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Terni La finanza scopre operazioni commerciali sospette per 2 milioni di euro mai segnalate
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Riciclaggio, notaio nei guai
ITALIA & MONDO
Seconda rata Imu, slitta a martedì la decisione

Partono le privatizzazioni
per incassare 12 miliardi
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Caso Ruby La sentenza contro Berlusconi

“Ci fu sesso con la minorenne”
A

A TERNI
Rischia fino a 80.000 euro di
multa il notaio accusato di
aver violatola normativa antiriciclaggio. L’episodio più rilevante è un’operazione da un
milione e mezzo di euro che il
notaio avrebbe “dimenticato”
di segnalare al Ministero nell’ambito degli obblighi imposti
dal legislatore. Si tratta dell’acquisto di un’importante struttura da parte di una società immobiliare con perdite in bilancio e apparentemente priva degli strumenti finanziari e delle
necessarie capacità economiche. E così, al termine di un
controllo antiriciclaggio eseguitodai militari del nucleo di polizia tributaria della guardia di
finanza, è finito nei guai il professionista che opera nel Ternano e che avrebbe prestato la
propria opera per la stipula di
diverse operazioni commerciali per due milioni di euro.
A

a pagina 4
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Una pesante
lezione
dall’ambiente
di Michele Cucuzza

Aveva 64 anni, sua la delega alla Sanità. Il cordoglio di politici e istituzioni

A

E’mortol’assessoreregionaleTomassoni
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Malattia incurabile Tomassoni è morto mercoledì notte

A

L

e immagini della
Sardegna flagellata, il dolore del
vescovo: “C'è la mano
dell'uomo”, i sindaci che
protestano: “Impossibile
evacuare tutte le volte”.
Difficile mantenere la calma e rimettere in ordine
le idee.
Le calamità naturali,
cambiato il clima, continueranno a essere estremamente violente: i ritardi nell'organizzazione
della prevenzione non
possono più essere considerati come manifestazione del nostro essere
“diversi”, capaci in fondo di far fronte alle emergenze anche all'ultimo
minuto, pure senza avere
precedentemente organizzato granché.

a pagina 7
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Antonio Mosca

Abbinamento opzionale con “24 Angeli di Natale per il tuo albero” Euro 7,80
oltre al prezzo del quotidiano

La rivelazione dell’amministratore unico Spinelli: “Problemi giuridici ma anche valutazioni patrimoniali”. La scelta prima della crisi

“Umbria mobilità, ecco perché il minimetrò sta fuori”
A PERUGIA
Perché il minimetrò non è entrato in Umbria mobilità?
Problemi di “tipo giuridico”
ma anche “valutazioni”, che
“nonconsentivano tale operazione”. La rivelazione arriva
dall’amministratore unico di
Minimetrò spa, Nello Spinelli. Che bloccò “fusioni” prima ancora della crisi di Um.
A

a pagina 19

Alessandro Antonini

VALORE AGGIUNTO

AGRICOLTURA

SIDERURGIA

Forum sul vino, sì
ai sistemi d’impresa

Ast, Aperam rilancia
Ultimatum per la vendita

I dati della cultura
di Elena Stanghellini

A

A

a pagina 11

A

a pagina 11

M

entre Perugia continua con successo la sua corsa per il titolo di
capitale europea della cultura nel 2019,
ci si può divertire a guardare quante e
quali statistiche siano disponibili, sia a
livello europeo che nazionale, sulla cul[continua a pagina 15 ]
tura.
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SERIE B In vista del match contro il Modena

La Ternana cambia
Botta fa il regista
e rientra Maiello
A
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Santopadre torna dalla Cina e avvisa
“Perugia, piedi per terra” A a pagina 54
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Respinto il ricorso del Gubbio
A a pagina 55
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“Tutti i cittadini che vorranno potranno dare il segno di voltare pagina perché l’Italia è un Paese meraviglioso che ha bisogno di un cambio radicale”

Renzi avverte: “Il nuovo Pd non difenderà più casi come quello Cancellieri”
A ROMA
Nove dicembre: è questa la data
che dovrebbe coincidere, secondo
quanto si sta delineando in queste
ore, con la nascita del nuovo Pd. Il
giorno dopo le primarie gli attuali
rapporti con il governo potrebbero essere drasticamente rivisti.
È questa la sensazione, almeno a
sentire le posizione sempre più net-

te espresse in primo luogo da Matteo Renzi. Dopo una partenza di
campagna congressuale un po’ in
sordina, il successo, seppur di misura, nel voto tra gli iscritti, ha fatto scattare la scintilla per il sindaco di Firenze che negli ultimi giorni sta intensificando ed arricchendo le sue uscite mediatiche. «Molti davano Cuperlo favorito tra gli

iscritti, ma non è andata così. È
una sorta di Coppa Italia prima
che si arrivi al campionato vero e
proprio che sono le primarie. Il
campionato chi lo decide? Tutti i
cittadini che vorranno potranno
dare il segno di voltare pagina perché l’Italia è un Paese meraviglioso che ha bisogno di un cambio
radicale». Benché Renzi neghi che

il voto sulla fiducia al ministro
Cancellieri sia stato uno scontro
tra le varie linee del Pd, fa capire a
chi guida il governo di larghe intese, Enrico Letta, che la storia è destinata a non ripetersi: «Il presidente del Consiglio ci ha detto di
considerare la fiducia alla Cancellieri come la fiducia a lui. Quindi
votare la sfiducia avrebbe voluto

dire mandare a casa il governo.
Credo che la Cancellieri abbia profondamente sbagliato e che avrebbe fatto bene e dimettersi.
Cancellieri ha fatto la sintesi perfetta dicendo: il vecchio Pd mi
avrebbe difesa e il Pd alla fine l’ha
salvata. Il nuovo Pd credo che
non difenderà più casi di questo
genere».
B

Letta annuncia un primo pacchetto da 10-12 miliardi in un anno. Intanto slitta l’abolizione della seconda rata Imu

Si comincia con le privatizzazioni
A ROMA
È tempo di privatizzazioni
per il governo. Ad annunciare “un primo pacchetto più
agile” è stato proprio il presidente del Consiglio, Enrico
Letta. Un’operazione - riferisce “Il Velino” - che secondo
le stime dell’esecutivo dovrebbe far entrare in un anno nelle casse dello Stato “tra i 10 e
i 12 miliardi di euro, di cui la
metà – ha aggiunto il premier
in conferenza stampa a Palazzo Chigi - andrà a riduzione
del debito pubblico nel 2014,
passato in cinque anni dal
105 al 133,3 per cento. L’altra
metà per la ricapitalizzazione
della cassa depositi e prestiti”. In particolare il ministro
dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, ha spiegato che il
piano di privatizzazioni prevede “la cessione di quote
non di controllo di Stm,
Enav (40%), Fincantieri
(40%), Cdp Reti (50%), Tag e
Grandi Stazioni (60%)” e di
una quota del 3 per cento dell’Eni che “ci permette di mobilizzare due miliardi” senza
scendere sotto il 30 per cento
oltre la quale scatta l’obbligo

Il presidente del consiglio Enrico Letta

di Opa. Saccomanni ha inoltre precisato come sarà messo sul mercato il 60% di Sace,
l’unica società per la quale è

prevista invece la perdita della quota di controllo. “Nei
prossimi mesi – ha aggiunto
Letta – ci sarà un’istruttoria

per un nuovo pacchetto di privatizzazioni”.
- L’Imu. Il Cdm ha inoltre deciso di rinviare a martedì il va-

ro del decreto per l’abolizione della seconda rata dell’Imu sulla prima casa.
“I due provvedimenti devo-

no andare in parallelo - la
spiegazione ‘formale’ di Letta - perché le banche saranno
toccate da entrambi”.
È certo comunque che la seconda rata dell’Imu “non sarà pagata perché questo è un
impegno preso da tempo”.
- Spending review. Letta ha
poi dato conto di una discussione di metodo e di merito a
Palazzo Chigi con Carlo Cottarelli sul taglio della spesa
pubblica.
“Lerisorse che saranno trovate – ha garantito il premier –
saranno finalizzate a tre grandi obiettivi: ulteriore carico di
riduzione delle tasse del lavoro; investimenti produttivi privati (ricerca, educazione, cultura, spese sociali); e riduzione di deficit”.
- Legge di stabilità. Il governo ha presentato, tra gli altri,
due emendamenti alla legge
di stabilità. “Il primo – ha annunciato Letta - prevede il ripristino completo delle somme legate alla non autosufficienza dentro cui stanno le risorse per i malati di Sla. L’altro riguarda le risorse per gli
autotrasportatori”.
B

“Ha vinto il partito della spesa pubblica locale: dai 9,2 milirdi di gettito precedenti si passa a 29”

Sembra tramontare l’ipotesi che possa essere Berlusconi

Continuano a piovere critiche dalla Confedilizia
“Altro che abolizione, si istituisce una Imu Bis”

Forza Italia non si mette d’accordo
Si allungano i tempi per la nomina
del capogruppo al Senato

A ROMA
Altro che abolizione dell’Imu: con la legge di stabilità
attualmente al varo «ha vinto
il partito della spesa pubblica
locale, e si passerebbe dai 9,2
miliardi di gettito Ici ad un
massimo di 29 miliardi con
Imu-Tasi». È l’allarme lanciato nuovmente dal presidente
di Confedilizia, Corrado
Sforza Fogliani, secondo cui
«questa legge di stabilità cancella la Service Tax e introduce nient’altro che una Imu
bis, spegnendo sul nascere i
sintomi di ripresa nel nostro
Paese». E per far capire quanto incide il carico fiscale sui
proprietari di casa che intendono affittare, Sforza Fogliani, in occasione dell’iniziativa

«Tasse sulla casa» organizzata a Roma proprio da Confedilizia, regala una piccola suggestione: fino all’autunno tutto quello che il proprietario

ricava se ne va in imposte, il
16 ottobre è il suo giorno di
«liberazione fiscale». Senza
contare che c’è anche la reintroduzione dell’Irpef sulle abi-

tazioni non affittate, definita
addirittura «un’ignominia
che grida vendetta al cospetto di Dio per la sua intrinseca
immoralità».
Ed è sulla casa che il Pdl e la
nuova Forza Italia hanno impostato la propria battaglia fiscale. Lo ribadisce Maurizio
Gasparri, intervenuto all’iniziativa, spiegando che «decideremo il nostro voto sulla
legge di stabilità in base alle
risposte che il governo darà
in materia di tassazione sugli
immobili. Se ci saranno proposte ragionevoli saremo responsabili, altrimenti saremo
diversamente responsabili rispettando il mandato che ci
hanno dato i nostri elettori».

B

A ROMA
Si allungano i tempi per l'elezione del capogruppo di
Forza Italia al Senato. Nella riunione di ieri - riferisce “Il
Velino” - i parlamentari azzurri non hanno trovato l'accordo sul nome del successore di Renato Schifani, e la
decisione è stata rimandata a lunedì. Sembra comunque
definitivamente
tramontata
l'ipotesi della nomina a presidente del gruppo di Silvio Berlusconi, che non era presente alla riunione che si è tenuta nella sala
Koch di palazzo Madama e alla
quale avrebbero preso parte solo una ventina di senatori su 60.
Tra i nomi in ballo per il ruolo
capogruppo restano quelli di Paolo Romani, Altero Matteoli,
Elisabetta Maria Casellati e Annamaria Bernini. L'idea
avanzata nel corso dell'incontro sarebbe quella, una volta scelto il presidente, di assegnare a tutti gli altri candidati il ruolo di vicepresidente, per dare un segnale di
unità e gestione collegiale.
B
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Caso Ruby La sentenza dei giudici di Milano spiega il perché dei 7 anni all’ex premier: era il regista del Bunga Bunga

“Ad Arcore ci fu sesso in cambio di soldi”
A MILANO
Un’altra pesante tegola sulla
testa di Silvio Berlusconi. «Risulta innanzitutto provato
che l’imputato abbia compiuto atti sessuali con El
Mahroug Karima in cambio
di ingenti somme di denaro e
di altre utilità quali gioielli».
Lo hanno scritto i giudici della quarta sezione penale nella
sentenza di condanna di Silvio Berlusconi a 7 anni per il
caso Ruby.
I giudici - riferisce LaPresse ritengono che «la valutazione unitaria del materiale probatorio illustrato evidenzi lo
stabile inserimento della ragazza nel collaudato sistema
prostitutivo di Arcore ove giovani donne, alcune della quali prostitute professioniste,
compivano atti sessuali». E
aggiungono: «Risulta provato, d’altra parte, che il regista
delle esibizioni sessuali delle
giovani donne fosse proprio
Berlusconi, il quale dava il
via al c.d. Bunga Bunga, in
cui le ospiti di sesso femminile si attivavano per soddisfare
i desideri dell’imputato, ossia
per “fargli provare piaceri
corporei”, come chiarito dalla stessa El Mahroug, inscenando balli con il palo da lap
dance, spogliarelli, travisamenti e toccamenti reciproci». Dopo il bunga bunga «faceva poi seguito la notte ad
Arcore con il presidente del
Consiglio, in promiscuità sessuale, ma soltanto per alcune
giovani scelte personalmente

Ruby per gli amici Erl Mahroug Karima

dal padrone di casa tra le sue
ospiti femminili. Certo è che,
tra queste, egli scelse El
Mahroug Karima in almeno
due occasioni».
Per i giudici del processo Ruby «la cronologia degli accadimenti oggetto del presente
ed il chiaro contenuto dei dialoghi captati convergono nel
fornire la prova, al di la di
ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza dell’imputato della minore età di El
Mahroug Karima nella forma del dolo diretto». I giudici fanno notare che «la giovane ha dichiarato di aver rivelato a Berlusconi di avere dicias-

sette anni la seconda volta
che era andata ad Arcore».
Per i giudici «la prova della
consapevolezza in capo all’imputato della minore età
della giovane si trae logicamente dal comportamento
dallo stesso tenuto, a seguito
del controllo di El Mahroug
Karima effettuato dal commissariato Monforte - Vittoria in corso Buenos Aires. Infatti - proseguono - se davvero non fosse stato al corrente
della minore età della ragazza all’epoca della loro frequentazione, come dallo stesso affermato, non avrebbe
avuto alcun motivo di interve-

L’uomo voleva suicidarsi ed era già noto alla polizia

Tav,Grillo: “Abitanti
di Val di Susa trattati
come brigatisti”

Preso l’attentatore che ha gettato
nel panico Parigi con un fucile
A PARIGI
Il ministro degli Interni francese Manuel Valls ha identificato
in Abdelhakim Dekhar l’uomo arrestato mercoledì sera in
relazione al caso della sparatoria nella sede del quotidiano
francese Libération a Parigi. In base al test del Dna la polizia
ritiene che Dekhar sia la persona ricercata per gli spari nella
sede di Libération, i colpi davanti alla Société Generale alla
Défense, il breve sequestro di un automobilista e in precedenza le minacce a mano armata nella sede di Bfmtv. L’uomo era
stato condannato nel 1998 come complice in un caso di rapina nel 1994, noto come Rey-Maupin, che provocò la morte di
tre poliziotti e di un tassista. Dekhar ha scontato quattro anni
di prigione ma le autorità non avevano più avuto traccia di lui
negli ultimi anni.
Il ministro degli Interni ha detto ai giornalisti che Dekhar
apparentemente ha tentato di suicidarsi in un parcheggio sotterraneo prima di essere arrestato.
B

Un giallo che ricorda quello del mostro di Cleveland

Liberate tre donne segregate in una casa
Una era stata rapita oltre 30 anni fa
A LONDRA
La storia si ripete: dopo Austria (il caso Natascha Kampusch ),
Stati Uniti (il mostro di Cleveland), ora in Inghilterra. Tre donne sono state liberate ieri da una casa nella zona sud di Londra
dopo che una di loro ha chiamato un’organizzazione di beneficenza dicendo che era trattenuta contro la sua volontà da oltre
30 anni. La polizia di Londra, spiega che in relazione al caso
sono stati arrestati un uomo e una donna, entrambi di 67 anni.
Le tre liberate sono: una donna originaria della Malesia, di 69
anni, una donna irlandese di 57 anni e una britannica di 30
anni. L’indagine per schiavitù e servitù domestica è scattata a
ottobre scorso, dopo che l’organizzazione di beneficenza ha
contattato la polizia riferendo della telefonata della donna. B

A ROMA
Un fascicolo senza indagati ma per reato di resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, lancio di oggetti e danneggiamento è
stato aperto dalla procura
di Roma per gli scontri avvenuti mercoledì nell’area
di campo de Fiori in occasione del vertice ItaliaFrancia sulla Tav. Il fascicolo è in mano al procuratore aggiunto Giancarlo
Capaldo.
Intanto Beppe Grillo in
un post dal titolo “Il mistero della Val di Susa” scrive: «Il Paese non ha soldi
per i trasporti primari, per
i treni dei pendolari, per le
strade, ma per la Tav i miliardi devono saltare fuori.
Non c’è logica in tutto questo, così come è surreale
l’occupazione militare di
una valle perchè si è schierata compatta contro la
sua distruzione. Gli abitanti della Val di Susa sono
trattati come pericolosi brigatisti».
B

nire, telefonando al capo di
gabinetto dott. Pietro Ostuni
perevitare il foto segnalamento e il collocamento in comunità protetta».
Secondo i giudici della quarta sezione penale di Milano
Silvio Berlusconi, come premier, «intervenne pesantemente» in questura a Milano
«sulla libertà di autodeterminazione del capo di gabinetto
e, attraverso il superiore gerarchico, sul funzionario in servizio quella notte» per far affidare Ruby a Nicole Minetti.
«La negazione da parte di
Karima di avere attivamente
partecipato al sistema prostitutivo di Arcore rafforza ancora di più il giudizio di colpevolezza nei confronti dell’imputato posta che la stessa ha
mentito perché è stata pagata
dall’imputato per farlo».
«In definitiva, il presidente
del Consiglio del ministri ha
chiamato nel cuore della notte il capo di gabinetto per
chiedere la liberazione di El
Mahroug Karima, al fine di
ottenere per se un duplice
vantaggio: da un lato, la ragazza veniva in tal modo rilasciata per cui la stessa avrebbe potuto continuare indisturbata a frequentare la privata dimora di Arcore e, dall’altro, evitava che la stessa
potesse riferire alle forze dell’ordine o alle assistenti sociali di avere compiuto atti sessuali a pagamento con lo stesso imputato, garantendosi
l’impunità».
B

“Condannato nonostante le testimonianze di innocenza”

I legali del Cavaliere insorgono:
motivazione “surreale e illogica”
A MILANO
«Una sentenza surreale, in totale contrasto con gli
elementi probatori, con la logica, con i fondamentali
principi di diritto e con la giurisprudenza della Corte
di Cassazione». È quanto dichiarano l’avvocato Piero Longo e l’avvocato Niccolò Ghedini, legali di Silvio Berlusconi. «Anche con tutta la migliore volontà
accusatoria - aggiungono - non sarà possibile confermare questa sentenza nei gradi successivi di giudizio.
Una concussione per costrizione con l’asserito concusso che nega di esserlo e che viene ritenuto tale
perché avrebbe potuto, ipoteticamente, temere effetti
negativi per la sua carriera. Mai il dott. Ostuni ha
prospettato di aver lontanamente pensato a tale evenienza. Nel contempo la dr.ssa Iafrate ha costantemente dichiarato di aver deciso in piena e totale autonomia e libertà l’affido di Ruby. Parimenti è del tutto
assurda la ricostruzione delle serate ad Arcore e dei
rapporti con Ruby. Tutte le testimonianze, oltre trenta, che non collimavano con le poche dell’accusa, sono state non solo neglette ma addirittura ritenute false».
«Le nette e reiterate negazioni di Ruby - continuano -,
verbalizzate ben prima della serata del 6/10/2010, che
segnerebbe a parere del Tribunale la consapevolezza
del presidente Berlusconi in ordine alle dichiarazioni
rese in Procura, non vengono neppure considerate.
Ruby ha sempre negato fin dal primo momento qualsiasi atto sessuale con il presidente Berlusconi e qualsiasi dazione di denaro a ciò rivolta. Ugualmente la
teste ha sempre ribadito che il presidente Berlusconi
era inconsapevole, comunque, della sua minore età.
Certo che la condanna ad un cittadino a sette anni di
reclusione in un processo dove tutte le asserite persone offese ne attestano l’innocenza, compresi i funzionari di polizia, è davvero un fatto che poteva accadere
soltanto al presidente Berlusconi».
B
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A ottobre era partito dagli Usa e dopo mille peripezie era rimasto bloccato a Londra

La madre di Cristian D’Alessandro: “Siamo davvero felici”

Finita l’odissea del passeggero troppo grasso rifiutato da aerei,
navi e treni: dopo un mese è tornato a casa in ambulanza

Caso Greenpeace: la Russia ha rilasciato anche l’italiano
dopo due mesi di detenzione a San Pietroburgo

A PARIGI
È tornato a casa il 22enne francese rimasto bloccato negli Usa e a Londra perché
ritenuto troppo obeso per poter viaggiare
in aereo, nave e treno. Kevin Chenais è
arrivato ieri mattina alle 9 insieme ai genitori nella sua casa a Ferney-Voltaire, vicino al confine della Svizzera, a bordo di
un’ambulanza partita da Londra. L’odissea di Chenais, che soffre di una disfunzio-

ne ormonale e pesa 230 chili, era iniziata a
ottobre a Chicago, quando British s aveva
rifiutato di farlo salire a bordo di un aereo
diretto in Europa. Successivamente anche la compagnia Carnival Cruises non
ha ammesso il giovane a bordo di una
nave. Infine Chanais ha raggiunto il Regno Unito con un volo di Virgin Atlantic,
ma è rimasto bloccato dopo che Eurostar
si era rifiutata di trasportarlo in treno. B

A SAN PIETROBURGO
Ieri «anche l’attivista italiano Cristian
D’Alessandro è stato rilasciato su cauzione dal centro di detenzione Sizo1 a San
Pietroburgo. Le condizioni del suo rilascio, se gli sarà possibile rimpatriare o
dovrà rimanere in Russia, non sono ancora note». Così Greenpeace in una nota. La libertà su cauzione è stata concessa martedì dal tribunale di San Pietro-

Alluvione L’appello: “Mancano prodotti di igiene e alimentari”. Scattano 2 inchieste

La Caritas: “Aiutiamo la Sardegna”
A OLBIA
Mentre scattano due inchiesta
per disastro colposo, la Sardegna chiede aiuto di prodotti
igienici e alimentari. L’appello
viene lanciato dalla Caritas
sarda che si dichiara disponibile ad accogliere e stoccare gli
aiuti a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione. In
particolare la Caritas segnalat
proprio l carenza di prodotti
di uso quotidiano relativi all’igiene, di biancheria intima e
alimenti a lunga conservazione che possono essere allocati
nei depositi della Caritas in attesa del successivo invio nei
centri di raccolta. Ieri mattina,
intanto, la protezione civile
aveva invitato la popolazione
ad interrompere l’invio di aiuti
ai centri di raccolta poiché ormai saturi. Ma la Caritas sostiene che c’è ancora bisogno
di tanti aiuto e per questo dà
lasua disponibilità a raccogliere i materiali mancanti.
Intanto, dopo la violenta alluvione che ha colpito la Sardegna nei giorni scorsi, quello
che sta per arrivare sarà di
nuovo un weekend di pioggia
e rovesci irregolari. Secondo le
previsioni di Meteo.it sono infatti previste di nuovo forti e
abbondanti piogge.
Adesso, nella conta dei danni,
soccorsi i feriti e gli sfollati si
comincia a fare il punto anche
delle ripercussioni economiche.
Centinaia di animali morti
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L’annuncio è stato dato dal presidente del consiglio Enrico Letta via Twitter

Il governo ha proclamato il lutto nazionale per oggi
A ROMA - «In consiglio
dei ministri abbiamo stabilito che domani (oggi per
chi legge - n.d.r.) è giorno
di lutto nazionale per la
tragedia della Sardegna».
Così,su Twitter, ilpresidente del ConsiglioEnrico Letta che ieri, in una conferenza stampa ha dichiarato
che la “Sardegna e tutte le
persone coinvolte non verranno lasciate sole”.
B
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burgo dietro il pagamento di una cauzione di 2 milioni di rubli, circa 45 mila euro. La cauzione è stata pagata con i fondi
di Greenpeace International.
«Siamo davvero felici che Cristian possa
finalmente uscire dal centro di detenzione in cui è stato negli ultimi due mesidichiara la madre di Cristian, Raffaellacome madre, questo è di grande conforB
to per me».

Ieri incontro con le “altre” Chiese

Un nuovo invito di Papa Francesco
alla libertà di fede nel Medio Oriente
A CITTA’ DEL VATICANO
Papa Francesco nella Plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali
di ieri, ha espresso «grande preoccupazione» per le
condizioni di vita dei cristiani in molte parti del
Medio Oriente e afferma
che «non si darà pace finché vi saranno uomini e
donne, di qualsiasi religione, colpiti nella loro dignità, privati del necessario alla sopravvivenza, derubati
del futuro, costretti alla
condizione di profughi e rifugiati». «Grande preoccupazione destano le condi-

zioni di vita dei cristiani ha detto ancora il Papa che in molte parti del Medio Oriente subiscono in
maniera particolarmente
pesante le conseguenze
delle tensioni e dei conflitti
B
in atto».

E una circense trascina un carro funebre con i capelli

L’alluvione in Sardegna Il viadotto crollato che ha provocato la morte di
un poliziotto nelle vicinanze di Olbia

con intere greggi di pecore, bovini, maiali e pollame spazzati
via dalla furia dell’acqua che
ha trascinato tutto quello che
ha trovato sul suo cammino.
È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli
effetti dellalluvione che ha causato solo all’agricoltura diverse decine di milioni di euro, secondo un calcolo provvisorio
basato su sopraluoghi parziali
e che è pertanto destinato probabilmente a crescere. L’alluvione ha infatti colpito duramente gli allevamenti, sommerso frutteti, dilavato terreni
appena seminati, distrutto ovili, danneggiato case rurali e
fabbricati, ma ha anche compromesso la viabilità colpendo strade e ponti.
B

Il più grande casinò d’Inghilterra assume
per il servizio d’ordine sei “nani da porta”
A LONDRA
L’Hippodromw Casino di Londra, la più grande casa
da gioco del Regno Unito, ha scatenato forti critiche per
aver annunciato l’imminente assunzione di sei «nani da
porta» per il ruolo di buttafuori. Come scrive il Telegraph, il direttore e amministratore delegato del casino,
Simon Thomas, ha spiegato che si tratta solo dell’ultima
in una serie di iniziative che mirano a favorire all’assunzione di nani. Secondo il proprietario del casino, la mossa sarebbe inoltre molto intelligente, perché «nessuno si
sognerebbe mai di mettersi a discutere con un nano».
E sempre a Londra, c’è stato un altro fatto singolare:
una circense polacca, arrivata nel Regno Unito per continuare i propri studi di biochimica, si è prodotta in una
performance da record tirando un carro funebre di 2,5
tonnellate per una distanza di 20 metri per oltre un minuto, utilizzando i propri capelli come traino a cui la macB
china era attaccata con un gancio.

dalla prima pagina

Una pesante lezione dall’ambiente
... Inutile parlar d'altro: non è
l'orario di emissione di un bollettino d'allerta che cambia le cose.
In una situazione come questa,
sarà certamente utile, se non decisiva in certi casi, la comunicazione veloce, immediata (via social
network, persino sms) che internet rende possibile pure dove un
piano di emergenza non è mai
stato elaborato.
Speriamo ci insegni qualcosa, oltre a farci rimpiangere i morti, la
lezione della tragedia dell'alluvione in Sardegna, subito chiamata
“tsunami” dagli isolani, per assonanza mediatica con fenomeni
naturali lontani ma dai quali, come a casa nostra, non si riesce a
difendersi.
A causa dell'incontrastato uso
dei combustibili fossili, i gas serra

rendono i mari più caldi: il loro
calore si trasforma in umidità
che sale e aggiunge energia a quella già presente in atmosfera.
Quando l'aria gelida del Nord
s'infrange con quella a temperatura più elevata, proveniente dell'
Africa, ci spiegano gli esperti, si
forma un muro di pioggia, ulteriormente alimentato appunto
dal mare. Sulla Sardegna sono
precipitati 450 millimetri di pioggia in poche ore: in due giorni è
venuto giù quello che di solito
precipita a terra in sei mesi. 4.500
tonnellate su un solo ettaro di terreno.
La nostra protezione civile lancia
tutti i giorni, nel primo pomeriggio, il suo bollettino di vigilanza,
che riguarda le previsioni e i rischi dell'intero paese. Lo ha fatto

anche domenica scorsa alle 15, è
accertato.
Peccato che, malgrado l'80% dei
nostri comuni siano notoriamente a elevato rischio idrogeologico,
sei regioni, Friuli-Venezia Giulia,
Puglia, Abruzzo, Basilicata, Sicilia e Sardegna appunto , non hanno ancora messo in piedi un centro regionale di protezione civile
che si coordini con Roma.
A questo punto, a restare in prima linea, in ordine sparso, sono
gli enti locali, che - attraverso prefetture e province - ricevono i
messaggi e gli allarmi da Roma.
Secondo Legambiente solo la
metà di loro, in tutta Italia, ha
aggiornato i “piani di emergenza'” obbligatori che prevedono le
indispensabili evacuazioni in caso di allerta e meno di un terzo

ha previsto le esercitazioni necessarie a organizzare gli spostamenti dei cittadini.
Ma i sindaci protestano: “Non
possiamo chiudere continuamente le scuole, chiedere alla gente di
non andare a lavorare”.
Intanto, ovviamente, dobbiamo
convincerci tutti, al più presto,
che è vitale e indispensabile diminuire l'uso del petrolio e degli altri idrocarburi, di carbone e gas:
le Nazioni Unite stanno cercando di agire in questa direzione,
ma i tempi sono lunghi.
Da subito, sperando che l'ultima
alluvione ci spinga a completare
al più presto la nostra struttura
regionale e locale di protezione
civile, dobbiamo almeno - ci suggeriscono gli esperti - comunicare meglio e più diffusamente le

norme indispensabili da tener
presenti, in caso di allerta meteo:
non cercare rifugio nei sottopassi
e neo seminterrati, facilmente allagabili dall'acqua, allontanandoci - anche solo per alcune ore - da
colline dove gli smottamenti sono possibili o già avvenuti , da
zone a forte pendenza e da torrenti adiacenti alle abitazioni,
puntualmente portatori di disastri, come si è visto purtroppo.
I guasti all'ambiente, provocati
nei decenni da comportamenti
sconsiderati, ci obbligano ormai
all'accortezza e alla consapevolezza anche individuali.
Un'autodifesa indispensabile per
non limitarci a rimpiangere o recriminare.

B
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Il mondo istituzionale e le forze sociali ci tengono a farsi sentire

Lo piangono presidenti, sindaci, parlamentari sindacati
A PERUGIA
Marco Guasticchi e Feliciano Polli, presidenti delle Province di Perugia e Terni,
parlano di “straordinarie capacità umane
e da amministratore”. E concetti di questo tipo vengono espressi da tutte le isitu-

zioni: il parlamentare del Pd Giampiero
Giulietti, il sindaco di Perugia Wladimiro
Boccali e quello di Spoleto Daniele Benedetti.
Condoglianze alla famiglia anche da parB
te del direttivo regionale della Cgil.

Se ne è andato mercoledì notte a 64 anni dopo alcuni mesi di malattia
Cordoglio della giunta regionale. La famiglia: “Non fiori ma donazioni”

MuoreTomassoni
Assessorealla Sanità
“fino all’ultimo istante”
di Alessandro Antonini

A PERUGIA - “Impegno e
passione nel suo ruolo di amministratore pubblico fin negli
ultimi istanti di vita”. Le parole scelte dalla governatrice Catiuscia Marini e dai membri della giunta per salutare l’assessore regionale alla Sanità Franco
Tomassoni, non sono parole
di maniera. Stroncato a 64 anni da un male incurabile, dei
più aggressivi, che gli ha concessopochi mesi divita, ha continuato a fare il suo lavoro sino
all’ultimo. Un male che logora
il fisico, debilita di giorno in
giorno, le cure che non alleviano il dolore. Eppure Tomassoni si era fatto inserire tra gli amministratori che lo scorso 10
novembre hanno inaugurato
la casa per anziani di Panicale.
Fino all’ultimo prima che essere e sentirsi malato, era l’”assessore”. Ha seguito tutti i lavori
della riforma sanitaria, della
convenzione con l’università
per gli ospedali integrati, facendo finta di non stare male. Letteralmente ignorava la malattia, diagnosticata all’inizio dell’anno, pur essendo pienamente cosciente gli avrebbe lasciato
poco, pochissimo tempo. Chiamava in redazione, fino a qualche mese fa, protestava per

Il sorriso e l’impegno politico La malattia sino all’ultimo non lo aveva piegato: lo scorso 10 novembre era
presente all’inaugurazione della residenza per anziani di Panicale, nonostante fosse già molto debilitato

Con la Marini La governatrice ha espresso il suo cordoglio per la
scomparsa di un uomo e di un amico. Tutta la giunta regionale si unisce

quale “pezzo” sulla sanità che
non gli andava. Tutto il mondo politico, le forze sociali e le
istituzioni esprimono cordoglioe vicinanza alla moglie Marisa e ai figli Davide e Nicolò.
Oggi i funerali, alle 14,30, nella

Maggioranza e opposizione a palazzo Cesaroni unite nel ricordo

“Amministratore sensibile e lungimirante”
L’abbraccio dei consiglieri senza distinzioni
A PERUGIA
“Scompare un amministratore sensibile,
competente e lungimirante, una persona
buona,aperta e disponibile. Un amico carissimo”. Il presidente del consiglio regionale
Eros Brega esprime così il cordoglio. Il capogruppo Pd Renato Locchi parla di “una
delle figure umbre più autorevoli” che
“non si è mai rinserrata nel palazzo”. Stesso concetto per il piddino Manlio Mariotti.
Di persona leale parla Massimo Monni,

Ncd, cui si uniscono il capogruppo MassimoMantovani e Maria Rosi. Cordoglio anche dagli altri consiglieri regionali (a nome
dei rispettivi gruppi) Gianluca Cirignoni
della Lega, Damiano Stufara del Prc, Orfeo Goracci (Comunista umbro), Sandra
Monacelli dell’Udc, Franco Zaffini dei Fratelli d’Italia, Raffaele Nevi di FI, Massimo
Buconi dei socialisti e Oliviero Dottorini
dell’Idv. Cordoglio anche da parte dei giorB
nalisti dell’agenzia del consiglio Acs.

Hanno scritto anche i sanitari del Santa Maria

I messaggi di Pd e ospedale
A PERUGIA
“Ha ricoperto i ruoli istituzionali con slancio, pragmatismo ed esperienza. Nella vita
politica si è sempre contraddistintoper la coerenza e l’altruismo”. Le parole sono del segretario regionale del Pd
Lamberto Bottini. Ma Tomassoni è sempre stato vicino ai territori, su tutti quelli
del Lago, da dove proveniva.
Il Pd di Città di Castello
“esprime grande vicinanza al-

la famiglia dell'assessore regionale”. Cordoglio è stato
espresso anche dal presidente
del consiglio provinciale di
Perugia Giacomo Leonelli e
dalla Confcommercio dell'
Umbria e della provincia di
Perugia.
“Era un giusto”, queste le parole di Walter Orlandi, direttore dell’azienda ospedaliera
di Perugia. Non manca anche il ricordo dei sanitari delB
l’ospedale.

La CIMO-ASMD
Umbria
esprime il proprio cordoglio
per la prematura scomparsa
dell'Assessore

FRANCO
TOMASSONI
e formula le più sentite
condoglianze
ed un sentimento
di vicinanza
alla famiglia.
CIMO-ASMD UMBRIA
Perugia, 22 novembre 2013

La Presidente della Regione Umbria
e la Giunta regionale
profondamente
addolorati esprimono il proprio
cordoglio e si stringono con affetto
alla moglie Marisa e ai figli Davide
e Nicolò per la prematura
scomparsa
dell'Assessore regionale

FRANCO
TOMASSONI
ricordandone l'intelligenza
e le grandi qualità umane,
insieme all'impegno
e alla passione civile profusa
nell'attività di amministratore
pubblico fino agli ultimi
istanti di vita.
Perugia, 22 novembre 2013

chiesa di Santa Maria di Pacia- nali del 2010 è stato eletto nella
no, città natale dell’assessore. lista provinciale di Perugia del
Lafamiglia fa sapere che gradi- Pd con 5.167 voti. “Leale”,
rebbe, anziché omaggi floreali, “perbene”, un “amico caro”.
donazioni in sua memoria al- E ancora: appassionato, ironil’associazione Daniele Chianel- co, generoso: Marini e la giunli, Airc (associazione italiana ta (nel comunicato si firmano
per ricerca sul cancro) e asso- solo con i nomi di battesimo)
ciazione “Con noi” per le cure ricordano così Tomassoni, tratteggiando
palliative.
l’uomomasoLaureato in
prattutto - coeconomia e
I funerali
me lui ha dicommercio
oggi
mostrato di
all’Università
alle 14.30
essere fino aldi Perugia, è
l’ultimo
stato direttoa Paciano
l’amministrare di aziende
tore che ha laagrarie, consigliere di Umbria Kentucky di vorato sul fronte della semplifiPerugia e della Fondazione cazione amministrativa, della
per l’istruzione agraria. E’ sta- razionalizzazione, della difesa
to anche consigliere comunale del sistema universalistico e del
della Democrazia cristiana nel miglioramento del servizio.
comune di Paciano, presidente Conal centro ilbene del cittadidel gruppo Grifo Latte e della no e l’autonomia dalle lobbies.
Banca di Credito Cooperativo Da mercoledì notte la politica
Trasimeno-Orvietano di Città umbra non ha perso solo qualdella Pieve. Ex Margherita e cuno, ha perso qualcosa. Un
B
popolare, nelle elezioni regio- amministratore vero.
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Drammatici dati per la morosità incolpevole in tutta l’Umbria che ha registrato solo lo scorso anno oltre 1.200 sfratti

Contributi per gli alloggi sfitti
di Diego Aristei

A PERUGIA - Si chiama
morosità incolpevole e colpisce migliaia di persone di questa regione. La loro unica colpa? Essere vittime della crisi
economica e per questo intere famiglie hanno dovuto lasciare l’abitazione a causa della riduzione del reddito dopo
lastipula del contratto di affitto. Stiamo parlando, per essere chiari, di soggetti che sono
stati licenziati, in cassa integrazione, in stato di mobilità,
per mancato rinnovato di
contratti a termine o di lavoro.
Insomma, una situazione
drammatica. Un po’ di numeri servono a capire la situazione umbra. Nel 2012 ci sono
stati circa 1200 sfratti in Umbria per la precisione 984 a
Perugia e 216 a Terni. Sempre lo scorso anno sono stati
registrati nella città capoluogo di regione uno sfratto ogni
280 famiglie residenti e uno
sfratto ogni 56 famiglie in affitto. Situazione difficile anche nella conca ternana con
uno sfratto ogni 252 famiglie
residenti e uno sfratto ogni
50 famiglie in affitto. Per capire la dimensione, la media italiana è uno sfratto ogni 371
famiglie residenti e uno sfratto ogni 75 famiglie in affitto.
Ecco perché la giunta regionale ha dato mandato all’Ater Umbria di integrare il bando pubblico per individuazione degli immobili da riserva-

]
La scheda

La graduatoria dovrà tenere conto
di alcune priorità legate ai casi specifici
A PERUGIA
La graduatoria dei beneficiari sarà formulata dall'Ater regionale tenendo conto
di alcune priorità determinate dal grado dei diversi possibili livelli di sfratto: si va
da quei nuclei familiari che sono stati costretti a rilasciare l'alloggio condotto in
locazione a seguito dell'esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, fino ai nuclei familiari in possesso di semplice avviso di rilascio.
Nell'ambito di ciascuna delle suddette categorie le domande sono collocate in graduatoria sulla base del reddito Isee dell'anno 2012 e della composizione del nucleo
familiare (presenza di figli minori, di anziani ultrasettantacinquenni, componenti portatori di handicap, famiglia monoparentale con figli minori). A parità di
punteggio si tiene conto della data di esecuzione dello sfratto. Gli affittuari saranno chiamati dall’Ater regionale a scegliere gli alloggi a disposizione seguendo l’ordine di graduatoria nell’ambito del CoL’Ater Umbria in prima linea Su mandato della
Regione per quanto riguarda l’integrazione del bando mune di residenza e, in subordine, di altri
Comuni.
Incentivi per i proprietari Il proprietario
che concederà in locazione l’alloggio individuato dall’Ater avrà diritto agli incentivi e contributi previsti per un periodo massimo di 36 mesi. Il contributo non
potrà superare i 200 euro mensili, e sono previsti due 'bonus' di 200 euro per i
proprietari.
B

\

re alla locazione a canone
concordato per i nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per morosità incolpevole. Le eventuali economie
nell’ambito delle risorse impegnate per questa finalità po-

trebbero essere impiegate per
coprire un ulteriore anno di
contributo ai proprietari per
20 euro mensili. Si parla di 1
milione e 500 mila euro. Pertanto, il contributo per l’alloggio messo a disposizione del-

l’Ater Umbria può arrivare fino a 3 anni e fino al massimo
di 7.600 euro. Così il contributo passa da 5.200 euro in due
anni a 7.600 in tre anni.
“Un provvedimento - afferma l’assessore regionale Vin-

ti - che tende a garantire i proprietari degli alloggi di un altro anno e a incentivare la
messa a disposizione degli appartamenti sfitti all’Ater Umbria”.
“Con questi provvedimenti sottolinea l’assessore - la giunta regionale si propone l’obiettivo di far incontrare la
domanda con l’offerta, e con
ciò arginare la pesante situazione di emergenza relativa alla necessità di casa. Per agevolare l’incontro sul mercato privato della locazione, quindi,
la giunta regionale si è impegnata per un milione e 500 mila euro ad incentivare i proprietari che mettono a disposizione alloggi liberi. Contiamo così di poter reperire sul
mercato almeno trecento alloggi a canone concordato.
La nostra azione non si ferma qui. Stiamo premendo
ora sul governo nazionale conclude Vinti - per stanziare
ulteriori finanziamenti, visto
che i quaranta milioni di euro
previsti ad oggi (per l’Umbria soltanto trecentomila euro) non sono assolutamente
sufficienti. Nel 2013 in Umbria si rischia di superare i
1300 possibili sfratti e di questi circa il 90% sono sfratti incolpevoli. Mentre si registrano almeno 40mila vani sfitti
o invenduti. I due bandi l’uno per i proprietari e l’altro
per i nuclei sfrattati rappresentano un passo concreto
nella ricerca di nuove soluzioni alloggiative.
B

Dopo una interrogazione
della Galgano (Scelta civica)

Sui treni
risponde
Girlanda
A PERUGIA
Botta e risposta in parlamento tra la deputata
di Scelta Civica Adriana Galgano e il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Rocco Girlanda. La prima
aveva presentato una interpellanza urgente in
merito al "forte degrado del trasporto pubblico su rotaia nella regione, in particolare per
quanto riguarda la linea checollega le stazioni umbre alle città di
Roma, Firenze, Roma
e Perugia-Ancona via
Foligno". Pronta la replica del sottosegretario Girlanda: "Assicuro
- ha detto in aula - che
leproblematiche evidenziate sono ben note al
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e infatti le competenti
strutture del dicastero
si sono già attivate con
l'avvio di un tavolo di
confronto con le singole Regioni interessate e
Trenitalia".
B
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Presentato a palazzo Cesaroni il gruppo consiliare, anche il sindaco Ricci ci sta e punta alla Regione Rifondazione comunista

riparte dalle associazioni
Il Nuovo centrodestra si presenta Sie dai
comitati per dare
Asciutti pensa al Comune di Perugia vita a un nuovo partito
di Diego Aristei

A PERUGIA - Si dichiarano
con orgoglio moderati e sono
contro tutti gli estremismi,
compresi quelli presenti in
Forza Italia. Non vogliono
sentire parlare di scissione ma
di separazione. Infine vogliono rilanciare il concetto di etica, onestà e merito con un solo obiettivo: battere la sinistra
soprattutto in Umbria. L’ambizione, dunque non manca
anche perché non vogliono essere visti come panda in via di
estinzione ma invece essere
considerati come facenti parte
di un importante contenitore
politico. Il Nuovo centrodestra umbro si è presentato ieri
mattina. Assente giustificato il
senatore Luciano Rossi, a palazzo Cesaroni sono arrivati i
consiglieri regionali Massimo
Mantovani, nuovo presidente
del gruppo consiliare, Maria
Rosi e Massimo Monni. Ma
alla conferenza stampa hanno preso parte anche anche i
consiglieri provinciali Franco
Asciutti, Luigi Andreani ed
Evian Morani, oltre ai consiglieri comunali di Perugia
Emanuele Scarponi e Michelangelo Felicioni.
C’èchi si sente con questa nuova esperienza di aver ricaricato le pile (parole di Franco
Asciutti) e magari pronto a
correre per la poltrona di sindaco della città di Perugia.
Chi invece, molto più semplicemente vuole mettere al servi-

Insieme per il Nuovo centrodestra La conferenza stampa di ieri in Regione

Forza Italia

Sulle candidature con gli alleati
potrebbe aprirsi qualche crepa
A PERUGIA
In casa di Forza Italia il distacco dai colleghi Rosi, Mantovani e Monni viene visto in maniera estremamente
tranquilla. Adesso bisognerà capire quali saranno le
forme di collaborazione e soprattutto se si andrà al braccio di ferro per la scelta dei candidati alle amministrative che ormai cominciano a bussare alla porta. Nei recenti incontri avuti, quando le due formazioni si chiamavano ancora Pdl, erano cominciati a circolare dei
nomi come ad esempio quello di Asciutti. Ma a Perugia non aveva entusiasmato più di tanto. Meglio puntare su di un apicale oppure su un esponente della società
civile, questa era la linea. Stesso discorso per quanto
riguarda Ricci accusato di estremo movimentismo. B
D.Ari.

zio della gente la propria esperienza politica. Ecco perché
“abbiamo detto no alla caduta del governo Letta che lo
stesso Berlusconi, più di tutti,
ha voluto”. In chiave prettamente regionale, come detto,
l’obiettivo è battere la sinistra
e le prossime scadenze elettorali saranno decisive. “Ecco
perché - ha tenuto bene a sottolineare Monni rivolgendosi
alle altre formazioni di centrodestra - dobbiamo scegliere subito i candidati per la competizione della amministrative”.
Primo passo per poi arrivare
alla Regionali del 2015. E qui
un candidato di razza potrebbe essere già stato individuato.
Quel sindaco di Assisi Claudio Ricci tanto bistrattato da
Forza Italia e tirato per le orecchie dallo stesso Berlusconi
che ha aderito con entusiasmo a questa nuova esperienza targata Alfano. “Sono molte - è stato riferito - le adesioni
che stanno giungendo da
esponenti regionali”. Ancora
molti non hanno sciolto il dilemma anche se probabilmente qualcosa di definitivo lo si
saprà dopo mercoledì prossimo quando ci dovrebbe essere
la decadenza di Berlusconi e
successivamente l’approvazione della legge di stabilità.
Intantodomani è programmata a Roma una convention
con tutti i parlamentarie i consiglieri regionali che hanno
aderito al Nuovo centrodeB
stra.

