
Caso Ruby La sentenza contro Berlusconi

“Ci fu sesso con laminorenne”
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Forumsul vino, sì
ai sistemid’impresa
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PERUGIA

AGRICOLTURA

Ast,Aperamrilancia
Ultimatumper la vendita

SPOLETO

LEGA PRO

Sport

Seconda rata Imu, slitta a martedì la decisione

Partono le privatizzazioni
per incassare12miliardi

FOLIGNO

 A a pagina 53

Santopadre torna dalla Cina e avvisa
“Perugia, piedi per terra”

Respinto il ricorso del Gubbio
per Longobardi

Seguici anche su www.corrieredellumbria.it

I dati della cultura
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SIDERURGIA

ASSISI

SERIE B In vista del match contro il Modena

La Ternana cambia
Botta fa il regista
e rientra Maiello
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LEGA PRO

Terni La finanza scopre operazioni commerciali sospette per 2 milioni di euro mai segnalate

Riciclaggio, notaio nei guai

Charterper clandestini
Altra rafficadi rimpatri
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Malattia incurabile Tomassoni è morto mercoledì notte

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

E’morto l’assessore regionaleTomassoni

A PERUGIA
Perché ilminimetrònon è en-
trato in Umbria mobilità?
Problemi di “tipo giuridico”
ma anche “valutazioni”, che
“nonconsentivanotaleopera-
zione”. La rivelazione arriva
dall’amministratore unico di
Minimetrò spa,Nello Spinel-
li. Che bloccò “fusioni” pri-
maancoradella crisi diUm.

A a pagina 19
Alessandro Antonini

VALOREAGGIUNTO

A TERNI
Rischia fino a 80.000 euro di
multa il notaio accusato di
averviolatolanormativaantiri-
ciclaggio. L’episodio più rile-
vante è un’operazione da un
milione e mezzo di euro che il
notaio avrebbe “dimenticato”
di segnalare al Ministero nel-
l’ambitodegliobblighi imposti
dal legislatore. Si tratta dell’ac-
quisto di un’importante strut-
turadapartediunasocietà im-
mobiliare con perdite in bilan-
cio eapparentementeprivade-
gli strumenti finanziari e delle
necessarie capacità economi-
che. E così, al termine di un
controlloantiriciclaggioesegui-
todaimilitaridelnucleodipoli-
zia tributaria della guardia di
finanza, è finito nei guai il pro-
fessionistacheoperanelTerna-
no e che avrebbe prestato la
propria opera per la stipula di
diverseoperazionicommercia-
li per duemilioni di euro.
 A a pagina 46

Antonio Mosca

ITALIA & MONDO

 A a pagina 38  A a pagina 26A a pagina 41

Unapesante
lezione
dall’ambiente

FUORIDALVIDEO

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

“Umbriamobilità, eccoperché ilminimetrò sta fuori”

A
b
b
in
am

en
to

o
p
zi
o
na

le
co

n
“2

4
A
ng

el
id

iN
at
al
e
p
er

il
tu
o
al
b
er
o
”
E
ur
o
7,
80

o
lt
re

al
p
re
zz

o
d
el

q
uo

ti
d
ia
no

E’ emergenza furti
nellepiccole frazioni

EnteCalendimaggio
Slitta ancora il presidente

 A a pagina 7

Rassicurazioni sul futuro
della scuoladi polizia

diMichele Cucuzza

ALe immagini della
Sardegna flagel-
lata, il dolore del

vescovo: “C'è la mano
dell'uomo”, i sindaci che
protestano: “Impossibile
evacuare tutte le volte”.
Difficilemantenere lacal-
ma e rimettere in ordine
le idee.
Le calamità naturali,
cambiato il clima, conti-
nueranno a essere estre-
mamenteviolente: i ritar-
di nell'organizzazione
della prevenzione non
possonopiùessereconsi-
derati come manifesta-
zione del nostro essere
“diversi”, capaci in fon-
dodi far frontealleemer-
genze anche all'ultimo
minuto, pure senza avere
precedentemente orga-
nizzato granché.

