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IL CALCIO

Riscatto obbligato. La Voluntas cer-
ca i primi punti in campionato. Lo
fa col Fontanelle Branca neopro-
mosso, ospite al Conte Rovero di
Campello sul Clitunno per l’antici-
podel secondo turno (ore 15,45).Di
fatto, già dentro o fuori per il corso
targato Paolo Negro che, dopo il
flop di Torgiano, è in cerca di rispo-
ste. Ancora senza Cossu, Lazzarini
e lo squalificato Cardarelli ma con
armi comunque sufficienti per riu-
scirci. Il diesse Alberto Del Frate
non ha dubbi: «Le basi per fare be-
ne ci sono, la squadra ha lavorato
bene in settimana, di solito racco-
glie chi semina. Abbiamo tutto per
disputareunabuonagara e cercare
di ritrovare i tre punti che sono im-
portanti». Ko in casa col Gualdo Ca-
sacastaldaall’esordio, il Fontanelle

Branca non va sottovalutato: «Vie-
ne dalla vittoria di un campionato,
– avverte Del Frate – è una compa-
gine agguerrita ma anche con buo-
na qualità. Pensare che sia una par-
tita facile vorrebbe dire partire col
piede sbagliato». In più campo pe-
sante per la pioggia abbondante di
queste ore e, nel fango, la capacità
di rimanere lucidi. «Abbiamo biso-
gnodi unaprestazione intelligente,
fatta di concentrazione e determi-
nazione». Forse col 4-3-3 in alterna-
tiva al 4-4-2 per sfruttare la rapidi-
tà di Di Domenicantonio e De Co-
stanzo, all’esordiodal 1’, ai lati di La
Cava. In mezzo chiamata da play-
maker per Bernardini col ’99 Sensi-
ni dietro a destra. Al centro della li-
nea arretrata non ci sarà Gianfilip-
po Pulci che dopo un paio di giorni
di prova si è accordato con la Suba-
sio.
Voluntas (4-3-3): Palanca; Sensini,

Palmisano,Moyano, Cota;Menchi-
nella, Bernardini, Maulini; Di Do-
menicantonio, La Cava, De Costan-
zo.All. Negro
Fontanelle Branca (4-3-3): Tasso;
Ghirelli, Paradisi, R. Francioni, Bal-
dinelli; Gambini, Gnagni, A. Radic-
chi; Battistelli, E. Francioni,Monta-
nari.All. Lisarelli
Arbitro:Marco Di Loreto di Terni
(SpenaePolidori di Perugia)

MONINI PRIMO HURRA’ Prima vitto-
ria stagionaleper i biancoverdi che
al PalaRota battono la Globo Cera-
mica Civita Castellana 3-1 (25-16;
23-25; 25-20; 25-15) nel terzo test di
preparazione alla serie A2. Confer-
mati i segnali positivi registrati a
Siena per coach Provvedi che ri-
spetto a quarantotto ore prima ha
recuperato Zamagni. Ancora out
inveceSegoni eMariano.

CristianoPettinari

Voluntas, nell’anticipo caccia al riscatto

SCHERMA
NUOVA SEDE
PER L’ACCADEMIA
Cresce la schermaspoletina
insiemeall’Accademia Scherma
Spoleto che, giunta al suo settimo
annodi attività, inaugurauna
nuovasede.Oggi dalle 16 alle 19:30
edomanidalle 10alle 13 e dalle 16
alle 19:30 la struttura sarà
visitabile (Via SerafinaBorgiani,
12, localitàMadonnadiLugo). E’
stata invece rinviata, a causadel
maltempo, adomenica 25
settembrealla pista di atleticadi
Piazzad’Armi, l’iniziativa
“Eurobissiadi” legata al progetto
di educazionealimentare
EurobiSpoleto.

CASAMENOTTI
CONCERTO
Per la rassegna “Musica aCasa
Menotti”, oggi alle ore 17.30 si
terrà il concerto “Matinèe
Tzigane” conFedericoGili,
fisarmonica, eMonicaPontini,
violino. Inprogramma ibrani
Hora fromRomania,Hora from
Bucovina,GloomySunday,
Abandoned,Hungarian lament,
SwallowsFlying,Dancedance,
freilach,The loveliestGirl in the
World, tradhallgato’, Hora from
Moldavia,Gypsy tune, Csardas. I
posti sono limitati, si può
prenotare al numero telefonico
074346620.