Segretario
provinciale
Enrico
Flamini
illustra
la linea

A PERUGIA
I circoli di Rifondazione Comunista della provincia di
Perugia hanno già deciso la linea politica che dovrà adottare il futuro segretario che uscirà dal congresso del 30
novembre al Park Hotel di Ponte San Giovanni. Le indicazioni sono arrivate dopo la discussione sulle mozioni
congressuali - che gli iscritti hanno portato avanti in queste settimane. "La volontà degli iscritti è chiara" ha spiegato il segretario provinciale Enrico Flamini, soddisfatto
per un partito che definisce in salute "C'è la volontà, oggi
più che mai, a mettere disposizione Rifondazione comunista per un progetto politico che unisca la sinistra partendo dalle associazioni, dai comitati e da quei partiti
che ci vorranno stare". Da qui anche la proposta di una
lista comune - ma che deve portare anche dopo il voto
alla nascita di un movimento politico nuovo - per le prossime amministrative 2014 che vedrà anche il capoluogo
andare alle urne: "La Sinistra Unita per Perugia".
B
Nicola Bossi

La trasmissione andrà in onda su Umbria tv

La politica che cambia a Punti di Vista
A PERUGIA
“Politica umbra: verso nuove fisionomie”, questo il tema
affrontato nella puntata settimanale di Punti di Vista, condotta da Riccardo Marioni, in onda su UmbriaTv (canale 10 del Digitale Terrestre), questa sera alle ore 22:45,
domani sera alle ore 24:00 e domenica alle ore 23,15.
Interverranno rappresentati ed esponenti delle varie parti
politiche.

Venerdì 22
Novembre 2013

DELL’UMBRIA

10

CORRIERE

X

DELL’UMBRIA

CORRIERE

ECONOMIA

gistrati come giorni di ferie. Anche in questo
caso, allorché accertato si configurerebbe un
ingiusto profitto qualora la ditta portasse a
detrazione l’indennità a carico Inps”. A seguito della denuncia è scattata la diffida.
Ma non finisce qui. La Cgil ha invitato anche la Nestlè “in qualità di appaltatore del
lavoro di cui sopra, ad intervenire su quanto
denunciato, non potendosi escludere a priori eventuali responsabilità solidali”. La stessa segretaria regionale Filcams Stefania Cardinali ha annunciato mobilitazione e sciopero (per tutto il turno di ieri).

PULIZIE ALLA PERUGINA, MOBILITAZIONE E SCIOPERO

P
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]
Servizi
A PERUGIA
“L’importo netto in busta paga non corrisponde con i bonifici accreditati ai rispettivi
dipendenti, configurandosi, con ciò, qualora accertato un’appropriazione indebita”.
L’accusa, durissima, è della Filcams Cgil (firmata dal consulente legale del sindacato,
Francesco Cirlincione) e riguarda una ditta

W
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di pulizie che presta servizio alla Perugina.
Nestlè di San Sisto. Si tratta di presunte “inadempienze” che l’azienda starebbe mettendo in campo a danno dei lavoratori. “Le ore
in busta paga - continua l’esponente della
Cgil - sono di norma inferiori a quelle lavorate. I giorni di malattia, debitamente documentati con certificato medico, vengono re-

\

AGRICOLTURA Analizzati a Orvieto

gli strumenti per il settore vitivinicolo

FARE IMPRESA
PER AGGREDIRE
I MERCATI MONDIALI
]
SIDERURGIA
APERAM RILANCIA
E MINACCIA: “VENDITA
ENTRO OGGI O ADDIO”

A TERNI
Aperam aumenta offerta per acquisto
di Ast da Outokumpu. Il consorzio guidato dalla società lussemburghese di acciaio inossidabile Aperam ha aumentato l'offerta per le acciaierie di Terni messe in vendita dal suo concorrente Outokumpu. Il consorzio, del quale fanno
parte anche le società italiane Arvedi e
Marcegaglia, ha presentato l'aumento
dell'offerta la scorsa settimana - i finlandesi considerano finora tutte le offerte
troppo basse - ed è valido fino a oggi.
Secondo alcuni la mossa di Aperam potrebbe rappresentare un alibi al consorzo franco, lussemburghese, italiano per
defilarsi dall’intera trattiva. Intanto il
prossimi 3 dicembre il ministro allo Sviluppo Economico Flavio Zanonato sarà a Terni per visitare il sito integrato di
viale Brin.
B

\

di Davide Pompei

A ORVIETO - "Lo strumento per migliorare
la dimensione economica di chi opera sui mercati è la realizzazione di sistemi di imprese".
Come a dire "L'unione fa la forza". Proverbio
antico, tutto ancora da riempire di contenuti
per il mondo del vino, datosi appuntamento
ieri a "La Badia" di Orvieto in occasione del
VI forum nazionale sul settore promosso dalla Cia che punta, con l'aggregazione come valore aggiunto, a moltiplicare i 14 miliardi del
made in Italy, cominciando dall'export. Un
primo tentativo di fare squadra e ragionare
sulla competitività complessiva del sistema vitivinicolo italiano è stato proprio il forum "Più
forte la filiera. Più forti gli agricoltori". "Per far
fronte al costante calo dei consumi interni
(-60% in 40 anni) - è stato sottolineato nel corso dei numerosi interventi - il settore deve spingere ancora di più sui mercati stranieri. Puntando sui processi aggregativi che superano il
problema strutturale delle piccole dimensioni
aziendali e danno dal 20 al 30% in più di
competitività all'estero. Gli strumenti centrali
nella nuova Pac, sono le Op e le Oi, senza dimenticare il ruolo delle reti d'impresa e dei
Consorzi di tutela. Solo facendo sistema si
può avere maggiore forza contrattuale e consolidare l'appeal delle bottiglie tricolori su piazze
sempre più concorrenziali e globalizzate".
"Dobbiamo costruire una maggiore forza con-

trattuale - ha ribadito Domenico Mastrogiovanni (Dipartimento sviluppo agroalimentare
e territorio Cia) - l'aggregazione fra imprese
che operano nel settore vitivinicolo può contribuire a salvaguardare la nostra vitivinicoltura". "Occorre far leva sulla comunicazione ha fatto eco il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella - e far sapere che in Umbria,

oltrealle bellezze naturali abbiamo anche grandi vini. L'alternativa è essere sopraffatti da paesi che si stanno affacciando ora al mondo del
vino e che rispetto a noi hanno meno storia,
meno cultura e soprattutto meno qualità". Riferimento, tutto a stelle e strisce, che pure interessa anche Orvieto rappresentando il 55% della produzione doc umbra.
B
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Soluzioni a misura d’impresa
e coraggio di mettersi in gioco
durante gli anni della crisi

A Francesco Covarelli e Paolo Riganelli (nella foto)
hanno poco tempo per guardarsi alle spalle e capire
ciò di cui sono stati capaci nel giro di appena due
anni. Ciò di cui si preoccupano è stare al passo del
mondo che cambia, come dimostrano le soluzioni
che mettono a punto sia nel settore del supporto
alle imprese che in quello della tecnologia e dell’innovazione legate alle applicazioni per smartphone
e tablet. “Sono due settori - spiegano i soci della It
Next - sui quali puntiamo proprio perché più resistenti alla crisi: da un lato ci sono le aziende che
comunque non possono fare a meno di strumenti
per la gestione, dall’altra c’è il popolo del web che
continua a richiedere novità e soluzioni in grado di
soddisfare tutta una serie di esigenze quotidiane”.
Due settori così particolari, apparentemente distanti, appartengono invece a un unico filone strategico: il mondo delle app, proprio perché è in grado di
raggiungere il grande pubblico e di generare numeri
importanti in fatto di contatti, serve anche per far
conoscere l’azienda e le sue potenzialità; l’ambito
più direttamente connesso alla consulenza aziendale e alla fornitura di tecnologie e strumenti di gestione rappresenta invece il settore in grado di generare
ricavi, consentendo alla It Next quello sviluppo indispensabile per stare al passo con i tempi e con una
concorrenza evidentemente agguerrita.
Ciò che invece Covarelli e Riganelli avvertono, oltre ai cronici ritardi della nostra regione in fatto di
banda larga e accesso a nuove tecnologie, è la difficoltà a trovare personale effettivamente formato
dalla scuola e dall’università. La distanza tra i libri
e la quotidianità è anche in questo caso abissale,
con il risultato che in molti casi, la formazione vera
viene fatta all’interno della It Next. Resta comunque il fatto che questo genere di apprendimento si
confermi estremamente efficace, tanto che l’azienda non ha alcun tipo di problemi nel farsi carico
della crescita e dello sviluppo anche delle risorse
umane. L’esempio di Francesco e Paolo, del resto, è
lì che attende solo di essere replicato. “Noi ci siamo
fatti da soli - conferma Covarelli - e questo rappresenta la più grande soddisfazione, il maggiore stimolo che ci fa andare avanti, accettando anche le
sfide più impegnative”. Sfide, è bene sottolinearlo,
finora tutte vinte, affermando la forza dell’innovazione e della tecnologia “piegate” alla soluzione dei
problemi quotidiani.
B

Oltre a creare programmi per la gestione delle aziende Francesco Covarelli e Pao

A spasso nel tempo co

di Mauro Barzagna

A PERUGIA - Due amici e la forza delle
loro idee hanno vinto. Gli amici sono
Francesco Covarelli e Paolo Riganelli e le
idee sono quelle che due anni fa hanno
messo alla base della loro azienda, la It
Next, che alle porte di Perugia sviluppa
soluzioni informatiche riuscendo ad andare ogni volta ben al di là del convenzionale. Tutto ciò che esce dai cinquanta metri quadrati della sede di via Trasimeno
ovest, destinata proprio in queste settimane a essere raddoppiata, è frutto di una
sperimentazione che riesce a unire le nuove tecnologie, non ultime quelle legate all’uso dei tablet e degli smartphone, a soluzioni da confezionare su misure per i
clienti.
Francesco si è sempre occupato di web e
delle sue enormi potenzialità, mentre Paolo si è specializzato in software per la
gestione delle aziende e di sviluppo applicazioni mobili, le famose “app”, che ormai tutti scaricano e utilizzano con i propri telefoni di ultima generazione. Dopo
aver compiuto percorsi sostanzialmente
simili prima in aziende private e poi come
liberi professionisti, Covarelli e Riganelli
hanno deciso di compiere il grande salto.
Con poche centinaia di euro hanno avviato un piccolo ufficio e da lì sono partiti.
“Quello che abbiamo creato - spiegano i
due soci della It Next - è stato fatto senza
l’aiuto di nessuno e senza un euro di finanziamento da parte di nessuno. E’ esclusivamente il frutto del continuo reinvestire
i guadagni nello sviluppo e nella crescita
dell’azienda”. Si sono mossi sul duplice

binario legato alle loro attitudini, ma sempre con il chiodo fisso dello sviluppo di
soluzioni nuove con le quali presentarsi
su un mercato che viaggia a velocità vertiginose per via dell’evoluzione frenetica
della tecnologia sulla quale ci si basa. E
non è un caso che siano stati proprio gli

smartphone e i tablet a far accendere le
luci della ribalta su Francesco e Paolo,
grazie a “Rome mvr”, una app realizzata
per conto dell’Altair4 di Roma e per la
quale sono stati premiati allo Smau di Milano. “Altair4 detiene i diritti sullo sviluppo 3D - spiega Francesco Covarelli - men-

LA NOVITA’

w

Un’altra applicazione per i telefoni di ultima generazione sta spopolando sul web

Previsioni meteo in tempo reale grazie a una rete
basata su 750 stazioni di rilevamento in tutta Italia

A Sul versante delle app, le applicazioni fruibili attraverso i telefonini e i
computer di ultima generazione, It
Next non si è fermata alla ricostruzione dell’antica Roma, ma ha sviluppato la propria tecnologia in un

settore altrettanto interessante e richiesto dal mercato, come quello della meteorologia in tempo reale. Grazie alla collaborazione con Lineameteo.it e con Andrea Giglietti, da pochi mesi è nata Linea meteo live, la
prima applicazione meteo che permette di ricevere in tempo reale dati
e webcam da oltre 750 stazioni meteorologiche amatoriali dislocate in
Italia, che fanno parte della rete di
Linea meteo.
Alla base di questa applicazione c’è
una comunità dei meteorologi, che
da ogni parte d’Italia trasmette costantemente le condizioni del tempo
e i parametri indispensabili per formulare previsioni professionali, garantite dalla collaborazione con
Centrometeo per tutte le località d’I-

on smartphone e tablet
LA CURIOSITA’
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Anche la cancelliera Merkel
ha scoperto “Rome mvr”
A Da una soddisfazione all’altra, Covarelli e Riganelli ne hanno vissuta una a dir poco inaspettata. In
occasione di un evento organizzato in Germania da
Intel, la più grande azienda multinazionale produttrice di dispositivi a semiconduttori, a sostare e a interessarsi di “Rome mvr” è stata niente di meno che la
cancelliera tedesca Angela Merkel (nella foto in alto a
destra), anche lei incantata dalle potenzialità e dalle
conoscenze contenute nella app realizzata dalla It
Next. La Intel, invece, dal canto suo ha identificato la
app come la migliore applicazione per iniziative legate all’e-learning. Una delle destinazioni possibili di
“Rome mvr” è infatti quella scolastica, tanto più in
una fase come quella attuale in cui l’uso del tablet sta
prendendo piede anche nel mondo dell’istruzione.
Imparare con il supporto di un’animazione, c’è poco
da fare, garantisce attenzione e risultati migliori. B

tre la It Next è la software house, cioè la
società che ha curato lo sviluppo vero e
proprio dell’applicazione. Quella di Milano è stata un’autentica sorpresa, ma anche la conferma di quanto sia importante
credere in ciò che si fa, studiare e aggiornandosi continuamente”.

talia e anche del mondo. Il vantaggio
per l’utente, tanto più perché la app è
completamente gratuita, è immediato. Così come altissima è l’affidabilità
del servizio, che conta su una rete capillare di stazioni di rilevamento. Il

“Rome mvr” è davvero qualcosa di straordinario, consente di vedere aree storicamente famose come il Colosseo, il Foro
romano, il Palatino e i Fori imperiali come erano migliaia di anni fa. Un’autentica svolta, resa possibile grazie a ricostruzioni 3D, legata al turismo e dalle incredi-

successo di Linea meteo live è stato
immediato. A poche settimane dal
suo lancio, la app messa a punto da It
Next è già all’undicesimo posto nella
classifica delle applicazioni più scaricate.
B

bili possibilità di sviluppo. Il suo utilizzo è
semplice, sia nel caso in cui ci si trovi davanti alle meraviglie della Roma imperiale, sia nel caso in cui l’utente sia comodamente seduto sul divano di casa. Spostando l’iphone o il tablet, l’immagine cambia
e propone costantemente la sorprendente ricostruzione di come era la Roma di
allora. Per chi si trova lontano da Roma il
problema non si pone perché attivando
la modalità “salto nel tempo”, il passaggio dal reale al virtuale è altrettanto immediato.
Com’è possibile tutto questo? “Il sistema
mvr - spiega Riganelli - sfrutta i dati Gps,
la bussola e il giroscopio dello smartphone e li elabora associandoli a una serie di
immagini realizzate sulla base di accurate
ricostruzioni storiche”. Facile a dirsi, tutt'
altro che facile a farsi, disponibile in pochi secondi per chi, scaricandolo, si troverà immediatamente immerso nella Roma
antica, facendo anche autentiche scoperte su un assetto urbanistico del tutto diverso rispetto ai giorni nostri. Scaricare
“Rome mvr”,oltre che facile, è anche conveniente: per il Colosseo è gratuita, per le
altre location costa appena un euro e 79
centesimi. Quanto alle potenzialità di sviluppo, l’invenzione realizzata da It Next è
quanto di più globale e riproponibile possa esserci. Basta solo pensare alle opportunità in campo turistico, che città come
la nostra Assisi, ma anche Firenze e Venezia, potrebbero vedere accresciute. E non
è un caso che nei progetti di Altair4 e It
Next ci siano luoghi dal fascino irresistibile come Atene e la Valle deitempli di Agrigento.
B

A Un altro dei settori di punta che ha garantito sin
da subito una posizione di mercato interessante a
It Next è quello della consulenza alle imprese, che
vengono affiancate nelle loro problematiche gestionali con una serie di prodotti che hanno dalla loro
l’assoluta modularità. Grandi, medie o piccole che
siano, infatti, le aziende hanno sostanzialmente le
stesse esigenze di gestione: ciò che va affrontato ed è proprio quello che fa il team di Francesco
Covarelli e Paolo Riganelli - è soltanto il volume
delle varie attività. La qualifica di “partner Zucchetti”, da questo punto di vista, garantisce alla It
Next una solida base di riferimento, con la quale è
in grado di soddisfare ogni genere di esigenza contabile e gestionale. Un prodotto, in particolare, sta
garantendo un’ottima penetrazione del mercato.
Si chiama “Ad hoc revolution” ed è particolarmente studiato per aziende di piccole e medie dimensioni alle prese con la gestione di amministrazione, contabilità, controllo di gestione, vendite, acquisti, logistica
e produzione. “La logica con cui è stato
concepito e sviluppato - spiega Riganelli è quella del ‘tutto in
uno’, nel senso che
con un unico strumento è possibile tenere
sotto controllo l’azienda. Un’esigenza, questa, particolarmente
sentita nelle piccole
aziende”.
Altro fiore all’occhiello della It Next è un
software progettato in proprio per soddisfare le esigenze delle aziende che operano nel settore della
vendita di energia e gas. Un ambito che può sembrare “lontano”, ma che invece è estremamente
aderente a un mercato in vertiginoso sviluppo negli ultimi anni, che conta oltre 600 aziende su scala
nazionale. L’applicazione è stata sviluppata come
piattaforma web così da permettere l’accesso da
più postazioni e consente la gestione clienti, la gestione di nuove attivazioni e recessi, l’emissione automatica della fatturazione, la gestione delle letture, quella dei pagamenti, degli agenti e delle loro
provvigioni, i report sul fatturato e sui consumi. B
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6.45 Unomattina Attualità
10.00 Unomattina Storie Vere
Rubrica
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rai2.rai.it

rai3.rai.it

tv.mediaset/rete4

8.00
10.00
11.10
11.15
12.00
12.25
12.45
13.10
14.00

7.20
8.20
9.45
10.50

6.00 Julia: la strada per la
felicità Telefilm
6.35 Cartoon Flakes Ragazzi

10.30 Unomattina Verde
Rubrica

10.50 Che tempo fa
Informazione
10.55 Rai Player Rubrica
11.00 TG1 Informazione

11.30 Unomattina Magazine
Rubrica

12.00 Unomattina Attualità
13.30 TG1 Informazione
14.00 TG1 Economia
Informazione

14.10 Verdetto Finale Attualità
15.20 La vita in diretta Attualità
16.35 Rai Parlamento
Telegiornale - Previsioni
sulla viabilità - TG1 - Che
tempo fa Informazione
17.00 56° Zecchino d’Oro
Evento (Dir)

18.50 La vita in diretta Attualità
20.00 TG1 Informazione

contenitore

8.35 Heartland Telefilm
9.20 Settimo cielo Telefilm
10.00 TG2 Insieme Attualità
Meteo 2 Informazione
(all’interno)

11.00
13.00
13.30
13.50
14.00
16.15
17.00

I Fatti Vostri Attualità
TG2 Giorno Informazione
TG2 Eat Parade Rubrica
TG2 Sì, Viaggiare Rubrica
Detto fatto Attualità
Ghost Whisperer Telefilm
Prima tv Rai Private
Practice Telefilm
17.45 TG2 Flash L.I.S. - Meteo
2 Informazione
17.50 Rai Player Rubrica
17.55 Rai TG Sport
Notiziario sportivo
18.15 TG2 Informazione
18.45 N.C.I.S. Telefilm
20.30 TG2 - 20.30 Informazione

14.20
14.50
15.05
15.15
16.05
16.40
19.00
19.30
20.00
20.15

20.35
21.00

Agorà Attualità
Mi manda Raitre Attualità
TG3 Minuti Informazione
Elisir Attualità
TG3 Informazione
TG3 Fuori TG Attualità
Pane quotidiano Rubrica
Il tempo e la storia Doc.
TG Regione - TG Regione
Meteo Informazione
TG3 - Meteo 3 Infor.
TGR Leonardo Rubrica
TGR Piazza Affari Rub.
Terra nostra Telenovela
Aspettando Geo Doc.
Geo Documentario
TG3 Informazione
TG Regione - TG Regione
Meteo Informazione
Blob Varietà
Sconosciuti - La nostra
personale ricerca della
felicità Rubrica
Un posto al sole Soap
Agorà Attualità

Speciale Tale e quale show
“Fondi Pro Sardegna” 20.30

Virus - Il contagio delle idee
21.05

Parkland

23.25
0.30
1.05
2.00
2.15

23.20 TG2 - TG2 Punto di vista

22.55 Agorà Attualità
0.00 TG3 Linea notte

TV7 Attualità
TG1 Notte Informazione
Cinematografo Rubrica
Sottovoce Rubrica
Rai Educational Rewind Visioni Private Rubrica
2.45 Dario Fò legge e
commenta il XXIX Canto
dell’Inferno di Dante
Alighieri Teatro

Informazione
23.35 Oltre la Notte

Rogue - Il solitario Azione (Usa 2007). Di Philip
G. Atwell, con Jet Li

1.10 Rai Parlamento
Telegiornale Attualità
1.20 Il Clown Telefilm
2.05 Meteo 2 Informazione

Attualità

Telefilm

15.35
16.20
16.55
17.45
17.50
18.40
19.25
19.30
20.25

90210 Telefilm
One Tree Hill Telefilm
Dead Like Me Telefilm
Rai News - Giorno Infor.
Warehouse 13 Telefilm
La Spada della verità Tf
Rai Player Rubrica
Haven Telefilm
Desperate Housewives
Telefilm

21.10 Silent Hill - Horror
(Usa/Fra 2006). Di
Christophe Ganns, con
Radha Mitchell

23.20 Wonderland
Documentario

23.45 Kick-Ass - Azione (UK/Usa
2010). Di Matthew Vaughn,
con Aaron Johnson

1.35 Appuntamento al cinema

Documentario

12.00 I lunghi giorni della
vendetta - Western (Ita
1967). Di Florestano Vancini,
con Giuliano Gemma
14.05 Rai Player Rubrica

14.15 Due sconosciuti, un
destino - Drammatico (Usa
1992). Di Jonathan Kaplan,
con Michelle Pfeiffer

16.15 Un cuore dimenticato Sentimentale (Fra 2001).
Di Philippe Monnier,
con Michel Serrault

17.45 Rai News - Giorno

(Usa 1963). Di Leslie H.
Martinson, con Cliff
Robertson

Informazione

19.20
19.30
20.25
21.15

23.25

Talk show

Drammatico (Fra/Ita 2008).
Di Francis Huster, con JeanPaul Belmondo, Michèle
Bernier
Rai Player Rubrica
Law & Order Telefilm
The Defenders Telefilm
Brooklyn’s Finest - Azione
(Usa 2009). Di Antoine
Fuqua, con Richard Gere
L’onda - Drammatico (Ger
2008). Di Dennis Gansel,
con Jürgen Vogel

8.50 Mattino Cinque Attualità
TG5 - Ore 10 - Meteo.it
11.00
13.00
13.40
14.10
14.45

Informazione (all’interno)
Forum Real Tv
TG5 - Meteo.it Infor.
Beautiful Soap
CentoVetrine Soap

Uomini e Donne
Talk show

16.10 Il segreto Telenovela
16.55 Pomeriggio Cinque

19.35 Tempesta d’amore Soap
20.35 Quinta Colonna il
Quotidiano Attualità

18.50 Avanti un altro Gioco
20.00 TG5 - Meteo.it Infor.
20.40 Striscia la Notizia - La
voce del’irruenza Attualità

Ferrari

Rubrica
Di James Foley, con Mark
Wahlberg

Fictionmania Rubrica
Raccontami Fiction
Rai Player Rubrica
I Leggendari Rubrica
Medicina Generale

14.40 Un posto al sole Soap
15.30 Appuntamento al cinema
Rubrica

15.35 La squadra 7 Telefilm
17.25 Rai News - Giorno
Informazione

17.30 Betty La fea Telenovela
18.15 Pagine di vita Telenovela
19.00 Una mamma imperfetta

4.00 Mediashopping

19.10 Rai Player Rubrica
19.20 Ho sposato uno sbirro 2
Fiction

20.20 Un medico in famiglia 7
Fiction

21.15 Caravaggio
“Prima puntata” Miniserie
23.00 Fiction Magazine Rubrica

23.55 Un rischio che vale la
pena di correre Drammatico (Ger/GB 2008).
Di Paul Seed,
con Muriel Baumeister

23.25 Il prescelto - Thriller (Usa
2006). Di Neil LaBute, con
Nicolas Cage
Informazione (all’interno)

1.10 Sport Mediaset
Notiziario sportivo

1.35 Studio Aperto La Giornata Informazione
1.50 Heroes Telefilm

italia2.mediaset.it

9.45 Pantella’s Varietà
10.35 Gamerland - Videogames
on tv Talk show
11.25 Operation Repo - La gang
dell’auto Documentario
11.50 Kenny vs Spenny Doc.
12.10 Mai dire Gallery Show
12.55 Anica Flash Informazione
13.00 Camera Cafè Sit com
13.40 Motomondiale 2013

Mediashopping
CentoVetrine Soap
Beautiful Soap
Tempesta d’amore Soap
Beautiful Soap
CentoVetrine Soap
Grey’s Anatomy Telefilm
Una mamma per amica
Telefilm

Real Tv

15.35 My beautiful dog Real Tv
16.05 Extreme Makeover Home
Edition Real Tv
17.00 Rachel Zoe Project
Documentario
Real Tv

18.05
18.30
18.55
19.30
20.20

Lina’s hair Real Tv
My beautiful dog Real Tv
Love Bugs Sit com
Grey’s Anatomy Telefilm
Una mamma per amica
Telefilm

21.10 Miss Detective Commedia (Usa 2000).
Di Donald Petrie,
con Sandra Bullock

23.15 Uomini e Donne
Talk show

14.35 NFL Gameday - Magazine
Rubrica sportiva

15.00 2 Fast Evento sportivo
15.30 Mistero Files Attualità
16.20 Operation Repo - La gang
dell’auto Documentario
16.50 Kenny vs Spenny Doc.
17.15 Mai dire Gallery Show
17.55 Camera Cafè Sit com
18.35 Big Bang Theory Telefilm
19.00 Sport Mediaset Infor.
19.55 Che campioni Holly e
Benji! Cartoni
20.15 Detective Conan Cartoni
20.45 One Piece - Tutti
all’arrembaggio Cartoni
21.10 Brivido biondo Commedia (Usa 2004).
Di George Armitage,
con Owen Wilson
22.45 Prima tv Sballati Doc.
23.30 Ciak Speciale Rubrica

Real Tv

15.10 Scrubs Telefilm
16.00 Ginnaste: Vite Parallele

Informazione

7.55 Omnibus Attualità
9.45 Coffee Break Attualità
11.00 L’aria che tira Attualità.
Condotto da Myrta Merlino

13.30 TG La7 Informazione
14.00 TG La7 Cronache Attualità
14.40 Le strade di San
Francisco Telefilm
16.30 Due South - Due poliziotti
a Chicago Telefilm
18.15 Il Commissario Cordier

Real Tv

16.50 Calciatori - Giovani
Speranze Real Tv
17.20 Catfish: false identità
Real Tv

18.20 Ginnaste: Vite Parallele
Real Tv

19.20
20.15
21.10
23.00

Telefilm

Plain Jane Real Tv
Scrubs Telefilm
Il testimone Attualità
Ridiculousness: Veri
American Idiots Varietà

20.00 TG La7 Informazione
20.30 Otto e mezzo Attualità.
Condotto da Lilli Gruber

Crozza nel paese
delle meraviglie

21.10

22.40 Novità Guerrieri Storie di chi non si
arrende Attualità
23.40 TG La7 Night Desk
Attualità. Condotto da Flavia
Fratello, Edgardo Gulotta
0.50 Movie flash Rubrica
0.55 La7 Doc Documentario
2.45 Otto e mezzo Attualità
(Replica)

iris.mediaset.it

8.00 Supercar Telefilm
8.45 Hazzard Telefilm
9.45 Gran Bollito - Drammatico
(Ita 1977). Di Mauro
Bolognini, con Mario
Scaccia
11.45 Ciaknews Rubrica

11.50 Action Jackson Poliziesco (Usa 1988). Di
Craig R. Baxley, con Carl
Weathers

Evento sportivo (Replica)

Reality show

15.00 Lina’s hair Real Tv
15.25 Fashion Style Tutorial

Rubrica

13.20 Jersey Shore Fiction
14.15 Snooki and Jwoww

13.45 Professionisti per un
massacro - Western

15.30

17.25

19.30
20.15
21.05

(Ita/Spagnia 1967). Di
Nando Cicero, con George
Hilton
I Giudici - Drammatico
(Ita/Usa 1999). Di Ricky
Tognazzi, con Chazz
Palminteri
A tu per tu - Commedia (Ita
1984). Di Sergio Corbucci,
con Johnny Dorelli
Supercar Telefilm
Hazzard Telefilm
Ancora 48 Ore - Poliziesco
(Usa 1990). Di Walter Hill,
con Nick Nolte

22.50 Smokin’ Aces Azione (GB/Fra/Usa 2007).
Di Joe Carnahan,
con Ben Affleck
1.00 Trauma Telefilm

deejay.it/tv

13.30
13.55
14.00
14.15
14.45
15.00
15.30
16.55
17.00
18.00
18.55
19.00
19.30
20.00
20.20
20.45
21.00

Perfetti ma non troppo Tf
Deejay TG Informazione
Lorem Ipsum Show
Fuori Frigo Show
Microonde Rubrica
Melissa & Joey Telefilm
Occupy Deejay Show
Deejay TG Informazione
Deejay Hits Musicale
Switched at bird Telefilm
Deejay TG Informazione
Perfetti ma non troppo Tf
Melissa & Joey Telefilm
Lorem Ipsum Show
Fuori Frigo Show
Microonde Rubrica
Fino alla fine del mondo
Documentario

22.00 Deejay chiama Italia Edizione Serale Rubrica

cielotv.it

9.00 Fratelli in affari
Documentario

10.00 Affari di famiglia
Documentario

11.00 MasterChef Australia
Real Tv

11.45 Sky Tg24 Informazione
12.00 Il boss del fai da te
Real Tv

12.30 Vendite impossibili
Documentario

13.00 Affari di famiglia
Documentario

13.45 Fratelli in affari
Documentario

14.30 MasterChef Australia
Real Tv

16.15 Fratelli in affari
Documentario

17.15 Il boss del fai da te
Real Tv

17.45 Prima tv
Vendite impossibili
Documentario

18.15 Fratelli in affari
Documentario

19.15 Affari al buio
Documentario

20.15 Affari di famiglia
Documentario

21.10 Cucine da incubo Italia
Real Tv

23.15 Ci pensa Rocco Real Tv

DIGITALE PREMIUM

21.00 Phenomenon
SCP
20.30 Rugby, Test Match 2013
21.00 Poseidon
SCM
Galles - Tonga (D) SP3
16.10 Il pesce
21.10 The International SCH
20.30 Calcio, Serie B
innamorato
SCH
21.10 G.I. Joe 2013/2014 Novara 17.05 La seconda moglieSCP
La vendetta
SC1
Pescara (Diretta) SP1
17.10 L’uomo di casa
SCF
22.40 La Battaglia
20.45 Basket, Eurolega
17.30 Iron Sky
SCM
di Shaker Heights SCF
2013/2014 EA7 Milano
17.30 Parto con mamma SC1
22.45 Mani di velluto
SCC
- Efes Istanbul (D) SP2
17.35 Abbronzatissimi SCC
22.45 Insidious
SCM
22.30 Golf, US PGA Tour 2013
17.40 Sfida nella città
23.05 Dear John
SC1
World Cup of Golf: 2a
morta
SCCL
giornata (Replica) SP3
SPORT
17.45 Arthur e la guerra
22.45 WWE Domestic
dei due mondi
SCH
14.00 Football, NCAA
SP2
Smackdown
18.50 Il castello nel cieloSCF
2013/2014 UCF 0.15 Calcio, Bundesliga
18.55 Emma
SCP
Rutgers (Differita) SP2
2013/2014 13a giornata
19.05 In Time
SCM
15.45 ISU Grand Prix 2013
Stoccarda - Borussia
19.10 Due tipi incorreggibili
Rostelecom Cup:
Mönchengladbach
SCCL
Uomini programma
(Replica)
SP1
19.10 Magic Mike
SC1
ES
corto (Diretta)
2.00 Basket, NBA 2013/2014
19.30 L’aereo più pazzo del
17.45 Salto con gli sci, Coppa
Memphis Grizzlies mondo... sempre più
del Mondo 2013/2014
San Antonio Spurs
pazzo
SCC
Klingenthal: qualifiche
(Diretta)
SP3
19.30 Underworld: La ribelES
HS 140 (Diretta)
TELEFILM
lione dei Lycans SCH
18.45 Basket, NCAA 2013/2014
21.00 Com’è bello
Georgetown - Northea20.05 Senza traccia
FC
far l’amore
SCC
stern (Differita)
SP2
20.05 Body of Proof
FL
21.00 Ribelle
SCF
20.00 Boxe, Bigger’s Better
20.10 Buona fortuna
in Vilnius (Diretta) ES
Charlie!
DY
21.00 Quinto potere
SCCL

FILM

LEGENDA CANALI SKY
Cartoon Network
Discovery Chan. HD
Disney Channel
Eurosport HD

21.10

9.20
9.40
10.10
10.35
11.30
11.55
12.15
13.10

SATELLITE

CN
D
DY
ES

Informazione

10.40 16 & Pregnant Real Tv
11.30 Teen Mom 2 Real Tv
12.20 Celebrity Style Story

Informazione

19.20 C.S.I. Miami Telefilm

tv.mediaset/la5

17.50 Fashion Style Tutorial

Telefilm

18.30 Studio Aperto - Meteo.it

Attualità (Replica)

2.35 Uomini e Donne

14.00 Find my family

Fiction

Animazione (Fra 1985). Di
Paul Brizzi, Gaëtan Brizzi

TGCom - Meteo.it

Talk show (R)

Telefilm

6.55 Movie flash Rubrica
7.00 Omnibus - Rassegna
Stampa Attualità
7.30 TG La7 Informazione
7.50 Omnibus meteo

16.50 Asterix contro Cesare -

Informazione

Informazione

7.20 Pagine di vita Telenovela
8.05 Betty La fea Telenovela
8.50 I misteri di Murdoch

Telefilm

I Guardiani del Destino

2.00 Striscia la Notizia La voce del’irruenza

Informazione (all’interno)

2.15 Ciak Speciale Rubrica

6.00 TGLa7 - Meteo Oroscopo - Traffico Informazione

21.10
0.10 Matrix Attualità
1.30 TG5 Notte - Rassegna
Stampa - Meteo 5

mtv.it

Mediashopping
Drake & Josh Telefilm
Friends Telefilm
La vita secondo Jim

(Usa/Fra 1994). Di Roland
Emmerich, con Kurt Russell

TG5 Minuti Informazione

21.10
23.55 I bellissimi di R4

la7.it

8.20 The Middle Telefilm
9.10 Prima tv Mediaset
Royal Pains Telefilm
10.10 Dr. House - Medical
Division Telefilm
12.10 Cotto e mangiato - Il
menù del giorno Rubrica
12.25 Studio Aperto - Meteo.it Sport Mediaset Infor.
13.40 Futurama Cartoni
14.10 I Simpson Cartoni
14.35 Stargate - Fantascienza

(all’interno)

Informazione

9.40
10.15
12.05
12.10
12.55

6.00
6.15
7.00
7.30

Attualità

18.55 TG4 - Meteo.it

17.50 Un uomo e il suo cane -

23.20 David Letterman Show

Rubrica

14.00 TG4 - Meteo.it Infor.
14.45 Forum Real Tv
15.35 My Life - Segreti e
passioni Soap
16.05 Pt 109 posto di
combattimento - Guerra

raipremium.rai.it

Drammatico (GBR 1962).
Di Gillies Mackinnon,
con Olivia Williams

Talk show

16.30 Concrete Canvas - Arte da
calpestare Documentario
17.00 Concerto per la Giornata
dell’Infanzia e dell’Adolescenza Evento (Diretta)
18.00 Rai News - Giorno Infor.
18.05 Spartiacque - Da Enea ad
Attila. Documentario
18.40 Le case più verdi del
mondo Documentario
19.05 Le case più verdi del
mondo Documentario
19.35 L’isola del CampioneDoc.
20.30 Rai Player Rubrica
20.40 Passepartout Doc.
21.15 Australia con Simon
Reeve Documentario
22.20 Michael Palin’s Himalaya

Telefilm

1.55 TG4 Night News

raimovie.rai.it

14.50 Desperate Housewives

Varietà

1.20 Appuntamento al cinema

10.15 Ritorno a Tara Road

7.55 Traffico - Borsa e Monete
- Meteo.it Informazione
8.00 TG5 Mattina Informazione
8.40 La telefonata di Belpietro

12.10 La signora in giallo

TGCom - Meteo.it

1.25 Viaggio nell’Italia che
cambia Rubrica

Informazione

Rubrica

12.00 Ieri e oggi in tv Speciale

Rubrica
Rubrica

tv.mediaset/italia1

6.00 Prima Pagina

Informazione

0.00 Paura - Thriller (Usa 1996).

rai5.rai.it

Telefilm

11.30 TG4 - Meteo.it

1.00 Meteo 3 Informazione
1.05 TG3 Chi è di scena

10.10
11.15
12.05
12.35

13.30
14.25
14.35
15.40

Rubrica

Quarto Grado

8.25 Being Erica Telefilm
9.10 Mondo perduto - The Lost
World Telefilm
10.50 Warehouse 13 Telefilm
11.35 Haven Telefilm
12.20 Being Erica Telefilm
13.05 La Spada della verità Tf
13.55 Rai Player Rubrica
14.05 La Spada della verità

13.00

Charlie’s Angels Telefilm
Siska Telefilm
Carabinieri 4 Telefilm
Ricette all’italiana

21.05

rai4.rai.it

The Code Documentario
Emporio Daverio Doc.
TGR - Montagne Rubrica
Le case più verdi del
mondo Documentario
Le case più verdi del
mondo Documentario
L’isola del CampioneDoc.
Rai Player Rubrica
Space Shuttle Docu.
David Letterman Show

tv.mediaset/canale5

HD

22.40
22.45
22.50
22.55
23.05
23.05
23.20
23.20
23.25
23.35

FILM
Glee
SKU DOCUMENTARI
Cuori senza età
FR
21.00 River monsters:
16.40
Big Bang Theory
F
i segreti di Jeremy D
Un blog da cani
DY
21.00 Prima tv Kennedy: sto16.50
UFO
FR
ria di un complottoTHC 17.15
Elementary
FC
21.50 Prima tv Tabù Usa NGC 17.50
The Walking Dead F
22.00 Acquari di famiglia D 18.45
Wolfblood
DY
22.30 The Kennedys:
Buona fortuna
video di famiglia THC 19.00
Charlie!
DY
22.50 Prigionieri
19.25
A.N.T. Farm
DY
di viaggio
NGC
Elementary
FC
22.55 Prima tv Finding
19.40
Sleepy Hollow
F
Bigfoot: cacciatori di
21.10
Ai confini
mostri
D
della realtà
FR
23.45 Cosa ti dice
21.15
The Sleepover Club DY
il cervello?
NGC 21.15
Ai confini
21.15
della realtà
FR RAGAZZI
20.00 Spongebob
NCK
The Sleepover Club DY
20.05 I Simpson
F 23.00
Body of Proof
FL
20.05 Disney Topolino
DY
Prima tv Dexter
FC
23.05
20.30 Prima tv Monsters
ICarly
NCK
vs Aliens
NCK
La famiglia Addams FR
23.15
21.00 Super Hero Squad
In Tour
DY
Show
NCK
Life Bites
DY
21.30 Spongebob
NCK 23.20
Sam & Cat
NCK
0.40
22.30 Due fantagenitori NCK
Life Bites
DY
Le sorelle fantasma DY
22.50 I Griffin
F

SCH
SCM
SCP
SCU

Cinema Hits
Cinema Max HD
Cinema Passion HD
Cinema Cult HD

20.20
20.25
20.30
20.35
21.00
21.00
21.00
21.00
21.25
21.50
21.55
21.55
22.00
22.15
22.35

LEGENDA CANALI PREMIUM

Canale disponibile anche in alta definizione

F - FR Fox - Fox Retro
FC-FL Fox Crime HD - Life HD
NCK Nickelodeon
NGC National Geo.HD
HD

SC1
SCC
SCCL
SCF

SPORT
21.50 A.N.T. Farm
DY
22.05 666 Park Avenue ACT
18.30 Sport Mediaset
PC
Il cavaliere oscuro 22.10 Parenthood
MYA
18.55 Serie B Preview
PC
Il ritorno
PCI
22.10 Due uomini
19.00 Highlights Serie B PC
Domani mi sposo MYA
e mezzo
JOI
19.25 The Legend
PC
The Wolfman
PEN
22.15 The Sleepover Club DY
20.25 Calcio, Serie B
Malèna
PEM
22.35 Due uomini
2013/2014 Novara Il vagabondo delle
e mezzo
JOI
Pescara (Diretta)
PC
frontiere
SUN
22.40 The Sleepover Club DY
22.30 Magazine Champions
The Island
PEN
22.55 Chicago Fire
ACT
League
PC
In viaggio con una rock
23.00 Desperate
23.00 La tribù del calcio PC
star
PCI
Housewives
MYA
0.00 Sport Mediaset
PC
Prendimi l’anima PEM
Prima tv The FiveTELEFILM
DOCUMENTARI
Year Engagement PCI
20.10 Buona fortuna
21.00 Storia
The Faculty
SUN
Charlie!
DY
dell’umanita’
BBK
The Skeleton Key PEN
20.20 E.R.
MYA
21.00 Gli eroi
The Twilight Saga:
20.25 Nikita
ACT
del petrolio
DIW
Eclipse
PEM
20.25 Leverage
JOI
21.55 Storia degli Ebrei BBK
La Sindrome di
20.35 Un blog da cani
DY
21.55 Lavori estremi:
Stendhal
PEN
21.00 Wolfblood taglialegna
DIW
Clerks Sangue di lupo
DY
RAGAZZI
Commessi
SUN
21.15 Prima tv Cult
ACT
19.40 Disney Topolino
DY
Pene d’amor
21.15 Dallas
MYA
perdute
PEM
20.25 Legends of Chima CN
21.15 Suburgatory
JOI
Non mi scaricare PCI
21.15 Star Wars:
21.25 Buona fortuna
The Clone Wars
CN
Senza via
Charlie!
DY
di scampo
SUN
21.40 Suburgatory
JOI
22.05 Wakfu
CN

Cinema 1
Cinema Comedy HD
Cinema Classic HD
Cinema Family HD
HD

HD

SF1 Sky Formula 1
SP1-2-3 Sky Sport 1-2-3 HD
SKU Sky Uno
THC The History Channel
HD

PCI
PEM
PEN
SUN

Premium Cinema
Premium Cinema Emotion
Premium Cinema Energy
Studio Universal

ACT
JOI
MYA
PC

Action
Joi
Mya
Premium Calcio

BBK
DIW
CN
DY

BBC Knowledge
Discovery World
Cartoon Network
Disney Channel

PRIMO PIANO

Sala 2: “Il terzo tempo”
17:30-20:00-22:30
Sala 3: “L’ultima ruota del carro”
20:30-22:30
Sala 3: “Planes”

Fuga di cervelli

17:00-18:45

GUALDO TADINO

CINEMA TEATRO DON BOSCO
Tel. 075/916263

PERUGIA

CINEMA COMUNALE SANT’ANGELO
Tel. 075/44877
“Il passato”
18:30-21:15
CINEMA MELIES Tel. 075/44877
Sala 1: “Il paradiso degli orchi”
21:15
Sala 1: “Zoran, il mio nipote
scemo”
18:30
ZENITH Tel. 075/5728588
Sala 1: “Oh Boy, un caffe’ a
Berlino”
17:30
Sala 1: “Venere in pelliccia”
20:30-22:30
UCI CINEMAS Tel. 075/5003933
Sala 1: “Thor: The Dark World”
17:20-19:50-22:30
Sala 2: “Thor: The Dark World 3D”
17:35-20:10-22:45
Sala 3: “Sole a catinelle”
16:30-19:50-22:00
Sala 4: “Sole a catinelle”
17:30-20:20-22:30
Sala 5: “Stai lontana da me”
17:00-20:00-22:20
Sala 6: “Jobs”
16:45-19:20-22:35
Sala 7: “L’ultima ruota del carro”
19:45-22:20
Sala 7: “Planes”
17:15
Sala 8: “In solitario”
17:40-20:10-22:35
Sala 9: “Il terzo tempo”
17:35-19:55-22:10
Sala 10: “Fuga di cervelli”
17:20-19:20-22:20