[continua a pagina 5]

di Elena Stanghellini

AMentre Perugia continua con suc-
cesso 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-
tura. [continua a pagina 15 ]
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A ROMA
È tempo di privatizzazioni
per il governo. Ad annuncia-
re “un primo pacchetto più
agile” è stato proprio il presi-
dente del Consiglio, Enrico
Letta.Un’operazione - riferi-
sce “Il Velino” - che secondo
lestimedell’esecutivodovreb-
be far entrare inunannonel-
le casse dello Stato “tra i 10 e
i 12 miliardi di euro, di cui la
metà–haaggiunto ilpremier
inconferenzastampaaPalaz-
zo Chigi - andrà a riduzione
del debito pubblico nel 2014,
passato in cinque anni dal
105al133,3per cento.L’altra
metàper la ricapitalizzazione
della cassa depositi e presti-
ti”. In particolare il ministro
dell’Economia,FabrizioSac-
comanni, ha spiegato che il
piano di privatizzazioni pre-
vede “la cessione di quote
non di controllo di Stm,
Enav (40%), Fincantieri
(40%),CdpReti (50%),Tage
Grandi Stazioni (60%)” e di
unaquotadel3percentodel-
l’Eni che “ci permette dimo-
bilizzare due miliardi” senza
scendere sotto il 30 per cento
oltre la quale scatta l’obbligo

di Opa. Saccomanni ha inol-
tre precisato come sarà mes-
so sulmercato il 60%di Sace,
l’unica società per la quale è

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

perunnuovopacchettodipri-
vatizzazioni”.
- L’Imu. IlCdmha inoltrede-
cisodi rinviareamartedì ilva-

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

no andare in parallelo - la
spiegazione ‘formale’ di Let-
ta - perché lebanche saranno
toccate da entrambi”.
È certo comunque che la se-
conda rata dell’Imu “non sa-
rà pagata perché questo è un
impegnopresoda tempo”.
- Spending review. Letta ha
poi dato conto di unadiscus-
sione dimetodo edimerito a
PalazzoChigiconCarloCot-
tarelli sul taglio della spesa
pubblica.
“Lerisorsechesarannotrova-
te – ha garantito il premier –
sarannofinalizzateatregran-
diobiettivi:ulteriorecaricodi
riduzione delle tasse del lavo-
ro; investimentiproduttivipri-
vati (ricerca, educazione, cul-
tura, spese sociali); e riduzio-
ne di deficit”.
- Legge di stabilità. Ilgover-
no ha presentato, tra gli altri,
due emendamenti alla legge
di stabilità. “Ilprimo–haan-
nunciato Letta - prevede il ri-
pristino completo delle som-
me legate alla non autosuffi-
cienzadentrocui stanno le ri-
sorse per imalati di Sla. L’al-
tro riguarda le risorse per gli
autotrasportatori”. B

A ROMA
Si allungano i tempi per l'elezione del capogruppo di
ForzaItaliaal Senato.Nella riunionedi ieri - riferisce“Il
Velino” - i parlamentari azzurri non hanno trovato l'ac-
cordo sul nome del successore di Renato Schifani, e la
decisioneè statarimandataa lunedì.Sembracomunque

definitivamente tramontata
l'ipotesidellanominaapresiden-
tedel gruppodi SilvioBerlusco-
ni, che non era presente alla riu-
nione che si è tenuta nella sala
KochdipalazzoMadamaealla
quale avrebbero preso parte so-
lo una ventina di senatori su 60.
Tra i nomi in ballo per il ruolo
capogrupporestanoquellidiPa-
olo Romani, Altero Matteoli,

ElisabettaMariaCasellati eAnnamaria Bernini. L'idea
avanzatanel corsodell'incontro sarebbequella,unavol-
ta scelto il presidente, di assegnare a tutti gli altri candi-
dati il ruolo di vicepresidente, per dare un segnale di
unità e gestione collegiale.  B

A ROMA
Altro che abolizione dell’I-
mu: con la legge di stabilità
attualmentealvaro«havinto
il partito della spesapubblica
locale, e si passerebbe dai 9,2
miliardi di gettito Ici ad un
massimo di 29 miliardi con
Imu-Tasi».Èl’allarmelancia-
to nuovmente dal presidente
di Confedilizia, Corrado
Sforza Fogliani, secondo cui
«questa leggedi stabilità can-
cella laServiceTaxe introdu-
ce nient’altro che una Imu
bis, spegnendo sul nascere i
sintomi di ripresa nel nostro
Paese».Eperfarcapirequan-
to incide il carico fiscale sui
proprietari di casa che inten-
dono affittare, SforzaFoglia-
ni, in occasione dell’iniziativa