SPOLETO ART
MOSTRE
Torna loSpoletoArt Festival dal
23al 26 settembre. In anteprima,
oggi è inprogrammauna
maratonadi inaugurazioni per gli
espositori italiani. “Si parte alle
16:30 - spiega l’organizzatoreLuca
Filipponi - con loSpoletoMeeting
Art a curadi PaolaBiadetti, opere
diAnnaMariaLigotti e Caterina
Ruggeri.Alle 17 alla salaorafi (via
Saffi),Gabriella Sernesi.Alle 17:30
aPalazzoMauri, Patrizia Borrelli.
Alle 18,mostradiMarioMoretti a
curadiCarlaMazzoni.Alle 18:45,
mostre a curadiArtinvest con gli
artisti ClaraBenedettiOrsano,
MartinoBissacco, LuisaConte,
SilviaDogliani, GiorgioFlis, Anna
Galluppi,Alessio Serpetti. Per la
prossimasettimana sonoattesi
ancheartisti stranieri”.

MENTRE
RIAPRE
L’ASILO NIDO
QUALCHE
PROBLEMA
PER LE ELEMENTARI

IL DOPO SISMA

NORCIA Riapre regolarmente l’asi-
lo nido, che si prepara ad ospita-
re anche alcuni piccoli di Arqua-
ta del Tronto, mentre monta la
polemica per il ventilato trasferi-
mento di una parte dei bambini
delle elementari, che resteranno
in tenda. Quasi una settimana
dopo l’avviodelle lezioni, inizia a
delinearsi anche il quadro prov-
visorio che da lunedì prossimo
vedrà come protagonisti gli stu-
denti nursini: i genitori dei bam-
bini delle quarte e quinte ele-
mentari, infatti, si sono opposti
alla proposta di trasferire i loro
figli all’interno del “Battaglia”,
dove secondo le intenzioni ini-
ziali avrebbero dovuto seguire le
lezioni pomeridiane, visto che la
mattina ci sono gli studenti delle
Superiori. La proposta si è rivela-
ta logisticamente difficoltosa, co-
sì si è deciso, in attesa che arrivi-
no i moduli prefabbricati, di far
rimanere in tenda tutti i bambini
delle elementari. Ma le quarte e
le quinte dovranno lasciare la
tenda della Caritas che, da lune-
dì, tornerà a disposizione della
parrocchia per lo svolgimento di
una ricorrenza religiosa ed è sta-
to quindi allestito un nuovo spa-
zio all’esterno dell’Istituto “Bat-
taglia”. Nelle tende i bambini re-
steranno almeno un mese, in at-
tesa che vengano montati i mo-
duli prefabbricati messi a dispo-
sizione dalla Consulta delle Fon-
dazioni Casse di Risparmio
dell’Umbria, presieduta dallo
spoletino Sergio Zinni. Il contri-
buto che verrà erogato per l’ac-
quisizione dei prefabbricati è di
300mila euro, come deciso ieri
dalla Consulta. “I termini della
donazione, che consiste nell’ero-
gazione dell’intera somma in de-
naro all’amministrazione comu-
nale inquanto leFondazioni non
posso procedere direttamente
all’indizione di una gara per no-
leggio delle forniture, sono stati
decisi nel corso di un incontro
che si è tenuto nei giorni scorsi a

Perugia – spiegano dalla Consul-
ta - a cui hanno preso parte i rap-
presentati delle sei Fondazioni
riunite nella Consulta: Città di
Castello, Foligno, Orvieto, Peru-
gia, Spoleto, Terni e Narni. Una
volta espletato l’iter, il Comune
di Norcia potrà così dotarsi delle
nuove strutture, dove troveran-
no spazio circa 20 aule in attesa
degli interventi di recupero
dell’edificio danneggiato”. Un ge-
sto che denota il grande impe-
gno delle fondazioni sul territo-
rio, come ha spiegato il presiden-
te Sergio Zinni: “Ancora una vol-
ta – ha detto - abbiamo unito le
forze per un’azione congiunta a
supporto dei territori in cui ope-
rano le singole Fondazioni e
dell’intera regione”. Intanto, in
queste ore, è rispuntato lo studio
di microzonazione sisma effet-
tuato a Norcia nel 2006, che con-
ferma quanto paventato da gior-
ni da genitori e addetti ai lavori,
vale a dire l’esistenza di una fa-
glia proprio sotto l’Istituto Batta-
glia. La scuola, vale specificarlo,
ha retto molto bene alle scosse e
viene considerata tuttora sicura,
anche se sull’argomento sono
stati chiesti chiarimenti specifici
anche a Palazzo Cesaroni, dove i
consiglieri delMovimento 5 Stel-
le hanno depositato un’interro-
gazione urgente per inquadrare
meglio la questione. La faglia di
cui si parla è quella che attraver-
sa anche la zona residenziale di
Colle dell’Annunziata e lo studio
venne effettuato con la parteci-
pazione di Regione, Dipartimen-
to di Protezione civile nazionale,
Provincia, Comune, Politecnico
di Milano e Dipartimento di
ScienzedellaTerradi Perugia.