CORCIANO

THE SPACE CINEMA - GHERLINDA
Tel. 892111
Sala 1: “Stai lontana da me”
15:55-18:00-20:05-22:10
Sala 2: “Thor: The Dark World”
15:50-18:25-21:00
Sala 3: “Sole a catinelle”
15:50-18:00-20:10-22:20
Sala 4: “Jobs”
16:55-19:40-22:25
Sala 5: “Il terzo tempo”
17:40-19:50-22:00
Sala 6: “Sole a catinelle”
17:00-19:10-21:20
Sala 7: “Fuga di cervelli”
17:25-19:45-22:05
Sala 8: “Thor: The Dark World 3D”
16:35-19:10-21:45
Sala 9: “Planes”
15:50-17:55
Sala 9: “Thor: The Dark World”
20:00-22:30
Sala 10: “In solitario”
17:35-19:55-22:15
Sala 11: “Alla ricerca di Jane”
17:20-19:30-21:55

BASTIA UMBRA

ESPERIA Tel. 075/8011613
“Chiuso”

CASTIGLIONE DEL LAGO
CINEMA CAPORALI Tel.
075/8553223
“L’ultima ruota del carro”

21:30

CITTA’ DI CASTELLO

CINEMA EDEN Tel. 075/8558559
Sala 1: “L’ultima ruota del carro”
21:15
Sala 2: “Stai lontana da me”
21:30

FOLIGNO

MULTISALA POLITEAMA CLARICI
Tel. 0742/352232
Sala 1: “Sole a catinelle”
17:00-18:45-20:30-22:30
Sala 2: “Fuga di cervelli”
17:30-20:00-22:30
Sala 3: “Stai lontana da me”
18:00-20:30-22:30
Sala 4: “Jobs”
17:30-20:00-22:30

L’ultima opera letteraria della scrittrice Stefania Nardini
descrive uno dei luoghi simbolo della città francese

“Alcazar.Ultimo spettacolo”
Respiro antico di Marsiglia
di Anna Lia Sabelli Fioretti

“Riposo”

GUBBIO

ASTRA Tel. 075/9222391
“Sole a catinelle”
21:30
ITALIA Tel. 075/9273755
“Chiuso”

MARSCIANO

CINEMA TEATRO CONCORDIA
Tel. 075/8748403
“Spettacolo Teatrale”
20:30

SPOLETO

CORSO Tel. 0743/46645
“Riposo”

TODI

JACOPONE Tel. 075/8944037
“Riposo”

TERNI

THE SPACE CINEMA Tel. 892111
Sala 1: “Sole a catinelle”
17:15-19:25-21:35
Sala 2: “Sole a catinelle”
16:05-18:15-20:20-22:35
Sala 3: “L’ultima ruota del carro”
19:40-22:10
Sala 3: “Planes”
15:30-17:35
Sala 4: “Jobs”
19:10-21:50
Sala 4: “Sole a catinelle”
16:45
Sala 5: “Thor: The Dark World”
17:30-20:00-22:30
Sala 6: “In solitario”
15:40-17:55-20:15-22:35
Sala 7: “Fuga di cervelli”
15:35-17:50-20:05-22:20
Sala 8: “Stai lontana da me”
16:25-18:25-20:25-22:25
Sala 9: “Thor: The Dark World”
17:00-19:30-22:00
CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI
Tel. 0744/400240
Sala 1: “Planes”
16:00
Sala 1: “Venere in pelliccia”
10:00-18:00-20:35-22:35
Sala 2: “L’ultima ruota del carro”
10:00-16:00-18:00-20:35-22:35
Sala 3: “Fuga di cervelli”
10:00-16:00-18:00-20:30-22:35
Sala 4: “Thor: The Dark World 3D”
10:00-16:00-18:00-20:35-22:35
Sala 5: “Stai lontana da me”
10:00-16:00-18:10-20:35-22:35
Sala 6: “Il terzo tempo”
10:00-16:00-18:10-20:20-22:35
Sala 7: “Sole a catinelle”
10:00-16:00-18:10-20:30-22:35

AMELIA

CINEMA PERLA Tel. 0744/978500
“Chiuso”

NARNI

CINEMA MARIO MONICELLI
Tel. 0744/715389
“Sole a catinelle”
19:00-21:30

ORVIETO

MULTISALA CORSO
Tel. 0763/344655
Sala 1: “Thor: The Dark World”
19:45-22:00
Sala 2: “Stai lontana da me”
20:00-22:00

15

A PERUGIA - L'Alcazar di Marsiglia era uno dei luoghi simbolo
della città francese. Un vero e proprio tempio dell'arte. Inaugurato il
10 dicembre del 1857 con una sala
decorata con fantasie moresche,
come era di moda in quel tempo,
all'inizio era un teatro in stile caffè
chantant con i tavolini in sala dove
si poteva bere e fumare. Dopo un
incendio che l'ha distrutto e dopo
la sua ricostruzione, dagli anni '30
è diventato anche cinema. Però
poi con l'avvento della televisione è
entrato in crisi e dopo una serie di
"apri e chiudi" ha sbarrato le porte
definitivamente nel 1966. Ora è
una biblioteca pubblica. Dal suo
palcoscenico sono passate tutte le
più famose celebrità parigine, da
Maurice Chevalier a Yves Montand a Fernandel, per fare solo pochi esempi E' in questo luogo denso di storia e di storie che la scrittrice Stefania Nardini, nata a Roma
ma marsigliese e umbra d'adozione, ha ambientato il suo quarto romanzo "Alcazar.Ultimo spettacolo" presentato recentemente anche
ad UmbriaLibri.
Sposata con il giornalista napoletano Ciro Paglia recentemente scomparso, un figlio, giornalista-scrittrice dopo aver lavorato per tre anni
a "Il Messaggero" e per dieci a "Il
Mattino" di Napoli, delusa dal
suo mestiere ma innamorata della
scrittura la Nardini si è dedicata ai
libri e si è trasferita 20 anni fa con il
marito in Umbria, a ridosso di Bettona, in un casale ristrutturato definito "il nostro rifugio per recuperare energie e silenzi" bruciati nell'altra loro residenza, quella di Marsi-

VALORE AGGIUNTO

glia " una città particolare di cui mi
sono innamorata quando ho scritto la biografia di Jean Claude Izzo,
celebre autore di noir. Vi abito da
11 anni.".
Napoli-Marsiglia, una scelta omogenea di due città dai tanti chiaroscuri, con parecchi lati negativi. Come mai?
"Mi piacciono le città disordinate,
le città "madri" che conservano la
loro umanità. E credo che in comune Marsiglia e Napoli abbiano proprio questo. In compenso ono romana. La mia città natale l'ho amata moltissimo, tanto che il mio primo libro è stato proprio una guida
su Roma, però ora ha perso il cuore, è solo una metropoli dove non è
più possibile abitare, né avere rapporti umani. E poi Marsiglia è una
città italiana. Negli anni '30 moltissimi napoletani, siciliani, piemontesi, si sono trasferiti lì spinti dalla
fame e dal fascismo".
Nel suo nuovo libro si parla appunto di fascismo e di antifascismo ma
anche di Silvana Landi, personaggio ispirato dalla figura di sua madre...
"Si, mia madre è stata l'unica donna italiana trasformista alla manie-

ra di Fregoli, talmente brava da diventare capocomico. Io non l'ho
mai vista all'opera perchè quando
sono nata lei ha smesso completamente con il teatro. Ha persino rifiutato una parte ne "Lo sceicco
bianco" di Fellini. Un giorno, nel
Natale del 2003, è venuta a trovarmi a Marsiglia e parlando a tavola
mi ha confessato di essersi esibita
una volta anche all'Alcazar nel
1939. Poi ha aggiunto "tutta la storia te la racconterò domani con i
particolari". Quella notte, proprio
la notte di Natale è morta, così
non mai saputa cosa le era successo, allora la storia me la sono inventata. Avevo in mente di scrivere
qualche cosa sull'Alcazar, così ho
unito la vicenda di mia madre con
quella di un suo carissimo amico
omosessuale, Gino Cordero, che si
esibiva in teatro in abiti femminili,
talmente bello da essere corteggiato da un gerarca fascista. Ovviamente scoperto l'arcano fu costretto dalle leggi razziali del fascismo
a scappare dall'Italia. Così li ho
messi insieme su una nave salpata
da Napoli alla volta di Marsiglia
per esibirsi all'Alcazar. Mia madre
si porta appresso Cordero per evitargli il confine. In pratica ho tratteggiato due personaggi simbolo
per dimostrare come le leggi razziali siano stati terribili, devastanti,
non solo con gli ebrei".
Quanto tempo ha lavorato ad "Alcazar. Ultimo spettacolo"?
"Solo di ricerca storica per tre anni, in tutti gli archivi francesi. Sono
diventata un'esperta. Al punto che
mi hanno invitato a fare, pochi
giorni fa, una conferenza sulla storia di Marsiglia, proprio io che sono italiana".
B

dalla prima pagina

I dati della cultura
... Digitando la parola "cultural" sul sito di Eurostat compare, fra le altre cose, un interessante documento del 2011 sul patrimonio culturale dei singoli paesi e sulle attività economiche, di
iniziativa sia pubblica che privata, legate al settore. Il primo dato che salta agli occhi è il numero di siti giudicati dall'Unesco
patrimonio dell'umanità. L'Italia è la più ricca di tutti, con 42
siti (fra cui la Basilica di San
Francesco di Assisi), seguita da
Spagna con 38, Francia e Germania con 32, Inghilterra con
24 e Grecia, con soli 17. Una
classifica che però non si riflette
nel numero di visitatori dei principali musei (dati del 2009). Il
più visitato è il Louvre, con 8,3
milioni di visitatori, una cifra
che non si raggiunge sommando i visitatori dei nostri tre principali musei (ovvero il Circuito
Archeologico del Colosseo e Palatino di Roma, gli Scavi di Pompei e la Galleria degli Uffizi). Il
British Museum di Londra con-

ta 5,6 milioni di ingressi l'anno
ma non è il più affollato della
città. Il primo è la Tate Gallery,
con la sua collezione di quadri
di artisti dal '700 ai giorni di oggi, molti anche italiani. Solo i
cinque principali musei di Londra attraggono quasi 24 milioni
di visitatori, e chi vi è stato sa
bene quali flussi economici ruotino attorno ad essi. Coloro che
dicono che con la cultura "non
si mangia", forse, dovrebbero riflettere su questi numeri.
Ma c'è di più. Nell'area archeologica di Pompei interi edifici
crollano per mancanza di risorse per la manutenzione, ma nei
cinema di tutta Europa viene
proiettato "Pompei", il film documentario interamente realizzato dal British Museum, con
sponsor privati. Come ogni altro, il film è pubblicizzato da un
trailer che si può visionare anche on-line: provare per credere.
Realizzato in maniera da tenere
gli spettatori con il fiato sospeso, quando è stato proiettato nel-

SPETTACOLI & CULTURA

di Paolo Rufini per
una commedia
tutta da ridere

L
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le sale del museo ha registrato
numeri da capogiro, al punto
che ora sta facendo il giro del
mondo. Forse una piccola quota degli introiti potrebbe bastare
a mettere al sicuro quelle parti
degli scavi che stanno crollando,
e qualche politico potrebbe
avanzare la richiesta, non so
quanto legittima. In Svezia, dove ora mi trovo, il principale canale televisivo ha appena trasmesso un servizio di un'ora interamente dedicato alla storia di
un solo quadro di Filippo Lippi, l'Adorazione nella Foresta.
Venduta, trafugata, nascosta e
ritrovata, l'opera è finalmente
esposta in una pinacoteca di
Berlino. Ma la storia è il pretesto per spiegare il quadro, e avvicinare il pubblico alla sua straordinaria bellezza. Insomma, molto più all'estero che in Italia, la
nostra cultura è considerata un
bene prezioso oggetto di grandi
interessi, anche economici. B
Elena Stanghellini
stanghel@stat.unipg.it

Venerdì 22
Novembre 2013

DELL’UMBRIA

16

CORRIERE

X

Annunci

DELL’UMBRIA

CORRIERE

W
17

Venerdì 22
Novembre 2013

Poco
Molto
nuvoloso Nuvoloso nuvoloso

Variabile

TEMPERATURE DI IERI
IN ITALIA

Rovesci
isolati

Pioggia

Rovesci Temporale Grandine

Nebbia

Calmo

OGGI IN ITALIA

Poco
mosso

Molto
mosso

Mosso

Agitato/
Grosso

Tempesta

8
1
9
4
10
5
5
6
3
4
12
12
5
5
11
1
3
8
7

12
3
14
10
13
8
12
9
7
7
13
18
8
12
12
5
7
9
11

Assisi
C. Castello
C. Lago
Cascia
Foligno
G. Tadino
Gubbio
Narni
Norcia
Orvieto
Perugia
Spoleto
Terni
Todi
Umbertide

Forza
7-9

Variabile

5
6
5
3
6
4
3
7
4
5
4
5
8
7
6

M

P

DOMANI IN UMBRIA
FASI LUNARI

9
10
9
8
11
8
8
10
8
8
8
10
12
9
10

LUNA
NUOVA

ell
tell

ALBA
07:10

ell
tell

3 dic 2013
PRIMO
QUARTO

9 dic 2013

o

A Perugia
la giornata dura
09:32 ore

o

LUNA
PIENA

17 dic 2013
TRAMONTO
16:42

ULTIMO
QUARTO

25 nov 2013

TORO

GEMELLI

Se un rapporto di amicizia si è interrotto bruscamente, non recriminate, voi avete fatto
tutto il possibile per
evitarlo.

CANCRO

Per chi è in cerca
dell'anima gemella, oggi potrà sfoderare tutte
le sue armi seduttive,
le occasioni non mancheranno.

BILANCIA

SCORPIONE

LEONE

L'intesa con il partner
sta crescendo ed è
sempre più gratificante, profonda, piena di
significato. Vi sentite
meglio, no?

CAPRICORNO
Nella professione, riuscirete a raggiungere gli
obiettivi prefissi con il
minimo sforzo. Guadagni
in arrivo, ma non sciupateli, mi raccomando!

VERGINE
Cercate di non contare
troppo sulle vostre innegabili capacità, questa
volta potreste avere bisogno di più aiuto: chiedete ai vostri amici.

Nel lavoro metteteci la
testa: non potete rilassarvi troppo perché rischiate di sottovalutare
un aspetto non proprio
evidente.

SAGITTARIO
Cercate di frequentare
ambienti diversi dai soliti e di essere più concilianti con tutti. Sarete
apprezzati e anche... ricambiati!

Una vecchia amicizia si
rivelerà qualcosa di più
"importante". In serata
possibili conoscenze
con persone valide: vi
serviranno per il lavoro.
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ACQUARIO
Cercate di mettervi in
relazione con persone
diverse da voi, potreste arricchire le vostre conoscenze personali.

PESCI
Cercate di essere più elastici con un collaboratore che sta attraversando
un momento particolare:
presto riuscirà a rimettersi in carreggiata.

P

O

P

E

0

S

O

R

A

0

0

S

O

L

O

N

E

3

0

M

C

L

A

R

E

N

5

0

I

CRUCIVERBA

11

12

13

15

14

16

R

I

V

A

D

C

I

0

S

A

H

A

R

A

R

O

0

V

O

L

E

R

E

0

D

G

A

0

D

E

M

O

D

E

0

K

I

M

R

O

V

I

17

18

19

20

9

4

2

7

5

9

7

7

2

8
5

8

1
9

8

8

4
4

1

1

4

9
9

3

6

6
8

7

23

25

6

1

21

22

8

2

3

7

4

7

4

5

2

6

5

O

L

A

R

E

27

0
28

L

I

V

O

R

E

29

0

L

A

P

I

S

3
2

6

8

2

3

9

5

2

6

3

30

0

T

E

C

O

31

0

S

U

D

E

S

T

21/11/2013

32

O

R

I

0

B

O

N

A

R

I

A

Orizzontali
1. Un mezzo di trasporto che si può trovare solo a Venezia - 7. Sacerdote della religione ortodossa 10. Come dire solito - 11. Il comune laziale in cui nacque il regista Vittorio de Sica - 12. Compongono
la molecola - 13. Un tempo legislatore ateniese, ora sta ad indicare un “sapientone” - 15. Sponda di
fiume - 16. Una scuderia automobilistica in Formula 1 - 17. Seicentouno romani - 18. Il deserto più vasto - 19. Precede sigma nell’alfabeto greco - 20. Verbo coniugato da un bambino capriccioso - 21. Decigrammo in breve - 22. Non più in auge - 23. Il nome dell’attrice Novak - 24. Privare di ogni contatto 26. Piante che danno more - 27. Astio, risentimento - 28. Matita… d’altri tempi - 29. In tua compagnia
- 30. Si abbrevia con SE - 31. Furono sconfitti dal Cid - 32. Donna mite e affabile.

Verticali
1. Robusta barriera che delimita la corsia stradale - 2. Un… incomprensibile anagramma di stoico - 3.
Hanno ancora il cellophane attorno - 4. Gioco di strategia per due persone - 5. Ungono e lubrificano 6. Articolo per camiciaie - 7. Una stella… fredda - 8. Appena un attimo fa - 9. Con “amore e fantasia”
in un celebre film - 11. Lo è l’ora… illegale - 13. Si depositano nell’urna - 14. Si diletta con passatempi come rebus e cruciverba - 16. Se coglie… fa cadere - 18. Si esprime a ragli - 20. Ratti… che non
squittiscono - 21. Sinonimo di separati - 22. Il porto inglese con le bianche scogliere, di fronte a Calais
- 23. Il nome di Capodistria per gli sloveni - 25. Si visita in internet - 26. Bacino di mare riparato - 28.
Tra DOM e MAR sul datario - 30. La Somalia nei domini internet di primo livello.
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52 57 64 66 Superstar
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Montepremi
14.946.678,15 euro
Jackpot
14.100.000 euro
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26

S

Non fatevi prendere da
sospetti infantili riguardanti il partner, ma cercate di migliorare il
dialogo, solo così scoprirete l'arcano.

SOLUZIONI DEI GIOCHI DI IERI

Riempire ciascuno schema in modo tale che ogni riga, ogni colonna e ogni riquadro
contenga tutti i numeri da 1 a 9, senza alcuna ripetizione.

0

10

I

Al lavoro, riuscirete a
cambiare una situazione
che non vi ha permesso
di esprimervi come avreste potuto: è arrivato il
momento della riscossa!
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DOMANI IN ITALIA

M

MIN MAX

IN UMBRIA
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MIN MAX
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Bari
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LEGENDA

Realizzazione grafica e contenuti a cura di
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Nello Spinelli a briglia sciolta: bilancio ok, dal 2014 meno soldi dal Comune. Passeggeri? “Si deve fare di più”

di Alessandro Antonini

A PERUGIA - Il bilancio del
minimetrò? Sarà in attivo.
I milioni di euro erogati ogni
anno dal Comune di Perugia? Verranno ridotti. Scenderanno sotto gli otto.
Il numero dei passeggeri?
Due milioni e mezzo l’anno,
ergo 10.800 e rotti di media al
giorno (tolti i 15 di stop ad
agosto), e cioè la quota degli
altri anni. Nessuna flessione.
La guerra ai portoghesi? Si è
fatta e ha portato ad un aumento dei ricavi del 16% su
base giornaliera. Nello Spinelli - top manager perugino
che l’ha battezzato e fatto crescere - lo considera il suo gioiellino.
E’ costoso, sul fronte passeggeri c’è tanto da fare, ma l’indice di virtuosità, ossia i costi
coperti dal biglietto, sfiora il
50%. Umbria mobilità è sotto il 20%.
A proposito di Um, perché il
minimetrò è rimasto fuori?
Una scelta fatta prima della
crisi dell’azienda unica...
“Le motivazioni che hanno
fatto nascere l’azienda unica
sono condivisibili e certamente il minimetrò fa parte del
tpl. Ma mentre la fusione per
incorporazione ha riguardato tutte aziende pubbliche, ricordo che Minimetrò spa ha
una componente privata che
ha contribuito alla realizzazione dell'opera. Ne discendono complessità di tipo giuridico, a cui si sono aggiunte
valutazioni di tipo patrimoniale e finanziario, che non
consentivano tale operazione e, in tal senso, mi sono
espresso a suo tempo anche a
difesa dei legittimi interessi
dei soci ed in particolare del
Comune di Perugia”.
Cosa succede per il minimetrò

]
Il progetto

“Seconda tratta, stiamo ancora lavorando”
E per Monteluce c’è l’apertura ai privati

Amministratore Nello Spinelli della Minimetrò spa

A PERUGIA
(AleAnt) Seconda tratta, pare che il Comune abbia inviato il progetto a Roma. Parola
di assessore. Ma qual è il progetto, nel dettaglio, a parte l’approdo a Monteluce? “E’
condivisibile - spiega Nello Spinelli, amministratore unico del minimetrò - la volontà
politica del Comune. Sul piano dei tempi
va tuttavia precisato che la commissione
mista Comune-Minimetrò sta terminando
il proprio compito che è stato quello di verificare preliminarmente il percorso, le stazioni, la fattibilità delle infrastrutture civili
emeccaniche, la tecnologia ed anche la cap-

tazione di utenza. I risultati verranno sottoposti al Comune di Perugia il quale, una
volta condiviso o modificato quanto proposto, dovrà chiedere a Minimetrò spa la
definizione di una progettazione pressoché
esecutiva - compreso il piano economico
finanziario - che dovrà essere sottoposta
all’approvazione formale dell’amministrazione. Quello sarà il momento dell’invio ufficiale della documentazione dal Ministero”. Lo schema del finanziamento sarà
sempre 60% pubblico e 40% privato? “Con
la crisi che c’è - spiega Spinelli - servono
nuove proposte. Non può essere sottovalutato come la futura attestazione del
minimetrò a Monteluce darebbe valore aggiunto anche alla nuova iniziativa immobiliare Nuova Monteluce. Del resto, sempre
più frequentemente vengono messe in campo, soluzioni di ‘cattura di valore’ sottese
alla realizzazione di infrastrutture pubbliche” Lotta ai portoghesi, ha fatto discutere
dueanni fa lo stop di 20 minuti traun’entrata e l’altra per evitare lo scambio dei titoli...”L'introduzione della ‘gabbia temporale’ - ribatte Spinelli - ha pressoché azzerato
il fenomeno dello scambio improprio dei
titoli di viaggio all'interno della durata della validità (70 minuti)”. Nel frattempo le
tantepolemiche si sono affievolite. “Gli ultimi dati sui sondaggi di customer satisfaction affidati a Piepoli oltre a fornire indicazioni utili a migliorare la gestione, fanno
registrare una soddisfazione degli utilizzatori superiore al 90%”.
B

\
con la cessione del 70% di Umbria mobilità esercizio a Bus
Italia?
“Niente, Um continuerà a garantire il servizio sulla base di
un contratto esistente. Per

quanto riguarda invece la manutenzione c’è stata la stipula
di un contratto diretto tra
minimetrò e Leitner”.
E i passeggeri? Non sono troppo pochi?

“Il 2013 confermerà l’andamento del 2012 (circa
2.500.000 passeggeri), salvo
una lieve ripresa nel secondo
semestre. L’aumento dell’utilizzo del minimetrò è un

obiettivo prioritario che scaturisce, per la società, dalla
qualità del servizio e dalla comunicazione-marketing (attività svolta determinazione),
ma principalmente dalla politica trasportistica del Comune che deve essere sempre più
orientata a favorire l'utilizzo
del minimetrò, non solo per
scelta strategica, ma anche
perché gli spostamenti sono
più rapidi e si abbatte l’inquinamento. Il confronto su questo è giornaliero. Ora stanno
lavorando ad alcune opere
ancillari”.
Ma il Comune vi dà anche tanti milioni...
“Si tratta del pagamento di
un servizio pubblico. Certamente la società deve contenere i costi. E così è: il corrispettivo per il 2008-2010 è stato di 9.100.000 euro mentre
per il 2011-2013 di 8.150.000.
Stiamo lavorando per ridurlo
ancora anche se ci sono limiti
legati alla gestione, alla manutenzione ed alla sicurezza”.
Molti, soprattutto gli studenti, si chiedono perché non resta aperto la notte...
“La questione è l’utilizzo del
sistema in tali fasce orarie e
alla sostenibilità economica.
Allo stato delle cose, non può
prefigurarsi un prolugamento, salvo quelli che garantiamo in molte occasioni (es.
Umbria jazz, Eurochocolate,
Fiera dei Morti, iniziative collegate alle festività natalizie,
Capodanno, etc…).”.
Teme per il bilancio?
“I dati saranno ovviamente
evidenziati con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre di quest’anno , ma Le ultime proiezioni fanno preconizzare una chiusura positiva
che non potrà che tranquillizzare i nostri soci pubblici e privati”.
B

Dopo gli scontri
iniziali adesso è ok

“Utenza
al 90 per cento
soddisfatta”
A PERUGIA
(AleAnt) Tante polemiche, prima e dopo l’inaugurazione.
Ma adesso, sostiene
l’amministratore unico
Nello Spinelli, “si è cominciata a diffondere la
consapevolezza del servizio offerto che è entrato a far parte integralmente del tessuto trasportistico della nostra
città, tanto che oggi sarebbe impossibile prefigurarne la mancanza e
non solo con riferimento ai grandi eventi.
E’ aumentata anche la
percezione internazionale:
l’eco
del
minimetrò è arrivata in
tutto il mondo, dagli
Stati Uniti al Giappone, con trasmissioni tv
dedicate. Non solo un
mezzo di trasporto, ma
unavera e propria attrazione per i turisti.
“Continue infatti - conclude Spinelli - le richieste di informazioni, le
visite al sistema trasportistico minimetrò da
parte di delegazioni nazionali-estere ed università; inoltre diverse sono state le pubblicazioni
dedicate
al
minimetrò sulla stampa nazionale ed estera,
oltre che su riviste speB
cializzate .
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Colpevole di maltrattamenti ma non di estorsione e sequestro di persona

Verso le battute finali il processo della cosiddetta dynasty eugubina

Tiene la madre legata per oltre un’ora, condannato a un anno

Processo Colaiacovo, le richieste del pm: “Tre anni per tutti”

A PERUGIA
E’ stato condannato a un anno e tre mesi
un uomo che lo scorso Natale aveva aggredito e legato a una sedia con un filo
della corrente la madre per oltre un’ora.
L’ultima umiliazione, l’ultima vessazione
da parte di quel figlio che non riconosceva più e che quel giorno aveva deciso di
denunciare. L’uomo, difeso dall’avvocato
Alessandro Ricci è stato condannato
(con giudizio immediato) per maltratta-

menti, assolto invece per i reati di estorsione e sequestro di persona che gli contestava il pm Gemma Miliani.
Una situazione angosciante quella vissuta dalla donna, combattuta tra una denuncia e la paura che quel figlio, che alcune perizie hanno dimostrato aver avuto
alcuni disturbi di natura psichica al momento dell’aggressione, potesse farle del
male. Ieri l’epilogo finale e forse anche un
possibile riavvicinamento fra i due.
B

A PERUGIA
Le richieste del pm Antonella Duchini sono
state uguali per tutti gli imputati del processo alla dynasty eugubina: tre anni e tre mesi
e 3.300 euro di multa. Stessa richiesta di condanna per Giuseppe, Paola e Francesca Colaiacovo, Massimo Ceccarelli, Pierpaolo Ligi e Gustavo Messina. “Un disegno ben preciso. Un piano studiato nei minimi dettagli.
Unico scopo far fuori Carlo, Giovanni e
Ubaldo Colaiacovo. Guide indiscusse del

gruppo Colacem. Una faida familiare. Due
fazioni ben distinte che si contendono la guida della holding eugubina”, ha detto il pm.
Si avvicina la sentenza del processo che vede
imputati i nipoti dell’imprenditore Carlo
Colaiacovo accusati, assieme ad altri presunti sodali e investigatori privati, di aver
tramato contro lo zioper farlo destituire dalla guida dell’azienda. A sparigliare le carte
nelle ultime udienze la ritrattazione di un
teste chiave.
B

Ieri il secondo volo charter con otto clandestini tunisini con diversi precedenti: ora torneranno in patria

Nuovi rimpatri, la città si ripulisce
di Patrizia Antolini

A PERUGIA - Perugia-Trapani solo andata. La politica
delle espulsioni e dei rimpatri
di clandestini e spacciatori
prende sempre più volto e sostanza. L’intento resta sempre
lo stesso: ripulire la città da balordi che animano il mercato
illegale della droga e della
microcriminalità. Evitando
costosi accompagnamenti singoli, un volo charter speciale
abbatte così i costi e ottimizza
i risultati.
Il volo è decollato alle 14,20 in
perfetto orario nonostante il
maltempo e le perturbazioni
che sembravano ritardare l’atterraggio. Dall’areoporto San
Francesco è partito nel pomeriggio un charter appositamente noleggiato per il trasferimento di clandestini trasferiti a Trapani dove sono stati af-

Nuovi rimpatri E’ partito ieri pomeriggio alle 14,20 il secondo volo charter per Trapani con otto clandestini tutti con precedenti che saranno ora rimpatriato

fidati al centro di identificazione ed espulsione dell’isola per
essere rimpatriati in Tunisia.
A bordo del velivolo, autorizzato dal Ministero dell’Inter-

no, hanno preso posto otto
clandestini tunisini, già protagonisti di diversi episodi in città, scortati da poliziotti dell’ufficio immigrazione della

questura diretti dal commissario capo Claudio Giugliano.
Il progetto, fortemente voluto
dal sottosegretario all’Interno Gianpiero Bocci, sembra

convincere tutti: il 15 ottobre
scorso era stato effettuato per
la prima volta in Italia, il primo volo e ieri si è fatto il bis.
L’attività conclude una serie

di servizi straordinari del territorio avviati tra mercoledì e
giovedì ai quali hanno preso
parte, su disposizione del questore Nicolò D’Angelo, tutti i
reparti operativi della polizia
di stato di Perugia impegnati
nella lotta alla immigrazione
clandestina. In particolare
hanno operato gli agenti della
squadra mobile che hanno
rintracciato nelle abitazioni e
nelle zone abitualmente frequentate una quindicina di delinquenti abituali che sono stati accompagnati in questura.
Inseguimento Inseguimento
a tutta velocità ieri all’ora di
pranzo lungo il raccordo da
Madonna Alta alla zona di
Ospedalicchio. Volanti e mobile hanno fermato due uomini: nell’auto sono stati trovati
passamontagna e una pistola
giocattolo. Pare chiaro si tratti di rapinatori.
B
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Ladro sfortunato la notte scorsa a Ferro di Cavallo: lo straniero ha tentato la fuga ma è stato bloccato

L’assemblea

Mentre scassina un bar passa un’auto dei carabinieri, preso

Allarme sicurezza a Montebello
i cittadini convocano un incontro al cva

A PERUGIA
Mentre stava forzando la saracinesca
del bar è passata una gazzella dei carabinieri. E il suo piano è andato a monte.
Nel corso di un servizio notturno, una
pattuglia dell’aliquota radiomobile
della compagnia di Perugia, ha arrestato in flagranza di reato, un trentenne
albanese, irregolare, senza fissa dimo-

ra né lavoro stabile, per aver tentato un
furto ai danni di un esercizio commerciale di Ferro di Cavallo. I militari sono di passaggio in via Firenze quando
notano la presenza di una persona accovacciata intenta a forzare la serranda di un bar. L’uomo, vistosi scoperto
dai militari, scappa a bordo di un’auto
di grossa cilindrata risultata rubata.
Scatta così l’inseguimento fin tanto

che l’uomo apre lo sportello della vettura ancora in corsa e si getta dall’auto
per scappare a piedi. Tutto inutile: l’uomo viene bloccato e arrestato. All’interno della auto i militari trovano arnesi
da scasso, con i quali stava tentando di
entrare nel bar. Alla fine sono risultate
rubate anche le targhe anteriore e posteriore dell’auto guidata dal bandito
oggetto di un altro furto.
B

Il conducente di un autoarticolato di 14 metri sbaglia strada e rimane bloccato per una notte

Tir in panne per colpa del navigatore
Il mezzo recuperato 12 ore dopo
A PERUGIA
Ci sono volute oltre dodici
ore per liberare un autoarticolato di 14 metri rimasto incastrato all’imbocco di un ponte di legno a San Lorenzo della Rabatta. Alla fine è servita
una super gru per riaprire la
strada e tornare alla normalità. Il conducente è stato portato sulla strada sbagliata dal
navigatore che invece di portarlo in direzione Firenze, dove doveva realmente andare
con il suo carico di cisterne, si
è ritrovato tra le colline di Cenerente e del castello dell’Oscano.
Mercoledì sera era stato richiesto l’intervento di una
gru dei vigili del fuoco per recuperare l’ingombrante autoarticolato finito fuori strada
ma non era bastato: anche la
gru non era riuscita a passare
e liberare il mezzo pesante. I

Disavventura
Il tir lungo
14 metri
incastrato
(Foto Belfiore)

vigili del fuoco e la stessa municipale sul posto guardavano sconsolati quel mostro di
lamiera incastrato come un
panino.
Già, il tir con i suoi 14 metri
era rimasto bloccato lungo la
via che collega il castello dell’Oscano verso la zona di San
Lorenzo della Rabatta. Una
scena curiosa certo ma un
po’ meno per l’autista... Tutta colpa del navigatore che invece di prendere direzione Firenze, tra il buio e la stanchezza era finito tra le stradine dell’Oscano. Nel tentativo di far
manovra tre ruote sono pure
finite in un fosso e lui, il conducente alla fine si era arreso.
Alle 23 quando ormai la situazione era piuttosto chiara, qualcuno commentava
sconfortato: “Qui le cose vanno per le lunghe...”. Anche la
tecnologia può sbagliare. B

A PERUGIA
Un’assemblea pubblica per la sicurezza è prevista stasera
alle 18 nel Cva di Montebello, organizzata dai residenti,
preoccupati dalla raffica di furti che si stanno moltiplicando negli ultimi mesi nella zona. Tra gli abitanti della ex II
Circoscrizione, un territorio che si estende dalla Pallotta a
Sant’Enea, lungo via Tuderte e la strada Marscianese, è
diffusa la sensazione di essere un territorio di frontiera.
Dopo numerose riunioni nelle frazioni limitrofe colpite
dai ladri, entrati anche quando gli abitanti erano in casa,
la maggioranza ha deciso di reagire. Prima si sono rivolti al
comando provinciale dei carabinieri e poi hanno chiamato
il vicinato a raccolta stasera per un confronto, in cui condividere non soltanto la propria esperienza di vittime, ma
anche la propria richiesta di legalità e di soluzioni, da sottoporre poi all’amministrazione e alle forze dell’ordine. B
L’inseguimento

Ruba un tablet e picchia il negoziante
Tunisino arrestato dal radiomobile
A PERUGIA
Per sfuggire all’arresto picchia anche il negoziante. Ma i
carabinieri lo intercettano e lo arrestano. I militari dell’aliquota radiomobile hanno arrestato un tunisino di 30 anni, pregiudicato, privo di dimora stabile e tantomeno di
una attività lavorativa lecita, per aver tentato di perpetrare una rapina ai danni di un esercizio commerciale di
rivendita di elettronica ed informatica. Mercoledì pomeriggio i militari del pronto intervento, durante un servizio
di monitoraggio delle aree sensibili della giurisdizione
che sono state colpite nei giorni scorsi proprio da questo
tipo di reati, hanno ricevuto la richiesta di aiuto da parte
di un cittadino, titolare di un esercizio commerciale: l’uomo ha chiesto ai militari di fermare un individuo che lo
aveva picchiato per assicurarsi la fuga dopo avergli sottratto da uno scaffale del suo negozio un tablet che aveva
nascosto sotto il giacchetto e poi era fuggito a piedi. I
militari hanno prima soccorso la vittima della rapina, e
assicuratisi delle sue buone condizioni si sono messi immediatamente alla ricerca dell’autore della rapina. Intercettato nelle vie limitrofe, l’uomo alla fine è stato fermato
e assicurato alla giustizia.
Incidente Scontro ieri pomeriggio all’altezza del cimitero
di Ponte della Pietra. Ferito un uomo trasportato al pronto soccorso. Sul posto vigili del fuoco e municipale. B
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Basilica gremita La festa della Benemerita coincide con la dedizione della basilica benedettina, avvenuta il 21 novembre del 996 (fotoservizio Belfiore)

La protettrice dell’Arma e l’omelia dell’arcivescovo Bassetti nella basilica di San Pietro. Non manca un cenno alla Sardegna

“Missioni di pace, giustizia e solidarietà”
I carabinieri celebrano la Virgo Fidelis
di Elio Clero Bertoldi

A PERUGIA - La ricorrenza
della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri, è stata
celebrata ieri mattina nella basilica di San Pietro, con una messa solenne concelebrata dall’arcivescovo Gualtiero Bassetti e
accompagnata da suggestivi
canti gregoriani. Tra l’altro la festa della Benemerita coincide
proprio con la dedizione della
basilica benedettina, avvenuta il
21 novembre del 996.
Alla cerimonia religiosa hanno
assistito molte autorità locali,
militari e civili, oltre a rappresentanze dei carabinieri della Legione Umbra, del comando provinciale di Perugia ed ancora soci
delle sezioni della regione dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo e della rappresentanza militare.

Presenti anche orfani e parenti
di militari dell’Arma caduti nell’espletamento del sevizio.
Nella sua omelia l’arcivescovo
ha sollecitato l’intercessione della Vergine per gli uomini dell’Arma, in particolare quelli
che sono impegnati in missioni
di pace in Asia, Medioriente e
non solo. Una protezione particolare ha chiesto per chi ha perso la vita per portare “giustizia
e pace” e alle loro famiglie.
Un passaggio Bassetti lo ha dedicato anche alla tragedia della
Sardegna “dove la natura e l’incuria degli uomini” hanno
strappato la vita di tanti “fratelli sardi”, per i quali è già partita
una gara di solidarietà e di accoglienza. Un riferimento alla
stretta cronaca di una tragedia
smisurata e alla solidarietà che
non poteva mancare.
I carabinieri sono molto legati

La battaglia Ricorrenza con Culqualber

alla Virgo Fidelis, che ricorda
anche il motto dell’Arma (Nei
secoli fedele), divenuta loro patrona con un breve apostolico
di Pio XII l’11 novembre del
1949.
Il 21 novembre cade pure la ri-

correnza della presentazione
della Beata Vergine Maria e la
ricorrenza dell’ultimo giorno
della battaglia di Culqualber, in
Abissinia, oggi Etiopia, il 21 novembre 1941 tra italiani e inglesi (era iniziata nei primi giorni
di agosto), con scontri arrivati
persino all’arma bianca.
Gli inglesi, in superiorità schiacciante di uomini e di mezzi, conquistate le posizioni, tributarono l’onore delle armi ai pochi
sopravvissuti
Per l’eroica difesa di Culqualber la bandiera dell’Arma ha ottenuto la sua seconda medaglia
d’oro al valor militare.
La giornata della Virgo Fidelis
è dedicata anche agli orfani, figli di militari che hanno perso
la vita in servizio (quasi mille in
Italia), agli orfani disabili (assistiti per tutta la vita) e alle vedoB
ve dei carabinieri.

Festa di tutti La Virgo dedicata anche a orfani e disabili
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Appuntamento dalle 10 del mattino all’hotel Giò per parlare dei problemi dell’intolleranza al glutine

Una intera domenica dedicata alla celiachia: esperti, medici e cuochi gluten free
A PERUGIA
Domenica dalle ore 10 all’hotel Giò si
parla di celiachia. La celiachia è una
patologia autoimmune, una intolleranza permanente al glutine che si stima
colpisca almeno l’1% della popolazione, in Umbria i diagnosticati ad oggi
sono più di 2mila. Domenica l’Aic
Umbria organizza un incontro aperto
a tutta la popolazione per diffondere le
corrette informazioni sulla celiachia e
la dieta senza glutine. “L’intento è dare
innanzitutto gli strumenti necessari ai
celiaci e ai propri familiari per affronta-

re questa condizione con consapevolezzae serenità, vogliamo inoltre diffondere sempre più una corretta cultura sulla celiachia e la dieta senza glutine” afferma il presidente Aic Umbria Samuele Rossi. “Il celiaco si accontenta del
fatto che i prodotti che acquista siano
senza glutine senza prestare ancora le
dovute attenzioni ad altre caratteristiche questo è un atteggiamento comprensibile in quanto trovando un nuovo prodotto sostitutivo dei tradizionali
con glutine è lecito essere attratti all’assaggio, noi però vogliamo sviluppare

un senso critico nel consumatore celiaco”. La dietista Valentina Ricci e Andrea Genova biologo nutrizionista approfondiranno questo aspetto iniziando un percorso di conoscenza e consapevolezza per tutti i celiaci. Il presidente Aic illustrerà i progetti previsti in realizzazione nel 2014 grazie alla collaborazione ed il sostegno degli associati,
della Regione dell’Umbria. Nel pomeriggio inoltre saranno realizzate due
sessioni di laboratori pratici “Mani in
pasta” sotto la guida dello chef esperto
glutenfree Marcello Ferrarini.
B

Al teatro Morlacchi per l’Immaginario Festival

Tre anchorman della tv
Lerner, Floris e Vianello
parlano di politica e non solo

Luci e ombre nel rapporto annuale 2013 delle imprese associate a Legacoop Umbria

La crisi colpisce anche le cooperative
Ricette contro il rischio licenziamenti
A PERUGIA
Primi segnali di criticità per il
mondo della cooperazione
umbra. Le imprese associate
a Legacoop Umbria nonostante abbiano registrato performance economichee occupazionali positive all’interno
di un quadro economico difficile, incominciamo ad accusare i colpi della recessione.
Analizzando il triennio
2010-2012, si nota come il numero delle associate sia tendenzialmente costante (a fine
2012 erano 152), il valore della produzione cresciuto di circa 400 milioni di euro e il patrimonio netto complessivo
arrivi a quasi un miliardo di
euro. Ma emerge anche come
siano state utilizzate in alcuni
casi le riserve patrimoniali accantonate negli anni precedenti, per mantenere l’occupazione (in totale i lavoratori
sono 14.501), riducendo così
in modo significativo la
marginalità delle attività svolte. Riserve che cominciano a
scarseggiare. Numeri e analisi illustrati nel corso della tavola rotonda su “Umbria
2020 - Cooperare per il futuro”, moderata dal giornalista
umbro del Tg3, Giuliano
Giubilei, che si è tenuta mer-

operative”. “Ma se non ci saranno cambi di rotta - avverte Ricci -, ci sarà una contrazione dei livelli occupazionali”. Per il presidente nazionale di Legacoop, Giuliano Poletti, le istituzioni devono sostenere le cooperative “soprattutto quelle che cercano,
anche con grossi sacrifici, a fare impresa e a reagire”. Dal
canto suo la presidente Marini ha ricordato come il momento attuale sia molto difficile per tutti “famiglie, imprenditori e mondo cooperativo. Ma non dimentichiamo
l’apporto importante che le
aziende cooperative danno all’economia e al welfare con i
loro servizi essenziali”.
B
Rosaria Parrilla

Quarto bilancio annuale delle Coop All’incontro erano presenti tra gli
altri la governatrice Catiuscia Marini e il sindaco di Perugia Wladimiro Boccali

coledì pomeriggio, per tirare
le somme, presentando il Report 2013, e confrontarsi con
le istituzioni. Dalla IV edizione del rapporto annuale di
Legacoop Umbria due sono
le parole chiave: cambiamento e futuro. “Crediamo che
per uscire dalla crisi sia necessario un profondo cambia-

mento delle imprese e delle
pubblica amministrazione ha detto Dino Ricci, presidente regionale di Legacoop
-, delle politiche economiche
e di quelle del welfare. Il cambiamento rappresenta la sfida che l’Umbria deve vincere
ed è un importante banco di
prova anche per le imprese co-

Big in città L’edizione del 2011 dell’Immaginario Festival, stamattina
il “Ruggito del Coniglio” alle 8 in diretta dal teatro Morlacchi

A PERUGIA
Ieri è saltato Luchetti, ma gli ospiti di oggi dovrebbero
esserci (quasi) tutti. Questa giornata centrale dell’edizione
2013 di Immaginario Festival è probabilmente la più ricca, e inizia poco dopo l’alba: alle otto del mattino la banda del Ruggito del Coniglio trasmette in diretta dal Teatro
Morlacchi. Ingresso gratuito, e anche se la prenotazione
era obbligatoria un tentativo lo si può fare comunque. Poi
molta altra roba.
Nel pomeriggio doveva esserci l’ex governatore sardo Renato Soru, ma non ci sarà. Alle cinque e mezza festa
grande alla Sala dei Notari con Stefano Benni, uno dei
nomi più amati e popolari della narrativa italiana contemporanea. Mentre alle sei al Morlacchi si parla di televisione con tre volti notissimi del piccolo schermo come Giovanni Floris, Gad Lerner e Andrea Vianello. Insieme a
loro Angelo Guglielmi, pezzo di storia di Rai Tre e di tutta
la cultura italiana nonché vecchio amico dei festival di
Alessandro Riccini Ricci, e l’imprenditrice umbra Luisa
Todini. Infine, ma on-line troverete un programma assai
più esaustivo, ancora la televisione che entra a teatro, e
ancora al Morlacchi, anche se stavolta coi fatti e non con
le parole: nove e mezza, sul palco il Trio Medusa.
B

Gio.Doz.