«Tasse sulla casa»organizza-
taaRomapropriodaConfe-
dilizia, regalaunapiccolasug-
gestione:finoall’autunnotut-
to 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 rein-
troduzionedell’Irpefsulleabi-

tazioni non affittate, definita
addirittura «un’ignominia
che grida vendetta al cospet-
todiDioper la sua intrinseca
immoralità».
Ed è sulla casa che il Pdl e la
nuovaForzaItaliahannoim-
postatolapropriabattaglia fi-
scale. Lo ribadisce Maurizio
Gasparri, intervenuto all’ini-
ziativa, spiegando che «deci-
deremo il nostro voto sulla
legge di stabilità in base alle
risposte che il governo darà
inmateria di tassazione sugli
immobili. Se ci saranno pro-
poste ragionevoli saremo re-
sponsabili, altrimenti saremo
diversamente responsabili ri-
spettando il mandato che ci
hannodato i nostri elettori».
 B

A ROMA
Nove dicembre: è questa la data
che dovrebbe coincidere, secondo
quanto si stadelineando inqueste
ore, con lanascitadelnuovoPd. Il
giornodopo le primarie gli attuali
rapporti con il governo potrebbe-
ro essere drasticamente rivisti.
È questa la sensazione, almeno a
sentire leposizionesemprepiùnet-

teespresse inprimoluogodaMat-
teo Renzi. Dopo una partenza di
campagna congressuale un po’ in
sordina, il successo, seppur di mi-
sura, nelvoto tragli iscritti, ha fat-
to scattare la scintilla per il sinda-
codiFirenzechenegli ultimigior-
ni sta intensificando ed arricchen-
do le sueuscitemediatiche. «Mol-
ti 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 segnodivoltarepaginaper-
ché l’Italia è un Paese meraviglio-
so che ha bisogno di un cambio
radicale».BenchéRenzineghi che

il voto sulla fiducia al ministro
Cancellieri sia stato uno scontro
tra le varie linee del Pd, fa capire a
chi guida il governodi larghe inte-
se,EnricoLetta, che la storia ède-
stinata a non ripetersi: «Il presi-
dente del Consiglio ci ha detto di
considerare la fiducia allaCancel-
lieri come la fiducia a lui. Quindi
votare la sfiducia avrebbe voluto

dire mandare a casa il governo.
CredochelaCancellieriabbiapro-
fondamente sbagliato echeavreb-
be fatto bene e dimettersi.
Cancellieri ha fatto la sintesi per-
fetta 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
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Sembra tramontare l’ipotesi che possa essere Berlusconi

Forza Italianonsimetted’accordo
Si allungano i tempiper lanomina
del capogruppoal Senato

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

Il presidente del consiglio Enrico Letta

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

Continuano a piovere critiche dalla Confedilizia
“Altro cheabolizione, si istituisceuna ImuBis”

“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 nuovoPdnondifenderà più casi comequelloCancellieri”
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A MILANO
Un’altra pesante tegola sulla
testadiSilvioBerlusconi.«Ri-
sulta innanzitutto provato
che l’imputatoabbiacompiu-
to atti sessuali con El
MahrougKarima in cambio
di ingenti somme di denaro e
di altre utilità quali gioielli».
Lohannoscritto igiudicidel-
laquarta sezionepenalenella
sentenza di condanna di Sil-
vio Berlusconi a 7 anni per il
casoRuby.
I giudici - riferisceLaPresse -
ritengono che «la valutazio-
ne unitaria delmateriale pro-
batorio illustrato evidenzi lo
stabile inserimento della ra-
gazza nel collaudato sistema
prostitutivodiArcoreovegio-
vanidonne,alcunedellaqua-
li prostitute professioniste,
compivano atti sessuali». E
aggiungono: «Risulta prova-
to, 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 femmini-
le si attivavanoper soddisfare
i desideri dell’imputato, ossia
per “fargli provare piaceri
corporei”, come chiarito dal-
la stessa El Mahroug, insce-
nandoballi con il palo da lap
dance, spogliarelli, travisa-
menti e toccamenti recipro-
ci».Dopoilbungabunga«fa-
ceva poi seguito la notte ad
Arcore con il presidente del
Consiglio, inpromiscuitàses-
suale,ma soltantoper alcune
giovani scelte personalmente