IlariaBosi

La Consulta delle Fondazioni
stanzia 300mila euro per i prefabbricati

Genitori contrari al turno pomeridiano
al “Battaglia”, scelta soluzione più indolore

NORCIA Più di 150 vigili del fuoco
impegnatinell’emergenza
terremoto, conquindici squadre
al lavorosubitodopo laprima
scossaealtre80unità impiegate
nelleore successiveegiunte in
Valnerinacon30mezzi. Sono
numeri importantiquelli diffusi
dalcomandodei vigilidel fuoco,
chesindalleprimeoreha inviato
sulpostogliuominidai comandi
diPerugiaeTerni.Nelle fasi della
primaemergenzaèstato
utilizzatoancheunelicotteroper
meglio inquadrare la situazionee
individuare leprimeesigenze
dellapopolazione. Interventi
necessariancheperverificare lo
statodellepareti roccioseche
minacciavano lasedestradale.
Presidi fissi sonostati istituiti a

Norcia,CastelluccioeSan
Pellegrino finoalla finedi agosto,
mentredasettembreèstato
organizzatouncampobasenella
zona industrialediNorcia, con la
presenzadi70unitàoperative (45
diPerugia, 15volontaridei vigili
del fuocodiNorciae 10diTerni).
“Ildispositivo–vieneriferito -è
stato integratodasubitoanche
confunzionari tecnici (dimedia 10
algiorno)chehannopianificatoe
seguito levarieoperazionidi
soccorso”.SiaaFolignochea
Norciaèstataattivatauna
funzioneTas, topografiaapplicata
al soccorso,pergeolocalizzare i
fabbricati interessatidaidanni
producendolemappeaggiornate
delle cosiddettezonerosse”.

Ila.Bo.

Più di ottanta squadra di pompieri
per fronteggiare l’emergenza

In Valnerina

La scuola elementare di Norcia sotto le tende

Terremoto, gli alunni costretti
a restare ancora sotto le tende

RISPUNTA
UNO STUDIO
DEL 2006:
CI SAREBBE
FAGLIA
SOTTO LE SUPERIORI

IL CASO

Rifiuti, quartieri dimenticati e
raccolta differenziata al palo.
Pullulano le segnalazioni. «In
viale Martiri della Resistenza -
dice una residente - non passa
mai nessuno a pulire i marcia-
piedi”. Ancor più estenuante la
protesta per i rifiuti dissemina-
ti in centro storico, per i quali si
chiedono maggiori controlli
applicando il nuovo regola-
mento comunale che prevede
multe da25a500euroe da300
a 3 mila euro in caso di abban-
donodei rifiuti. Suquesto tema
spinosoeannoso intervengono
anche gli esponenti del Movi-
mento 5 stelle: “Bene sanziona-
re i cittadini - dicono -, ma chi
sanziona la Valle umbra servi-
zi se non rispetta le percentuali
di raccolta differenziata da an-
ni? Chi controlla Vus se non ri-
spetta il piano di spazzamento
previsto dal documento stipu-
lato con il Comune? I cittadini -
continuano - devono sapere
che il piano finanziario non ci-
ta obiettivi minimi di raccolta
differenziata, tutto è lasciato al
caso». Si passa poi alle percen-
tuali di raccolta differenziata
(che sarebbero ancora attorno
al 40 per cento) mentre la Re-
gione aveva posto l’obiettivo
del 60% entro il 2016. «Il nostro
consigliere comunale - conclu-
dono - ha fatto richiesta di ac-
cesso agli atti sia alla Vus, sia
all’Ati: la Vus non si è degnata
di dare risposta; l’Ati ha rigetta-
to la richiesta». Così, «siamo co-
stretti a rivolgerci alla autorità
giudiziaria», dicono. «Intanto -
aggiungono - la popolazione
paga una gabella annuale sala-
tissima: 5,8milioni di euro».

AntonellaManni

Rifiuti,
raccolta
differenziata
al palo

I rifiuti abbandonati