Torna nel fine settimana la manifestazione dedicata ai prodotti del territorio con numerose iniziative

“Olivagando” tra prelibatezze tipiche, cultura e prevenzione
A MAGIONE
Un fine settimana dedicato ai prodotti del
territorio (olio nuovo e vino) e alla cultura.
“Olivagando” (organizzato dall'assessorato
alle Attività produttive) anche quest’anno farà tappa a Magione con tante iniziative. Si
parte sabato con un mercatino di prodotti
artigianali (dalle 9 alle 21) lungo le vie del
centro storico, mentre dalle 18 alle 21 si potrà

partecipare a un percorso con stand di degustazioni di olio e prodotti tipici. Ma “Olivagando” è anche prevenzione e tra i vari incontri organizzati, ci sarà anche il convegno a
cura dell’associazione Ama (Aucc di Magione) all’officina teatrale La Piazzetta (domani
15.30) dal titolo “La diagnosi precoce in oncologia”. Ma ci saranno anche iniziative con
l’angolo del benessere (via Memorabile) in

cui si lavorerà sul corpo e sulle emozioni con
massaggi sensoriali con olii essenziali, unito
alla scoperta delle proprietà delle erbe officinali. Domenica si svolgerà “Ars Cantorum
IX esibizione” da parte della corale Fra Giovanni da Pian di Carpine (chiesa San Giovanni Battista alle 19) con la partecipazione dell’associazione Opificio Vocale.
B
Al.Gu.

Passignano Cerimonia per la messa a dimora dell’albero simbolo dello stemma

La città riscopre le sue radici
e strizza l’occhio all’ambiente
di Alice Guerrini

A PASSIGNANO - Amore per
l’ambiente e conoscenza della storia. Passignano ieri mattina, nel
giorno della Festa degli alberi, ha
voluto celebrare questo connubio e tramite la messa a dimora di
un corniolo, ha rinsaldato il rapporto con il proprio passato. Inserito in un ciclo di incontri, per riscoprire le origini di Passignano,
l’amministrazione ha deciso di
piantare, nelle vicinanze della
chiesa parrocchiale, l’arbusto simbolo presente sia nello stemma civico di Passignano che nello stemma familiare dei Della Corgna.
L’incontro è avvenuto all’indomani del convegno tenuto dallo storico Giovanni Riganelli, proprio
sui rapporti nella storia tra Passignano e la famiglia dei Della Corgna. Ma la mattinata a cui hanno
preso parte alcune classi delle
scuolemedie ed elementari di Pas-

Il corniolo come simbolo della città Festeggiato dai bambini e dal sindaco

signano, è stata anche l’occasione
per ripristinare una “vecchia”
usanza, quella di piantare degli alberi in occasione della Festa a loro dedicata. Il sindaco Ermanno

Rossi nel suo saluto iniziale, ha
ricordato infatti l’importanza di
conoscere la storia e rispettare
l’ambiente. “Vogliamo mettere in
relazione - ha inoltre spiegato l’as-
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Castiglione del Lago

Rubava oro e vino nelle case
dove andava a imbiancare
A CASTIGLIONE DEL LAGO
Approfittava del lavoro per dare uno sguardo nelle case e poi rubare quello che c’era
di prezioso. I carabinieri di Camucia hanno denunciato in stato di libertà per furto
un imbianchino rumeno di 32 anni. I militari hanno infatti scoperto che aveva rubato nei luoghi dove era stato per lavoro, ovvero nell’abitazionedi un anziano di 84 anni, dove aveva preso numerose bottiglie di
vino pregiato e in quella di un cinquantenne, dove aveva asportato una collana d’oro. La refeurtiva è stata recuperata.
B
Città della Pieve

Isole ecologiche su misura
per il centro storico
sessore alla cultura, Claudio Bellaveglia - la figura del corniolo
con la storia del nostro territorio
che ha dato origine alla grande
avventura della nobile famiglia
dei Della Corgna. Lo vogliamo
fare cogliendo diversi aspetti contemporaneamente, quello della
Festa degli alberi in sé e il richiamo alla storicità del territorio e ai
suoi valori e identità. Dedicare
questa mattinata al senso di appartenenza, non disgiunto dall’importanza e il valore che oggi
riveste la piantumazione di un albero”. La mattinata si è conclusa
con alcune domande da parte degli studenti che incuriositi da questo nuovo arbusto hanno voluto
sapere tutto ciò che lo riguardava. Una giornata per porre l’attenzione verso l’ambiente e la natura che deve essere rispettata e
tutelata, in unione all’importanza che riveste conoscere la storia
e il passato di un territorio.
B

A CITTA’ DELLA PIEVE
La Gest-Tsa si appresta ad attivare le isole
ecologiche di prossimità che consentirà di
eliminare tutti i cassonetti stradali oggi sono utilizzati per la raccolta indifferenziata.
Le nuove isole ecologiche sono distribuite
lungo le mura della città ed ognuna servirà
una specifica zona del centro storico. L’accesso sarà consentito solo a coloro che
avranno ricevuto dagli operatori di Tsa le
chiavi per accedere alla rispettiva isola ecologica. Anche in centro storico si potrà così
raccogliere, in maniera differenziata, all’interno di questo spazio, il rifiuto secco indifferenziato e l’organico (Fou), che verranno
ritirati con cadenza almeno settimanale. B
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Assisi - Bastia Umbra

Verranno collocati nei prossimi mesi. Sono di tipo mobile e possono essere spostati da un punto all’altro

Contestati i dati forniti dall’Amministrazione

In arrivo in tutto il territorio comunale i rilevatori di velocità

Gestione dei rifiuti in città
Il Pd locale organizza
un incontro aperto a tutti

A BASTIA UMBRA
Per scoraggiare i “Nuvolari” e incrementare la sicurezza sulle strade, saranno presto installati su tutto il territorio del Comune di Bastia Umbra
una serie di speed-check, colonnine
colorate poste ai lati delle strade per
rilevare la velocità stradale. Il provvedimento, deliberato dalla giunta comunale, ha il duplice obiettivo di garantire la sicurezza degli automobilisti riducendo, al contempo, il numero

di infrazioni al Codice della strada.
Gli speed-check, realizzati in materiale plastico per assicurare maggiore sicurezza in caso di urto, saranno in parte installati entro la fine dell’anno e in
parte nei primi mesi del 2014. Il provvedimento rientra nel progetto “Noi
sicuri”, che sarà presto illustrato alla
stampa e ai cittadini in due distinti incontri, e che prevede un’importante
novità. “Questi apparecchi - spiega
l’assessore alla Viabilità e Sicurezza

Fabrizia Renzini - non saranno fissati
in via definitiva in un unico punto della strada interessata, ma, attraverso il
periodico intervento della polizia municipale, potranno essere spostati su
diverse pedane ancorate al suolo e presenti su vari punti della strada stessa,
in modo che l’automobilista moderi
la sua velocità di marcia a causa della
non preventiva conoscenza dell’esatto punto di posizionamento dello speed-check”.
B

Le Parti indicano tre nomi, il sindaco chiede che ne designino uno solo

Presidenza del Calendimaggio
Rinviata ancora la nomina
di Flavia Pagliochini

ringraziando comunque le Parti per il
clima positivo, di lavoro condiviso, che
A ASSISI - Slitta nuovamente la nomi- si sta riscontrando”. Sul fronte amminina del presidente dell’Ente Calendimag- strativo, è stata convocata dalla Regione
gio di Assisi, prevista per la giornata di Umbria, nella persona dell’assessore Silieri: secondo indiscrezioni, Magnifica vano Rometti, una riunione operativa
Parte de Sotto e Nobilissima Parte de (il 2 dicembre), a cui parteciperanno il
Sopra hanno consegnato al sindaco sindaco di Assisi Claudio Ricci e l’assesuna lista di tre nomi condivisi da cui il sore Lucio Cannelli, al fine di rimuovere
le difficoltà amministrasindaco avrebbe dovuto
tive relative all’utilizzo
scegliere il nome del nuoIn cerca di soluzione
delle risorse regionali divo presidente, ma il priper la pista pedonale
sponibili (800.000 euro)
mo cittadino vuole che
per la realizzazione delil nome sia unico e scelche parte da Rivotorto
la pista pedonale ciclabito dalle Parti. Ufficialle dal santuario di Rivomente da Palazzo dei
Priori si fa sapere che, “al fine di perfezio- torto a Santa Maria degli Angeli (zona
nare le riflessioni, e trovare una soluzio- teatro Lyrick - stazione ferroviaria). Più
ne totalmente assonante con le due Par- volte, con diverse riunioni e lettere (l’ultiti, il sindaco ha rinviato di qualche gior- ma, di qualche giorno fa, inviata anche
no (concordandolo con i Priori, Massi- alla presidente della Regione Catiuscia
miliano Della Vedova per la Magnifica Marini), l’Amministrazione aveva solleParte de Sotto e Valeria Pecetta per la citato la soluzione dei problemi fra la
Nobilissima Parte de Sopra) la nomina stessa Regione e il Consorzio Bonifica
del presidente per il triennio 2013/2016 (attuatore dell’opera) e ora “si mette a

L’addio

]

\

A BASTIA UMBRA
Raccontare “la verità sulla gestione dei rifiuti dopo il
convegno-propaganda della giunta Ansideri”. E’ con
questo obiettivo che il Partito democratico di Bastia
ha organizzato per domani, alle 10.30, al bar Pizza e
Caffè in via Roma, un incontro pubblico al quale parteciperanno consiglieri comunali e dirigenti locali del
Pd e a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
“Il Pd - anticipa una nota - ha recentemente pubblicato dati e informazioni sulla gestione dei rifiuti dando
conto di una gestione estremamente carente, che non
assicura il decoro e la pulizia della città, che crea molti
disagi e che fruga (pesantemente!) nelle tasche dei cittadini. Venerdì scorso, con intenti squisitamente propagandistici, la giunta ha organizzato un convegno
per dare conto della sua verità sui rifiuti: presentazioni chilometriche e quintali di dati che hanno di fatto
confermato a quanto sosteneva il Pd, e cioè che, citando le testuali parole di Fratellini, alla fine la raccolta
differenziata non ha portato nessun giovamento per
le tasche dei cittadini. L’assessore ha assecondato gli
obiettivi della Gest, che giustamente mira ad aumentare le percentuali di raccolta, dimenticando completamente le esigenze di Bastia e dei cittadini”.
B

Calendimaggio Le Parti pensavano che il sindaco
dovesse scegliere il presidente tra i tre proposti

completa disposizione per realizzare, in
tempi rapidi, l’opera, sino anche ad assumere il compito di ente attuatore”. Nel
pomeriggio di mercoledì, infine, il sindaco è stato ospite della trasmissione Baobab (Rai Radio 1) per illustrare il progetto di Perugia, con i luoghi di Francesco
d’Assisi e dell’Umbria a capitale europea della cultura 2019.
B

E’ scomparso Achille Tofi, presidente Anmig
e colonna della vita culturale di Rivotorto
A ASSISI
Si é spento ieri all’etá di 92 anni Achille Tofi. Classe 1921,
presidente dell’Anmig (Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra) di Assisi. “Un uomo da sempre convinto promotore della commemorazione dei caduti in guerra, che si tiene
ogni anno il 4 novembre - racconta il figlio Adriano Tofi - una
vita vissuta esaltando i valori della famiglia”. Sulle orme del
padre Giuseppe, tra i fondatori della banda di Rivotorto, si é
molto adoperato per la diffusione della cultura musicale tra i
giovani. É stato socio della Pro loco fin dalla sua costituzione
e collaboratore in tutte le iniziative dell’associazione, ricevendo per il suo impegno il “Premio Rivotorto”.
B

Organizzato da Sacro Convento e Comitato per una civiltà dell’amore

Convegno “Atoms for Peace”
A ASSISI
Oggi apartire dalle 9.30 nella Sala Romanica del Sacro
Convento va in scena il convegno
internazionale
“Atoms for peace” dal titolo: “Promozione dello sviluppo dalla pace e dalla sicurezza nucleare per la dignità dell’uomo e l’integrità
del creato”. La giornata di
riflessione è promossa dal
Comitato per una civiltà
dell’amore, dalla Flaei Cisl
e dal Sacro Convento di Assisi; intervengono tra gli pa-

Padre Gambetti Custode
del Sacro Convento di Assisi

dre Mauro Gambetti, custode
del Sacro Convento; Maria
Romana De Gasperi, presidente onoraria Comitato per
una civiltà dell’amore; monsignor Vittorio Peri per la diocesi di Assisi, e Antonio Lunghi,
vice sindaco di Assisi; Giuseppe Rotunno, presidente operativo del comitato per una Civiltà dell’Amore; Carlo De Masi, segretario generale Flaei Cisl; Annamaria Furlan, segretario confederale Cisl; Philippe
Auziere, presidente del Wonuc.
B

A illustrare il tema noti esperti. Si parlerà pure di emergenze ambientali

Summit su come affrontare il bioterrorismo
A ASSISI
Andrà in scena domani al palazzo comunale, dalle 9.45 alle 17.30, “Biosicurezza:
aspetti clinici e strategie organizzative”,
convegno organizzato dalla Usl Umbria 1
in collaborazione con la Società Scientifica
dei tecnici di Laboratorio Telese e il Comune di Assisi. “L’obiettivo - spiegano gli organizzatori - è di mettere a confronto esperti civili e militari affinché il personale sanitario possa conoscere elementi fondamentali
per la gestione di una maxi-emergenza legata a eventi catastrofici ambientali o attacchi bioterroristici”. Si parlerà di rischio bioterroristico e aspetti sanitari del bioterrori-

smo, batteri altamente patogeni a potenziale
uso bioterroristico, utilizzo di agenti chimici,
laboratorio e tecniche di rilevamento, pronto
soccorso civile tra organizzazione, principi di
diagnosi e di terapia, ruolo della Protezione
civile, presidi di biocontenimento ed evacuazione aeromedica, piano d’intervento e prevenzione in caso di emergenza sanitaria. A
rendere innovativo il convegno di Assisi sono
l’ultima generazione di strumenti per il monitoraggio biologico e ambientale, capace di rilevare agenti tossici, inquinanti o veleni pericolosissimi come il gas nervino, e il montaggio
di tende per la decontaminazione da parte del
Corpo dei vigili del fuoco di Perugia.
B

DELL’UMBRIA

CORRIERE

Todi - Marsciano

W

Venerdì 22
Novembre 2013

27

Con la sistemazione definitiva delle rotatorie ma anche con una vera e propria rivoluzione nell’area Per sostenere nuovi talenti del disegno

Makeba
Nuovo assetto del bivio di Cappuccini L’associazione
presenta il suo progetto
Così saranno viabilità e arredo urbano rivolto a giovani fumettisti
A TODI
Il bivio di Cappuccini si prepara al cambio d’abito: dopo due anni di sperimentazione e incertezze, vissuti rincorrendo propositi e divergenze fra le due amministrazioni comunali, che nel frattempo si sono succedute, finalmente l’importante lavoro di riqualificazione e sistemazione della viabilità è arrivato alle battute finali.
A febbraio prossimo infatti,
secondo quanto è stato recentemente ufficializzato,
avranno inizio i lavori di sistemazione definitiva delle
rotatorie di Cappuccini,
un’opera attesa da molto
tempo, che oltre a risolvere i
problemi della circolazione
stradale, consentirà di riqualificare e rendere maggiormente funzionale, il nodo
viario più importante di Todi, ma servirà anche a conferire a tutta la zona una adeguata e decorosa immagine.
Un lavoro complesso, che sarà sostanziale ma anche un
importante intervento di arredo urbano.
L’intervento programmato
consiste nella realizzazione
di due rotatorie, di dimensioni superiori rispetto a quelle
attuali, dotate di cordonature di delimitazione e canalizzazione in calcestruzzo, al
posto dei new jersey in plastica, che in alcuni tratti saranno anche sormontabili.
Si procederà poi al riposizio-

Cappuccini Sugli abitanti del quartiere pesa molto la situazione
della viabilità anche a causa dei frequenti incidenti che accadono all’incrocio

Quest’anno è aumentato il numero degli abbonamenti

Pienone a teatro per la prima
della stagione di prosa 2013/2014
A TODI
L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per il successo della prima della stagione
teatrale, organizzata in collaborazione con il Teatro
Stabile dell'Umbria. “Aquiloni”, spettacolo di e con
Paolo Poli ha registrato un teatro gremito. Molto positivo anche l’andamento degli abbonamenti, oltre duecento, con un deciso aumento rispetto al numero degli anni passati. Grande soddisfazione da parte dell’assessore alla Cultura Andrea Caprini soprattutto per
la vistosa crescita registratasi negli abbonamenti, quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno, in un momento non facile come quello attuale. La stagione di prosa
proseguirà lunedì prossimo con “La locandiera” di
Carlo Goldoni, interpretata da Nancy Brilli.
B
A.S.

namento dei pali d’illuminazione, alla realizzazione di
sei aiuole spartitraffico in cemento, al rifacimento dei
marciapiedi, dotati di raccordi verticali in prossimità degli attraversamenti pedonali. Inoltre il progetto è finalizzato anche ad adeguare la
viabilità anche per i disabili:
infatti per consentire l’eliminazione delle barriere architettoniche, verrà ripristinata
anche la segnaletica orizzontale e verticale, con l’inserimento degli arredi di dotazione necessari a facilitare la
circolazione.
Sono previsti inoltre la fresatura e il rifacimento del manto stradale nei tratti interessati, per garantire la portanza nei nuovi percorsi viabili,
e anche per l’adeguamento
dei relativi profili longitudinali nel rispetto del progetto
viario complessivo.
Questi in sintesi sono i lavori
che porteranno alla completa e definitiva sistemazione
di un opera che ha un valore
non solo pratico, ma anche
sociale in quanto coinvolge
direttamente la sensibilità e
la sicurezza della popolazione residente in questo quartiere, diventato uno dei più
importanti della città, soprattutto in considerazione
del continuo ripetersi di incidenti stradali che si verificano con frequenza in quel
tratto di strada.
B

A MARSCIANO
L’associazione Makeba porta una forte impronta marscianese all’Immagiario festival che si tiene in questi giorni a Perugia. La rassegna, giunta alla quarta edizione, i
cui temi spaziano dalla radio al teatro fino ai nuovi linguaggi del web, è in programma fino al 24 novembre
prossimo. L'associazione Makeba, insieme all’associazione Umbria fumetto presenterà domani alle 19, nella
sala camerale ex Borsa Merci di via Mazzini a Perugia,
il progetto Young Guns con la presenza di ospiti d’eccezione come Leo “Ratman” Ortolani, Gianni “Gipi” Pacinotti e Marco “Maccox” Dambrosio. Il
progetto di Makeba,
partito lo scorso mese
di aprile, si propone di
individuare e sostenere
nuovi talenti del disegno, stimolando la dimensione creativa dei
giovani e la loro capacità di innovazione. Tre
le fasi del progetto. Lo
scouting, attraverso cui
sono stati individuati e
selezionati i giovani fumettisti, la formazione,
volta a ottenere prodotti di livello professionale, e la promozione.
Quest’ultima è la fase più innovativa e inedita del progetto. Le produzioni che avranno raggiunto un adeguato
grado di professionalità, dopo un editing professionale,
saranno pubblicate su un sito realizzato appositamente
e, soprattutto, pubblicate in versione cartacea in una
apposita rivista-contenitore in due lingue (italiano e inglese). La rivista, che presumibilmente avrà lo stesso
nome del progetto, sarà inviata a tutti gli editori di fumetti dei principali paesi produttori europei. Il progetto,
curato insieme a Makeba dalla Biblioteca delle Nuvole,
è finanziato dalla Regione dell’Umbria, e si tiene con la
collaborazione dei Comuni di Perugia e di Marsciano e
dell’Arci territoriale di Perugia.
B

Elio Andreucci

A.A.

Chi vuole collaborare alla stesura può candidarsi

Stasera al Concordia

Piano di prevenzione della corruzione
Il Comune dà il via all’elaborazione

’O Scarfalietto
è di scena

Municipio
Il Piano
serve
a monitorare
i rapporti
con i fornitori

A DERUTA
Al via l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. “Entro e non oltre il 31 gennaio prossimo - avverte l’Amministrazione - il Comune di Deruta, in adempimento a quanto prevede la legge, deve procedere all’adozione del proprio
Piano triennale di prevenzione della corruzione per individuare
le attività più a rischio, monitorare i rapporti con i fornitori e
individuare forme di trasparenza aggiuntive rispetto a quelle a
oggi già in essere”. Con questo avviso l’amministrazione comunale invita tutti coloro che vogliono contribuire alla stesura del
documento a presentare la propria candidatura: possono partecipare sia persone fisiche che giuridiche e anche associazioni
segnalando aree di rischio aggiuntive, processi di rischio aggiuntivi e non solo. In particolare si tratta di una tematica importante che l’amministrazione comunale è chiamata a trattare attraverso l’approvazione di questo documento che aiuterà a regolamentare la materia in modo da trattarla con efficacia e tempestività. E’ possibile consultare il Piano nazionale anticorruzione Pna sul sito istituzionale del Comune alla voce “Avvisi e pubblicazioni” o chiederne copia. Un documento di rilevanza strategica soprattutto in un momento di crisi economica come quello
attuale che rende tutto più complicato. Per informazioni è possibile contattare il numero 075/9728637 mentre per presentare
la propria domanda basta inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@comunederuta.gov.it. B
Francesca Spaccini

A MARSCIANO
Questa sera, al teatro Concordia, il laboratorio teatrale
dell’associazione culturale
Sempreingioco, presenta la
commedia 'O scarfalietto, ovvero lo scaldaletto, di Eduardo Scarpetta. 'O scarfalietto,
scritta nel 1881, è una delle
commedie più brillanti di
Eduardo Scarpetta ed è ispirata all’opera francese La
Boulé di Meilhac e Halévy.
La commedia ruota tutta attorno al personaggio di Felice Sciosciammocca e di sua
moglie Amalia. I due coniugi litigano continuamente a
causa dei tanti quotidiani
fraintendimenti, a cominciare dall’ingombrante presenza dello “scarfalietto”, che
tormenta le notti trascorse
in camera da letto. La regia è
di Isabella Martelli che, con
la collaborazione di Marco
Tomassi e Laura Toppetti,
dirige un nutrito gruppo di
attori: Paola Bertoldi, Paolo
Cardoni, Dania Chiaraluce,
Roberto Gobesso, Eleonora
Grillo, Ferruccio Grillo, Ilaria Lupattelli, Paola Lupattelli, Giancarla Mazzon,
Giuseppe Orlandi, Cinzia Pigini, Alessandra Pignattelli,
Patrizia Settimi, Camilla Todini, Sofia Zara.
B
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CITTÀ DI CASTELLO

Una risorsa davvero straordinaria per la città e per l’Umbria
Il sindaco Luciano Bacchetta: “Faremo nuovi tentativi”

Si discute del futuro
dopo l’allarme
lanciato dal consigliere Monni

In cerca di soluzioni
per salvare le terme
di Fontecchio

Le terme di Fontecchio
Un polo termale di grande
importanza e specificità

di Giovanna Belardi

A CITTA’ DI CASTELLO
- L’allarme lanciato sul futuro delle terme di Fontecchio
dal consigliere regionale
Massimo Monni ha riacceso i riflettori su una vicenda
che la città vive con notevole preoccupazione. Unico
centro termale dell’Umbria, con strutture e servizi
importanti, Fontecchio ha
un valore e una storia che
vanno oltre la sua localizzazione e che dovrebbero dunque calamitare l’attenzione
anche al di fuori dall’Alto
Tevere.
La difficile situazione che al
momento vede le terme al
centro di una complicata vicenda è seguita con una certa apprensione, e in molti
pensano che nonostante la
questione giudiziaria sia in
corso, è importante rilancia-

Parla il presidente di CoReFi Smacchia

“La chiusura non è stata voluta
Piuttosto è stata subita”
A CITTA’ DI CASTELLO
“La decisione di chiudere le terme e l’albergo è stata
subita e non voluta”: il presidente di CoReFi Giuliano Smacchia interviene per sottolineare alcuni punti.
“Non si può attribuire alla gestione del ristorante, che
è della Fontecchio resort, la chiusura dell’intero complesso. Proprio la Fontecchio resort è stata danneggiata dalla chiusura dell’albergo. Corefi non si è mai interessata di alcuna gestione direttamente, come dimostra il fatto che anche nella Fontecchio resort, composta da 7 consiglieri di amministrazione, solo 2 erano di
Corefi. Corefi inoltre è uscita dalla Fin.Imp, la finanziaria che partecipava nella Fontecchio resort”.
B

re l’attenzione su un qualcosa di straordinariamente
unico che non deve rischiare di vedere consula la sua

lunga e prestigiosa storia.
Il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta acconsente a raccontare quel-

Ufficio di corrispondenza
via Paolo Borsellino
Tel. 075 8623201 - Fax 075 8623400
umbriacastello@gruppocorriere.it

le che fino ad oggi sono state le azioni per cercare di arrivare a uno stato di cose in
grado di salvare il futuro del-

la struttura: “Su mandato
del consiglio comunale che
aveva discusso a riguardo,
abbiamo attivato tentativi

per avviare un confronto
tra le parti, tentativi finora
purtroppo mai riusciti. Continueremo a lavorare su questo fronte per il bene di Città di Castello, dell’azienda e
dei lavoratori, perché Fontecchio è qualcosa di davvero unico”.
Avete intenzione di rivolgervi
alla Regione?
“La mia intenzione è attivare un tavolo regionale per
un confronto a tutto campo, senza forzare la mano
ovviamente ma per trovare
una composizione positiva
tra le diverse parti”.
Che cosa rappresentano per
Città di Castello le terme di
Fontecchio?
“Sono una grandissima risorsa sia a livello di immagine per la nostra città che e a
livello economico. Ai tempi
d’oro ci lavoravano cento dipendenti. Sono uniche nella
loro specificità, perquello
che offrono e per come sono. C’è tutto e costituiscono
un complesso come non ce
n’è altri in Umbria”.
Un complesso dunque che
ha una storia e deve avere
un futuro. Un futuro che potrebbe parlare di turismo,
prestigio e risorse importanti.
B
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Le novità a San Giustino e Pietralunga. Sul tavolo le questioni di respiro nazionale e locale anche in vista delle prossime elezioni

Per Rifondazione comunista un autunno di impegno e di battaglie
A SAN GIUSTINO
Autunno di congressi anche per il Prc. Unanimità di consensi per la mozione presentata
dal segretario provinciale Enrico Flamini durante il congresso del circolo Prc Antonio
Gramsci. Sempre all’unanimità è stato eletto
il nuovo comitato direttivo che ha confermato segretaria di circolo Elisabetta Sgrignani,
giovane precaria, già membro del comitato
politico regionale del partito. “Oggi larga par-

te delle donne e degli uomini della sinistra
sangiustinese chiede una proposta politica autonoma. Serve la sinistra per San Giustino”
ha dichiarato la neo riconfermata. “Un salto
di qualità - dice - qualificando di più e meglio
il lavoro politico sui contenuti, dal lavoro fino
alla battaglia contro la devastazione del nostro territorio con grandi opere come la E78 o
la trasformazione della E45 in autostrada”.
Parole che suonano come una netta discesa in

campo del Prc in vista delle elezioni comunali
di primavera. Nelle sue conclusioni, il segretario regionale del Prc Luciano Della Vecchia,
ha sottolineato la necessità “di intraprendere
un percorso politico comune della sinistra
con tutti quei soggetti che si pongono l’obiettivo del governo dei processi, a partire dalle
prossime elezioni amministrative”. Anche a
Pietralunga, il congresso che ha visto la riconferma del segretario Domenico Natali, la mo-

zione del segretario provinciale Flamini ha incassato un larghissimo consenso. “Il mio impegno - fa sapere Natali - continuerà ad essere
quello di rilanciare l’attività del circolo, rafforzare il radicamento nel territorio del partito e
lavorare per aggregare tutte le forze di sinistra
a livello locale, a partire da questioni come
una utile gestione demaniale, l’acqua pubblica, i beni comuni e il lavoro”.
B

Il neo segretario dei Democratici punta a rafforzare il partito e assicura: “Sarò a disposizione di tutti”

“Al lavoro per una nuova idea di città”
Rossella Cestini ringrazia e guarda al futuro
A CITTA’ DI CASTELLO
Il nuovo segretario del Pd si
presenta, ringrazia gli elettori
e assicura che sarà punto di riferimento di tutti. Parla del futuro della città, dei territori e
della necessità di rafforzare il
partito. Così Rossella Cestini
si rivolge ai cittadini che l’hanno eletta e in una nota elenca
le priorità del suo impegno.
“Vorrei ringraziare quanti mi
hanno dato fiducia e rassicurare gli altri che sarò a disposizione di tutti - spiega il neo segretario -. Sento tutta la responsabilità che deriva dal mio nuovo ruolo, che assumo in una
faseveramentedifficile del Paese, della nostra città , causa la
crisi profonda che ha colpito
l’economia mondiale”. Quindi le primarie: “L’8 dicembre si
terranno le Primarie per l’elezione del segretario nazionale.
Auspico che queste avvengano in un clima di serenità,all'interno di un vero confronto delle idee e finalizzato al miglioramento della vita del paese.
Mia intenzione è quella di rafforzare il partito partendo dai
territori, valorizzando la militanza degli iscritti, favorendo
la partecipazione, ricostruendo un soggetto sociale che si
relazioni positivamente con le
istituzioni, ma senza identificarsi con esse, che affronti i

Teatro

Prende il via stasera
la stagione dei Riuniti

Rossella Cestini ringrazia gli elettori Il nuovo segretario guarda
al territorio e al futuro

problemi della gente e superi le
divisioni”. Infine il riferimento
alla città: “Vorrei impegnarmi
a che il partito si concentri nell’elaborazione politica e culturale per costruire un'idea di città che guardi al futuro e che
dia ottimismo alle giovani generazioni, che ricollochi Città
di Castello in posizione strategica nella geografia politica regionale e nella concezione dell'
Italia mediana, come area di

cerniera con le altre Regioni limitrofe. Bisogna concentrarsi
su un nuovo modello di sviluppo basato sull'innovazione del
manufatturiero, che sostenga
le eccellenze, che promuova il
patrimonio culturale, ambientale e monumentale, per fare
del turismo una vera fonte di
crescita economica, che renda
protagonisti i giovani e valorizzi le loro capacità e i loro talenti.
B

A UMBERTIDE
Prende il via stasera con il primo assaggio di stagione la rassegna 2013/2014 del Teatro dei Riuniti di
Umbertide. Il Coro “Ebe Igi” e l'Accademia dei
Riuniti porteranno sul palco “Il lupo, l’aquila e la
luna”, storia in musica dei nativi americani a cura
del direttore del coro Paolo Fiorucci e del regista
Daniele Duranti. Canzoni di musica leggera, folk,
cantautorale ed etnica racconteranno la
storia degli indiani
di America, dalla loro perfetta armonia
con la natura fino
agli scontri con l’uomo bianco per concludersi con un messaggio di pace e speranza attraverso i testi delle canzoni di
Ivano Fossati. Ad esibirsi i coristi del “Coro Ebe
Igi” accompagnati dalla rock band “Gosth Train
Band” e da tre soliste, la flautista Sara Forti, la cornista Claudia Silvioni e la violinista Irene Mambrini. La voce narrante sarà invece quella di Luciano
Bettucci mentre l’intero spettacolo sarà animato da
proiezioni video. Lo spettacolo verrà proposto stasera e domani alle ore 21 e domenica 24 novembre
alle ore 17.
B

Sa.Bi.

Si terrà domani sera
a Montone

Assemblea
pubblica
sulla Rocca
A MONTONE
Il futuro della Rocca d’Aries su un tavolo di confronto al quale parteciperanno amministratori e
comitati dei cittadini.
Domani sera infatti alle
ore 21 presso il teatro comunale di Montone si terrà un’importante assemblea pubblica sulla situazione della Rocca d’Aries, inserita nel piano di
vendita degli immobili
dalla Regione Umbria.
Il dibattito verterà, infatti, sul progetto di vendita
varato dalla Regione Umbria, sull’assegnazione
della custodia sociale e
sull’analisi delle proposte
volte alla tutela della Rocca dei Fortebraccio.
Alla serata, che è stata organizzata dai comitati
“Difesa Rocca d'Aries”,
“Caicocci Terra Sociale”
e “Umbria Terra Sociale”, interverrà anche il sindaco Mariano Tirimagni.
Un appuntamento dunque importante per capire meglio il futuro di questa struttura che costituisce un patrimonio storico
importante per Montone
e per tutto il territorio. B
Roberto Persico

Nella sala del consiglio comunale tifernate

Bilancio del Pd di Umbertide che sottolinea il risultato della risposta dell’80 per cento dei votanti

Legalità e femminicidio, se ne parla
con il sottosegretario Bocci

“Grande partecipazione ai congressi”

A CITTA’ DI CASTELLO
Si parlerà di legalità e femminicidio nell’incontro promosso domani a partire dalle 10 nella sala del consiglio comunale di Città
di Castello. All’iniziativa, che si pone alla vigilia della giornata
contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, parteciperà il
sottosegretario agli Interni Giampiero Bocci, il sostituto procuratore della Repubblica di Perugia Gemma Miliani, Roberto
Segatori docente all’Università di Perugia, Tito Antonuccio, in
rappresentanza della Rete degli studenti di Città di Castello.
Promosso congiuntamente dagli assessorati alla polizia municipale, alle politiche scolastiche e alle pari opportunità, il convegno sarà seguito da un’ iniziativa pubblica di sensibilizzazione
verso un fenomeno, dicono gli assessori coinvolti Luca Secondi,
Mauro Alcherigi, Andreina Ciubini, “che chiama in causa la
parte più profonda delle nostre strutture culturali, chiedendo a
tutti uno sforzo aggiuntivo di comprensione verso morti incomprensibili perché maturate nel regno degli affetti. Abbiamo voluto coinvolgere le scuole ritenendo che sia necessaria una presa
di consapevolezza delle nuove modalità dei rapporti di genere in
coloro che sono chiamati, per età, a comporre la geografia familiare futura. Intorno a questa iniziativa registriamo una mobilitazione spontanea dei gruppi femminili con cui stiamo pensato
un momento di partecipazione pubblica allargata”.
B

A UMBERTIDE
Ancora qualche polemica all’interno del Partito democratico di Umbertide.
La maggioranza del Pd, che
appartiene a Umbertide ai
sostenitori della mozione
Cuperlo, controbatte ai “renziani” e fa il punto sui congressi comunali attraverso
una nota.
“Una grande partecipazione è stato l’elemento distintivo dei congressi comunali e
provinciale e della convenzione per la scelta del segretario
nazionale. Il 26 ottobre scorso hanno infatti votato 533
iscritti al Pd di Umbertide e
domenica 17 novembre 410
iscritti al Pd di Umbertide
(circa l’80% dei votanti ai
congressi mentre nel resto

Fermento nel Pd In vista dell’appuntamento dell’8 dicembre

d’Italia e dell’Umbria la partecipazione si attestava al di
sotto del 50%)”.
“Una partecipazione - spiegano - che denota la vitalità

del Pd di Umbertide e soprattutto la voglia di essere
protagonisti del dibattito politico regionale. Il Pd, con i
suoi organismi, nei prossimi

giorni si riunirà per eleggere
segreteria e la tesoreria, ma
lapartecipazione ottenuta testimonia di per se già un
grande risultato. Ora in bocca al lupo ai tre candidati in
gara per le primarie alla segreteria nazionale”.
“Dall’8 dicembre - continua
la nota - tutto il Pd sarà insieme con il suo segretario. Il
Pd, con i suoi organismi dirigenti, lavorerà per l’unità del
centro sinistra auspicando
un dibattito forte e serio sulle cose da fare per la nostra
città. Il Pd è quello uscito dai
congressi - conclude puntualizzando il Partito democratico di Umbertide - e dovrà essere quello che guarda con
attenzione alle reali necessità dei cittadini”.
B

Venerdì 22
Novembre 2013

DELL’UMBRIA

30

CORRIERE

X

Gubbio

A GUBBIO
I titolari dell’esercizio eugubino dove è stato giocato il sistema vincente
al Superenalotto attraverso il legale
Edoardo Maglio precisano alcuni
aspetti della vicenda. Si segnala che
“la giocata al Superenalotto risultata vincente è stata suddivisa sulla base di accordo tra i vincitori che hanno proceduto alla sottoscrizione di
una procura notarile con indicazione delle quote a ciascuno spettanti,
incaricando uno dei gestori della
procedura di riscossione e distribuzione della somma. Nell’immedia-

I titolari del bar precisano la loro posizione nella vicenda legata al Superenalotto

“Nessuna irregolarità nella suddivisione della vincita”
tezza della vincita è stata depositata
la schedina vincente presso una banca unitamente ai documenti e codici fiscali dei vincitori. Non appena
ricevuto l’accredito della vincita si è
provveduto al versamento delle
somme ai vincitori secondo le quote
come dagli stessi riconosciuto. Precisando come non sia vero che il sistema vincente fosse giocato già dal
1998 - sottolineano - è evidente il

pieno e corretto operato dei gestori
e del soggetto incaricato della procedura anche considerando che il detentore della schedina ha proceduto
immediatamente a consegnarla alla
banca con l’indicazione dei nomi e
documenti dei vincitori”. In relazione alle dichiarazioni riportate si specifica che la persona citata “non ha
partecipato alla giocata vincente come contestato dai titolari nelle sedi

giudiziarie. Ha provveduto dapprima ad intraprendere un giudizio
cautelare in sede civile, dichiarato
inammissibile con condanna alle
spese del ricorrente, e nelle more ha
proceduto a sporgere querela contro i gestori dell’attività commerciale. Detta querela ha determinato l’incardinarsi di un procedimento avanti alla procura di Perugia nel quale il
pm ha richiesto la archiviazione.

Lo strano episodio ha coinvolto due donne. Le chiamate sono arrivate sempre in piena notte dal prefisso 380

Squilla il telefono ma non risponde nessuno
Tutto il credito però sparisce in pochi secondi
di Euro Grilli

A GUBBIO - Chiamano di notte. Le vittime rispondo, pensando magari che sia successo qualche cosa. E in effetti qualche cosa
accade, perché dall’altra parte
del telefono non c’è nessuno che
risponde, ma un marchingegno
non meglio indentificato che sarebbe in grado di leggere il codice
del cellulare delle vittime “succhiando” il credito telefonico.
E’ capitato a due signore di Gubbio che lo hanno raccontato con
dovizia di particolari. “Avevo fatto la ricarica la sera prima di tornare a casa - dice una delle vittime - Intorno all’una di notte,
mentre stavo dormendo, mi è arrivata una chiamata, mi sono svegliata di soprassalto e senza badare troppo al numero - avevo mio
figlio fuori casa - ho risposto. Ma
dall’altra parte non c’era nessuno. Allora pensando a uno scher-

Preoccupazione A due donne eugubine è finito il credito dopo delle telefonate mute

zo ho riattaccato. La sorpresa
l’ho avuta la mattina quando sono andata a telefonare, sicura di
avere tutto il credito, e invece ero
rimasta senza pur non avendo effettuato chiamate, ma solo per
aver risposto a quel dannato numero”.

Della stessa truffa è rimasta vittima anche un’altra signora di
Gubbio e la storia è stata raccontata dalla figlia che fa la barista:
“Mia madre mi ha detto di aver
ricevuto una telefonata durante
la notte e dall’altra arte non ha
risposto nessuno. Il mattino se-

guente si è accorta che era rimasta senza credito”. Le due storie,
oltre che simili, hanno un unico
comune denominatore: il numero telefonico che ha chiamato le
vittime è lo stesso e inizia con il
prefisso 380.
Non è la prima volta che vengono segnalati casi di “numeri succhia credito”. A suo tempo Federconsumatori aveva lanciato
un allarme per il numero
0141.455414 che aveva uno scatto alla risposta di 50 euro poi 2,5
euro ogni minuto di conversazione. In quel caso però arrivava un
messaggino che invitava l’ignaro
utente a richiamare il famigerato
numero. I due casi segnalati sarebbero invece tra i primi in cui le
vittime vengono truffate solo per
aver risposto a una chiamata.
Una cosa che è difficile anche da
comprendere. Eppure le due
utenti eugubine sono rimaste senza credito.
B

Stante l’opposizione proposta il gip
ha disposto la archiviazione. Come
questi anche altri procedimenti intrapresi sulla base delle medesime
infondate richieste sono stati dichiarati inammissibili e/o archiviati. La
magistratura, già interessata in sede
civile e penale della questione, alla
luce delle documentazioni fornite e
nell’esame delle dichiarazioni delle
persone sentite ha quindi escluso la
sussistenza di alcuna irregolarità
nell’operato dei gestori dell’attività
e dei vincitori che hanno suddiviso
la vincita”.
B

Terremoto

Nuova scossa all’alba di ieri
Il Maggio eugubino chiede i dati
A GUBBIO
Dopo le forti scosse registrate due giorni fa,
ieri ancora una volta la terra ha tremato. Un
terremoto è stato registrato dall’istituto di
geofisica e vulcanologia alle 4,22 di ieri mattina, a una profondità di 7,8 chilometri sempre con epicentro nell’Eugubino di magnitudo pari a 2,4. Intanto Lucio Lupini, presidente del Maggio eugubino, ha inoltrato
una richiesta di informazioni all’Ingv per
avere maggiori informazioni sulle oltre 300
scosse che si sono succedute dal 27 agosto.
“I dati potrebbero essere studiati per avere
una valutazione attendibile degli eventi”. B
Solidarietà

Raccolta fondi per le Filippine
La diocesi in prima linea
A GUBBIO
Monsignor Mario Ceccobelli e la diocesi
aderiscono alla raccolta fondi organizzata
dalla Cei per il primo dicembre in favore
delle popolazioni delle Filippine colpite nei
giorni scorsi dal tifone Haiyan. Tutti possono aderire, facendo un’offerta alla propria
diocesi oppure alla Caritas diocesana. B
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L’assessore Pompei soddisfatto per il gioco di squadra

La puntata di Linea Verde slitta di una settimana
La città andrà in onda domenica primo dicembre
A GUALDO TADINO
Un’intera puntata dedicata a
Gualdo Tadino. E’ quella che
manderà in onda domenica 1 dicembre Rai 1, e non il 24 novembre come era stato programmato
in un primo momento, Linea Verde. A partire dalle 12,20 Patrizio
Roversi e Ingrid Muccitelli con-

duttori di Linea Verde, racconteranno diverse esperienze legate alla città di Gualdo Tadino, vissute
nei giorni delle riprese effettuate in
città. Si parlerà di olio e cultivar di
Rigali, di castagne, di Valsorda e
della montagna gualdese in generale, di Giochi de le Porte e di somari, di fotovoltaico, e di altre

Riprese Patrizio Roversi durante la registrazione della puntata di Linea Verde a Gualdo

Opposizione e parte della maggioranza si muovono nel caso “salti” la presidenza alle medie

Salvataggio delle autonomie scolastiche
Accordo trasversale per il piano B
A GUALDO TADINO
Una risoluzione sull’organizzazione della rete scolastica e
formativa per l’anno scolastico 2014/15 è stata depositata
agli atti del Comune e sottoscritta da undici consiglieri, di
maggioranza e opposizione.
Risoluzione annunciata dal
Pd nel corso dell’ultimo consiglio comunale, quello che ha
visto chiedere all’unanimità il
mantenimento delle tre dirigenze per elementari-primarie, medie Storelli-secondarie
inferiori, Istituto Casimiri per
le secondarie superiori. Il documento è stato sottoscritto
da Massimiliano Presciutti,
Gilberto Garofoli, Pamela
Pennacchili e Roberto Morroni del Pd, Angelo Scassellati e
Gianfranco Bazzucchi dei Socialisti, Diego Pascolini dei
Progressisti per Gualdo, Gianni Paoletti di SmS, Marcello
Diso del Gruppo misto, Olga
Fioriti e Maria Rita Dionisi
del Pdl.
Il documento conferma il “totale sostegno alla delibera unanime del consiglio comunale
con il quale si chiede il ripristino dell’autonomia in deroga
per la scuola media Franco
Storelli”. Inoltre i consiglieri
firmatari esprimono “nel caso
in cui per motivi non dipendenti dalla volontà unanime

Le iniziative si terranno alla biblioteca comunale

Incontri tra storia e cultura
Dalla gastronomia a Durante
A GUALDO TADINO
Incontri culturali sulla storia e la tradizione del territorio gualdese. Sono quelli che organizza l’assessorato
alla Cultura in collaborazione con l’associazione “Enrico Stefani”, alla biblioteca comunale in via Bersaglieri.
Si inizia sabato 30 alle 18 con “Le tradizioni gastronomiche e culturali legate al maiale nella cultura umbra”,
dove è previsto l’intervento di Ivo Picchiarelli, docente
di storia e filosofia. Giornata dedicata invece al grande
medico gualdese Castore Durante quella di sabato 7
dicembre alle 17,30 quando è previsto l’intervento di
Cecilia Tomassoni su “Castore Durante: medico, botanico e poeta gualdese alla corte di Papa Sisto V” . B

espressa dal consiglio comunale tale richiesta non dovesse
trovare positivo accoglimento, la necessità di indicare come estrema ratio l’accorpamento tra l’istituto superiore
Raffaele Casimi e la scuola
media Franco Storelli,che rappresenterebbe a quel punto l’unica soluzione praticabile”.
Gli stessi consiglieri chiedono
al presidente del consiglio,
Eduardo Vecchiarelli, e al segretario generale del Comune,
Veronica Balducci di trasmettere la risoluzione alle autorità
competenti in materia. Proprio questa posizione fu stralciata in sede di consiglio poiché era su questo aspetto che
non c’era un accordo unanime. Infatti la proposta della
Giunta, presentata dall’assessore Vitali era quella di un
eventuale accorpamento tra
la scuola media e la direzione
didattica “Domenico Tittarelli”. Nel corso della seduta si
era trovata la quadra con una
richiesta che non prevedesse
un piano “B” rispetto al mantenimento delle tre autonomie. Il Pd si era però impegnato per la raccolta di firme tra i
consiglieri per presentare come atto d’indirizzo l’accorpamento superiori-medie all’ufficio di presidenza del Consiglio e da lì alla Regione.
B

aspetti legati all’agricoltura e alla
città. Tre le troupe della Rai impegnate nella realizzazione della
puntata, con tanto di riprese dall’elicottero. “L’impegno di tutti afferma l’assessore Giuseppe
Pompei - è stato una dimostrazione di gioco di squadra e di attaccamento ai valori della nostra terra
che rende giustizia a un paese,
Gualdo Tadino, che non intende
piegarsi alla crisi economica dimostrando una straordinaria capacità di reazione con la sua creatività
e vivacità imprenditoriale”.
B

Istruzione

Oggi porte aperte negli istituti superiori
per conoscere offerte formative e strutture
A GUALDO TADINO
Porte aperte per tre giornate all’istituto superiore Raffaele
Casimiri nell’ambito del cosiddetto Open day. Si inizia oggi
dalle 17 alle 19 all’istituto tecnico costruzione ambiente e
territorio (geometri) mentre dalle 21 alle 23 sarà la volta dei
licei e dell’istituto professionale per i servizi commerciali.
Giornate di apertura rivolta a tutti coloro, specialmente
studenti della media inferiore e genitori, che vogliano conoscere caratteristiche, strumenti, spazi, indirizzi, opportunità che offre l’istituto Casimiri. Un istituto che all’interno comprende e offre ai propri iscritti un triplice indirizzo di studio, ovvero liceo, istituto per geometri e istituto
per il commercio. Tutte e tre
le sedi, quindi, resteranno
aperte - secondo i diversi orari - allo scopo di approfondire la conoscenza da parte dei
giovani e delle loro famiglie delle specifiche offerte formative, dei piani didattici, ma anche delle attività collaterali ed
extracurriculari. La dirigente Francesca Cencetti e alcuni
insegnanti saranno le guide di questa visita orientativa. L’esperienza sarà ripetuta sabato 30 a partire dalle 15 e sino
alle 19, stesso orario di sabato 14 dicembre.
B
Amministrative

Rapporto tra i cittadini e il Pd locale
Alle 21 l’onorevole Giulietti a Rigali

L’amministrazione replica a Progetto civico: “Non ha fatto alcuna proposta nelle sedi istituzionali”

“L’aumento Imu è stato il male minore”
A NOCERA UMBRA
Risponde il gruppo di maggioranza, alla nota di Progetto civico sulla questione relativa all’aumento dell’Imu, sottolineando che in sede di consiglio e
nella conferenza dei capigruppo non sarebbe pervenuta alcuna proposta da discutere da
parte dell’opposizione. “Noi,
amministratori di Nocera
Umbra - si legge in una nota
del gruppo di maggioranza stiamo lavorando molto duramente in un periodo così difficile per l’intero paese. Gli ottimi risultati che stiamo raggiungendo contrastano una
disponibilità economica sempre più esiguaper tuttii Comuni. Parliamo didecurtazioni di circa 1.500.000 euro rispetto
agli anni precedenti. Finora ci siamo distinti positivamente dalle realtà limitrofe

non aumentando l’Imu. Quest'anno prosegue la nota - abbiamo vagliato tutte
le possibili scelte al fine di tutelare le famiglie, le attività produttive e commerciali.
Ciò nonostante, le congiunture economi-

che nazionali e internazionali
che hanno acuito la crisi, ci costringono a un aumento Imu.
Ciò non vuol dire che abbiamo perso di vista le attività
commerciali del territorio, e
questo è dimostrato dalla scelta politica fatta in materia rifiuti. Abbiamo scelto di rimanere in Tarsu evitando di fatto
la famigerata Tares, la quale
prevedeva aumenti sino al
600%. Grazie al nostro intervento questo pericolo è stato
scongiurato. Siamo e rimaniamo disponibili - conclude - all’accoglimento di proposte e
suggerimenti da discutere nelle sedi opportune, in consiglio comunale
o in conferenza dei capigruppo. In quelle
sedi non è pervenuta nessuna proposta
da parte di Progetto civico”.
B

S.O.

A GUALDO TADINO
Il Pd gualdese si organizza e programma la sua attività con
unocchio alla fase postcongressuale e uno alle amministrative 2014 con una serie di incontri per il “Rapporto con la
città-il Partito democratico incontra e ascolta i cittadini costruiamo insieme il futuro di Gualdo”. Questa sera è la
volta dell’onorevole Giampiero Giulietti alle 21 al Cva di
Rigali. Si tratta dell’ultimo degli incontri calendarizzati
dal riconfermato segretario Giorgio Locchi.
B
Territorio

Incidenza della popolazione straniera
Ecco la presentazione dei dati raccolti
A GUALDO TADINO
Per l’undicesimo anno consecutivo, lo staff del circolo
Acli Ora et Labora di Fossato di Vico ha messo a punto
un’accurata ricerca sull’alta Umbria (che comprende i
comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino,
Gubbio, Nocera Umbra, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e
Valfabbrica) finalizzata a studiare l’incidenza della popolazione straniera. I dati saranno divulgati oggi alle 16,30
al museo dell’Immigrazione a Gualdo Tadino.
B
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La zona più colpita di recente è quella di Montefalco
ma anche la periferia folignate è finita nel mirino

Auditorium

Una genitorialità positiva
per i diritti dei bambini

Incubo furti
Prese di mira
le piccole frazioni
di Chiara Zuccari

A FOLIGNO - L'incubo dei furti
in abitazione è tornato prepotentemente in primo piano in tutto il
territorio del Folignate e delle realtà vicine. Diversi i colpi messi a segno o tentati dai malviventi negli
ultimi giorni, soprattutto nel territorio di Montefalco e più precisamente nelle piccole frazioni della
zona, ad iniziare da quella diTurrita, dove sono parecchie le case
sparse e a volte piuttosto isolate,
che i ladri hanno preso di mira.
Stando a quanto emerso, la maggior parte delle intrusioni sono state compiute nelle ore del tardo pomeriggio con la complicità del buio. Sei, solo negli ultimi giorni, le
denunce per furto in abitazione
raccolte proprio dai carabinieri
della stazione di Montefalco. Ma
altri episodi di furti in casa - che in
queste settimane hanno avuto una
recrudescenza dopo un periodo di
relativa calma - sono stati segnalati, sempre agli uomini dell'Arma,
anche dai residenti di Bevagna e
Gualdo Cattaneo. Proprio per
questo motivo i militari delle varie
stazioni, sotto il coordinamento
della compagnia di Foligno - guidata dal capitano Andrea Mattei hanno dato il via a una vasta operazione di controllo del territorio,
che avviene attraverso il pattugliamento delle zone interessate dai
furti, delle aree di campagna e delle stradine che conducono a piccoli agglomerati di case o ad abitazioni particolarmente isolate. Un monitoraggio costante che dal pomeriggio prosegue nelle ore serali e
durante la notte. Visto il modo di
entrare in azione e le similitudini negli orari e nelle tecniche utilizzate - riscontrate dagli inquirenti tra i
vari colpi viene ritenuto plausibile
che ad agire sia un'unica banda,
quasi certamente composta da

più persone che, prima di intrufolarsi nelle case tiene d'occhio i proprietari, studiandone le abitudini e
attendendo il momento propizio.
Per questo motivo i carabinieri rivolgono alla popolazione l'invito
a collaborare, segnalando tempestivamente alle forze dell'ordine
ogni movimento sospetto o insolito che viene notato, ad iniziare dal-

A FOLIGNO
Si è svolta all'Auditorium l'iniziativa "Una
genitorialità positiva per i diritti dei bambini. Incontro con educatori e genitori", organizzata in occasione della ricorrenza della
giornata sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'incontro ha concluso i percorsi formativi sulla relazione genitoriale, organizzati in collaborazione con il Centro studi città
di Foligno, rivolti agli educatori dei servizi
educativi per la prima infanzia della zona
sociale n. 8, alle consulenti dell'Associazione italiana genitori, agli educatori/operatori
delle Cooperative sociali La Tenda e la Locomotiva e dell'Ufficio cittadinanza.
B

la presenza di auto o soggetti sconosciuti. Altri episodi analoghi a
questi, nelle scorse settimane, hanno interessato la zona di Foligno
compresa tra le località di Tenne,
Borroni e Corvia dove gli abitanti
raccontano di aver paura a restare
da soli in casa di sera. Stando ai
racconti della gente solo lungo la
viaprincipale della frazione di Bor-

roni negli ultimi sette giorni i furti
sono stati due, uno compiuto di
notte mentre i proprietari di casa
dormivano, l'altro di giorno, quando l'abitazione era deserta. In
quest'ultimo episodio i malviventi,
non avendo trovato granchè da rubare, si sarebbero accaniti contro
gli arredi, danneggiando mobili e
divani.
B
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1943-2013
Settant’anni fa il bombardamento su Foligno
Oggi la città ricorda quel drammatico giorno

Daniela Di Pippo La soprano accolta ieri a Foligno

A FOLIGNO
E' in programma oggi la commemorazione del
70esimo anniversario del primo bombardamento aereo su Foligno (22 novembre 1943) da
parte degli alleati. Il programma prevede alle
10 la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, presente il picchetto d'onore del centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito. Alle 10,30 nella sala conferenze di palazzo Trinci si tiene la commemorazio-

ne del 70esimo anniversario del primo bombardamento di Foligno. Intervengono il sindaco
Nando Mismetti e rappresentanti delle città gemellate con Foligno (Gemona e La Louvière).
L'Officina
della
Memoria
presenta
"22/11/1943; Bombe su Foligno", attraverso
una serie di diapositive. Concluderà l'incontro
l'onorevole Marina Sereni, vicepresidente della
Camera dei deputati. Alle 12 Mismetti e il vicesindaco di Granollers (Spagna), Albert Camps,
firmeranno un protocollo d'intesa tra le due città. Coordina l'incontro Rita Zampolini, assessore alle politiche per la pace e la memoria. In
questa occasione la Pro Foligno ha promosso
alcune iniziative. In particolare Ugo Innamorati, nipote di don Angelo Messini, in memoria
dello zio e del sacerdote don Consalvo Battenti, entrambi defunti nel crollo del Santuario della Madonna del Pianto, ha deciso di commemorare l'evento con un concerto con la soprano Daniela Di Pippo che avrà luogo alle 18
nella chiesa di Sant'Agostino, oggi dedicata alla
Madonna del Pianto. Si esibiranno anche Silvano Scanziani (oboe), Luigi Magistrelli (clarinetto), Leonardo Dosso (fagotto), Giovanna Bellisario (violino), Piermario Murelli (contrabbasso), Massimiliano Tarli (pianoforte).
B

\

Serendipity

Sul palco la band “Altro”
con le sonorità punk
A FOLIGNO
Fuzzz, l’appuntamento con il mondo indie-rock del Serendipity di Foligno, prosegue stasera alle ore 22. Ad esibirsi gli Altro,
band italiana composta da Alessandro Baronciani, Gianni Pagnini e Matteo Caldari, che proporrà un concerto dalle sonorità
punk in cui liriche incisive si uniscono a
canzoni dal vivo travolgenti. Quattro album all’attivo, di cui l’ultimo, “Sparso”,
raccoglie i quattro sette pollici pubblicati
nell’arco di tre anni e mezzo.
B
Lavori pubblici

La ripavimentazione
arriva fino alla “spiaggetta”
A FOLIGNO
L'opera di pavimentazione sembra proprio non conoscere sosta: ora si estende
addirittura fuori dalle mura urbiche del
centro storico, seppure in questo caso,
per una piccola appendice. Ieri mattina è
entrato in piena attività un cantiere di
lavoro nell'area di
Porta
Romana.
Gli operai stanno
finalmente mettendo mano alla riqualificazione della storica esedra, meglio
conosciuta dai folignati come “spiaggetta” sino agli anni Ottanta uno dei
punti di ritrovo più frequentati della città.
Il lastricato era diventato ormai pericolosamente sconnesso e più volte si erano
verificati incidenti ai danni dei pedoni,
per questo si è reso necessario l’intervento.
B

Domenica il Foligno giocherà il derby con il Bastia indossando la terza maglia, quella di colore rosa. E allo stadio Blasone signore e signorine entreranno senza pagare il biglietto

Dal calcio un segnale concreto contro la violenza sulle donne
A FOLIGNO
Il coinvolgimento del mondo dello sport,
iniziative e incontri caratterizzeranno le iniziative promosse a Foligno dall'assessorato
alle politiche di genere e pari opportunità
uomo-donna e legate alla Giornata internazionale Onu contro la violenza sulle donne
del 25 novembre. "Si vuole favorire il più
ampio coinvolgimento di uomini e donne
sul tema del femminicidio - ha detto l'assessore Rita Zampolini - che noi avevamo sollevato ancora prima dell'incremento dei fatti
di cronaca avvenuti negli ultimi mesi". In
particolare in occasione della partita di cal-

cio Foligno-Bastia Umbra allo stadio Blasone di domenica 24 novembre ci sarà l'adesione delle squadre alla campagna nazionale
del ‘Fiocco bianco', contro la violenza sulle
donne, lanciata in Canada e poi giunta anche in Italia, verrà letto un messaggio. Inoltre il Foligno calcio - ha annunciato il segretario della società, Simone Ottaviani - indosserà per l'occasione la terza maglia sociale,
quella rosa. E per di più le donne non pagheranno il prezzo del biglietto". Allo stadio
sarà esposto dai tifosi lo striscione "Campagna del fiocco bianco. La vera forza è il rispetto. Uomini con le donne contro la vio-

lenza alle donne". L'assessore allo sport, Stefania Mancini, ha sottolineato l'importanza
dell'iniziativa "a testimonianza che lo sport
non è solo gioco o competizione ma è anche
capace di esprimere sensibilità e rispetto. Il
messaggio del campagna del 'fiocco bianco'
verrà letto anche prima delle gare di altre
discipline sportive che avranno luogo domenica 24 novembre". Tra le iniziative in programma lunedì 25 novembre, in piazza Matteotti, alle 17,30 si terrà il flash mob "Liberiamoci dalla violenza" in collaborazione
con l'associazionismo cittadino. La Zampolini ha annunciato che verranno ricordate le

due donne uccise nell'estate scorsa a Foligno, Sandita ed Olga, e Rosa, morta due
anni prima ad Orvieto. Per martedì 26 novembre, nell'ambito della rassegna "Martedì al cinema", a cura della Casa dei Popoli,
verrà proiettata la pellicola di Atiq Rahimi
"Come pietra paziente". Concluderà la serie
di manifestazioni il seminario, a cura dell'assessorato alle politiche di genere e pari opportunità del Comune di Foligno, denominato "La violenza sulle donne è solo una
questione femminile?" in collaborazione
con le associazioni "Maschile Plurale" e "Dedalo".
B
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Ciclo di lezioni nell’ex chiesa dell’Annunziata

arte per tutti” rilancia
Due nuove piste ciclabili lungo il fiume “Più
il ruolo della città
Il Plateatico cambia volto un’altra volta nell’ambito della cultura
di Susanna Minelli

A FOLIGNO - Quella che si
sta compiendo a Porta Todi è
una di quelle metamorfosi urbane che cambierà radicalmente non solo lo styling urbano
della zona ma che rivoluzionerà anche le infrastrutture della
zona.Non solo quindi la riqualificazione del Plateatico e la realizzazione del sottopasso pedonale che collegherà via Fratelli Bandiera al polo scolastico di viale Marconi, ma anche
due nuovi passaggi ciclo pedonali che costeggeranno il fiume
Topino. Un progetto che rientra nelle opere che verranno finanziate dai fondi provenienti
dal "Piano nazionale città" che
ha visto il Comune di Foligno
aggiudicarsi per ora già 6 milioni e 685 mila euro da parte dello Stato per realizzare opere finalizzate alla trasformazione e
valorizzazione il tessuto edilizio comunale, oltre che per ridurre le aree degradate, e migliorare le reti viarie urbane. "I
lavori riguardanti la palazzina
deiservizie del sottopasso stanno procedendo secondo i tempi stabiliti - spiega l'ingegner
Massimo Di Mario, responsabile del servizio infrastrutture
del Comune di Foligno - per
ora è stata già realizzata parte
della struttura del sottopasso e
si sta procedendo al completamento della rampa di accesso
a viale Marconi. Per quanto
concerne la palazzina si sta invece procedendo alla copertu-

Zona strategica Qui confluiranno le due piste ciclabili

La seduta è stata convocata per martedì

In seconda commissione si parla
di rischi ambientali idrogeologici
A FOLIGNO
E' stata convocata per martedì prossimo la seconda
commissione consiliare, presieduta dal consigliere di
Sel, Ivano Bruschi. I lavori saranno incentrati sulla
prevenzione e la tutela del territorio folignate dai rischi
ambientali e idrogeologici. Alla commissione parteciperanno, oltre ai membri, il sindaco Nando Mismetti,
l'assessore con delega all'ambiente Joseph Flagiello e il
direttore del Consorzio di bonificazione Candia Marcucci. L'audizione degli ospiti presenti sarà l'occasione
per fare un bilancio delle opere fin qui realizzate e per
approfondire ulteriori interventi per la sicurezza dal
rischio idraulico - viste le piogge di portata straordinaria ma sempre più frequenti, che colpiscono il nostro
Paese - da compiere nell'immediato futuro.
B

ra delle colonne in acciaio". A
giorni dunque il ripristino della pubblica illuminazione, dei
marciapiedi e del manto stradaledella contigua via Madonna delle Grazie fino ad ora occupata dal cantiere che vi insisteva. Un primo stralcio di progetto che dovrebbe vedere la
sua realizzazione completa entro settembre 2014. Ma non solo. Nel piano d'intervento del
Comune vi è anche la realizzazione di due piste ciclabili. "La
prima - spiega Di Mario - che
partirà da via dei Mille all'altezza della chiesa di San Magno e
costeggiando il Canale dei Molini, permettendo anche la riqualificazione della zona e la
sistemazione della vegetazione
fluviale, arriverà fino al parcheggio del Plateatico passando dietro l'istituto commerciale. La seconda invece partirà
dallo stesso parcheggio e grazie alla realizzazione di una
struttura a sbalzo del fiume costeggerà via XIV giugno e porterà al polo sportivo di Santo
Pietro". Uno stralcio di opere
da 648mila e 500 euro per la
prima pista e da 699mila euro
per la seconda. "Un progetto
ambizioso - commenta Joseph
Flagiello, assessore all'urbanistica - che renderà Porta Todi
un punto di raccordo per la periferia consentendo tramite la
costruzione dei passaggi ciclo
pedonali la continuità in tutta
sicurezza dei collegamenti viari rendendo più facile la fruizione della zona".
B

A FOLIGNO
”Più arte per tutti” all'ex chiesa dell'Annunziata in via Garibaldi, che ospiterà il ciclo di lezioni di introduzione alla
contemporaneità. Conferenze gratuite, aperte alla cittadinanza, che prenderanno il via lunedì 25 novembre sino al 26
maggio del prossimo anno. Sei serate curate dal centro per la
cultura e lo sviluppo economico di Foligno, che già nelle
precedenti edizioni fecero registrare centinaia di presenze, è
stato sottolineato nella conferenza stampa di ieri mattina.
“Abbiamo deciso di elevare ancor di più la qualità dell'offerta
- ha sottolineto Giancarlo Partenzi, presidente del centro per
la cultura e lo sviluppo economico di Foligno - una proposta
elitaria ma non settaria, capace di richiamare pubblico oltre i
confini regionali e suscitare interesse a livello internazionale.
Siamo un punto di riferimento in
Italia - ha fatto notare -l'unica città di queste dimensioni, che può
vantare ben due poli museali e
proporre iniziative di tale livello”.
Foligno si conferma quindi sempre più come una delle capitali europee dell'arte contemporanea.
“Siamo stanti contattati dal Palais de Tokio, centro d'arte contemporanea di Parigi - ha anticipato il direttore artistico Italo Tomassoni - per collaborare, il prossimo anno, all'organizzazione di
un grande evento. Per quanto riguarda 'Più arte per tutti' - ha
spiegato - avremo relatori di primo piano, da Andrea Viliani
direttore del Madre di Napoli a Daniela Lancioni curatrice
del Palazzo delle Esposizioni di Roma o Enrico Crispolti,
uno dei più grandi critici d'arte italiani”. “Anche grazie a 'Più
arte per tutti' questo centro è vivo ed attivo - ha rilevato Rita
Fanelli Marini, amministratrice delegata - saranno inoltre
organizzati incontri con gli artisti e particolari proiezioni visive”. Affrontata anche la vicenda della la mancata menzione
del Ciac di Foligno, in una rivista nazionale dedicata al turismo, che ha recentemente dedicato un'edizione all'Umbria.
“Abbiamo subito contattato i responsabili - ha spiegato la
Marini - purtroppo è stata riscontrata una lacuna informativa da parte di un funzionario regionale, abbiamo così inviato
il materiale necessario, e presto la direttrice sarà nostra ospite
per visitare le strutture e conoscerne le iniziative”.
B
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Presentato il cartellone degli spettacoli: 12 appuntamenti e 3 serate dedicate ai laboratori dei ragazzi

“La bella stagione” a Spello comincia domani al Subasio
A SPELLO
Si alza il sipario su "La bella stagione
2013-2014" del teatro Subasio di Spello
con dodici imperdibili spettacoli e tre serate dedicate agli allievi dei laboratori teatrali. Si partirà domani con il "Don
Chisciotte", classico rielaborato e interpretato da Claudio Carini e Nicol Martini. Il tema della follia sarà poi centrale
nello spettacolo "Muro", un viaggio alla
scoperta della vita di Nof4, psicotico grave che ha inciso i sui pensieri sulle pareti

del manicomio. Il 10 ed il 27 gennaio,
invece, sarà la volta della compagnia perugina Occhisulmondo con il tagliente
"Iomiodio" ed il commovente "Quando
c'era Pippo". Teatro e live eletronics si
uniranno, poi, nell'onirico "B-Sogno" di
Michele Bandini e Francesco Ferri.
"Grande la soddisfazione per aver presentato, nonostante i limiti imposti dalla
crisi, una stagione teatrale di livello",
hanno dichiarato il sindaco di Spello
Sandro Vitali e l'assessore alla cultura

Liana Tili. Tanti anche i grandi interpreti: da Saverio La Ruina con "la Borto",
al divertente "Io Fiordipisello" di Matteo Angius, passando per l'inquietante
"Misterman" di Alessandro Roja e le
mille sfumature di Leonardo Capuano
con "ElettrocardioDramma". In scena
anche il nuovo teatro italiano con gli
spettacoli: "Mio figlio era come un padre per me", "Sull'Appennino degli incanti" e "Cappuccetto Rosso".
B
So. Si.

Bonificazione
Uno dei mezzi
al lavoro per
sistemare
l’alveo

La forti piogge hanno provocato danni gravi

Bonificazione, super lavoro
per mettere in sicurezza
l’alveo del San Lorenzo

A Spello domenica la singolare competizione che coinvolge 4 città

“Disfida della bruschetta”
In piazza con pane e olio

A TREVI

di Sofia Simoni

una conferenza stampa coordinata da
Umberto Natale a cui sono intervenuti:
A SPELLO - Spello diventa capitale ita- il presidente della Bcc di Spello e Bettoliana dell'olio in occasione della prima na Alcide Casini, il direttore generale
"Disfida della bruschetta". Il concorso della Bcc di Spello e Bettona Maurizio
nazionale di oleo-gastronomia che do- del Savio, il consigliere Gianluca Mamenica vedrà sfidarsi i "cavalieri" di An- sciolini, il sindaco Sandro Vitali e l'assesdria, Formello, Pontassieve e Spello. sore allo sviluppo economico e al turiPromosso dalla Bcc di Spello e Bettona smo Antonio Luna. "Attività come quein collaborazione con
ste sono scritte nel nol'amministrazione costro Dna e nel nostro
L’evento promosso
munale l'evento, inseristatuto - ha ricordato
dalla Bcc
to nella rassegna "L'oro
Maurizio Del Savio - c'è
di Spello", già si preanstato subito tanto entudi Spello e Bettona
nuncia un vero successiasmo da parte di tutti
so. La manifestazione
e questo ci fa ben speranon rappresenta solo l'occasione per gu- re per il futuro". Giudici di eccezione di
stare una buona bruschetta, ma vuole questa prima edizione della "disfida", saessere uno strumento di rivalutazione ranno i visitatori, a cui aspetterà l'arduo
del territorio attraverso la valorizzare di compito di decretare il vincitore. Infatti,
attività produttive a basso impatto am- dalle ore 11 alle 13 in Piazza della Rebientale, come l'olivicoltura, le uniche in pubblica a Spello, chi vorrà potrà gustagrado di garantire un futuro sostenibile re i piatti preparati dai Comuni in gara e
per le generazioni di oggi e di domani. le loro bruschette con l'olio nuovo ed
La "Disfida" è stata presentata ieri in esprimere il proprio verdetto nella sche-

]
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Disfida della bruschetta
Ieri la presentazione dell’evento

da valutativa che sarà consegnata all'inizio della degustazione. Ambizioso il piano di sviluppo della manifestazione, come ha sottolineato il presidente Alcide
Casini: "L'obiettivo è quello di riuscire a
creare una sinergia con le oltre 400 Bcc
italiane per fare della nostra banca uno
strumento di sviluppo per il territorio”.

Impegnati anche ieri uomini e mezzi del Consorzio
della bonificazione umbra per mettere in sicurezza
tratto di argine dell'alveo di San Lorenzo. Personale
e mezzi, in tutto sette, che avevano già provveduto,
a tempo di record, a otto ore dall'ondata di maltempo che aveva causato la rotta arginale dell'alveo in
questione in località Casa Bozzi, alla esecuzione delle operazioni di riparazione dell'alveo. Lavori portati avanti nella nottata di mercoledì e che si sono
protratti fino alle prime luci dell'alba di ieri, eseguiti
al fine di eliminare una condizione di pericolo. E ieri
mattina ulteriore azione per mettere in sicurezza
quel tratto danneggiato. Ennesimo intervento dunque del Consorzio che comunque anche per i prossimi giorni resta in allerta dal momento che le previsioni meteo non concederebbero una tregua. Quaranta millimetri la pioggia caduta in sei ore nella
nottata di martedì e ieri che hanno causato la rottura dell'argine, pioggia per altro caduta su un terreno
già fortemente saturo. Il Consorzio ed il Comune di
Trevi hanno chiesto a Regione, Provincia l'immediata convocazione di un tavolo interistituzionale per
valutare le azioni immediate da intraprendere. Ancora presto per definire una stima dei danni. "Segnalazioni stanno arrivando - commenta il sindaco Sperandio - da parte dei privati sul mio tavolo e al Consorzio".
B
Anna Maria Piccirilli

B

Il sindaco dell’isola ringrazia la collega di Montefalco, Tesei, per la solidarietà ricevuta

Da Lampedusa arriva la risposta
A MONTEFALCO
"Caro collega, le tue parole sono state di grande conforto
per tutti noi, soprattutto nei
giorni più difficili, in cui sembrava di non dover mai finire
la conta dei morti restituiti dal
mare”. È quanto ha scritto il
sindaco di Lampedusa, Giusy
Nicolini, in risposta al messaggio di solidarietà inviato dal
sindaco Tesei all'indomani della tragedia di Lampedusa dei
primi giorni dello scorso mese
di ottobre. “Sento il dovere di
ringraziarti - prosegue la lette-

Donatella Tesei
Il sindaco di Montefalco

ra - per la vicinanza e per la
solidarietà, per non averci fatto sentire soli, in questo periodo così difficile ed impegnativo in cui, oltre alle emergenze
che abitualmente gestiamo e
che non sono ancora finite, abbiamo dovuto far fronte ad
una tragedia. In caso di necessità non mi farò remore a contattarti per chiederti aiuto concreto. Ad ogni modo, mi riprometto di ringraziarti personalmente quando saremo riusciti
a tornare al normale corso deB
gli eventi ed impegni".

Stasera a Bevagna lo spettacolo che la prossima settimana si trasferirà a Trevi

Va in scena “Niente da dichiarare?”
A BEVAGNA
Debutta a Bevagna “Niente da dichiarare?” di Charles-Maurice Hennequin e Pierre Veber, messo in scena dalla compagnia
al Castello di Foligno, con la regia di Claudio Pesaresi. Uno spettacolo ironico e divertente, che vede gli attori della compagnia calcare il palcoscenico con l'intento di
sorprendere e divertire il pubblico. È il regista stesso a descrivere lo spettacolo, sintetizzandolo: "Una società frivola ed esteriore, individui vuoti che si affannano ad assecondare il gioco intricatissimo dei propri
desideri. Una girandola di avvenimenti
con ritmi rapidi e incalzanti, un imbroglia-

re per poi sciogliere i fili d'una matassa dove
l'inverosimile è reso vero e l'assurdo sensato".
La prima dello spettacolo è per questa sera
alle 21.15 al teatro Torti di Bevagna. Proseguiranno poi le repliche: sabato alle 21,15 e domenica alle 17 sempre a Bevagna. Lo spettacolo si sposterà poi al Teatro Clitunno di Trevi, dove verrà replicato per i due successivi
week-end. Info e prenotazioni al 338 66 10
734 tutti giorni dalle 15 alle 20. “Niente da
dichiarare?” Andrà in scena a Trevi venerdì
29 e sabato 30 novembre alle 21.15 e domenica 1 dicembre alle 17 e poi ancora venerdì 6 e
sabato 7 sempre alle 21.15 e gran finale domeB
nica 8 alle 17.
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Anche per la sede della guardia di finanza sembrano aprirsi nuove prospettive. Incontro in Viminale con i proprietari degli immobili

Spiragli sul futuro della scuola di polizia
Rassicurazioni dal sottosegretario Bocci
di Chiara Fabrizi

A SPOLETO È presto per
scacciare l'incubo della chiusura, ma negli ultimi giorni
qualche spiraglio sul futuro
della scuola di polizia deve essersi aperto. Segnali positivi,
ieri, ad esempio, sono arrivati
dal Municipio che, seppur
cautamente, ha riferito di nuove interlocuzioni con il sottosegretario
all'Interno
Gianpiero Bocci il quale, questo il punto, sarebbe tornato
a rassicurare, oltre che sul proseguimento dell’attività della
"Rolando Lanari", anche sul
potenziamento.
Cosa sia cambiato da quando lo spauracchio degli elevati costi di locazione, 3.9 milioni di euro annui, contratto in
scadenza nel novembre 2014,
creava una certa apprensione
in città, non è noto. Indiscrezioni, però, riferiscono di un
incontro andato in scena la
settimana scorsa al Viminale
con i proprietari degli immobili, Idea Fimit. E, stando
agli umori registrati in vari
ambienti, non è escluso che le
trattative abbiano iniziato a
prendere una piega diversa
da quella assunta finora. In
altre parole, potrebbero esse-

]
La curiosità

“Il mio amico si è perso”
Invece era a casa con la moglie
A SPOLETO
È stato fortunatamente un falso allarme quello lanciato nel primo pomeriggio da un uomo di mezza età del
posto, convinto che l'amico con cui stava da qualche
ora raccogliendo funghi nei boschi di Patrico si fosse
perso. Immediatamente vigili del fuoco, carabinieri e
volontari della Prociv si sono portati sul posto e, facendo scattare i protocolli del caso, hanno avviato le ricerche del disperso. Peccato, però, che l'uomo da un'ora
abbondante fosse sceso da Monteluco in auto e si trovasse in casa dove, in compagnia della moglie, stava
beatamente pulendo i funghi raccolti poco prima. Alla
vista delle autorità il presunto disperso è rimasto qualche minuto perplesso, non capendo il perché della visita. Quando gli è stato spiegato che l'amico l'aveva a
lungo cercato tra i boschi e, poi, piuttosto preoccupato
si era deciso a lanciare l'allarme, l'uomo si è giustificato
dicendo che aveva regolarmente avvisato e salutato prima di allontanarsi. Evidentemente, però, i due non deB
vono essersi capiti.

\

re stati gettati i primi semi per
avviare la rinegoziazione del
contratto o per il complesso
percorso di acquisizione dell'
area, da centrare concedendo

in cambio altri beni demaniali. Ma per ora, è evidente, nessuno si azzarda a cantare vittoria. Tanto più che, come
fanno sapere i sindacati, di at-

Segnali positivi Il Municipio rassicura sul futuro della scuola di polizia

ti concreti che confermino l'inversione di rotta sul futuro
della scuola non se ne sono
registrati. Per intendersi, a viale Trento e Trieste si attende

l'assegnazione di un nuovo
corso, bloccato in attesa che i
nodi vengano sciolti. Qualche novità, però, dovrà arrivare a stretto giro, più precisa-

mente entro il 10 dicembre.
Nella partita, poi, un certo ottimismo si registra anche intorno all'agognato trasferimento del commissariato di
polizia all'interno della scuola, ma anche qui si resta in attesa dei provvedimenti del caso.
Tuttavia, a fare i conti con i
tagli di bilancio non è solo
l'istituto di viale Trento e Trieste. Già, perché stando a
quanto riferito dal sindaco
Daniele Benedetti anche il rischio di soppressione della caserma della guardia di finanza, annunciato dal consigliere
Wolfgang Bernelli in aula, deriverebbe dai costi di locazione. "Insieme al vicesindaco Lisci stiamo seguendo la problematica, facendo tutto quanto
in nostro potere, consapevoli
che la città non può perdere
una presenza così importante". E chissà che oltre al commissariato e al ventilato trasferimento dei vigili del fuoco,
anche il comando delle fiamme gialle non possa prendere
posto nella scuola, realizzando quel polo della sicurezza
ipotizzato proprio dai sindacati. Il risparmio, si dice, si aggirerebbe intorno ai 700mila
euro annui.
B

L’avvocato Morcella commenta la decisione nei confronti dell’ex presidente Bps Antonini Grande fermento in vista dell’assemblea comunale in programma lunedì

“Revoca domiciliari primo rimbalzo Andrea Bartocci si ripropone
positivo di una tormentata vicenda” per la guida della segreteria Pd
A SPOLETO
“Moderata soddisfazione”.
Commenta così la revoca degli arresti domiciliari scattati
quattro mesi fa a carico di
GiovanninoAntonini nell'ambito dell'inchiesta della procura romana, che lo ha iscritto
al registro degli indagati per
corruzione in atti giudiziari,
l'avvocato Manlio Morcella,
legale di fiducia dell'ex presidente di Banca Popolare di
Spoleto (Bps) e Spoleto Credito e Servizi (Scs). "Le esigenze
cautelari - è il commento di
Morcella - sono obiettivamente inesistenti, sia in relazione
all'addebito contestato a carico di Antonini, sia per l'ormai
evidente impossibilità di ogni
sua, anche teorica, interferenza conil riassetto della compagine sociale di Bps che - stigmatizza l'avvocato - ad oggi,
non può dirsi in avanzatissima fase di definizione, a tutto
discapito del territorio spoletino ed umbro". Tornando al
fronte delle inchieste penali
che vedono coinvolto Antonini, oltre a quella romana c'è
anche quella della procura
spoletina che contesta, tra le
altre, associazione a delinquere, usura e bancarotta fraudo-

Libero L’ex presidente della Popolare di Spoleto Giovannino Antonini

lenta, Morcella afferma: "La
revoca dei domiciliari è il primo rimbalzo positivo di una
tormentata vicenda, sinora assai penalizzante per l'ex presidente di Scs, ma che non preoccupa affatto per quanto è
materia di indagini da parte
della procura della Repubblica di Spoleto e che lascia sereni anche nel versante della inchiesta romana". Qui in particolare il legale spiega: "È stata
acquisita la prova dell'avvenu-

to pagamento da parte di Antonini degli onorari, pari a tremila euro a favore di uno tra
gli avvocati amministrativisti
coinvolto nella vicenda penale, pagamento che non può essere ritenuto prezzo di corruzione, come sarà agevole dimostrare in dibattimento,
muovendo da questa convinzione si riafferma la prognosi
favorevole di stampo innocentista sugli esiti del futuro giudiB
zio".

A SPOLETO
Pd infermento in vista dell’appuntamento di lunedì con l'assemblea comunale per scegliere il segretario locale. E se nei
giorni scorsi erano trapelate
indiscrezioni sui possibili papabili ecco che cominciano
ad arrivare le prime conferme. A scoprire per primo le
carte e ufficializzare la ricandidatura è il segretario uscente
Andrea Bartocci: "Io sono a
disposizione, con umiltà e giusta determinazione, per rilanciare la nostra attività e accelerare quella fase di innovazione che è in parte stata già avviata e che necessita di trovare
compimento". Bartocci evidenzia che il suo intento è
quello di costruire, in una fase
delicata e difficile per la città,
un partito autorevole con il
contributo di tutti: "Ritengo
sia cruciale tenere conto di tutte le nuove energia, sotto forma di idee e di persone, che
negli ultimi tre anni sono arrivate nel Pd. Non sono pochi i
problemi da affrontare e risolvere. Credo che per superare
queste difficoltà sia necessario il contributo di tutti". Non
solo, gli ultimi tre anni, in cui
ha ricoperto l'incarico, sono

Candidatura Andrea Bartocci ufficializza la sua ricandidatura

stati importanti sotto il profilo dell'esperienza: "Sicuramenteè stato un periodo complicato, specie negli ultimi mesi e non solo nel contesto amministrativo, dove ci siamo
trovati ad affrontare situazioni inattese e spesso di emergenza. Ho imparato molto".
Insomma Andrea Bartocci
non si tira indietro, ma ora bisognerà capire se ci saranno
altri possibili candidati in pista. Negli ultimi giorni a livel-

lo di indiscrezioni erano spuntati altri nomi, da Roberto Loretoni, attualmente alla guida
dell'Ase, al consigliere comunale Marco Trippetti. Qualche voce metteva tra i papabili anche Andrea Orlandi che
aveva già ricoperto questo
ruolo nel recente passato. Bartocci ha rotto gli indugi, chissà se qualcun altro prima di
lunedì si farà avanti. Si andrà
alla conta all'assemblea? B
Cesare Bertoldi
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Il sindaco Benedetti scrive alla governatrice dell’Umbria per sollecitare un vertice tecnico-politico Il ministero degli Esteri ha negato l’autorizzazione

del Congo
Appello alla Marini per l’anfiteatro: Ambasciata
La Farnesina congela
“Situazione grave, subito un incontro” l’inaugurazione dell’ufficio
A SPOLETO
Una lettera alla presidente
dell'Umbria Catiuscia Marini per richiedere un incontro
tecnico-politico sull'emergenza scattata nell'area dell'
Anfiteatro dove, negli ultimi
giorni, si sono registrati una
serie di crolli e cedimenti
strutturali che, seppur tristemente, hanno finalmente fatto rialzare i riflettori sull'intervento di recupero mai decollato.
L'iniziativa è stata presa ieri
dal sindaco Daniele Benedetti, recentemente tornato
alla carica della Regione nel
tentativo di centrare la riassegnazione di 15.8 milioni di
euro stanziati nel 2001 salvo
poi essere dirottati nel 2010
su altri interventi. "Di fronte
ad una situazione così grave
- scrive il primo cittadino alla governatrice - mi appello
alla tua sensibilità e responsabilità istituzionale perché
ritengo che occorra una presa di coscienza da parte di
tutti e un'assunzione di responsabilità condivisa".
Di certo, però, il silenzio che
da anni avvolge l'area dell'
Anfiteatro, 17 mila metri
quadrati che insistono nel
cuore del centro storico, ha
di fatto congelato le trattative che oggi il municipio sembra voler con determinazione riavviare. Sul punto il sindaco, però, precisa che "negli ultimi anni ci sono state
frequenti interlocuzione con

Sos per l’anfiteatro Il recupero dell’intera area viene sollecitato da anni ma
adesso l’emergenza è tale che il sindaco si è rivolto direttamente alla Marini

L’appuntamento è per questo pomeriggio

Summit con gli imprenditori locali
sul tema dello sviluppo sostenibile
A SPOLETO
Farà tappa a Spoleto il tour avviato nei giorni scorsi
dall'Unione nazionale imprese per lo sviluppo economico sostenibile. Dopo il convegno organizzato l'8
novembre al Park Hotel di Perugia, l'associazione
tornerà ad incontrare gli imprenditori locali questo
pomeriggio alle ore 15.30 al relais "Il Baio" di Camporoppolo per illustrare i contenuti del "Piano nazionale di ammodernamento urbanistico" che si prefigge
di invertire il trend degli indirizzi urbanistici del XX
secolo che hanno portato a un’espansione urbana a
discapito degli interventi di conservazione dei centri
storici, della riqualificazione delle periferie e di una
riorganizzazione urbana. All'appuntamento il presidente del consiglio direttivo nazionale Unises Carlo
Costantini ed il vice Stefano Baldassini.
B

la Regione sulla situazione
dell'area", tuttavia la strada
per restituire dignità e prestigio a un'ampia zona di centro storico che, tra le altre,
vanta un anfiteatro, due monasteri, un chiostro e una
chiesa di sicuro pregio storico e artistico, non è mai stata trovata.
Eppure di progetti e studi
per la rifunzionalizzazione
del complesso monumentale ne sono stati realizzati diversi, tra tutti quello preliminare finanziato per 150 mila
euro dalla Fondazione Carispo, ma anche quello definitivo, presentato in Regione
nell'aprile 2008, al termine
di una lunga e complessa
analisi tecnica compiuta a
partire dal 2005 dal comitato di coordinamento, composto da tutti gli Enti coinvolti.
Quale siano le intenzioni di
palazzo Donini è presto per
dirlo. Di certo, malgrado i
crolli che nell'ultima settimana hanno danneggiato tetti
ma anche capriate a copertura di ambienti risalenti al XIII e XIV secolo, per il momento non si è registrata alcuna reazione. Domani mattina l'assessore regionale alla
Cultura Fabrizio Bracco dovrebbe essere ospite della tavola rotonda organizzata
proprio sulla vicenda da Legambiente. Qualche risposta, insomma, è attesa. B
Chiara Fabrizi

A SPOLETO
Rappresentanza per gli affari culturali e turistici della
Repubblica democratica del Congo (Rdc), la Farnesina
stoppa tutto. A 48 ore dall'inaugurazione della sede
diplomatica che avrebbe dovuto prendere posto a palazzo Zacchei-Travaglini è direttamente il ministero degli
Esteri a far tramontare, almeno per il momento, il taglio del nastro. L'inchiodata arriva all'indomani della
formalizzazione dell'apertura comunicata dalla Fondazione Bernini, locataria dei locali di piazzetta Santi Giovanni e Paolo, che mercoledì, attraverso una nota stampa, aveva confermato
l'appuntamento, assicurando la "presenza
dell'Ambasciatore plenipotenziario Tshiseleka Fehla e altre numerose rappresentanze diplomatiche di Paesi appartenenti all'
Unione Africana". Peccato, però, che la Farnesina abbia espresso
parere sfavorevole sulla Rappresentenza, costringendo l'Ambasciata ad annullare l'evento. A darne notizia è direttamente il municipio, destinatario di
una missiva inviata con cui gli uffici diplomatici della
Rdc rendevano nota la novità. "Da parte nostra - è il
commento del sindaco Daniele Benedetti - c'è stata semplicemente una presa d'atto rispetto ad un accordo che
aveva una natura esclusivamente privatistica, mentre
per quanto riguarda la sede originariamente scelta, ci
siamo sentiti in dovere di segnalare all'Ambasciata della RdC la presenza di un avviso di sfratto esecutivo,
fatto di cui la sede diplomatica era già a conoscenza.
Oggi - conclude l'intervento - prendiamo atto della decisione della Farnesina e, come annunciato in consiglio
comunale, ne diamo comunicazione affinché sia possibile a tutti avere un quadro chiaro e preciso della situazione".
B

I piccoli alunni riparano all’increscioso atto vandalico

Questa sera altro appuntamento

I bambini hanno ripiantato gli alberi
abbattuti dai teppisti in piscina

A palazzo Collicola
si parla di arte
A SPOLETO

Giornata
verde
Tanti i piccoli
studenti
protagonisti
dell’iniziativa

A SPOLETO
Dopo gli atti vandalici del giugno scorso, quando ignoti
hanno abbattuto, nel parco della piscina comunale, decine
di platani, i ragazzi della scuola elementare di Villa Redenta,
della Francesco Toscano e della Sordini, in occasione della
Settimana Unesco sul paesaggio e della Festa dell'albero
2013, sono stati protagonisti oggi di una iniziativa concepita
per offrire un gesto simbolico sia per sensibilizzare i giovani
al rispetto del bene pubblico ma anche per rispondere, attraverso un atto concreto, ad un episodio increscioso. Gli alunni, insieme agli operai dell'Agenzia Forestale e i tecnici del
Comune, hanno messo a dimora alcune piante di specie
autoctone proprio per sostituire quelle abbattute nei mesi
scorsi. Erano presenti il vicesindaco Stefano Lisci e l'assessore alla Formazione Battistina Vargiu che hanno sottolineato come l'iniziativa a cadenza annuale di far piantare ai bambini delle scuole nuovi alberi, quest'anno assuma particolare
significato perché lancia un segnale forte e d'impatto dopo
un episodio increscioso. Veicolare il rispetto per l'ambiente
attraverso la sensibilità dei bambini - hanno spiegato gli
assessori - è il modo migliore per arrivare a parlare anche a
tanti adulti. Non si ferma a questa giornata il progetto con
le scuole perché si proporrà alle classi di elaborare, con il
supporto di esperti, un percorso didattico di sensibilizzazione alla tutela e alla manutenzione di quelle stesse piante
B
interrate dagli studenti.

“Mezz'ora dopo la chiusura”, l'evento del venerdì di
palazzo Collicola - Arti Visive, a cura di Sistema Museo, torna questa sera a partire dalle 19. Tema dell'appuntamento è il genere di arte figurativa definito "Still
Life", una tipologia di raffigurazione presente nelle collezioni del palazzo gentilizio. Grazie all'ausilio di illustri brani di natura morta,
come quello eseguito nella
bottega del Guercino, verranno narrate le caratteristiche di questo diffuso genere
pittorico. La serata prosegue al Caffè Collicola in
piazza Collicola, dove lo
chef Marcello Grullini propone la degustazione di imbrecciata con lardo di colonnata e crostini caldi al timo.
L'evento vede la collaborazione del Con Spoleto Consorzio Albergatori di
Spoleto. E' consigliata la
prenotazione entro le 13 del
oggi nelle seguenti modalità: mail: spoleto@sistemamuseo.it
telefono:
0743.46434.
L’iniziativa
“Mezz’ora dopo la chiusura” fa registrare ogni volta
un buon numero di adesioB
ni.
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Domani il via alla due giorni dedicata al pane e all'olio extravergine. Tanti gli eventi in scaletta

Sette tappe golose per riscoprire il sapore della tradizione
A GUALDO CATTANEO
Prenderà il via domani "Sapere di pane, sapore di olio. Bianco e verde tra i
castelli" nell'ambito del quale sono
previste sette tappe golose per scoprire il territorio di Gualdo Cattaneo.
Oltre ai quattro frantoi locali si aggiungono al tour le piazze del gusto
posizionate nel centro storico di

Gualdo Cattaneo per degustazioni
gratuite di pane, cicotto di Grutti, dolci tipici oltre a un presidio Slow Food
Umbria Un servizio navetta è a disposizione da Gualdo Cattaneo ogni 30
minuti. Domani alle 17 il convegno
"Olio di oliva: alimento e/o medicamento?" al termine del quale verrà
conferito il premio "Olivo dell'anno".

Nella giornata di domenica antichi
giochi popolari per grandi e piccini,
convegni e degustazioni. Sempre domenica alle ore 15 "Gualdo Cattaneo
e i suoi Castelli" percorsi tra arte, tradizioni e sapori in navetta alla scoperta dei castelli. A chiudere, alle 16, c'è il
" DegusTango" a cura dell'associazione Corazon Tango.
B

Stasera la cena-evento con il cast: ormai esauriti i posti disponibili, fan in arrivo da ogni parte d’Italia

Tutti a tavola con Don Matteo
di Catia Turrioni

A SPOLETO Chiudono con
24ore di anticipo leprenotazioni per la cena più attesa dell’anno, quella che questa sera al ristorante Zengoni vedrà protagonisti gli attori della fiction
più amata, Don Matteo. Ci saranno tutti, da Terence Hill, a
Nino Frassica, da Simone
Montedoro ad Andres Gil che
proprio ieri mattina ha dato
conferma della sua presenza.
Oltre 400 le prenotazioni registrate, di queste 280 arrivano
da fuori regione e molte comprendono l’intero pacchetto turistico. L’evento, che si tiene alla vigilia dell’ultima giornata
di riprese e che sta richiamando fan da tutta Italia (probabilmente oltre ogni aspettativa)
rappresenta il saluto della città
del Festival - associazioni di categoria e amministrazione comunale in primis - al cast che
per mesi qui ha lavorato. E questo farà sì che dal prossimo feb-

]

Pazzi per il prete-detective Terence Hill e Nino Frassica tra i protagonisti
di Don Matteo che questa sera parteciperanno alla cena-evento

Campello sul Clitunno

All’ecomuseo per conoscere il territorio
E i lavori dei ragazzi finiscono in mostra

A CAMPELLO

(a.m.pic.) Anche l'ecomuseo di Campello sul Clitunno partecipa alla Settimana Unesco 2013. Quest'anno l'argomento proposto è inerente alla te-

braio (mese in cui la fiction sarà trasmessa su Rai Uno) nelle
case di milioni di italiani entreranno anche i luoghi simbolo
di Spoleto, dal duomo al ponte
delle Torri, dalla basilica di

matica del paesaggio e l'ecomuseo ha
realizzato, appunto, una serie di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni, del paesaggio rurale e della
storia del territorio in chiave paesaggistica. Durante la Settimana sono previsti incontri e laboratori didattici per
le scuole del territorio attraverso i quali i ragazzi sono guidati alla ri-scoperta del patrimonio paesaggistico locale
per realizzare dei prodotti da integrare alla raccolta della civiltà contadina

Sant’Eufemia al Giro della
Rocca. Parla di “immensa soddisfazione” Andrea Tattini,
presidente dell’associazione
commercianti di Spoleto per il
quale sono senza dubbio an-

ospitata presso palazzo Casagrande.
Soddisfazione da parte dei ragazzi
che hanno imparato con una didattica attiva alcune nozioni sulle carte geografiche ed hanno individuato su
mappa gli elementi principali del paesaggio. Il prossimo futuro sarà per loro certamente molto interessante, fatto di impegno e lavoro, che vedrà concretizzare i loro prodotti finali in una
mostra in programma per venerdì 29
novembre.
B

che queste le iniziative che contribuiscono a dare ossigeno all’economia del territorio. E’
sulla stessa lunghezza d’onda
Tommaso Barbanera (ConSpoleto) che annuncia anche

\

una “sorpresa indimenticabile
per tutti i presenti alla cena”
preparata dalla Lux Vide che
produce lo sceneggiato. L’euforia, insomma, è totale. E diversamente non potrebbe essere.

Già da quando sono cominciate le prime riprese, i riflessi sulla città sono stati evidenti.
“Turismo da fiction” si chiama: decine e decine di visitatori
che arrivano con la speranza di
incontrare Terence Hill e Nino
Frassica, mentre l’amministrazione comunale propone da
tempo una “Spoleto card” per
partecipare a visite guidate in
quelli che vengono definiti i
luoghi di Don Matteo oltre
che conoscere i musei della città, utilizzare il servizio di trasporto pubblico urbano e usufruire di visite guidate gratuite
al patrimonio culturale spoletino.L’evento di questa sera - organizzato da Confcommercio,
Conspoleto, Confesercenti,
Cna Umbria, Confartigianato, Confindustria e Pro Spoleto - vuole rappresentare una
sorta di “arriverderci” al prete
detective e alla troupe intera
della fiction che è già diventata
ninfa vitale per l’economia dell’intero territorio.
B
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Monsignor Vecchi ammette i problemi in Curia
Accordi con le banche e cessioni per colmare il buco

Debiti e veleni
Ora il vescovo
svela le mosse
di Antonio Mosca

A TERNI - “Mi tirano da una parte
e dall’altra, ma non sono qui per fare
il tagliatore di teste. Il mio compito è
risolvere i problemi della Curia, che
non sono pochi, e preparare la strada al mio successore”. Monsignor
Ernesto Vecchi, amministratore apostolico diocesano, coglie l’occasione
della presentazione del festival “Popoli e religioni” per togliersi qualche
altre sassolino dalle scarpe. E lo fa
con la consueta schiettezza e trasparenza che tutti ormai gli riconoscono. “Sono a Terni da 9 mesi - riprende - e sto facendo di tutto per risolvere i problemi. Non mi sono mai tirato indietro. Se c’è qualcuno che non
si comporta bene sono pronto a rimuoverlo, ma per ora, nonostante
lettere anonime del tutto infondate,
nulla è venuto fuori che possa giustificare un mio intervento sanzionatorio”. Il presule non teme di tornare
sulle storie piccanti, fino ai presunti
casi di abusi sui minori, sussurrati da
qualcuno sotto voce. “Ma chi denuncia certe cose - ammonisce - abbia il
coraggio di uscire allo scoperto: sono pronto ad ascoltarlo”.
Monsignor Vecchi parla anche di un
sacerdote che, proprio in questi giorni, è stato spostato ad altro incarico e
che non ha più contatti con i fedeli.
Ma oltre a questo non c’è altro. Come a dire massima vigilanza, ma senza creare un clima da caccia alle streghe. Il vescovo si sofferma poi sulla
situazione dei conti della Curia, un
problema che gli sta prendendo un
bel po’ di tempo. “Sono stato chia-

Filo diretto con Papa Francesco
Monsignor Vecchi informa costantemente
il Pontefice della situazione della Curia

]
Il particolare
A un passo dallo strappo tra l’Istess e il Comune
ma poi arriva l’assessore Guerra e torna il sereno
A TERNI
Una scena da “Sliding doors” ieri mattina in Curia
alla presentazione del festival “Popoli e religioni”.
Con l’assessore comunale Simone Guerra che prima viene evocato per la sua assenza alla conferenza
stampa e per i fondi dello scorso anno ancora bloccati. Ma proprio mentre si parla di lui l’amministratore di Sel apre la porta e, come per incanto, le
critiche lasciano il posto ai sorrisi.
Lo stesso Guerra assicura massima attenzione per
l’evento e si impegna a rinnovare il bando per i
finanziamenti anche se la giunta deciderà in proposito soltanto nelle prossime ore.
L’equivoco, insomma, pare definitivamente chiarito quando però il vescovo prende in mano il microfono per una dura reprimenda sui rapporti tra cultura e potere. Non fa nomi, ma i destinatari delle
sue accuse paiono piuttosto chiari.
“Troppo spesso - ammonisce - le pubbliche amministrazioni aiutano chi non lo merita, solo per coltivare i propri interessi e vantaggi di parte.
La cultura deve saper distinguere il bene dal male,
altrimenti non aiuta la promozione umana e diventa solo politica”. Il vescovo ne ha pure per Matteo
Renzi. “Sul caso Cancellieri - dice - ho sentito paro-

matoqui - precisa - proprio come amministratore apostolico. Proprio in
queste ore abbiamo chiuso l’esposizione debitoria con Mps attraverso
un accordo e presto toccherà alle al-

Simone Guerra
L’assessore
comunale
alla Cultura
pronto
a sostenere
il festival
“Popoli
e religioni”
che sta per iniziare

le che contraddicevano apertamete quelle del governo e il voto del Parlamento democraticamente eletto. Non si possono rincorrere i titoli ad effetto dei
giornali. Ci vuole senso di responsabilità e rispetto
per le istituzioni. Altrimenti - conclude - si fa una
gran confusione democratica che può diventare
molto pericolosa”.
B

tre banche. Lo Ior ci ha sbloccato 12
milioni e mezzo senza interessi. Ne
mancano all’appello ancora 5, ma
siamo sulla buona strada e pian piano rimetteremo tutti i conti in ordi-

A.Mo.

\
ne. Non è mica la fine del mondo.
C’è chi vorrebbe che gettassi le colpe
sul mio predecessore e altri che, invece, vorrebbero che lo elogiassi. Ma
sono stato chiamato a Terni per altri

motivi e, grazie all’aiuto di Papa
Francesco che è informato di tutto,
la situazione sta migliorando”. Sull’ex convento dei Cappuccini, a Lugnano, il vescovo ricorda che la Curia deve necessariamente venderlo e
che il prezzo stimato è di 3 milioni di
euro. “Se la comunità di quel paese dice - riuscirà a mettere insieme i soldi, attraverso una sorta di azionariato popolare, sarò il primo a rallegrarmene. Sono pronto anche a fare uno
sconto, ma il convento alla fine sarà
ceduto”. Infine un accenno e una
promessa sui 30.000 euro di scoperto
trovati all’Istess proprio per il festival
che partirà in questi giorni. Un problema che risale alle passate edizioni
quando si fece conto su risorse pubbliche annunciate e mai arrivate.
Il vescovo rassicura la presidente Stefania Parisi, che rischia di doverne
rispondere di tasca propria come rappresentante legale, e la porta ad esempio per la sua onestà e dedizione.
“Dorma pure sonni tranquilli. Quando ne avremo la possibilità - conclude il monisgnore - la Curia si farà
carico anche di quest’altro piccolo
debito. Ci mancherebbe altro”. B

Illustrati i contenuti della kermesse “Popoli e religioni” che torna dal 26: obiettivi ambiziosi ma budget ridotto Il presule domani in Duomo per chiudere l’Anno della fede

Sarà un festival alla ricerca del padre
A TERNI
Il festival “Popoli e religioni”, nonostante un budget ridotto di 10 volte, va avanti
e si prepara a inaugurare la sua nona
edizione, in programma quest’anno per
la prima volta non soltanto a Terni, ma
anche a Narni e Amelia, dal 26 novembre al primo dicembre. Il programma è
stato presentato ieri mattina nella Curia
diocesana dal direttore dell’Istess Stefania Parisi, dal vescovo Ernesto Vecchi e
dal nuovo direttore artistico Oreste Crisostomi. Il festival affronta il tema “Alla
ricerca del padre”. Da quest'anno si è
costituito inoltre un comitato d'onore
composto da rappresentanti del mondo
accademico, dell'informazione, della cultura, e delle istituzioni da sempre vicini

al festival, presieduto da Mario Fornaci,
presente ieri alla conferenza stampa, e
composto da Domenico Cialfi, Cecilia
Crisotofori, Francesco Franceschini,
Francesco Patrizi, Lucilla Piccioni, monsignor Antonio Maniero, Claudio Daminato, Marcello Bigerna e Simone
Guerra. Oltre 40 i film che saranno proiettati durante la kermesse e ai quali si
alterneranno concorsi per documentari,
pellicole e cortometraggi, iniziative per
le scuole, appuntamenti e tavole rotonde. “Come Fondazione Carit siamo sempre stati vicino all'Istess - ha detto il presidente Mario Fornaci - perché è un polo
importante della cultura della città”.
“Terni è una città in crisi di identità - ha
aggiunto Parisi - ma c'è una presenza vi-

va di persone competenti e generose, con
eccezionali doti.
Ecco, il nostro obiettivo è dare anche visibilità a queste competenze”.
“In cerca del padre, ma anche in cerca di
patria - ha continuato Crisostomi.
Questa città ha disatteso la sua vocazione cinematografica, ma la speranza è rimasta e noi vogliamo partire dalle risorse umane e professionali del territorio, a
cominciare dall'università con cui il rapporto è sempre più stretto”. In totale il
budget a disposizione dell'Istess per l'organizzazione del festival è di 23.000 euro. E’ previsto anche un progetto che
coinvolgerà il carcere di vocabolo Sabbione e in cui 5 detenuti si racconteranno davanti a una telecamera.
B

“Preparo la strada al mio successore
A primavera potrei lasciare la città”
A TERNI
La transizione non sarà breve. “A San Valentino - dice il
vescovo Vecchi - farò il mio primo compleanno a Terni.
Forse dì lì a qualche mese arriverà il mio successore. Sto
lavorando anche per lui, perchè possa prendere le decisioni
che dovrà prendere nel modo migliore”. Non solo il “buco”
di bilancio, ma anche i tagli al personale.
“Ci sarà una razionalizzazione - dice il presule - ma senza
cacciare nessuno”. Intanto la Curia deve fare cassa.
Il monsignore parla della proposta di espropriare un terreno
della diocesi, nell’area destinata alla piastra logistica. Terreno che, secondo le stime della Curia, vale 800.000 euro, assai
di più rispetto al prezzo proposto. Intanto a conclusione
dell’Anno della fede, domani, alle 17 e 30, in Cattedrale,
monsignor Ernesto Vecchi presiederà la concelebrazione eucaristica con i sacerdoti della diocesi e forse dirà altre cose
importanti su come immagine la Chiesa del futuro e su come
intende risolvere i problemi che si trova a gestire.
B
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Vertenza Sangemini, il sindaco denunciato per turbativa d’asta
A SAN GEMINI
Turbativa d’asta, calunnia, diffamazione e
falso: queste le accuse contenute in una denuncia nei confronti del sindaco di San Gemini, Leonardo Grimani, e del consigliere comunale Gianni Medei. La denuncia porta la
firma di Francesco Agnello, uno degli imprenditori in corsa per la società delle acque
minerali che a suo tempo presentò un’offerta
di acquisto. La denuncia-querela sarebbe sta-

ta depositata alla procura di Roma dallo stesso imprenditore di Torre Annunziata che un
paio di mesi fa arrivò a Terni in elicottero per
illustrare i suoi ambiziosi progetti. La notizia
è rimbalzata ieri sulle agenzie di stampa, rendendo il clima, se possibile, ancora più rovente. Il primo cittadino è rimasto sbalordito dall’azione legale intrapresa da Agnello e ha parlato di dichiarazioni che rientrano nella sua
attività di amministratore e che certo non ave-

vano l’obiettivo di influenzare i negoziati. In
pratica Grimani avrebbe espresso, come già
in altre occasioni, semplici perplessità, ma
senza volere interferire sulle trattative o calunniare uno dei gruppi in corsa. Intanto il prefetto oggi tornerà a incontrare i sindacati
mentre la cordata composta da Unicredit,
Norda e Tramite avrebbe aggiunto un milione di euro alla sua proposta di acquisto, raggiungendo così i 14 milioni e mezzo.
B

E’ accusato dalla finanza di non aver segnalato operazioni per due milioni di euro violando le norme antiriciclaggio

Soldi sospetti, notaio nel mirino
di Antonio Mosca

Carabinieri in azione

A TERNI - L’episodio più rilevante è un’operazione da un
milione e mezzo di euro che il
notaio avrebbe “dimenticato”
di segnalare al Ministero nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio imposti dal legislatore. Si tratta dell’acquisto di
un’importante struttura da
parte di una società immobiliare con perdite in bilancio e
apparentemente priva degli
strumenti finanziari e delle necessarie capacità economiche.
E così, al termine di un controllo antiriciclaggio eseguito
dai militari del nucleo di polizia tributaria della guardia di
finanza, è finito nei guai un
professionista che opera nel
Ternano e che avrebbe prestato la propria opera per la stipula di diverse operazioni
commerciali del valore totale
di due milioni di euro. Fra gli
episodi più eclatanti contesta-

Sorpresi a rubare rame
in un centro benessere

Fiamme gialle L’operazione è stata condotta dagli investigatori coordinati dal colonnello Farruggio

ti al notaio dalle fiamme gialle, c’è anche un’operazione societaria finalizzata alla costituzione del capitale sociale attraverso il versamento di una

consistente somma di denaro,
intorno ai 50.000 euro, interamente in contanti e senza comunicare le generalità delle
parti contraenti alle quali ap-

A SAN GEMINI
Due arresti che rappresentano una risposta alle richieste di sicurezza provenienti dal territorio. Li hanno messi a
segno mercoledì notte i carabinieri di
San Gemini. In manette sono finiti
G.C.I. e P.M. - 26enni rumeni - sorpresi
a rubare rame da un centro benessere e
da alcune case vacanza. Ieri il tribunale
ha condannato G.C.I. a 11 mesi di reclusione e lo ha rimesso in libertà. P.M.,
invece, è stato ristretto ai domiciliari. B

plicare le relative sanzioni per
le violazioni previste in materia di uso del contante. In un
altro caso invece il professionista non avrebbe segnalato i nu-

merosi e ingiustificati cambi
di titolarità delle quote di una
società con sede aRoma, avvenuto per ben 4 volte consecutive in 5 mesi fra due rumeni.

Tutte operazioni per le quali il
professionista avrebbe prestato la propria opera - precisanoalla guardia di finanza - nonostante fossero in palese contrasto con una serie di indicatori di anomalia, elaborati dalla Banca d’Italia, per valutare
procedure commerciali sospette. Ledelicate indagini delle fiamme gialle avrebbero così permesso di accertare che il
notaio ternano ha violato gli
obblighi antiriciclaggio imposti dal legislatore nei confronti
dei professionisti, che devono
segnalare al ministero dell’Economia tutte le operazioni
economiche e commerciali
eseguite per conto dei loro
clienti che facciano anche solo presumere il rischio che possano nascondere un’attività di
reimpiego di denaro proveniente da reato.
Ora il professionista rischia
una sanzione amministrativa
fino a 80.000 euro.
B
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La proprietà: “Nessuna volontà di chiusura. Il progetto di trasformarlo è solo un’ipotesi”

I problemi del centro

“Difenderemo il Politeama”

di Giuseppe Magroni

A TERNI - Nessuna chiusura in vista per il Politeama,
solo l’incarico a uno studio di
architetti di valutare diverse
ipotesi strutturali nel caso la
crisi italiana delle sale cinematografiche dovesse peggiorare. La proprietà del Cityplex,
ex Politeama, conferma la
versione fornita dagli architetti Franco e Piero Maroni: sono allo studio diverse ipotesi
progettuali per trasformare
l’attuale cinema in un complesso residenziale - direzionale, a piano terra commerciale, resterebbe la sala Bingo
nei locali interrati. Al momento solo ipotesi; nessuna
richiesta di autorizzazioni al
Comune. Con la certezza però che un intervento del genere è possibile in quanto il Piano regolatore del 2004, chissà
perché, dà al Politeama e a
tutti i cinema oggi e allora
aperti una destinazione d’uso anche residenziale. Con l’unico vincolo di mantenere la
facciata esterna com’è.
Una trasformazione dunque
possibile, e anche appetibile,
nonostante la crisi verticale
di oggi del mattone, dato che
parliamo di un complesso di
18mila metri cubi più lo spazio interrato dove oggi c’è il
Bingo.
“Non c’è in campo nessuna
ipotesi di chiusura immediata - spiega Barbara Travagli-

Il Cityplex
La multisala
di via Roma,
ex Politeama Lucioli,
potrebbe essere
trasformata
in un complesso
residenziale
e direzionale

ni, una delle nipoti di Fernando Lucioli e oggi una delle
due procuratrici del Cityplex
- stiamo solo studiando ipotesi progettuali per un’eventuale riconversione dello stabile,
tenuto conto della crisi del ci-

nema e della concorrenza.
Nel caso in cui le cose dovessero andare male, ci sarebbe
un progetto pronto, tutto
qui. Non avrebbe senso chiudere il cinema e lasciare lo stabile abbandonato”.

Cinema, l’ultima sala in centro, che la proprietà dice di
voler difendere: “Nell’ultimo
mese abbiamo acquistato
due impianti digitali di ultima generazione. Adesso, su 7
sale ne sono digitalizzate 6.

Biglietti gratuiti ai commercianti per ridurre la tariffa del 20 per cento

Parcheggio di largo Manni, ecco gli sconti
A TERNI
Anche Parcheggi Italia, la società che gestisce il parking di largo Manni, come l’Atc settimane fa, lancia una campagna promozionale in sinergia con i commercianti
per rilanciare il centro storico. Sono in
distribuzione gratuita ai commercianti e
ai locali del centro biglietti con uno sconto del 20 per cento che servono a ridurre
la tariffa oraria del parcheggio, oggi 90
centesimi che in questo modo viene ridotta a 70 e via via a diminuire se la sosta si
prolunga. In pratica il biglietto con lo

sconto va inserito all’uscita dopo quello
acquistato nel parcheggio e la colonnina
calcola automaticamente lo sconto. Sono stati già distribuiti 4mila biglietti a 40
attività del centro. Altra iniziativa. Nei
prossimi giorni verrà installato presso il
mercato coperto di largo Manni un timbratore. Una colonnina dove il cliente del
mercato inserirà il biglietto d’ingresso del
parcheggio acquistato all’entrata. In questo modo, anche in questo caso, l’utente
del parcheggio pagherà la tariffa oraria
con il venti per cento di sconto.
B

Abiamo in programma altri
investimenti. Dal mese di settembre abbiamo iniziato una
collaborazione con la Cineteca di Bologna per allargare la
proposta artistica anche ai
film restaurati e classici”.
Lunedì e martedì è in programmazione un superclassico in bianco e nero, Les enfants du paradis, di Marcel
Carnet. Risposta del pubblico ternano a questa offerta
d’essai? “Modesta” ammette
la procuratrice Barbara Travaglini. “C’è una flessione degli incassi - dice - l’andamento degli ultimi anni è negativo
nonostante le molte iniziative
che abbiamo messo in campo”. Apprezzamento per la fidelity card annunciata in questi giorni dal Comune, una
carta convenzionata con locali e servizi del centro che offre
sconti e in cui rientrerà anche
il Cityplex, ma anche un appello a Palazzo Spada: “Chiederò presto - conclude Barbara Travaglini - un incontro al
Comune perché ci aiuti a veicolare e promuovere le nostre
iniziative. La nostra volontà
è quella di non spegnere le luci nell’ultima sala cinematografica del centro storico”.
Ma se le cose andassero male, c’è sempre nel cassetto il
progetto di trasformare il glorioso cinema Politeama Lucioli di via Roma in un complesso residenzial-direzionale
con negozi a piano terra. B

Respinta la richiesta di Amici
di revocare lo sfratto esecutivo

Pazzaglia,
punto a favore
di Federighi
A TERNI
Vertenza Stefano Amici
e Raffaello Federighi
per la gestione del caffè
ristorante Pazzaglia.
Punto in favore di Federighi. Nelle scorse settimane, la proprietà delle
mura (i fratelli Ciri di Foligno) aveva richiesto lo
sfratto per morosità nei
confronti del conduttore Stefano Amici. Quest’ultimo aveva fatto ricorso; accolto, con sfratto sospeso. I legali di
Amici avevano poi chiesto la revoca dello sfratto per insussistenza dei
motivi. Il giudice Massimo Zanetti ha respinto
la richiesta di revoca dello sfratto, nominando
come consulente tecnico il geometra Bruno
Rosanio che dovrà valutare, anche in relazione
allo stato dell’immobile,
la validità del contratto
stipulato a suo tempo e
registrato da Stefano
Amici. L’udienza nel
merito dello sfratto è a
fine gennaio.
B
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Legambiente risponde ai grillini:
“Corretto il rapporto sull’ecosistema”
A TERNI
L'occasione era quella di rispondere alle polemiche sollevate dal Movimento 5 Stelle
riguardante
"la
scarsa
attendibilità scientifica" del
rapporto sull'Ecosistema urbano ternano di Legambiente, accusata di "mitigare le valutazioni" proponendo "analisi sbagliate e dati inesatti".
L'evento si è poi indirizzato,
grazie anche alla presenza del
professor Lamberto Briziarelli, consulente scientifico dell'
osservatorio provinciale di
Legambiente Umbria e soprattutto del sindacoDi Girolamo, su molte tematiche inerenti gli aspetti legati ai rifiuti
e all'inquinamento cheriguardano Terni, fino ad un'ampia
discussione sui tumori e l'incidenza sugli stessi dei fattori
ambientiali. Alessandra Paciotto presidente di Legambiente Umbria e Mirko Laurenti responsabile nazionale
del progetto "Ecosistema urbano", hanno risposto alle
critiche negando qualsiasi alterazione dei dati: "Per l'elaborazione finale - hanno spiegato - puntiamo su dati precisi e ci basiamo su attività di
monitoraggio e questionari
indirizzati ai vari enti basati
su elementi di assoluta veridicità". Del tema scottante della qualità dell'aria della conca ternana e anche del tasso
di tumori ha parlato il professor Briziarelli: "Rimango stupito delle false notizie che girano - ha detto - I nostri sono
dati certi, se poi qualcuno
pensa che li falsiamo, allora
andiamo tutti a casa e non se
ne parla più. Secondo gli ulti-

Alessandra Paciotto e Mirko Laurenti Dirigenti di Legambiente

Il sindaco Di Girolamo agli ambientalisti

“Ci impegneremo affinchè gli inceneritori
non arrivino mai a bruciare rifiuti”
A TERNI
Tema scottante dell’incontro di ieri gli inceneritori.
Uno, quello di Acea, in funzione da anni e che brucia i rifiuti di cartiera. L’altro, ex Printer, in revamping. “Per quanto riguarda l'inceneritore - ha detto
il sindaco Di Girolamo - a Terni ce ne sono due.
Uno è in funzione e ha tutte le autorizzazioni del
caso fino al 2016. L'altro è stato acquisito da una
azienda di Ravenna per un piano di revamping fino
al 2019. Sono entrambi in regola con le leggi. L'impegno che possiamo assumerci come Comune è quello
di non fare bruciare rifiuti. Infine non dimentichiamo l'impegno dell'Ast che ha stanziato 39 milioni di
euro per abbattere rifiuti e polveri ed è pronto un
protocollo d'intesa da proporre ai nuovi proprietari.
Sul tema dei tumori - conclude - da medico e da
politico dico che dobbiamo essere prudenti. E' vero
alcuni tipi di tumore, che, non dimentichiamoci, sono di natura polifattoriale, sono in aumento a Terni,
ma il dato riflette quello su scala nazionale e mondiale”.
B

mi dati raccolti possiamo dire che a Terni l'inquinamento
presente nell'aria è diminuito
rispetto al passato, ma non è
quello che vorremmo vedere.
Permangono, infatti, alcuni
fattori di rischio, che sono in
quantità entro i limiti di legge, ma che vorremmo comunque abbattere, come i metalli
pesanti di origine industriale,
gli idrocarburi cancerogeni,
diossine, pcb e biossido di
azoto. Per quanto riguarda i
tumori - ha spiegato Briziarelli - negli ultimi anni il numero
di alcune tipologie è aumentato rispetto al periodo precedente, ma è diminuita la mortalità. Da una parte però dobbiamodire che sono migliorate le tecniche di identificazione del tumore e dall'altra,
quindi, quelle relative alle cure mediche".
Il sindaco Di Girolamo ha
ammesso una "passata responsabilità politica collettiva per una mancata sensibilità" ai temi ambientali, ma ha
assicurato che ora l'amministrazione si sta muovendo su
più fronti per debellare i fattori di inquinamento.
"Non appena partiranno le
attività del nuovo impianto
di selezione legate alla gara
vinta da Asm e Cosp Tecno
Service riusciremo ad arrivare all'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata ha spiegato - La delibera "rifiuti zero" è ormai pronta e
sulla dispersione idella rete
idrica abbiamo stanziato
240mila euro per interventi
che verranno attivati dal
2015.
B
Claudio Contessa

Messa solenne in Duomo celebrata dal vescovo Vecchi. Il colonnello Felli ha ricordato i caduti

Virgo Fidelis festeggiata dai carabinieri
A TERNI
Messa solenne nella chiesa cattedrale, ieri pomeriggio, in onore della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei carabinieri. Presenti tutti gli ufficiali,
guidati dal colonnello PierLuigi Felli. L'amministratore apostolico della
diocesi, monsignor Ernesto Vecchi, e
monsignor Giuseppe Rotondi, cappellano militaredella Legione carabinieri Umbria hanno celebrato la messa nella chiesa cattedrale. Presenti anche le altre autorità cittadine. Virgo
Fidelis che coincide con la ricorrenza
del settantaduesimo anniversario della battaglia di Culqualber, combattuta Africa durante la seconda guerra
mondiale, che valse all'Arma la seconda medaglia d'oro al valor militare. Il comandante provinciale Felli
ha ricordato nell’occasione tutti i caduti dei carabinieri, in guerra e in
tempo di pace, nell’adempimento
del dovere. Ieri i carabinieri hanno
celebrato anche la giornata dell'orfano, in occasione della quale è stato
consegnato un premio per l’ottimo
profitto scolastico conseguito a a Valentina, la figlia del colonnello Rocco
Amoruso, già comandante provinciale dei carabinieri di Terni, premio
elargito dall'Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari.
B
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Terni - Rieti

Il ponte su Papigno aprirà il 10 dicembre
Prevista cerimonia per l’inaugurazione
A TERNI
L’Anas l’aveva annunciato da tempo che ponte su Papigno e galleria Valnerina sarebbero stati aperti entro l’anno.
Ieri è stata fissata la data: il taglio del nastro avverrà martedì 10 dicembre, alle 11. A questa data sarà finalmente
aperto al traffico il secondo
stralcio funzionale della Terni-Rieti. Circa 4 chilometri e
300 metri che comprendono
il ponte ad arco e la galleria
Valnerina. E’ quest’ultima a
cui si sta ancora lavorando
in quanto il ponte ad arco in
acciaio è già pronto da mesi.
Dal 10 dicembre la strada
che collegherà Terni con Rieti sarà percorribile fino all’innesto sulla strada statale 79,
qui attraverso una rotatoria si collegherà per tre chilometri
della vecchia strada al tratto sabino già completato della
Terni - Rieti. Questo in attesa che si completi il ponte sul
Velino. Si stanno infine sbloccando le pratiche per affidare
l’appalto delle ultime centinaia di metri della Terni - Rieti
nel tratto sabino. Ma intanto dal 10 dicembre il 98 per
cento del percorso sarà completato, giornata storica. B
Ex Pdl

Federico Salvati non aderisce a Forza Italia
e va col Nuovo centrodestra di Alfano
A TERNI
Federico Salvati ha aderito al Nuovo centrodestra di
Angelino Alfano. Ad oggi è il primo e unico consigliere
comunale a non aderire al nuovo gruppo di Forza Italia
nato dalle ceneri del Pdl.
FedericoSalvati ha già concordato il passaggio al movimento guidato da Angelino Alfano con il senatore
Luciano Rossi, già coordinatore regionale del Pdl.
“Non aderirò al gruppo
misto - dice Salvati - io resto nel gruppo del Pdl a Palazzo Spada. Sono gli altri ad essersene andati”.
Bisognerà vedere però se, in quanto unico consigliere, la
presidenza del consiglio permetterà un gruppo autonomo. Federico Salvati va con Alfano mentre, secondo
indiscrezioni, anche Federico Brizi ci starebbe pensando. Ma in questo caso nessuna ufficialità riguardo all’eventuale passaggio.
B
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Narni - Amelia
Narni Una folla commossa al santuario della Madonna del Ponte per i funerali del giovane

Parte delle mura
cittadine
è crollata
lasciando un
grosso buco che
si apre sul fosso
sottostante
Strada dissestata
Un percorso
pieno di buche
per chi percorre il vicolo

Straziante addio in chiesa a Simone Testarella
A NARNI
Buona parte della cittadinanza narnese ieri ha riempito il santuario della Madonna del Ponte di Narni Scalo per celebrare il rito funebre di Simone Testarella, il ragazzo 27enne portato via da
questa terra da un improvviso malore
che lo ha stroncato mercoledì 13 novembre. “La vera realtà appare in questi momenti e dobbiamo sempre ricordarci di vivere rispettando gli altri, sorri-

dendo e lasciando da parte le cattiverie
e le cose inutili”. Così ha detto don
Giorgio Brodoloni che celebrava le esequie. Il sindaco Francesco De Rebotti
ha rappresentato la comunità narnese
che - ha detto - “ora deve dimostrare
grande solidarietà ai cari del compianto Simone”. Una signora, amica di famiglia, è svenuta durante la funzione.
Il cane di Simone, Zoe (che significa
vita), ha abbaiato diverse volte durante

la messa, quasi per salutare il suo padrone. Presente anche la squadra di calcio di Giove che il 27enne narnese amava seguire anche perché ci giocavano i
suoi amici tra cui il migliore, forse, Mirko. Sempre ieri i funerali, in centro, di
Maria Luisa Carnevalini, insegnante
di scuola elementare a Narni, Calvi, Orvieto e che si è spenta all'età di 77 anni
dopo una lunga malattia.
B
Cesare Antonini

Narni In abbandono una zona dove spesso i turisti si recano a scattare foto: la strada è piena di buche pericolose Narni Settimana
per la riduzione dei rifiuti

Belvedere con vista sul degrado e la sporcizia
I residenti chiedono l’intervento del Comune
]
Amelia

di Chiara Rossi

A NARNI - Di certo il nome
trae in inganno e senza dubbio
non corrisponde alla situazione di trasandatezza in cui versa. Parliamo di vicolo Belvedere, funestato da sporcizia, buche e aree pericolanti. La segnalazione arriva dagli abitanti della zona che hanno messo
in luce una situazione allarmante più volte segnalata.
La zona dovrebbe rappresentare il belvedere della città, fatto alquanto paradossale, visto
che i turisti che si recano nell'
area del centro storico in questione con la falsa illusione di
trovare un'area ben curata dove poter fare foto ed ammirare
la città, si trovano davanti uno
scenario ben diverso dal nome
che lo caratterizza. La pavimentazione sia delle scalette
che della strada appare dissestata, con delle buche che rendono il passaggio in alcune zone quasi impraticabile.
La sporcizia fa da scenario a
situazioni di trasandatezza e
pericolo dove una parte delle
mura cittadine è addirittura
crollata lasciando un grosso
buco chiuso da dei ferri arrugginiti e delle tavole che fanno
ben vedere il fosso sottostante.
L’erba cresce rigogliosa in molti angoli della zona in questio-

Maraga: “Dare la cittadinanza
ai bambini stranieri nati in Italia”
A AMELIA

Pericolo Tra la strada e un fosso ci sono soltanto delle tavole messe alla
meglio. Da tempo i residenti chiedono di porre rimedio ai problemi denunciati

ne e la sporcizia ed i residui di
immondizia spesso lasciati nella via rendono palese l'ennesimo scenario di mancanza di
igiene urbana. Anche nel vicolo in questione, che rimane
piuttosto nascosto, infatti, secondo quanto spiegato dai residenti, i soliti cittadini incivili

si recano per abbandonare sacchetti colmi di rifiuti. Il vicolo,
soprattutto nelle ore serali, nonostante nell'area ci siano due
ristoranti, diventa mèta di tutti
quei cittadini che continuano
a non rispettare la raccolta differenziata e a lasciare in giro la
loro immondizia.
B

Il sindaco di Amelia, nella Giornata internazionale per i
diritti dell’infanzia, ha espresso un forte monito per richiamare le istituzioni a legiferare a favore dei bambini stranieri nati in Italia. La cittadinanza, per il sindaco di Amelia,
dovrebbe essere un diritto per chi è nato sul suolo italiano.
"Ad oltre mezzo milione di bambini stranieri nati in Italia
- ha detto Maraga (nella foto) - è negata la cittadinanza
del nostro Paese". Il sindaco ha poi ricordato come "2
milioni di bambini vivano in
povertà relativa e 1 milione in
povertà assoluta". Il quadro
generale tracciato e la giornata di ricorrenza sull'infanzia e
sui suoi diritti sono stati per il
primo cittadino diAmelia l'occasione per fare il punto sui
servizi ai minori che il comune
ha sempre offerto e continua
ad offrire pur in un quadro di
generali ristrettezze al bilancio e necessario taglio delle
spese negli enti locali. "Amelia - ha ricordato il sindac ooffre servizi di qualità e capillari alle famiglie per l'infanzia
e per l'adolescenza grazie alla sinergia tra Comune, privati
ed associazioni. E' una rete di servizi che ci inorgoglisce e
che stiamo difendendo con forza nonostante le difficoltà
economiche perchè crediamo che i servizi all'infanzia siano segno di civiltà e progresso di una comunità".
B

\
P.S.

Retinidicotone
perfarelaspesa
e aiutare l’ambiente
A NARNI
Il Comune di Narni ha
aderito alla "Settimana europea per la riduzione dei
rifiuti" in programma fino
a domenica 24 novembre.
L'obiettivo è quello di stimolare i cittadini, tramite
l'iniziativa "Mettila in rete" volta alla riduzione dei
rifiuti.
L'intento è anche quello di
sensibilizzare i cittadini all'
utilizzo dei retini di cotone
riutilizzabili per l'acquisto
di prodotti sfusi nel reparto ortofrutta, dando la
possibilità di ridurre da subito il consumo delle bustine di plastica. Per l'occasione, ai clienti dei punti vendita coinvolti (i supermercati Conad e A&O di Narni Scalo che hanno programmato anche delle iniziative), verranno omaggiati retini di cotone riutilizzabili, per dare la possibilità immediata di riduzione dei rifiuti. "Ridurre i
rifiuti - spiegano dal Comune - è importante, perché dopo l'introduzione
della raccolta differenziata
porta a porta è il passaggio obbligato per cominciare a vivere secondo uno
stile di vita più sobrio". B
C.R.

Narni Appuntamento con la stagione di prosa

Amelia Da stasera a domenica saranno proiettati dei film nella sala Boccarini incentrati su questo tema

Al Manini lo spettacolo “The Country”
Protagonista sul palco Laura Morante

Rassegna dedicata ai diritti dell’infanzia

A NARNI
Continua la stagione di prosa al Manini con lo spettacolo di
Martin Crimp "The Country", che andrà in scena martedì 26
novembre alle 21. Martin Crimp è considerato uno dei più interessanti drammaturghi contemporanei: con grande controllo e
intelligenza teatrale offre una visione critica della società postmoderna geniale e convincente.
Al debutto inglese di questa enigmatica e affascinante commedia
ha conquistato straordinari consensi di pubblico e critica. Nei
panni della protagonista Laura
Morante (nella foto), raffinata e
apprezzata artista capace di affrontare con particolare sensibilità ruoli intensi. L'attrice, dopo i
recenti successi cinematografici,
ottenuti nella doppia veste di regista e interprete, torna al teatro dove aveva debuttato giovanissima, interpretando un'indimenticabile Ofelia nell'Amleto di Carmelo Bene. Protagonista maschile Gigio Alberti, versatile e affermato attore molto amato dal pubblico. Lo spettacolo è diretto
da uno dei nostri registi più noti e apprezzati, Roberto Andò. B

A AMELIA
Sarà un week end dedicato ai
diritti dei bambini quello che
proporrà l’associazione Oltre il Visibile che organizza
questo fine settimana ad
Amelia, nella sala "Flavio
Boccarini", la rassegna cinematografica “Bambini invisibili”, arricchita da incontri e
letture, in collaborazione con
ilComune di Amelia, assessorato alla cultura. Si parte stasera, alle 21, con la proiezione de “L'infanzia di Ivan”,
un film del 1962 diretto da
Andrej Tarkovskij.
Lapresentazione del film èaffidata a Paolo Romanucci,
critico e Filmmaker. Domani sera, con inizio alle 21, sarà la volta de “Il sole dentro”, il recente film di Paolo

Giobbe Covatta Figura tra i protagonisti del film “Il sole dentro” che sarà
proiettato domani sera, con inizio alle 21, nella sala Boccarini di Amelia

Bianchini (con Angela Finocchiaro, Giobbe Covatta,
Francesco Salvi, Diego Bianchi, Gaetano Fresa - Italia
2012). Nel corso della serata

avverrà la presentazione del
libro “Piovono gocce dal cielo”, di Stefania Libera Ceccarelli (Intermedia Edizioni,
2013), con letture a cura di

Monica Bracciantini, pittrice. Si tratta di una sorta di
"Trittico Iniziatico": tre racconti, tre fiabe, tre "perle" diverse con un denominatore
comune: l'iniziazione. E’ la
storia di un profondo mutamento nell'anima di colui che
si avventura dentro un processo iniziatico, in questo caso dei protagonisti. La rassegna si chiuderà domenica pomeriggio, alle 18, con la proiezione di “Babies”, lo straordinario documentario di Thomas Balmes (Francia 2010)
sulla meravigliosa vita di 4
nuovi piccoli esseri umani:
dalloro primo respiro alle prime incredibili avventure alla
scoperta di un sorprendente
mondo tutto nuovo. Info su:
www.oltreilvisibile.it.
B

del monumento del Calice. Il convegno, a cui interverranno circa 300
persone tra animatori pastorali, promotori e organizzatori di pellegrinaggi, si aprirà lunedì al palazzo dei
Congressi con l'intervento di monsignor Liberio Andreatta, vice presidente dell'Orp. "A Orvieto - ha spiegato ieri - si realizza uno dei cinque
grandi eventi che l'Opera realizza
ogni anno. Nel grande tabernacolo
che è il Duomo c'è tutta la storia
della cristianità. Confermeremo la
nostra attenzione a questo territorio anche in occasione del convegno
teologico nazionale in cui lanceremo la proposta di itinerari sull'Or-
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Nel corso
dell’incontro
previsto
il taglio
del nastro
del
monumento
del Calice

Convegno su Eucarestia pane del pellegrino
A ORVIETO
Un'occasione importante per far conoscere il territorio e incentivare il
turismo religioso dell'Umbria meridionale. Così, ieri mattina, è stato
salutato da più parti il coordinamento nazionale dell'Opera romana pellegrinaggi, per la prima volta
a Orvieto e Bolsena, dal 24 al 27
novembre. L'appuntamento, promosso in collaborazione con Comune, Provincia, Diocesi, Fondazione
Cro e Opsm, ha come tema "Eucarestia pane del pellegrino" e si inserisce nell'ambito degli eventi giubilari
che domenica alle 17 in piazza
Cahen prevedono l'inaugurazione

DELL’UMBRIA

Organizzato dall’Opera romana pellegrinaggi. Attese dal 24 al 27 circa trecento persone
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Orvieto

vietano, Bolsena e Todi". Al meeting non mancheranno poi visite e
momenti di riflessione culturale.
Tra questi, martedì è attesa la testimonianza della scrittrice Susanna
Tamaro. Il Mancinelli ospita invece
la pièce teatrale "Mi lascio" con Giovanni Mori, per la regia di Maurizio Panici (ArTè). Accanto alla necessità di superare problemi logistici di collegamento, a soffermarsi sul
giubileo come occasione per incentivare anche per il futuro i rapporti
con l'Orp, il presidente dell'Opsm
Francesco Venturi, evidenziando
l'importanza, pur nella brevità, dei
flussi turistici indotti.
B

L’incontro
preparatorio
Il convegno
è a cura
dell’Opera romana
pellegrinaggi

Assemblea a palazzo dei Sette. Il comitato costituito dopo l’esondazione del Paglia chiede un intervento straordinario

Gli agricoltori battono cassa
di Davide Pompei

A ORVIETO - "Non si parla
di investimenti ma solo di tamponature marginali che non
tengono conto delle reali necessità di un'intera categoria,
alluvionata al pari delle altre".
Lo hanno ripetuto gli agricoltori - una quarantina, in tutto
- che mercoledì sera hanno
preso parte al palazzo dei Sette alla riunione del Comitato
agricoltori dell'Orvietano, costituitosi all'indomani dell'
esondazione del Paglia. All'ordine del giorno, proprio il risarcimento dei danni conseguenti all'alluvione. Accanto
al presidente Roberto Caporalini - incontratosi ieri con l'assessore regionale all'agricoltura - ai lavori ha preso parte
anche l'onorevole Luca Sani,
acapo della commissione agricoltura della Camera dei Deputati che ha fatto il punto sullo stato del fondo di solidarietà nazionale e sulle prospettive, scarse, del suo finanziamento.
“Attualmente - ha detto - il
fondo è privo di risorse e difficilmente sarà possibile reperire i soldi, circa 2 miliardi, necessari al fabbisogno per il risarcimento dei danni. Tuttavia, abbiamo predisposto una
risoluzione che, prendendo le
mosse dagli ultimi tragici fatti
della Sardegna, impegna il governo ad adottare misure straordinarie per sostenere l'agri-

Riunione In campo gli agricoltori alluvionati dall’esondazione del Paglia

Andrea Muzi lascia ma resta consigliere

Giancarlo Cerquetelli è il nuovo
presidente della cantina Cardeto
A ORVIETO
Passaggio di testimone alla cantina Cardeto. È Giancarlo Cerquetelli - 41 anni, consigliere all'interno del cda
dal 2007 - il nuovo presidente della storica cooperativa
di Sferracavallo che conta oltre 150 soci. Dopo trent'anni, Andrea Muzi passa così le redini ma viene comunque confermato come consigliere insieme ad Alessandro Lattuada. La nomina di vicepresidente va invece ad
Angelo Morelli mentre fa il suo ingresso in consiglio
Alessio Geri. Gli altri due componenti del consiglio
d'amministrazione sono Alessandro Attioli e Giuseppe
Gaudiello. Si apre, insomma, una nuova stagione per la
Cardeto che, con questa nomina, ha tutta l'intenzione
di continuare nella sua operazione di crescita.
B

coltura nelle zone che hanno
subito eventi calamitosi dal
2012 a oggi. Non possiamo
permetterci, infatti, di lasciare
a se stesso un intero settore
produttivo strategico come
l'agricoltura e l'agroalimentare". In una situazione in cui i
problemi sono rappresentati
dalla mancanza di prospettiva per i risarcimenti ma anche
dall'assenza di risorse dedicate nell'ambito del Psr, gli agricoltori hanno chiesto sia maggiori risorse dedicate al risarcimento dei danni subiti, sia di
poter partecipare di più alla
decisione della loro destinazione e di ottenere la proroga
dell'esonero dal pagamento
del contributo di bonifica. In
relazione al Psr, invece, gli agricoltori hanno messo in evidenza che vanno utilizzate le risorse residue per la ricostituzione
del patrimonio agricolo delle
aziende colpite, la necessità
d'istituire misure ad hoc e di
finalizzarne una parte a una
misura per la prevenzione dei
rischi, costituendo forme assicurative per eventi attualmente non coperti e ritenuti non
assicurabili quali alluvioni e
terremoti. Tra le richieste, infine, anche che sia consentito ai
frontisti dipoter intervenire direttamente sulla manutenzione e sul consolidamento degli
argini in maniera volontaria.
Il confronto con la Regione di
qui ai prossimi mesi si annuncia serrato.
B

Porano

Visita del prefetto Bellesini
Ha incontrato il sindaco Cocco
A PORANO
Sviluppo sostenibile, cultura e infrastrutture. Ovvero
presente e futuro di Porano sono stati al centro, ieri,
della visita in Comune del prefetto Gianfelice Bellesini.
A fare gli onori di casa, il sindaco Giorgio Cocco che ha
illustrato attività programmate e iniziative intraprese,
ponendo l'accento soprattutto sugli sviluppi del nuovo
piano regolatore, sugli interventi relativi alle strutture
pubbliche - in particolare quelli finalizzati all'efficientamento energetico e all'abbattimento delle barriere architettoniche - oltre che
sui progetti cofinanziati
dalla Regione per il miglioramento dell'accessibilità al centro storico
e per l'attuazione del
programma integrato
sovracomunale di sviluppo urbano Puc3 che
coinvolge altri quattro
Comuni. Cocco ha sottolineato inoltre le difficoltà che "quotidianamente gliamministratori locali incontrano per continuare a garantire un buon
livello dei servizi alla cittadinanza in una fase storica di
grave crisi economica" e ha rinnovato l'auspicio per la
sistemazione della strada provinciale che attraversa Porano, importante arteria di collegamento. Dopo la visita agli uffici comunali, la giornata è proseguita con quella ad alcune strutture comunali tra cui il palazzetto
dello sport, il centro socio-culturale "Malerba", l'asilo
nido "Il cerchio magico", il teatro S.Cristina e la scuola
primaria e dell'infanzia "Bachelet".
B

Attesa carica di tensione per la discussione di lunedì del preventivo 2013

L’ex preside Catamo sollecita il rientro nella sede di palazzo Monaldeschi

Domani forum sul bilancio

“Il liceo artistico torni a casa”

A ORVIETO
Tra ventilati sit-in, pronostici di voto e affannosi studi delle possibili strategie politiche da
seguire, la vigilia dell'approvazione del preventivo 2013, attesa per lunedì prossimo, è scandita da non poche tensioni. Sopratutto all'indomani del parere non favorevole dei revisori dei
conti. Su questo si confronterà domani alle
10.30 presso la sala del Governatore anche il
Forum cittadino. "Tra le righe - anticipano gli
organizzatori - si legge che il parere anche se
'non favorevole' è anche 'non vincolante'. Stiamo parlando di un bilancio previsionale 2013

ad anno ormai finito. La maggioranza sarà
compatta e senza esitazioni mentre la minoranza invocherà inutilmente un pre-dissesto.
La disapprovazione dell'organismo di revisione contabile sul bilancio, poi, è solo numerica
e metodologica mirata a far pagare i debiti".
Il M5S, intanto, osserva che all'odg dei lavori
di lunedì "non c'è traccia delle nostre proposte". "Il Comune - afferma Torre - non prende
in considerazione i criteri di reddito per l'assegnazione dei contributi affitto agli autonomi,
ma solo il tipo di contratto. Persino le partite
Iva in perdita non hanno accesso ai fondi". B

A ORVIETO
Salgono a sei le lettere inviate in quasi tre
anni dall'ex preside del liceo artistico Donato Catamo alle parti in causa per sollecitare
il ritorno della scuola, parcheggiata all'ex caserma Piave, nella storica sede di palazzo
Monaldeschi. Argomento, questo, tornato
anche lunedì scorso tra i temi della protesta
silenziosa degli studenti. "A primavera - torna a dire Catamo - dopo la mia quinta sollecitazione, il seminario vescovile, la Provincia
e il Comune si erano impegnati a trovare
una soluzione all'ormai annoso problema,

facendo presente anche che la decisione sarebbe stata assunta e resa pubblica entro il
31 agosto o, al massimo, nei primissimi giorni del nuovo anno scolastico. Ad oggi, però,
salvo smentine non è stata ancora avviata
alcuna trattativa degna di nota tra gli enti".
Di qui, l'accorato appello alla mobilitazione
rivolto a Regione, Direzione scolastica regionale, Comuni del comprensorio, Cna, sindacati, partiti e all'intera città. "Dov'è - chiede
Catamo - l'orgoglio degli orvietani e dell'assessore ai lavori pubblici della Provincia, già
sindaco di Orvieto?".
B
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Perfetta sintesi
di tecnologia
e bellezza
ECO DRIVE:

ENERGIA INESAURIBILE
grazie alla carica della luce

RADIOCONTROLLATO: PRECISIONE ASSOLUTA

tolleranza 1 sec. ogni 10 milioni di anni

VETRO ZAFFIRO:

PREZIOSO E INSCALFIBILE

€ 368,00

FINO AL

3120-1132
IN
REGALO
LA BORSA PORTA TABLET
CON L’ACQUISTO DI UNO
DEI MODELLI DELLA SERIE
H800 “Leonardo”
Regolamento completo operazione a premi
disponibile sul sito www.citizen.it

€ 398,00

€ 418,00
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NOTIZIARIO

Carcuro verso la panchina
Stamattina la rifinitura

Precarie condizioni
Quelle in cui si trova
il centrocampista Carcuro

A TERNI - Ieri pomerig-

panchina Carcuro, che ha
superato la contrattura ai
flessori accusata domenica
scorsa a Pescara e ieri è tornato in gruppo. Questa
mattina per Antenucci e
compagni rifinitura (a porte chiuse) allo stadio, poi
diramazione dell'elenco
dei convocati.
B

gio per i rossoverdi seduta
tattica al "Liberati". Mister Toscano ha provato
nel classico "undici contro
zero" il probabile schieramento anti-Modena. Assente Alfageme, che ha
completato la rieducazione dopo la ricostruzione
del crociato e tornerà a Ter-

ni lunedì mentre Sciacca,
reduce dallo stesso intervento, ha ripreso ad allenarsi a parte da un paio di
settimane. Fermo Valjent
(lombalgia) che salterà il
match di dopodomani come gli squalificati Masi,
Miglietta e Viola. Viceversa potrebbe recuperare in
extremis per un posto in

Lu. Gio.

Farkas al centro della retroguardia al posto di Masi squalificato
Bernardi proposto come mezzala destra per l’assenza di Miglietta

Botta regista
Torna Maiello
Fere in cantiere
Tante novità per Toscano che in vista del Modena
conferma davanti Falletti, Antenucci e Ceravolo

L’INIZIATIVA
Masi e Brignoli parlano
dei social network
con gli studenti

di Luca Giovannetti

A TERNI - Farkas al centro della retroguardia al posto di Masi (squalificato), con Botta in cabina di regia in
luogo di Viola (fermato dal giudice
sportivo) e con Bernardi, assente dall’undici titolare dalla trasferta di Varese della settima giornata, mezzala
destra per l’assenza di Miglietta
(stop disciplinare) e per le precarie
condizioni fisiche di Carcuro (peral- Una delle novità Si rivede Maiello nell’undici titolare della Ternana di “Mimmo” Toscano che sfiderà il Modena, confermato il
tro recuperato in extremis per la pan- modulo 4-3-3 utilizzato in pianta stabile da metà ottobre
china dopo la contrattura rimediata
a Pescara). Sono queste le uniche novità (peraltro obbligate) per le Fere in scano conferma il 4-3-3 utilizzato in
ottica Modena rispetto alla trasferta pianta stabile da metà ottobre, peralin terra abruzzese di domenica scor- tro con discreti risultati (7 punti consa. Per il resto tutti confermati, con quistati in 5 gare, frutto delle meritaBrignoli tra i pali, Rispoli e Lauro te vittorie interne contro Novara ed
terzini di fascia rispettivamente a de- Empoli, del pareggio di Cesena e delstra e a sinistra, Ferronetti marcatore le beffarde sconfitte rimediate contro
centrale e Falletti, Antenucci e Cera- Crotone e Pescara). La scelta del tecnico appare logica e condivisibile per
volo in avanti.
A TERNI - Si prospetta un altro fine settimana intenso
Tris di volti nuovi In sostanza un almeno un paio di motivi. In primo
volto nuovo in difesa (Farkas per Ma- luogo perché Zito (tornato in campo
di impegni importanti per il settore giovanile rossoversi, anche se non è da scartare a priori nel secondo tempo a Pescara dopo il
de. Domenica infatti gli Allievi professionisti di serie A e
l’ipotesi Meccariello) e un paio a cen- lungo stop determinato dal grave inB allenati da Gabriele Rendina giocheranno in trasferta
fortunio muscolatrocampo (Bera Novara.
re subìto ad Avelnardi e Maiello
I piemontesi in classifica hanno 12 punti, frutto di 4
In avanti ancora spazio
lino) non è ancoper Carcuro e Viaffermazioni, nessun pareggio e 6 sconfitte per una diffeal tridente ammirato
ra al meglio e
ola, con lo spostarenza reti di 12-14. Le Ferette invece sono a quota 9
contro il Pescara
quindi per il momento di Botta al
punti in graduatoria visto che hanno vinto 3 partite ma
Ieri tattica al “Liberati”
mento va utilizzacentro della mene hanno perse 7, segnando 11 reti e subendone 19.
to part- time. In
diana). Tutto inPassando agli Allievi Nazionali di Prima e Seconda Divivariato invece per quanto concerne i secondo luogo perché l’eventuale
sione di Lega Pro, guidati da Fabrizio Fabris, saranno
difensori esterni (Rispoli e Lauro), il passaggio al 3-4-3 avrebbe comportaimpegnati anche loro domenica tra le mura amiche consecondo centrale difensivo (Ferronet- to una pericolosa inferiorità numeritro il Bellaria Igea Marina.
ti) e i componenti del tridente offensi- ca in mezzo al campo, mentre con
I romagnoli in graduatoria vantano 7 punti ottenuti gravo (Falletti, Antenucci e Ceravolo). Bernardi, Botta e Maiello si prospetzie a 2 vittorie, un pari e 6 passi falsi, per una differenza
Queste le indicazioni emerse dalla se- ta un duello alla pari con i mediani
reti di 10 gol realizzati e 15 subiti. Dal canto loro i rossoduta tattica di ieri pomeriggio, svolta avversari, ossia Rizzo (o Bianchi), Saverdi hanno 12 punti grazie a 3 vittorie, 3 pareggi e 3 ko.
dai rossoverdi al “Liberati” per le pes- lifu (o Dalla Bona) e Signori. InsomBilancio in perfetto equilibrio quello dei risultati, ma
sime condizioni del “Fabrizi” di Ga- ma, in linea teorica l’allenatore sceuguale si può dire anche per la differenza reti, visto che i
belletta, messo a dura prova dalle ab- glie (come di consueto) la soluzione
ragazzi di Fabris hanno segnato e subito lo stesso numero di gol, cioè 14.
B
bondanti precipitazioni dei giorni migliore, poi (come sempre) la risposta spetta al campo, unico giudice inscorsi.
Christian Armadori
B
Stesso modulo Dunque mister To- sindacabile.

GIOVANILI

Gli Allievi professionisti
cercano il bottino a Novara
Nel mirino l’aggancio a quota 12

Bella giornata Ieri per Masi (qui sopra) e
Brignoli alla scuola media “Giovanni XXIII”

A TERNI - Alberto Masi e Alberto Brignoli hanno partecipato ieri mattina,
presso la scuola media “Giovanni XXIII” di Terni, all’incontro con gli studenti
dal titolo “Buono a sapersi”. Si tratta di
un progetto della Polizia delle Comunicazioni al quale la Ternana fornisce il proprio supporto, già dalla passata stagione.
Gli studenti hanno ascoltato con interesseil sostituto commissario Maria Rita Valentini e l'assistente capo della polizia
Giampiero Bertini. Entrambi hanno spiegato lo scopo del progetto, volto alla navigazione responsabile e consapevole e all'
uso attento dei social network. Masi e Brignoli hanno raccontato la loro esperienza
personale con la “grande rete” e risposto
volentieri alle domande degli studenti. B
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FOCUS
“Beati mi piace, è perugino
e non ha parlato di contratto”
Mister Frankie Garage: “Tra un mese decidiamo”

multe? I tifosi
` “Le
devono capire
che certe cifre
sono importanti”

A PERUGIA
Sette giorni fa mister Frankie Garage era partito per
la Cina lasciando a Perugia, ad allenarsi con il Perugia Nicola Beati. Il centrocampista resterà in prova
fino a fine anno.
“Per valutarlo - dice santopadre - ci siamo dati un
mese di tempo”. Starà quindi al già grifone passato
anche per l’Inter il compito di convincere staff tecnico, medico e dirigenziale biancorossi del buon affare.
Il calciatore è svincolato. “Poi è di Perugia”, fa notare
il patron, “e i perugini hanno stimoli particolari, importanti quando giocano nel Perugia”. “I giocatori
come Nicola, che si mettono in discussione senza parlare manco di contratto, all’inizio, mi piacciono molto”, ha concluso Santopadre.
B

_

Il presidente è tornato dalla Cina e ha subito tenuto a colloquio la squadra e tutta la dirigenza biancorossa

IL TEST INFRASETTIMANALE

Santopadre avvisa il Grifo
“Tieni i piedi per terra ora”

Camplone mette insieme
Sini e Conti rinviando
la scelta del terzino

“Sensazioni positive nelle ultime settimane. Manteniamo alta la concentrazione”
di Daniele Cibruscola

Si è fatto trovare pronto Conti non ha sbagliato nulla a Pagani

A PERUGIA
Dal test di ieri con la Barretti sono uscite almeno due
indicazioni importanti. La prima, dopo le più che convincenti prestazioni con L’Aquila e Paganese, è che
Camplone è disposto a concedere piena fiducia a Moscati. La seconda è che a Insigne, domenica, contro
l’Ascoli potrebbe di nuovo essere offerta una maglia da
titolare. Due spunti e un’incognita: chi schierare in difesa sulle corsie laterali? Nel primo tempo - quello più
significativo della partitella - davanti a Koprivec il tecnico Camplone ha ordinato: Conti, Scognamiglio, Massoni, Sini; Moscati, Filipe, Nicco; Insigne, Eusepi, Fabinho. Nella ripresa è invece toccata a Comotto, Bijimine, Sini, Daffara (Stillo tra i pali), quindi a Vitofrancesco, Beati, Mungo, e infine a Sprocati, Mazzeo, De Costanzo (prestato dalla Berretti). Tradotto in ipotesi, saranno i terzini Conti e Sini a giocarsi un posto nell’undici titolare anti bianconeri. Il pescarese ha provato entrambi, in contemporanea, per giudicare l’efficacia dei
due sulle rispettive corsie di competenza: Conti la destra, Sini la sinistra. Un paragone bello e buono. Un
confronto che verrà riproposto nella seduta di oggi e
nella rifinitura di domani. Se sarà Conti a spuntarla,
Comotto verrà sistemato a sinistra. Altrimenti, con Sini
in campo sul fronte mancino, il capitano biancorosso si
posizionerà sul binario di destra, nel suo ruolo naturale.
Entrambi nelle ultime uscite avevano fatto bene: premiare Conti per essersi fatto trovare pronto alla chance
che gli ha dato Camplone oppure inserire di nuovo Sini
apparso in crescita e sino a ora titolare della corsia sinistra? In mediana, si diceva in apertura, Moscati parte
favorito sul più duttile (quindi più utile se inserito in
corsa) Vitofrancesco. Davanti insigne, forte del gol rifilato domenica scorsa alla Paganese e di una serie di giocate importanti, pare avere scavalcato Sprocati nella “top
eleven” di Camplone. L’eterno dubbio Eusepi-Mazzeo,
complice il modulo, 4-3-3, adottato dal pescarese, ormai è prossimo a soluzione definita: al primo il compito
di sfiancare gli avversari e di trovare la via del gol nei
primi 60’ di gioco; al secondo, più tecnico ma più ‘leggero’, più fantasista che finalizzatore, la mezz’ora rimanente. A meno di sorprese che a Camplone sembrano non
dispiacere vista anche la partita di Pagani.
B
D.Cibr.

A PERUGIA - “Voliamo
bassi”. “Restiamo con i per
terra”. E una marea di locuzioni equivalenti, per forma e
contenuto. Questione di fuso
orario e di ore (all’incirca undici) trascorse in aereo per riguadagnare la via di casa: dalla Cina fino a Roma, poi via
di corsa, in macchina, verso
Pian di Massiano. Tornato alla base Massimiliano Santopadre ha chiuso a chiave lo
spogliatoio del Perugia e intonato il mantra: “Voliamo bassi. Teniamo i piedi ben saldi a
terra. Restiamo umili, che
l’umiltà vera si vede nei momenti di esaltazione, cioè
adesso, non quando le cose
vanno male”. La vittoria fuori casa con la Paganese ha gasato l’ambiente e pure il patron, che in Oriente, per affari, ha seguito l’incontro grazie grazie agli sms di qualche
collaboratore. “Ho vissuto la
partita da tifoso vero, come
non mi capita neanche in tribuna, a Perugia, dove mi devo comportare da presidente”. “Ma adesso sotto con
l’Ascoli”, il messaggio che ha
inchiodato la squadra nello
spogliatoio, ieri, per mezz’o-

Fiducioso Santopadre vuole tenere alta la concentrazione

ra, in attesa di disputare la
partitella con la Berretti.
“Perché i piani non mi piacciono. Le pianificazioni non
piacciono. Preferisco lavorare giorno per giorno”. Quindi, domenica dopo domeni-

ca: “E’ vero, ho avuto sensazioni positive nelle ultime settimane. Però è bene stare in
guardia, perché è proprio alle
partiteche sulla carta sembrano semplici che bisogna fare
attenzione”. Tanto più se l’av-

versario ha in rosa un avanti
come Malatesta: “Lui lo conosco perché è di Roma, ci
ho persino giocato insieme, a
calciotto, un paio di estati
fa”. Cosa pensa mister
Frankie Garage del caso Nocerina? “Che mi spiace persino parlarne, la società in questo momento starà passando
ore terribili”. “Però”, un bel
sospiro e poi spallucce, “il calcio va rispettato”. Amen.
L’ultimo argomento da sviscerare è il ‘caso’ multe. Che
l’anno scorso “hanno costretto il Perugia a sborsare più di
15imila euro alla Lega”. E
che appena due giorni fa, a
seguito del match con la Paganese(2mila euro di ammenda), hanno indotto Santopadre all’appello: “Tifosi, basta”. “Mi ripeto, parlo solo a
una minoranza dei supporter perugini. Se pensate che
sia virile buttare in campo fumogeni e petardi vari, se davvero lo cedete in settimana venite in sede e pagate voi la
multa. E io vi stringerò la mano. Altrimenti - conclude -,
usiamo questi soldi per il bene del Perugia. Alla fine, messe a budget, certe cifre fanno
la differenza tra ingaggiare o
meno un calciatore”.
B

L’avversario Il neo diesse bianconero: “Pronti a intervenire sul mercato”. Lecce sanzionato dalla Commissione disciplinare

Amore: “In Umbria per fare bene
Ora l’Ascoli deve compattarsi”

Nuova avventura Ora Amore fa il diesse

A ASCOLI - In Lega Pro situazioni calde ad Ascoli e Lecce.
Qui Ascoli “Sono contento di questa
nuova esperienza, e spero di poter fare
bene” racconta Enrico Maria Amore

sulla nuova avventura da diesse dell’Ascoli. “Purtroppo i risultati non vengono. Bisogna fare quadrato e valutare
quello che c’è in squadra, dal settore giovanile alla prima squadra. Poi, là dove ci
sarà necessario, si farà qualche intervento sul mercato per correggere qualcosa”. L’ex biancorosso sarà a Perugia domenica: “Spero si possa fare bene, tra
l’altro è una delle piazze dove ho avuto
l’onore di giocare”.
Qui Lecce La Commissione disciplinare nazional ha inflitto una serie di sanzio-

ni al Lecce per la violazione del codice di
giustizia sportiva e del regolamento
agenti. Multa al club di 2668 euro, squalifica di 40 giorni all’attaccante Jeda
(ora alla Pergolettese) e posizione del
presidente Semeraro sotto giudizio.
Qui Benevento Sono in procinto di lasciare la compagine giallorossa a gennaio due elementi in esubero: il portiere
Riccardo Piscitelli e il terzino Johad Ferretti. Entrambi di proprietà del Milan
potrebbero far ritorno alla casa madre
rossonera.
B
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L’EXPLOIT

Berreti, domani cambia il campo
Si gioca a Scheggia alle 14.30

Fontanelle Branca
Inizio da record
per gli Allievi A2

A GUBBIO (ema.gia.) - Cambia il campo di gioco, per la
Berretti di Renzo Tasso. Infatti domani l'incontro valido
per la decima giornata contro il Pontedera in programma
alle 14.30, si disputerà sul campo di Scheggia. Al Beniamino Ubaldi infatti è in programma la partita di Seconda
categoria girone A, Eugubina-Monte Acuto.
B

Mister Renzo Tasso

Per la squadra di Genghini 19 punti in 8 gare

Intanto Bucchi proverà la squadra stamattina a Petrignano. Idea Malaccari “alto” a destra in attacco

Longobardi, ricorso respinto
Rientra contro il Pontedera
Pisseri festeggia i suoi 21 anni e come regalo vuole la vittoria domenica
di Euro Grilli

A GUBBIO - Prima una
brutta notizia: la seconda sezione della Corte di Giustizia Federale ha discusso e respinto il reclamo del Gubbio
contro le cinque giornate di
squalifica all'attaccante Longobardi espulso dall'arbitro
Lacagnina nel match contro
il Barletta del 10 novembre
scorso.
La tesi difensiva non ha convinto i giudici e il bomber è
stato ritenuto pienamente
colpevole di aver: "protestato vivacemente verso l'arbitro e di averlo urtato volontariamente con una spallata, rivolgendogli una frase offensiva". Longobardi tornerà
quindi a disposizione di Bucchi solo all'ultima giornata
del girone d'andata, cioè il
prossimo 22 dicembre quando il Gubbio affronterà in casa il Pontedera. Respinto anche il ricorso del massaggiatore Andrea Rosetti, fermato per quattro turni.
E ora la buona notizia: il portiere del Gubbio Matteo Pisseri ha compiuto 21 anni. Ieri sera in casadi amici, davanti alla torta, prima di spegnere le candeline, si è augurato
di vivere una stagione importante con il Gubbio e, per
quanto riguarda l'immediato futuro, da ex (giocava a
Catanzaro lo scorso anno)
pur riconoscendo grande valore e con la massima stima e
rispetto che l'avversario merita, ha detto di sperare di disputare una bella partita,
condita magari da una vittoria contro i calabresi.

Chiede il massimo ai suoi Il tecnico del Gubbio Bucchi suona la carica

Per lui, sicuramente un bellissimo regalo di compleanno;
per il resto della squadra, per
il tecnico Bucchi e tutto lo
staff, la miglior medicina per
curare l'amarezza e la rabbia
dopo la sconfitta a Frosinone.
"Ci vorrebbe davvero una
bella vittoria" diceva l'altro ieri Bucchi dopo la conferenza
stampa. "Andrebbe bene anche 1-0 al novantesimo con

un colpo di fianco, di anca,
di stinco… Non importa come, l'importante è buttarla
dentro".
Eh già, fare gol è ormai un
tormentone per una squadra che finora ha segnato solo 10 reti in 11 gare (media
0,909) e che, dopo gli insulti
al calcio dell'arbitro Lacagnina, dovrà fare a meno ancora per un mese di Longobardi.

In questa situazione, con Di
Francesco squalificato, Caccavallo che non è al top della
condizione, Falconieri e Cocuzza che pur tecnicamente
eccellenti, sono però alla ricerca della migliore identità
proprio per il fatto di aver segnato col contagocce (un gol
- di Falconieri - in due) Bucchi - che proverà la squadra
stamattina a Petrignano
d'Assisi - sta pensando a un
attacco con Malaccari alto a
destra. "Malacca" potrebbe
fare il trio con Falconieri e
Cocuzza, oppure con Caccavallo e Falconieri.
Ma non è questa l'unica ipotesi, perché per esempio, se
invece dovesse giostrare a
centrocampo, in attacco da
destra a sinistra potrebbero
giocare Caccavallo-Falconieri-Cocuzza, oppure Caccavallo-Falconieri-Sandomenico.
Il tecnico però potrebbe anche decidere di non disegnare il Gubbio sul 4-3-3 (mai
dire mai, ma sembra poco
probabile) e allora gli scenari
potrebbero essere totalmente diversi.
Insomma tante variabili che
servono solo a sporcare i taccuini, ma non a intaccare la
sostanza di una partita che
Bucchi ha centrato in pieno:
servirà un Gubbio combattente, deciso a lottare su tutti
i palloni e abile nel giocare
come sa far meglio, e cioè coprirsi e ripartire negli spazi,
per cercare una vittoria importatissima che fa davvero
comodo alla classifica e al
morale della squadra e di tutto l’ambiente rossoblù. B

Avvio da urlo La rosa degli Allievi del Fontanelle Branca è a un
passo dalla capolista Sangiustino, ha realizzato 22 reti, subendone 6

A GUBBIO - Un inizio di campionato da far invidia pure
alle big del calcio italiano: 19 punti in 8 gare, 22 gol fatti e 6
subiti. In più anche il vanto di annoverare tra le proprie fila
uno dei bomber più prolifici del campionato, Pierotti, andato a segno in 9 circostanze. Sono i numeri degli Allievi
regionali A2 del Fontanelle Branca, guidati da Gabriele
Genghini. “Sinceramente eravamo partiti con altre aspettative, io e i dirigenti non immaginavamo un avvio del genere
- ha ammesso il tecnico
-. Siamo all'inizio e fare
Il tecnico si gode
calcoli è un po’ azzardail momento: “Stiamo
to. Se ad aprile dovremandando oltre
mo trovarci ancora nelle
le aspettative”
zone nobili della classifica, faremo di tutto per restarci. Aspettiamo anche gli incontri più impegnativi con
San Marco Juventina, Castel del Piano, Castello Federico
Giuntie poi vedremo". Siete comunque vicinissimi alla capolista Virtus Sangiustino, che ha una partita in più. Inoltre i
tifernati sono l'unica compagine che vi ha battuto... "Sì è
vero, però col Sangiustino abbiamo perso una partita nella
quale mancavano pedine fondamentali come Cacciamani
e Aloi che erano squalificati. Non è per cercare alibi, ma è
stata una gara particolare, tra l'altro risolta da un autogol".
Secondo lei dove deve migliorare la squadra? "Sotto l'aspetto mentale e tattico, per poter fare il salto di qualità. Ancora c'è tempo e lavoreremo su quello". C'è un calciatore che
si è messo particolarmente in luce? "Le vittorie che sono
arrivate sono di tutti. La
rosa è per lo più quella
Nell’ultimo turno
che ha vinto gli Allievi
Perugia bloccato
provinciali lo scorso an2-2: in gol Pierotti
no. Se proprio devo fare
e Cacciamani
qualche nome cito Pierotti, il nostro bomber,
Cacciamani, Ricciardelli, Aloi e Tasso. Infine vorrei ringraziare anche il mio collaboratore Salvatore Gnagni, che mi
aiuta nella preparazione dei ragazzi e negli allenamenti".
Nell'ultimo turno i biancocelesti hanno fermato tra le mura amiche il Perugia, bloccandolo sul 2-2, grazie alle reti di
Pierotti e Cacciamani. I grifoni prima di questo pareggio
avevano vinto tutte le partite. Mister Genghini ribadisce di
guardare le statistiche con disincanto, restando con i piedi
ben saldati a terra. Anche se sognare non costa nulla. B

`

_

`

_

Emanuele Giacometti

L’AVVERSARIO
Benedetti: “Quella rossoblù è una buona squadra”

IN TV
Una serata al Bar dello Sport con Ferrari

Brevi: “Mi aspetto una gara impegnativa”. Il Catanzaro parte domani

Questa sera alle 21 su ReteSoleSport va in onda la decima puntata

A CATANZARO - Ieri il Catanzaro si è
allenato al Campus universitario che si trova a Germaneto. I giallorossi hanno giocato una partitella contro la formazione Allievi. Oggi pomeriggio allenamento a porte chiuse al Ceravolo, domattina rifinitura
al vecchio Militare e quindi la partenza in
aereo per Roma per raggiungere in pullman Gubbio nel pomeriggio.
Intanto sulla trasferta l'allenatore Oscar
Brevi ha detto: "Mi aspetto una gara impe-

A GUBBIO - Va in onda questa sera alle
21 su ReteSoleSport (canale 113 del digitale terrestre) la decima puntata di "Bar dello Sport", la trasmissione sporitiva condotta da Euro Grilli con la bellissima
Maddalena Fenucci, che fa i raggi X al
girone B della Prima Divisione, ma si occupa anche di alcune realtà del calcio dilettantistico umbro. Questa sera ospite in
studio il difensore del Gubbio Gian Marco Ferrari.
B

gnativa come tutte, c'è molto equilibrio e
non esistono partite semplici. Gli umbri
vengono da due sconfitte e cercheranno di
fare il massimo soprattutto in casa; noi giocheremo la nostra partita". Il centrocampista Benedetti ha fatto il coro: "Quella umbra è una buona squadra. Conosco alcuni
giocatori rossoblù. E' una trasferta difficile, come tutte però in questo girone che è
molto equilibrato e dove tutti possono vincere contro tutti”.
B
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VERSO L’ANTICIPO

Un addio inatteso: Stella lascia il Trestina per dire sì a Cucinelli
A TRESTINA - Verso l’anticipo con l’Arezzo di
domani al “Bernicchi” alle 15, con una certezza in
meno a Trestina. L’ha annunciato ieri lo stesso allenatore bianconero Paolo Valori al Corriere di Arezzo: “Tra un po’ se ne andrà il difensore Luca Stella ha spiegato -, che fino a poco tempo fa era disoccupato ma che ora ha trovato lavoro nell’azienda di
Brunello Cucinelli e dunque gli orari non gli permettono di allenarsi più con noi”. Una grave perdita.

Gualdo Casacastalda in stand by Poker di allenatori in mano, ma ancora non è stato calato sul tavolo il sostituto dell’esonerato Gianni Francioni. Il
Gualdo Casacastalda sta sfogliando ancora la margherita, dopo aver messo nel mirino quattro tecnici.
Anche ieri la società ha lavorato sodo per mettere i
tasselli tutti a posto e si è prese ancora del tempo
per decidere. Probabilmente, quindi, la formazione
del presidente Matteo Minelli, giocherà il prossimo

turno in casa del Sansepolcro, con Barchiesi in panchina. La rosa degli allenatori che dovrebbero fare
al caso del Gualdo è composta da Giunti, Tedesco,
Cocciari e Marino. In pole position resta sempre
Federico Giunti che lo scorso anno ha portato alle
soglie della promozione il Castel Rigone. Dietro l’altro ex capitano del Grifo, Giovanni Tedesco, che
ormai è diventato umbro. Mercoledì Tedesco era
sulle tribune del Carlo Angelo Luzi.
B

Ieri il difensore è stato lasciato a riposo precauzionale ma dovrebbe farcela. In avanti Urbanelli-Porricelli. I giovani Ciampa e Polpetta sono sempre out

Ciurnelli si scalda per sostituire Adamo
Il Foligno contro il Bastia con un dubbio
La testa dei tifosi è però rivolta all’Arezzo: “Una trasferta che stiamo preparando al meglio”. Prenotati 4 pullman
di Daniele Ciri

A FOLIGNO - Il pareggio
conil Gualdo Casacastalda ormai è solo un ricordo, nel mirino dei falchetti c’è il Bastia, un
derby da vincere ad ogni costo
per non perdere il treno della
vetta. A tale scopo la truppa di
Nofri sta preparando la gara
con la massima cura per portare al Blasone, davanti ai propri
tifosi, la miglior formazione
possibile. Nonostante le
indisponibilità in difesa di
Ciampa e Polpetta e nonostante la squalifica del tecnico, che
sarà sostituito per l’occasione
da mister Stefano Raponi. Ieri
pomeriggio, in quel di Campo
di Marte, la squadra si è misurata con la solita partitella in
famiglia, nella quale non è
mancato nè l’impegno, nè tantomeno lo spirito agonistico,
la miglior qualità di questo Foligno 2013/2014.
L’allenamento Agli ordini di
Nofri i biancazzurri si sono divisi in due formazioni, entrambe schierate con il modulo di
sempre: il 4-3-1-2. Da una parte i blu, con in campo: Rospetti; Mencarino, Ciurnelli, Saveri, D’Avino; Fanini, Galbiati,
Menchinella; Bevilacqua; Porricelli, Urbanelli. Dall’altra, in
casacca arancione: Biscarini;
Chiani, Angelucci, Settepassi,
Zeetti; Maulini, Agostini, Brescia; Piancatelli; DeLuca, Fondi. A parte si sono allenati Luchini (indisponibile) e Adamo

Che stacco Adamo sovrasta un difensore durante un match dell’anno scorso

(a scopo precauzionale).
Le indicazioni Di certo occorrerà attendere le ultime ore per
capire quale sarà la formazione incaricata da Nofri di scendere in campo dal primo minuto contro il Bastia, ma da quello che si è visto è possibile formulare già qualche ipotesi concreta. A cominciare dalla difesa, dove la scelta della linea for-

mata da Mencarino, Settepassi,Adamo e Zeetti appare piuttosto scontata (con Ciurnelli
ai box pronto a subentrare al
posto di Adamo se quest’ultimo non dovesse recuperare la
forma ottimale). A centrocampo, accanto a Galbiati e Menchinella, dovrebbe essere impiegato uno fra Maulini eAgostini,mentretrale linee dovreb-

be prendere il suo posto Bevilacqua. In avanti invece, appare in discesa la strada che porta al duo formato da Porricelli
e Urbanelli.
I tifosi Intanto in città sale la
febbre da derby. Per domenica
è atteso a Foligno l’arrivo di
un nutrito seguito biancorosso, visto che da giorni i Mad
Boys, gruppo organizzato del
Bastia, si stanno mobilitando
per portare al Blasone quanta
più gente possibile al fine di
onorare al meglio la sfida con i
falchetti. “Tutti a Foligno” è
scritto infatti negli striscioni
appesi lungo le strade di Bastia, mentre sui social network
il tam tam è ancora più pressante. Un esodo che spingerà i
supporters folignati ad essere
presenti in gran numero sugli
spalti del proprio stadio, anche se le loro attenzioni sono
tutte rivolte all’Arezzo. “Da
parte nostra non stiamo organizzando nulla di particolare,
se il tempo ce lo consentirà
mangeremo insieme davanti
allo stadio in attesa della partita - è il commento di Elia Santarelli, riferimento del tifo biancazzurro - Noi con la testa siamo già ad Arezzo, dove andremo a seguire la nostra squadra
la domenica successiva. Una
trasferta che stiamo preparando nei minimi dettagli e per la
quale saremo in molti. Abbiamogià prenotato quattro autobus ma al dunque speriamo di
prenderne di più”.
B

Prima categoria Squadra dai due volti: male fuori, perfetta in casa

Il Papiano si fida del prof
di matematica Pompei
“Ad Ammeto per la legge dei grandi numeri...”
A PAPIANO
Ad Ammeto per curare il mal di trasferta. E’ questa la diagnosi
del Papiano che viaggia a due velocità. In casa è l’unica, insieme
alla Pievese, ad aver vinto tutte le partite giocate sin qui (5 vittorie,
11 gol fatti e 0 subiti) mentre fuori casa ha racimolato soltanto un
punto in 5 partite con 11 reti subite e solo 2 realizzate. “E’ la
mentalità che deve cambiare - spiega l’allenatore Pompei. La
partita esterna ha difficoltà diverse da quella in casa. Dobbiamo
mantenere alta la concentrazione perché i gol subiti sono frutto
di errori banali che in casa invece abbiamo mascherato. E comunque non potremo vincerle
tutte”. Il tecnico è arrivato
in estate a Papiano e sta andando oltre le aspettative.
“Sono stato fortunato ad
avere già un gruppo solido.
L’entusiasmo della società
poi è un qualcosa che aiuta. La sfida è stimolante ed
ho preteso di condividerla
con l’amico Alunni Brozzetti ma l’obiettivo resta la
salvezza". Pompei conosce
bene i numeri poiché è insegnante di matematica.
“Spero che questo derby sia l’occasione per riscattarci anche per
la legge dei grandi numeri”. Per il presidente Ragnoni il derby (il
primo in questa categoria) è un po’ più sentito. “Onore all'Ammeto per il campionato fatto sin qui - dice - è la vera rivelazione ma
noi vogliamo sfatare questo tabù trasferta. E’ una sfida particolare nella speranza che ci si limiti ai semplici sfottò”. Il presidente è
soddisfatto del cammino dei suoi ragazzi. “I tempi sono sempre
più difficili e la nostra fortuna è avere il gruppo storico di Papiano. Grazie anche ai fuoriquota crediamo di avere una buona
squadra. L'obiettivo comunque rimane la salvezza”.
B
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Sport
PROMOZIONE A
Bomber Pascolini contro la miglior difesa

“Con Fiumana non siamo intrusi”
La Pietralunghese a -3 dalla vetta

Guida sicura
Il tecnico rossoblù Maurizio Tassi

Mister Tassi: “Ci sono tutte le premesse...”. Nasce il calcio a 5

Vanno male
i Cai Scambi
Trabalza
esordisce
con un bel 7
in Eccellenza

A PIETRALUNGA
La Pietralunghese del presidente
Gianfranco Grassini ha già messo
alle spalle la netta vittoria ottenuta
contro il Lama e si è di nuovo calata
nella prossima difficile trasferta col
Ventinella. Il punto con il tecnico
Maurizio Tassi.
Siete a soli tre punti dalla vetta...
“Il peggiore errore che possiamo
commettere in questo momento è
quello di guardare la classifica. Viceversa dobbiamo vivere alla giornata, concentrandonci solo e soltanto
sulla partita che ci attende di domenica in domenica. Semmai un pri-

mo bilancio potremo stilarlo alla fine del girone di andata. Prima di allora dobbiamo restare sempre concentrati e affrontare tutte le avversarie col coltello tra i denti”.
Con l’arrivo di Fiumana sono cambiati gli obbiettivi?
“L’obiettivo primario è quello di
centrare prima possibile la salvezza.
L’arrivo di Andrea è servito a portare esperienza e tranquillità al nostro
reparto. Se dovessimo trovarci nei
piani alti della classifica non ci sentiremmo degli intrusi. Poichè la società è solida, la rosa è competitiva e i
miei collaboratori Claudio Cecchini

preparatore dei portieri e il preparatore atletico Massimo Tassi, sono
straordinari. Insomma esistono tutte le premesse per fare bene”.
Il “Cobra” Il bomber Denis Pascolini fa il pronostico sulla prossima gara contro il Ventinella: “Sono con-

Arbitri Galatà conferma il buon momento, Repace è fermo. Servono chiarimenti sul fuorigioco

Quando la protesta è civile
Lezioni di stile da Vicaroni
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di Stefano Gobbi

   .. 

di rendimento degli arbitri umbri stilata in base ai voti
dei corrispondenti del Corriere dell’Umbria sui campi di
Eccellenza e Promozione.
I migliori Conferma il proprio buon momento Galatà
che alla seconda presenza in Eccellenza prende 6,50 in
Nocera-Castel del Piano 2-0. In evidenza Mirko Trabalza di Foligno esordiente in Eccellenza. Lo spoletino sbaraglia il campo e in Nestor-Angelana 0-4 ottiene un
lusinghiero 7. Bel balzo in avanti di Moretti di Castello che in riva alle Fonti prende 7,50.
Oltre alle abilità del giovane fischietto al Conte Ròvero (Clitunno-Vis Torgiano 1-1) si è potuta
ammirare un’ottima coppia di
assistenti (Pannacci e Panfili)
per una terna di vera eccezione inUmbria. Fermo Repace, impiegato in Prima categoria, sale la classifica anche Montecchiani che in
promozione (Arrone-Grifo Cannara 2-0) ottiene
un buon 6,50.
Ai vertici Le posizioni di
vertice delle classifica sono tutte in mano ai giovani: il nuovo che avanza. Insufficienti gli altri tre fischiettiimpiegati nel massimo torneo regionale. Lupi in Subasio-San Venanzo 3-0 prende 5,50 perché: “...Menichini si vedeva pure annullare un gol
sembrato ai più regolare”. Stesso voto per Zimbardi in San Marco Juventina-San Sisto 0-0 in
cui per “qualche cartellino giallo troppo frettoloso, gli animi si scaldano.
Al 42’ dopo un contrasto, Catani reagisce e Milletti replica. Giallo per entrambi, ma il centrocampista della San Marco viene espulso, poiché già ammonito. Inizia a volare
qualche parola di troppo
e qualche gesto fuori dalle
righe, che culminano con

   

&  '

  

A PERUGIA - Torna come ogni settimana la classifica

Remo Bellucci

  

Lascia la panchina del Villabiagio per contestare il direttore di gara
l’espulsione di Bigerna”.
Fa peggio Guerra che in Villabiagio-Group Castello 2-1
prende 5,00. Va segnalata l’insolita protesta del presidente del Villabiagio Piero Vicaroni che “abbandona compostamente la panchina - si legge nell’articolo per dimostrare il disappunto nei confronti
del direttore di gara”. Per carità, si può essere in disaccordo con l’operato dell’arbitro
ma forse il gesto del presidente va sicuramente annoverato tra le forme di protesta
più civili che si possono mettere in atto nel
corso di una gara.
Scambi Da dimenticare la giornata dei due
Cai Scambi. Cerbone di Frattamaggiore in
Cannara-Pierantonio 2-0 prende 5. Il Pierantonio ha “giocato con l’uomo in più per l’affrettata
espulsione di Biagini decretata da un arbitro molto indeciso per tutta la gara”. La negativa prestazione del fischietto campano prosegue quando “al 20’
Raccichini anticipa il portiere che gli frana addosso.
Rigore? Per l’arbitro tutto normale. Al 43’ l’arbitro
espelle Biagini reo di un fallo involontario e veniale. Al
60’ Fastellini viene steso, in area, rigore? No, solo calcio
dal limite. Al 68’ Raccichini elude Barlozzi che lo stende. Stavolta (finalmente, ndr) il rigore viene visto anche
dall’arbitro”.
E poi... Prende 5,00 anche Moriconi di Roma 1 che
in Todi-GM 10 3-4 (voto 5,00): “al 30’ c’è un fallo
di mano in area di Baffoni, molto discutibile la
volontarietà”, (il rigore porta la GM 10 ad
accorciare le distanzendr). In Promozione
prendono 5,00 Rapetti (Olympia Thyrus-Ferentillo 2-2), Posati (Ellera-San Lorenzo L. 2-1) e Batini
(Valfabbrica-Ventinella 0-0). Prendono 5,50 Brunozzi
(Casa del Diavolo-Madonna del Latte 1-0), Lini (Pontevalleceppi-San Secondo 3-0) e Valeri (Torchiagina-Amc
98 0-2). Per quest’ultima partita il nostro corrispondente scrive: “il Torchiagina inciampa maldestramente sullo scalino Amc 98 sbattendo la testa contro uno spigoloso 0-2 lasciando una grossa emicrania e qualche ferita
da sanare ai ragazzi di Vossi”. Della serie, come rendere
ben comprensibili le complicate vicende sportive.
Sufficienti Sono sufficienti Lattanzi (Bevagna-Assisium 1-1), S. Conti (Trasimeno-Vis Fossato 1-0), Rosa
(Real Virtus-Massa Martana 1-1) e Minelli (Virtus Sangiustino-Sant’Erminio 1-1).
La prima L’esordiente Fiordi di Gubbio prende 6,00 in
Collepepe Pantalla-Strettura 87 6-2. Segnaliamo infine
la richiesta formulata da due allenatori e comparsa su di
un sito internet tendente ad avere delucidazioni circa le
nuove interpretazioni riguardanti la regola del fuorigioco. In molti lamentano confusione e segnalano difformità di comportamento tra gli stessi arbitri. Presidente
Luca Fiorucci, si può ovviare al problema?
B

vinto che in terra lacustre tireremo
fuori un’altra prestazione convincente sul piano del gioco e del carattere. Il presupposto giusto per fare
risultato contro la miglior difesa”.
Calcio a 5 La Polisportiva Pietralunghese annovera tra le sue fila anche una squadra di calcio a 5. La
squadra sta disputando con ottimi
risultati (terza) il campionato di D
ed è allenata da Marcello Valli. La
rosa: Bagiacchi; Bellucci; Benedetti;
Cecchetti; Fiorucci; Maccarelli; Migliorati; Natali; Pascolini; Petricci;
Reins; Valcelli; Valli; Volpi.
B
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Sport
CALCIO A 11

CALCIO A 7

CALCIO A 7

INTERPROVINCIALE

CRES “RAMBOTTI”

GIRONE UNICO

GIRONE A

GIRONE B

COPPA - CALCIO A 7

CALCIO A 7

Risultati

torneo misto
` Undi pallavolo
è in programma
domenica a Trevi
contro la violenza
sulle donne

_

Risultati

Edilservice-Miranda
Fema-Aet
Casteldilago-Conca United
Jenin-Acquasparta
Gramsci-Strettura
Irish Pub-Soccer
San Valentino-Arr.Egizi
Fortis Morre-Papigno
Classifica
Aet
Gramsci
Arredamenti Egizi
Edilservice
Papigno
Fema
Soccer 2008
Acquasparta
Miranda
Conca United
Fortis Morre
Casteldilago
Strettura
San Valentino
Jenin Palestina
Irish Pub

0-1
1-0
3-4
0-2
nd
1-3
1-2
0-5
11
11
11
10
10
9
9
8
8
5
4
4
4
3
1
0

MolaUnited-As Tomale
R.Campomaggio-Terni Gomme
Fiamme Azzurre-Farnetta
Agristore-L’Equilibrista
Riposa: Amici di Enzo

1-6
5-3
6-7
4-5

Classifica
Amici di Enzo
Farnetta
L’Equilibrista
As Tomale
Real Campomaggio
Fiamme Azzurre
Us Agristore
Mola United
Olimpic Terni Gomme

15
15
12
12
6
4
3
2
1

Risultati
Novamont-Aquila
Imm.Geri-Primidellastrada
Bar Le Fontane-Capulozza
Lu Postaccio-J.Gabelletta
Riposa: Galaxy
Classifica
Junior Gabelletta
Bar Caffè le Fontane
Capulozza
Novamont
Aquila
Immobiliare Geri
Galaxy
Lu Postaccio
Primidellastrada

Risultati
3-5
10-6
6-3
3-9

15
15
10
9
9
6
4
1
1

Classifica
Fravis D&V
Rist.La Cavallerizza
Avigliano Galaxy
Bar Chicco d’Oro
Real Mentepazzi
As Capitone
Athletic Lab Narducci
Asd Sambucetole
Ameria Rist.Montenero
Bar Sepi Alviano

Papigno in giornata, bene l’Acquasparta. Conca United sale di ben tre posizioni
di Claudio Contessa

In ripresa La rosa al gran completo de L’Equilibrista che dopo aver vinto 5-4 con Agristore si è portata al terzo posto della classifica

zione per l’Acquasparta che conquista altri due punti andando a
vincere 2-0 contro la Jenin Palestina.
Sorpasso Balzo in avanti per
Conca United: dopo il rocambolesco successo per 4-3 contro il
Casteldilago incamera due punti
e scavalca Fortis Morre, Strettura
e la stessa Casteldilago.

Pallavolo Supercoppa a Trevi
La Uisp di Foligno, in collaborazione con la Fattoria Didattica e
Agriturismo Agrileisuretime di
Spoleto, organizza per domenica
24 novembre la fase interregionale della Supercoppa Uisp 2014 di
Pallavolo misto. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto
dello Sport di Trevi e vedrà in

Interprovinciale calcio a 7 Terzo tempo da applausi. Bene Cavallerizza e Chicco d’Oro

Così Fravis-Narducci finisce.. in pizzeria
A AMELIA
Dopo la Coppa torna il Torneo Inteprovinciale
Uisp - Biancafarina Autoscuola Assicurazioni
giunto alla sua ottava edizione. Ad inaugurare
la stagione è stata la gara tra Ristorante La Cavallerizza e Real Mentepazzi finita 1-0. Maggiori emozioni e tanti gol in Bar il Chicco d'Oro Ameria Ristorante Montenero vinta dai primi
pr 5 - 3. Per i locali sono andati in gol Cristiano
Maccaglia (2), Alessio Sini, Tommaso Caccavale, Michele Pierotti, mentre le reti per gli sconfitti (che non hanno mai mollato riuscendo a portarsi dall’1-4 al 3-4) sono di Tommaso Ottaviani, Andrea Petrucci e Luca Suatoni. Rinvato,
invece, il match in programma tra Asd Sambucetole e As Capitone per impraticabilità del campo di gioco. Vittoria all’esordio per Avigliano
Galaxy che batte 2-1 il Bar Sepi Alviano. Vanno
in vantaggio i Galaxy con Francesco Rosati, ma

dopo pochi minuti gli ospiti pareggiano. Nel finale di tempo ancora Rosati riporta in vantaggio la formazione aviglianese. Ultimo match in
programma quello tra Fravis Abbigliamento
D&V e Athletic Lab Narducci finita 2-1 Gara
bella ed equilibrata fin quando un tiro di Matteo Ippoliti respinto da Christian Egizi è ribadito in rete dal Cobra Alberto Silvestrelli. A questo punto l'Athletic attacca, sbagliando anche
un calcio di rigore con Ottaviani che sciupa mandando sopra la traversa. Gol sbagliato, gol subìto. E così la Fravis raddoppia: una conclusione di Luca Chieruzzi respinta dal portiere Egizi,
viene ribattuta in rete da Francesco Folletti. A 3'
dalla fine Alessandro "Bolletta" Tomassini accorcia le distanze ma non c'è piú tempo e la gara
finisce 2-1. Nel dopogara, terzo tempo per i giocatori delle due squadre, che si ritrovano tutti
insieme in pizzeria da “Valda”.
B

campo squadre composte da tre
atlete e tre atleti, con le stesse regole della pallavolo ma con l'obbligo di mantenere lo stesso rapporto tra i sessi. La manifestazione
ha aderito in pieno alla Campagna "Basta!" lanciata dalla Uisp
Nazionale in occasione della
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
B

59

Risultati

Chicco d’Oro-Montenero
Fravis-Narducci
Avigliano Galaxy-Bar Sepi
La Cavallerizza-Mentepazzi
Sambucetole-As Capitone

L’Aet deve piegarsi alla Fema
Colpo Miranda, Egizi sul trono
A TERNI - Giornata importante, la settima, per gli equilibri delle zone alte della classifica del calcio a 11 della Uisp di Terni. L’attenzione era puntata sulla sfida di
cartello tra Fema e Aet conclusa,
dopo molte emozioni e due tempi davvero combattuti, con il successo dei padroni di casa per 1-0.
Una sconfitta della prima della
classe, questa, che riapre completamente i giochi e ridona fiducia
e speranza tra le inseguitrici che,
tranne una, fanno tutte punteggio pieno. Certo per avere le idee
più chiare sui distacchi ci sarà da
attendere l’esito del match della
Gramsci che contro lo Strettura e
a meno di possibili sorprese, potrebbe staccare tutti e portarsi solitario al comando a 13 punti.
Bagarre A non sfruttare lo stop
della capolista è l’Edilservice,
messo ko tra le mura amiche dal
Miranda. Occasione colta al volo
sia da Arredamenti Egizi che vince di misura 2-1 contro il San Valentino, sia dal Papigno che si impone con un netto 5-0 esterno nei
confronti del Fortis Morre. Insieme alla Fema a quota 9 punti c’è
anche la Soccer dopo il 3-1 rifilato a Irish Pub. Altra buona presta-

W

Venerdì 22
Novembre 2013

5-3
2-1
2-1
1-0
rinv.

3
3
3
3
0
0
0
0
0
0

Taizzano-Pizzeria Battisti
Palestra Gryphus-Sivo
Hard Rock Cafè-Karmakaos
Brin Team-Bar Umbria
Krash-Cds
Oste della Malora-Pirelli
Valserra-New Team
Collestatte-Idrocalor
Classifica
Hard Rock Cafè
Taizzano
Krash
Cds
Palestra Gryphus
Valserra
Collestatte
Karmakaos
Oste della Malora
Idrocalor
Pirelli 98
Bar Umbria
New Team
Sivo
Pizzeria Battisti
Brin Team

6-2
5-1
8-5
1-5
4-1
4-5
6-2
2-2
15
15
15
13
13
12
11
7
7
7
7
5
4
3
1
0

CALCIO A 7

Farnetta non sbaglia
Gabelletta e Fontane
provano a scappare
Real Campomaggio e Geri in forma
A TERNI
Amici di Enzo riposa e viene raggiunto al
comando da Farnetta (che però deve ancora osservare il suo turno di riposo) dopo
una strabiliante vittoria a colpi di gol con
le Fiamme Azzurre Terni che al termine di
un match rocambolesco cede per 7-6. Graduatoria praticamente divisa in due con
quattro formazioni al vertice. Alle prime si
aggiungono a quota 12 punti As Tomale
che vince 6-1 contro Mola United e l’Equilibrista che la spunta 5-4 nella gara contro
Agristore. Staccate di oltre sei punti tutte
le altre con in testa il Real Campomaggio
dopo il 5-3 rifilato a Olimpic Terni Gomme. Sempre i due bomber di Amici di Enzo in testa: sono Carlo Mosca Proietti con
11 e Marco Tiberio Maccaglia con 10 reti,
ma si fanno più vicini Khalid Lahmar de
L’Equilbirista a 9 e Piero Ruggeri di Farnetta a 8 reti. Nel gruppo B Junior Gabelletta (con una gara in più) e Bar Caffè Le
Fontane si dividono il trono. La prima supera l’ostacolo Lu Postaccio con un netto
9-3, l’altra impone un 6-3 a Capulozza che
mantiene il terzo posto in classifica. Immobiliare Geri incamera tre punti grazie al
10-6 contro i Primidellastrada, si rifanno
sotto anche i giocatori dell’Aquila al successo per 5-3 con Novamont. Marco Pennacchi di Junior Gabelletta guida la graduatoria dei bomber, seguito dal compagno di squadra Cristian Menichini e Mattia Crudele di Novamont con 7 gol.
B
Cla. Con.

CRES CALCIO A 7 “RAMBOTTI”
Cds sconfitto e scavalcato. Al vertice anche l’Hard Rock Cafè. Bar Umbria, primo sorriso

Krash vince il big match, Taizzano il set
A TERNI
Se lo aggiudica Krash lo scontro al vertice
nella classifica del torneo Memorial Rambotti di calcio a 7 organizzato dal Cres di
Terni. La squadra sponsorizzata dal negozio di abbigliamento ternano si impone per
4-1 sul Cds e fa cadere la capolista della settimana precedente che viene scavalcata da
ben tre formazioni. Oltre a Krash passano,
infatti, al comando anche Hard Rock Cafè
Borgo Rivo che vince con un perentorio 8-5
contro Karmakaos e da Taizzano, imponente e determinato nel 6-2 rifilato a Pizzeria
Battisti. Turno favorevole per la Palestra
Gryphus che raggiunge la Cds dopo il 5-1
imposto al Sivo. Primo successo stagionale

per il Bar Umbria che con coraggio e voglia
di vincere stende 5-1 il Brin Team. Tante
emozioni in Oste della Malora-Pirelli 98
conclusa con uno spettacolare 4-5. Unico
pareggio di giornata quello tra Collestatte e
Idrocalor (2-2).
Nella classifica dei marcatori sono sempre
due giocatori di Krash a comandare. Si tratta di Fabrizio Fabris con 13 gol e Emiliano
Conti con 11 reti. Seguono a quota 8 marcature: Alessandro Proietti (Collestatte), Julian Gorga (Palestra Gryphus), Marco Fagotti (Valserra), mentre a quota 7 salgono
Bledar Gjoni (Bar Umbria) e Francesco
Lattanzi (Hard Rock Cafè).
B
c.c.
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Volley A1 maschile Tutti abili e arruolati per Kovac. Radici: “Piano sfrutti la Nazionale”

Sir-Altotevere, derby alle 17
Test di lusso all’Evangelisti

ARTI MARZIALI

Oggi amichevole per sfruttare la sosta. Mercoledì in campo alle 20,30
A PERUGIA
Ancora una domenica senza la
pallavolo di vertice, ma niente paura, mercoledì 27 ci sarà ancora
un turno infrasettimanale ricco,
che vedrà impegnate anche le
squadre umbre, per la sesta di
campionato alle 20.30. Intanto,
per preparare bene il ritorno in
campo, oggi alle 17 al PalaEvangelisti, le due formazioni umbre si
troveranno di fronte per giocare
una bella amichevole. I due tecnici, così, potranno verificare i progressi che il lavoro settimanale ha
portato. Kovac ha avuto tutto il
gruppo a disposizione per poter
svolgere un tipo di lavoro più specifico su situazioni di gioco di
squadra come la correlazione muro-difesa. Tutti abili e arruolabili
per Kovac che potrà pertanto provare diverse tipologie di sestetti
con entrambi i registi Mitic e Paolucci e testando varie coppie di
schiacciatori alternando in campo capitan Vujevic, Petric, Della
Lunga e Cupkovic. Anche in casa
Altotevere, si lavora sodo per tornare pimpanti in campo alla ripresa, anche se coach Radici non ha
la squadra al completo. “Dopo le
prime cinque partite di campionato - sottolinea Radici - questa è la
prima settimana che non si conclude con una gara, c'è stato perciò il tempo di potersi riorganizzare sia per quello che riguarda gli
aspetti tecnici che fisici. L’assenza
di Matteo Piano e Ludovico Dol-

Il precedente L’amichevole tra le due formazioni tenutasi a Città di Castello

fo ha in parte modificato gli obiettivi di lavoro tecnico, perché in
questi giorni ci siamo dedicati a
perfezionare alcuni aspetti specifici di tecnica individuale. Riguardo ai due azzurri, c’è in tutti noi la
speranza che attraverso queste
esperienze servano ai due per migliorare ulteriormente; in questo
momento la Nazionale italiana è
la grande forza del nostro movimento pallavolistico quindi c’è un
ritorno d'immagine importante
che Piano ha già dimostrato, da
persona intelligente, di saper gestire al meglio. Ludovico Dolfo, invece, può trarre grande giovamento dall’esperienza”.
B

DALLA FIPAV

I centri di qualificazione provinciale
e regionale per i giovani talenti
Convocati domenica mattina a Lacugnana i migliori ’98, ‘99 e 2000
A PERUGIA
Inizia l’attività del Centro di qualificazione provinciale (Cqp in sigla) della Fipav Perugia e del Centro di qualificazione regionale (Cqr in sigla) Fipav
Umbria mirata al settore maschile. Il selezionatore Francesco Moretti convoca per domenica prossima alla palestra dell’Istituto Fermi di strada Lacugnana San Sisto a Perugia, dalle 9.30 alle 12.30
gli atleti nati nell'anno 1998, 1999 e 2000 che nella

passata stagione hanno partecipato al Trofeo delle
Province e Trofeo delle Regioni. Per eventuali chiarimenti delucidazioni o comunicazioni è possibile
rivolgersi alla segreteria del comitato provinciale e
regionale tel. 075-5990646, e-mail umbria@federvolley.itoppure contattare i dirigenti responsabili
del Cqp maschile Leonardo Brozzi 348-3867118 e
del Cqr maschile Mauro Alcherigi 335-5237404.

B

Hagakure e Yamaguchi
agli Assoluti a squadre
sotto le insegne del Cus
Poeti del Judo, week end a Corciano
A OSTIA - Il Palafijkam di Ostia questo
fine settimana sarà lo scenario dei 28esimi
campionati italiani assoluti a squadre sociali Fijlkam di Kata e Kumite. Il Cus Perugia rappresenterà l’Umbria in campo maschile con l’Hagakure Perugia ed in campo femminile con lo Yamaguchi Tavernelle. Le squadre cussine allenate dai maestri
Andrea Arena e Marco Moretti si presentano in gran forma. “Abbiamo conquistato il diritto a partecipare a questo importantissimo evento - dice il tecnico Marco
Moretti - ed i ragazzi sono preparati a ben
figurare. In campo maschile la squadra è
giovanissima e, visto le compagini in gara,
superare qualche turno sarà già un ottimo
risultato. In campo femminile siamo più
ambiziosi consapevoli di avere le doti per
puntare al podio sfuggitoci di un non nulla
nelle ultime edizioni. Non sarà della partita la capitana Daniela Bianconi, ma Serena Dragoni, Gaia Preite e compagne faranno di tutto per non far sentire sua l’assenza”.
Poeti del Judo Fine settimana di grande
Judo a Corciano con il quarto trofeo “I
Poeti del Judo”
Csen Sabato 30 novembre e domenica primo dicembre si terrà a Foligno il campionato italiano karate e sportintegrato Csen
2013.
B
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TENNIS TARGA UMBRA

Colombella, Fabro e Orvieto
subito ok in Quarta serie

TENNIS - Bene Tc Amelia, Villa Candida
e Ct Foligno nella serie Oro femminile

A PERUGIA Tante sfide anche per la

Umbertide, Gubbio
e Junior Perugia
partono alla grande
Ha preso il via la 14esima Targa Umbra
In Prima serie scattano subito le big
A PERUGIA

Parca-Romano 6-1, 6-2. Ct GubHa preso il via lo scorso fine setti- bio-Ct Foligno 2-1 - Singolari:
mana la 14esima edizione della Compagnucci b. Russo 7-5, 3-6,
Targa Umbra, campionato regio- 6-3. Metelli b. Bossi 6-4, 6-2. Dopnale invernale di tennis. La prima pio: Capannelli-Compagnucci b.
giornata ha visto scendere in cam- Metelli-Onofri 6-2, 2-6, 6-3.
po le categorie dei più grandi men- Classifica 1) Ct Gubbio, Junior
tre il settore giovanile aprirà le dan- Perugia e Ct Umbertide 2, 4) Ct
ze tra una settimana. Nella Prima Foligno, Tc Terni e Tc Perugia 0.
serie maschile, quella tecnicamen- Seconda serie M girone A (1^
te più elevata, spiccano i successi giornata) Tc Marsciano- Ct Città
di Tc Umbertide, Junior Perugia e di Castello 2-1. Tc Perugia- Junior
Ct Gubbio. Nella
Perugia 2-1. As
serie oro femminiTennis 90 OrvietoIl campionato
le partenza ok per
Ct Foligno 3-0.
invernale a squadre
Tc Amelia, Villa
Classifica 1) Tc
ha fatto il botto
Candida e Ct FoliMarsciano, As
con 138 team
gno Iscritte alla
Tennis 90 Orvieto
manifestazione
e Tc Perugia 2, 4)
138 squadre. Record assoluto.
Ct Città di Castello, Ct Foligno e
Prima serie M (1^ giornata) Tc Junior Perugia 0.
Umbertide-Tc Perugia 2-1 - Singo- Girone B (1^ giornata) Ct Acqualari: Garade b. Ribeca 6-2, 6-4. sparta-Villa Candida 2-1. Tc TerniProsperi b. Giammarioli 6-3, 6-4. Narni Sport Center 2-1. Ct SpoleDoppio: Garade-Cinquilli b. Pro- to-Ct Foligno 2-1.
speri-Wester Ebbinghaus 7-6, 6-2. Classifica 1) Ct Spoleto, Tc Terni
Junior Perugia-Tc Terni 3-0 - Sin- e Ct Acquasparta 2, 4) Ct Foligno,
golari: Tarpani b. Brunetti 6-3, Narni Sport Center e Villa Candi6-1. Cecconi b. Parca 7-6, 6-4. da 0.
Doppio: Chiucchiù-Tarpani b. Terza serie M girone A (1^ giorna-

`

_

Bene Riccardo Cinquilli ha conquistato insieme a Garade il punto del 2-1 per Umbertide

ta) Montarello Spoleto-Tc Peru- stia 3-0. Tc Colombella-Ct Foligia 3-0. Il Casale-Ct Città di Ca- gno 3-0. Ct Gubbio-Ct Umbertistello 3-0. Olympia G.Tadino-Ct de 2-1.
Spoleto 3-0 .
Classifica 1) Ct Gubbio, Tc CoClassifica 1) Il Casale, Montarel- lombella e 3T Sport Village 2, 4)
lo Spoleto e Olympia G.Tadino 2, Country Bastia, Ct Foligno e Ct
4) Ct Città di Castello, Tc Perugia Umbertide 0.
e Ct Spoleto 0.
Serie Oro F (1^ giornata) Tc AmeTerza serie M girone B (1^ giorna- lia-Tc Colombella 2-1 - Singolari:
ta) Cst Chiugiana-Polymer Terni Suatoni b. Schiattelli 2-6, 6-4, 6-4.
3-0. Polaris Terni-Tc Terni 2-1. Tc Morelli b. Violi 6-1, 7-5. Doppio:
Amelia-Clt Terni 3-0.
Schiatelli-Violi b. Suatoni-Morelli
Classifica 1) Po3-6, 6-4, 7-6.
laris Terni, Tc
Villa Candida
Nel prossimo
Amelia e Cst
A-Villa Candida
fine settimana
Chiugiana 2, 4)
B 3-0 - Singolari:
in campo
Tc Terni, PolyMarini b. Alunni
anche i giovani
mer Terni e Clt
7-6, 6-0. Proietti
Terni 0.
b. Alessi 6-2, 6-2.
Terza Serie M girone C (1^ giorna- Doppio: Marini-Proietti b. Gentilita) Ct Umbertide-Tc Todi 3-0.
Pastori 6-4, 6-1.
Ct Foligno-Montarello Spoleto Ct Foligno-Il Casale 2-1 - Singola2-1 . Tc Perugia-Tc Marsciano 3-0 ri: Rosi b. Di Croce 7-6, 6-3. Vallo.
ni b. Sbrighi 7-5, 6-1. Doppio: LuClassifica 1) Tc Perugia, Ct Foli- ciani-Karakaci b. Pedetti-Rosi
gno e Ct Umbertide 2, 4) Tc Mar- 6-1, 6-3.
sciano, Montarello Spoleto e Tc Classifica 1) Villa Candida A, Ct
Todi 0.
Foligno e Tc Amelia 2, 4) Tc CoTerza serie M girone D (1^ giorna- lombella, Il Casale e Villa CandiB
ta) 3T Sport Village-Country Ba- da B 0.

`

_

Quarta serie della Targa Umbra di tennis.
Sono addirittura sei i gironi, per 38 formazioni in lizza. Colombella, Fabro, Orvieto
90, Montarello e Country Bastia partono
alla grande.
Quarta serie M girone A (1^ giornata) Tc
Colombella-Il Casale 3-0. Vico Tennis-Ct
Gubbio 3-0. Ct Umbertide Olympia G.Tadino 2-1.
Classifica 1) Tc Colombella, Ct Umbertide e Vico Tennis 2, 4) Il Casale, Olympia
G.Tadino e Ct Gubbio 0.
Quarta serie M girone B (1^ giornata) Tc
Fabro-Tc Marsciano 3-0. Ct Spoleto-Tc
Tavernelle 2-1.
Classifica 1) Ct Acquasparta, Ct Spoleto
e Tc Fabro 2, 4) Polaris Terni, Tc Tavernelle e Tc Marsciano 0.
Quarta serie M girone C (1^ giornata)
Narni Sport Center-Tc Marsciano 2-1. As
Tennis 90 Orvieto-Tc Tavernelle 3-0. Tc Fabro-Ct Spoleto 3-0.
Classifica 1) Tc Fabro, Narni Sport Center e As Tennis 90 Orvieto 2, 4) Ct Spoleto,
Tc Marsciano e Tc Tavernelle 0.
Quarta serie M girone D (1^ giornata) Villa Candida-Narni Sport Center 2-1. Tc Perugia-Tc Marsciano 2-1.
Classifica 1) Tc Terugia, Villa Candida e
Polaris Terni 2, 4) Tc Marsciano, Narni
Sport Center e Montarello Spoleto 0.
Quarta serie M girone E (1^ giornata) Tc
Todi-As Tennis 90 Orvieto 2-1. Tc Tavernelle-Tc Terni 2-1. Montarello Spoleto-Clt
Terni 3-0.
Classifica 1) Tc Todi, Montarello Spoleto
e Tc Tavernelle 2, 4) As Tennis 90 Orvieto,
Clt Terni e Tc Terni 0. Ha riposato: Narni
Sport Center.
Quarta serie M girone F (1^ giornata)
Olympia G.Tadino-Cst Chiugiana 2-1. Ct
Foligno-Tc Flaminio 2-1. Country BastiaIl Casale 3-0.
Classifica 1) Olympia G.Tadino, Ct Foligno e Country Bastia 2, 4) Cst Chiugiana,
Tc Flaminio e Il Casale 0. Ha riposato: Tc
B
Perugia.

BASKET A1 FEMMINILE

PODISMO

C’è Schio, sale la febbre
Aperitivo con le donne
dell’Acqua&Sapone

Umbria Tour 2013, giochi quasi fatti

A UMBERTIDE - Sale la febbre a Umbertide per il big match di domenica alle
18 al Morandi. L’Acqua&Sapone affronta la corazzata Schio, mai battuta in questi cinque anni di A1 femminile di basket.
Le due formazioni si affrontano da seconde, con dieci punti a testa (insieme a Lucca) e dietro a Ragusa imbattuta.
Tutti al Morandi I Supporters sono già
caldi e invitano tutta Umbertide al Morandi. Intanto, stasera, i tifosi e gli appassionati dell’Acqua&Sapone, potranno
prendere un aperitivo con le donne di Serventi all’Antico Caffè Giardino alle 19.30.
Under 19 ok Il Basket Umbertide, ha battuto il Fermo 63-22 per la seconda giornata e l’Adriatico Ancona nel recupero della
prima 69-36. Lundedì 25, seconda gara in
casa delle Girls Ancona.
Così sul parquet ADRIATICO ANCONA: Mercanti 4, Moscoloni 4, Minivaggi
10, Menilli 12, Caleffi 6 Luini, Guastamacchia, Principi, Borghetti. All. Sordoni
BASKET UMBERTIDE: Sbicca 13, Capaccioni 4, Terzarede 14, Maino 14, Giottoli 4, Ceccaroni 14, Caporali 6, Lazzerelli. All. Chimenti
Ceprini alle 17.30 La gara Ceprini-Virtus La Spezia si gioca alle 17.30 per favorire la diretta tv streaming della Lega.
Ricorso Priolo Sarà discusso il 26 novembre dalla Corte Federale il ricorso presentato da Priolo contro la squalifica del presidente, ora ex Natoli e del punto di penalizB
zazione per la vicenda Fabbri.

A PERUGIA

Nucciarelli, Costanzi, Licata, Bazzucchi, Pelliccia Baroni, Mangialasche, Serlupini, Enriquez e Pappadà in vetta
E’ davvero al rush finale l’Umbria Tour 2013, i giochi sono quasi fatti. Manca solo una tappa
per chiudere il cerchio, e che tappa. C’è da attendere solo il 15 dicembre, quando andrà in scena
una delle classiche più attese, per
chiudere definitivamente la classifica, che ora è stata stilata con 16
gare.
Stiamo parlando dell’Invernalissima di Bastia, che metterà il suggello ai conteggi
Sono 240, fra maschi e femmine,
i protagonisti delle classifiche.
Ancora una volta è stata una stagione intensa e in tantissimi si sono dati battaglia sulle strade dell’Umbria.
Amtori M Pierluigi Nucciarelli
(Atletica Il Colle Pg, 12 presenze) 545, Francesco Demma (Athletic Terni, 14) 412, Michele Piantoni (Podistica Carsulae Tr, 9)
327, Valerio Scassellati (Atl. Taino G.Tadino, 7) 327, Francesco
Caporaletti (Atletica Il Colle Pg,
9) 307.
Sm35 M Enrico Costanzi (Runners Sangemini Tr, 12) 576, Mirko Giordani (Esercito Ce.Sel.
Na Foligno, 14) 564, Francesco
Ceccarini (Volumnia Sericap Pg,
14) 555, Emanuele Sinibaldi (Polisportiva Clt Tr, 14) 496, Loren-

Alla grande Irene Enriquez guida la classifica femminile Under 40

zo Giovannini (Cdp-T&Rb
Group Pg, 10) 454.
Sm 40 M Gabriele Licata (Gubbio Runners, 14) 663, Daniele Falaschi (Cdp-T&Rb Group Pg,
16) 403, Ismaele Cocciolo (Podistica Carsulae Tr, 9) 402, Andrea
Draghi (Polisportiva Clt Tr, 9)
382, Evian Morani (Assisi Runners, 8) 381.
Sm 45 M Mauro Bazzucchi
(A.S.P.A. Bastia U. Pg, 16) 708,
Marco Cavallucci (Runners Sangemini Tr, 12) 572, Alessandro
Barcaroli (Libertas Orvieto Tr
15) 556, Oliviero Marini (Runners Sangemini Tr, 12) 550, Franco Mercantini (Podistica Carsu-

lae Tr, 10) 407.
Sm 50 M Alberto Pelliccia (Libertas Orvieto Tr, 16) 734, Massimo Angeluzzi (Runners Sangemini Tr, 15) 649, Maurizio Mastrini (Pod. Winner Foligno, 14)
515, Mauro Covarelli (Atletica
Avis Perugia, 11) 483, Leonardo
De Angelis (Podistica Carsulae
Tr, 15) 469.
Sm 55 M Tiziano Baroni (G.S.
Csain Perugia, 16) 757, Cesare
Natalicchi (Cdp-T&Rb Group
Pg, 15) 665, Claudio Romiti
(Pod. Winner Foligno, 14) 557,
Fabrizio Porchetti (Pod. Myricae Terni, 11) 481, Enrico Marzioli (Pod. Winner Foligno, 9)

402.
Sm 60 M Alfonso Mangialasche
(Cdp-T&Rb Group Pg, 14) 686,
Giammario Fusco (Polisportiva
Clt Tr, 15) 632, Giacomo Alestra
(Pod. Winner Foligno, 13) 582,
Moreno Biribanti (Podistica Carsulae Tr, 12) 483, Pasquale Pasquetti (Atletica Gardenia Pg,
10) 466.
Sm 65 M Antonio Serlupini
(A.S.P.A. Bastia U. Pg, 16) 705,
Bruno Manzetti (Atletica Trevi
Pg, 12) 600, Guerrino Carducci
(Atletica Trevi Pg, 13) 492, Antonio Isola (Podistica Carsulae Tr,
12) 477, Mauro Dentini (Atletica Avis Perugia, 8) 370.
Femminle Under 40 Irene Enriquez (Atletica Il Colle Pg, 11)
517, Silvia Tamburi (Atletica
Avis Perugia, 8) 388, Sabrina
Conti (Podistica Carsulae Tr, 9)
375, Katiuscia Vichi (Podistica
Avis Deruta, 7) 304, Laura Mosconi (Dream Runners Pg, 7)
303.
Femminile Over 40 Roberta
Pappadà (Atletica Avis Perugia
13) 615, Francesca Protani (Atletica Il Colle Pg, 12) 513, Rema
Vagnarelli (A.S.P.A. Bastia U.
Pg, 16) 508, Cristina Sabatini
(Pod. Myricae Terni, 12) 483, Daniela Battelli (Podistica Carsulae
B
Tr, 10) 464.
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SERIE A
Il cileno è tornato infortunato dall’impegno in Nazionale. Intanto in Inghilterra scrivono di Manchester United, City e Arsenal su Pogba

A TORINO - Prosegue l’emergenza
infortuni in casa Juventus: in occasione della trasferta con il Livorno la società di Corso Galileo Ferraris dovrà
fare a meno anche di Mauricio Isla. Il
giocatore, rientrato dagli impegni
con la Nazionale cilena, questa mattina è stato sottoposto presso la clinica
Fornaca a un controllo con risonanza magnetica, a causa di un trauma

Juve in emergenza, anche Isla out
contusivo-distorsivo, che ha evidenziato una distrazione del legamento
collaterale mediale del ginocchio destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Lo rende noto la società bianconera con un comunicato sul suo sito ufficiale. Quasi im-

possibile un recupero lampo per la sfida con i toscani, resta da valutare un
possibile impiego in Champions League con il Copenaghen. Il Manchester United vuole riparare all’errore
fatto in passato riportando all’Old
Trafford il centrocampista francese

Paul Pogba. Lo scrive il Daily Mail
secondo il quale sulle tracce del giocatore della Juventus ci sono anche
Manchester City e Arsenal. Allo stesso tempo però il tabloid inglese specifica come l’operazione, almeno per i
prossimi 18 mesi, sia difficilmente realizzabile. Il giocatore assistito da Mino Raiola sta trattando il rinnovo di
contratto con la Juventus.
B

SERIE A - Per lo stadio si valuta la zona Expo

“Thohir
ha lo spirito

di Moratti”
Tronchetti Provera: “L’indonesiano
ha ereditato la passione di Massimo”
di Nicola Ambrogi

A MILANO - “Mi pare che Thohir
abbia ereditato lo spirito di Moratti,
ha passione e voglia di far bene, la
squadra poi sta andando bene. Ci sono le premesse per poter dare soddisfazioni ai tifosi”. Queste le impressioni del presidente del gruppo Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a proposito del nuovo proprietario dell’Inter, Erick Thohir. “L’ho visto nelle
televisioni e nelle interviste deciso nel
portare l’Inter ad ottenere grandi risultati - ha aggiunto a margine della
presentazione del calendario Pirelli
2014 - Come tifosi abbiamo buone
speranze, l’Inter di oggi sta giocando
bene con un bilancio migliorato negli anni. La legge sugli stadi? I progetti vanno pensati bene, sono
un’opportunità per dare alcalcio l’ossigeno che è necessario”. “Se ho mai
pensato di comprare Inter? No, l’avventura calcistica è molto impegnativa non ne avrei il tempo - ha ammesso Tronchetti Provera - Come Pirelli
abbiamo un contratto per altri due
anni, continueremo e cercheremo di
fare più cose visti i contatti asiatici di
Thohir”, ha concluso. Intanto nella
tarda serata di mercoledì Erick
Thohir ha incontrato il presidente
della Regione Lombardia. Quello
con il presidente dell’Inter “è stato
un incontro molto cordiale e positivo, in cui abbiamoavuto anche il tempo di fare qualche battuta, visto che
a Milano ci sono due squadre di calcio” ha raccontato Roberto Maroni
al termine dell’incontro a Palazzo
Lombardia con l’indonesiano e con
il presidente onorario del club nerazzurro Massimo Moratti. “Abbiamo
parlato di molte cose - ha fatto sapere il governatore - fra le quali anche
la nostra volontà di realizzare un importante impianto sportivo sull’area
Expo una volta finita l’Esposizione

universale. Thohir si è detto interessato. Non ha detto sì, ma nemmeno
no. E questa era la cosa importante.
Del resto, le strutture si inizieranno a
costruire solo nella fase dopo-Expo,
nel 2016. Ma è confortante sapere
che questa è una prospettiva che l’Inter non esclude. Si tratta di una manifestazione di interesse che ho apprez-

zato e che valuteremo nei prossimi
mesi”. Durante il colloquio fra il presidente della Regione e l’imprenditore di Giacarta non si è parlato solo di
calcio. “Abbiamo discusso anche dei
rapporti fra Lombardia, Italia e Indonesia - ha continuato Maroni - e
ho avuto modo di spiegargli quello
che stiamo facendo per attrarre inve-

stimenti esteri sul nostro territorio”.
Soddisfatto dell’incontro anche l’assessore allo Sport e Politiche per i giovani Antonio Rossi. “Thohir ha detto di voler approfondire il piano e
che ne riparleremo quando tornerà
in Italia. Adesso - ha raccontato - la
sua priorità è studiare la situazione
dell’Inter”.
B

SERIE A
La Sampdoria ha presentato il nuovo tecnico. Cuadrado punta l’Europa League con la Fiorentina

Mihajlovic: “Giocare bene per salvarci”
di Fausto Lorenzini

A ROMA - Non solo big. In serie A la Fiorentina
aspetta il ritorno di Gomez per volare, la Sampdoria
presenta Mihajlovic mentre il Coni pensa alle finali di
Coppa e Supercoppa a Milano.
Qui Fiorentina “Io penso che la Fiorentina sia una squadra forte: possiamo vincere l’Europa League e stare
tra i primi posti in Serie A, ma al di là
degli obiettivinoi dobbiamo solo pensare a puntare in alto, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza”.
L’esterno della Fiorentina, Juan Cuadrado, ha sottolineato come la sua
squadra possa vincere qualcosa già
in questa stagione. Sul suo futuro, il
giocatore colombiano non si esprime. “Io non penso al futuro, penso al
presente e il presente ora si chiama
Fiorentina. Mi piacerebbe vincere
qualcosa con questa maglia, sarebbe
bellissimo, poi nel futuro si vedrà - ha
ammesso il giocatore dei viola - La
corsa scudetto? La Juve ha il vantaggio di essere una
grande squadra e soprattutto collaudata già da qualche anno. Noi dobbiamo ragionare partita dopo partita e cercare di fare più punti possibili”.
Qui Sampdoria “Noi raggiungeremo l’obiettivo salvezza, per farlo serve giocare bene. Bisogna venire in
campo giorno per giorno, settimana dopo settimana,

mese su mese con la convinzione di potercela fare.
Coloro che vivono l’ambiente della Sampdoria devono essere orgogliosi e essere onorati di portare questa
maglia”. Così Sinisa Mihajlovic si è presentato in conferenza stampa da nuovo allenatore della Sampdoria.
“Questa squadra ha una storia importante, se qualcuno dei miei giocatorinon la conosce gliela dirò io. Hanno indossato questa maglia grandi
giocatori e grande persone - ha sottolineato il tecnico serbo, che ha poi
elencato in lista una serie di giocatori
dagli anni 50’ a oggi che hanno fatto
la storia dei colori blucerchiati”.
Finali di coppa Il presidente del ConiGiovanni Malagò, intervenendo alla presentazione di Agenda Italia organizzata da Expo 2015, ha annunciato che in occasione dell’Esposizione Universale verranno effettuate delle deroghe per consentire di svolgere
a San Siro sia la finale di Coppa Italia
sia quella di Supercoppa di Lega.”«Si sta lavorando con la Lega per
finalizzare l’accordo, ma sono ottimista”, ha rivelato il
numero uno dello sport italiano. Il Presidente del Coni ha poi annunicato la volontà di osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni
sportive che si disputeranno in Italia durante il fine
settimana, in ricordo delle vittime dell’alluvione che
ha colpito la Sardegna”.
B

SERIE A
Le designazioni arbitrali

Hellas e Chievo
affidata a Guida
di Torre Annunziata
A ROMA - Sarà Guida di Torre
Annunziata a dirigere il derby di
Verona tra Hellas e Chievo, in
programma domani alle 18 per
la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Celi arbitrerà
Roma-Cagliari, mentre Massa
sarà il direttore di gara di Livorno-Juventus. Queste le designazioni arbitrali dell’intero turno di
campionato in programma domenica 24 novembre alle 15. Bologna-Inter (domenica ore
20.45, Banti), Hellas VeronaChievo Verona (domani ore 18,
Guida), Livorno-Juventus (Massa), Milan-Genoa (domani ore
20.45, Gervasoni), Napoli-Parma (domani ore 20.45, Mazzoleni), Roma-Cagliari (lunedì ore
20.45, Celi), Sampdoria-Lazio
(Orsato), Sassuolo-Atalanta (Valeri), Torino-Catania (Tommasi), Udinese-Fiorentina (Tagliavento). Intanto la Fifa da Zurigo
fa sapere che in occasione del
prossimo Mondiale per Club in
Marocco gli arbitri potranno utilizzare uno spray evanescente
per marcare la distanza esatta a
cui dovrà sistemarsi la barriera
sui calci di punizione. I direttori
di gara dovranno segnare una linea bianca a 9,15 metri dalla palla come da regolamento e che i
difensori dovranno sistemare la
barriera dietro la linea. La sostanza spruzzata con lo spray scomparirà poi entro un minuto. B
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Vonn, lesione ai legamenti
Olimpiade di Sochi a rischio

Nba, più spazio per Bargnani e Datome
ma New York e Detroit perdono

Atp, ecco il nuovo presidente
Da gennaio tocca a Kermode

A COLORADO (USA) - Ennesimo infortunio per Lindey Vonn, campionessa olimpica a Vancouver. La sciatrice statunitense, costretta a subire un intervento chirurgico nove mesi fa, ha riportato una parziale
lesione ai legamenti del ginocchio destro.
Olimpiade di Sochi a rischio.
B

A NEW YORK - Se San Antonio continua

A LONDRA (REGNO UNITO) - Chris
Kermode è stato nominato nuovo presidente
dell’Atp, entrerà in carica il 1 gennaio 2014 e
il mandato durerà tre anni. Ex giocatore e
allenatore, Kermode è stato direttore delle
Atp World Tour Finals e del Queens a Londra. Kermode succede a Brad Drewett. B

a stupire, New York invece non riesce proprio a invertire un trend negativo. Andrea
Bargnani difende bene, realizza 10 punti e
cattura 8 rimbalzi con una stoppata.Perde
anche Gigi Datome (5 punti in 10 minuti,
1/1 da due, 1/3 da tre) con i suoi Pistons. B

FORMULA UNO Il brasiliano: “Posso dare ancora tanto”

“Una vittoria
per salutare
la Ferrari”
Massa in Brasile vuole lasciare
l’amata Rossa con un bel risultato
di Tamara Piaggi

A INTERLAGOS (BRASILE) “Spero di potermi godere la mia ultima gara con la Ferrari. Voglio ringraziare tutti, Stefano compreso,
un grande amico che ha fatto tanto
per me. Voglio divertirmi questo fine settimana, e concludere con un
bel risultato, che renderebbe il tutto
ancora più emozionante”. Il pilota
della Ferrari, Felipe Massa, in conferenza stampa alla vigilia del
weekend del Gran Premio del Brasile, l’ultimo della stagione, auspica in
una buona gara per salutare nel migliore dei modi il Cavallino Rampante. “Il mio primo kart era rosso,
e la mia prima tuta era rossa - ha
ricordato Massa - Sto invecchiando, ma adesso ci sarà un’altra ripartenza della mia carriera. Sono mol-

Ultimo atto Massa dice addio alla Ferrari

to impaziente di andare alla Williams. Credo io abbia ancora molto
da fare in Formula 1. Sono contento e motivato di diventare un loro
pilota e di aiutarli a essere nuovamente competitivi”, si augura il brasiliano. Oltre all’importanza dal
punto di vista personale nel restare

in Formula 1, c’è anche una questione di orgoglio nazionale: di fatto anche l’anno prossimo ci sarà un brasiliano sulla griglia di partenza. “E’
molto importante. Questo paese ha
una storia così importante in questo sport”, ha affermato Felipe.
“Così tanti piloti, così tanti succes-

RUGBY Contro l’Argentina tre cambi e uno spostamento di ruolo rispetto al match con le Figi

si, così tanti Mondiali vinti. Per il
Brasile la Formula 1 è molto importante, abbiamo le corse nel sangue”.
Alla domanda se crede che la Ferrari sentirà la sua mancanza, Felipe
ha sorriso rispondendo: “Spero di
sì! E’ qualcosa a cui non ho veramente pensato. Spero solo che an-

che la Ferrari possa avere un futuro
positivo. Non ho niente di cui lamentarmi, perché abbiamo trascorso un bel periodo insieme - ha ammesso Massa - Spero di poter avere
un fantastico futuro con un’altra
squadra, e spero che sia così anche
per la Ferrari”.
B

SCI ALPINO
Il settore velocità si sta allenando negli Usa. Il vicecampione del mondo di superG: “Sto bene”

Monsieur Brunel corregge l’Italia Paris: “Pronto la nuova stagione”

A ROMA - In totale rispetto
alla squadra che ha sconfitto
le Figi sabato scorso a Cremona ci sono tre cambi ed
uno spostamento di ruolo.
Debutto da titolare in cabina
di regia per Tommaso Allan.
Per il 20enne azzurro del Perpignan si tratta della prima
maglia numero 10 della sua
carriera internazionale. Prima da titolare anche per il
giovane Michele Campagnaro dopo il debutto della scorsa settimana a gara iniziata.
In terza linea invece rientra
Robert Barbieri in maglia numero 7. Lo spostamento di
ruolo riguarda invece il veterano Gonzalo Canale che si
sposta da secondo a primo
centro in sostituzione dello
sfortunato Luca Morisi, che
dopo la gara con le Figi ha
subito l’asportazione della
milza. Capitan Sergio Parisse
invece raggiunge quota 101
caps eguagliando Troncon.

A COLORADO (USA) - Prosegue l’allenamento della squadra di velocità maschile sulle
nevi del Colorado. Il gruppo sta alternando
giornate di gigante a giorni di supergigante fra
Copper Mountain e Vail. Fra questi c’è Dominik Paris, il vicecampione del mondo della spe-
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Diciannovesima sfida Tra Italia e Argentina prevalgono i sudamericani

E’ il diciannovesimo scontro
diretto fra Italia e Argentina,
il bilancio è di cinque vittorie
azzurre, dodici sudamericane
ed un pareggio. I Pumas non
perdono con l’Italrugby dall’estate 2008 a Cordobaquando gli Azzurri si imposero
13-12 con metà allo scadere

di Ghiraldini trasformata da
Marcato. “Voglio valutare il
potenziale di tutti i giocatori spiega Brunel - non abbiamo
molti match da oggi alla Coppa del Mondo del 2015 e dobbiamo allargare la nostra rosa”. Oggi udienza da Papa
Francesco.
B
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cialità negli ultimi Mondiali di Schladming.
“Le cose stanno andando bene - racconta il
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della stagione, sia Lake Louise che Beaver
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