dal padrone di casa tra le sue
ospiti femminili. Certo è che,
tra queste, egli scelse El
MahrougKarima in almeno
dueoccasioni».
Per i giudici del processoRu-
by «la cronologia degli acca-
dimenti oggetto del presente
edilchiarocontenutodeidia-
loghi captati convergono nel
fornire la prova, al di la di
ogni ragionevole dubbio, del-
la consapevolezza dell’impu-
tato della minore età di El
Mahroug Karima nella for-
ma del dolo diretto». I giudi-
ci fannonotareche«lagiova-
nehadichiaratodiaverrivela-
toaBerlusconidiaveredicias-

sette anni la seconda volta
che era andata ad Arcore».
Per i giudici «la prova della
consapevolezza in capo al-
l’imputato della minore età
della giovane si trae logica-
mente dal comportamento
dallo stesso tenuto, a seguito
del controllo di El Mahroug
Karima effettuato dal com-
missariatoMonforte - Vitto-
ria in corsoBuenosAires. In-
fatti - proseguono - se davve-
ro non fosse stato al corrente
della minore età della ragaz-
za all’epoca della loro fre-
quentazione,comedallostes-
so affermato, non avrebbe
avutoalcunmotivodi interve-

nire, telefonando al capo di
gabinetto dott. PietroOstuni
perevitare il fotosegnalamen-
to e il collocamento in comu-
nità protetta».
Secondo i giudici della quar-
ta sezione penale di Milano
Silvio Berlusconi, come pre-
mier, «intervenne pesante-
mente» inquestura aMilano
«sulla libertàdi autodetermi-
nazionedel capodigabinetto
e,attraverso ilsuperioregerar-
chico,sul funzionario inservi-
zio quella notte» per far affi-
dare Ruby a Nicole Minetti.
«La negazione da parte di
Karima di avere attivamente
partecipato al sistemaprosti-
tutivo di Arcore rafforza an-
coradipiùilgiudiziodicolpe-
volezza nei confronti dell’im-
putato posta che la stessa ha
mentitoperchéè statapagata
dall’imputatoper farlo».
«In definitiva, il presidente
del Consiglio del ministri ha
chiamatonel cuoredella not-
te 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 ra-
gazzaveniva in talmodorila-
sciata per cui la stessa avreb-
be potuto continuare indi-
sturbata a frequentare la pri-
vata dimora di Arcore e, dal-
l’altro, evitava che la stessa
potesse riferire alle forze del-
l’ordineoalleassistenti socia-
li di avere compiuto atti ses-
sualiapagamentoconlostes-
so imputato, garantendosi
l’impunità».  B

A PARIGI
Ilministro degli Interni franceseManuel 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 delDna 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 unautomobilista e in preceden-
za leminacceamanoarmatanella sedediBfmtv.L’uomoera
stato condannato nel 1998 come complice in un caso di rapi-
nanel 1994,notocomeRey-Maupin, cheprovocò lamortedi
trepoliziotti ediun tassista.Dekharhascontatoquattroanni
di prigionema le autoritànonavevanopiùavuto traccia di lui
negli ultimi anni.
Il ministro degli Interni ha detto ai giornalisti che Dekhar
apparentementeha tentatodi suicidarsi inunparcheggio sot-
terraneoprimadi essere arrestato.  B

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 Pie-
ro Longo e l’avvocato Niccolò Ghedini, legali di Sil-
vio Berlusconi. «Anche con tutta lamigliore volontà
accusatoria - aggiungono - non sarà possibile confer-
mare questa sentenza nei gradi successivi di giudizio.
Una concussione per costrizione con l’asserito con-
cusso 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 eve-
nienza. Nel contempo la dr.ssa Iafrate ha costante-
mentedichiaratodiaverdeciso inpienae totale auto-
nomia e libertà l’affido diRuby. Parimenti è del tutto
assurda la ricostruzione delle serate ad Arcore e dei
rapporti conRuby. Tutte le testimonianze, oltre tren-
ta, che non collimavano con le poche dell’accusa, so-
no state non solo neglettemaaddirittura ritenute fal-
se».
«Lenettee reiteratenegazionidiRuby-continuano-,
verbalizzate benprimadella 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.
Rubyhasemprenegato findalprimomomentoqual-
siasiattosessualecon ilpresidenteBerlusconiequalsi-
asi 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 condannaadun cittadino a sette anni di
reclusione in un processo dove tutte le asserite perso-
ne offese ne attestano l’innocenza, compresi i funzio-
naridipolizia, èdavverounfattochepotevaaccadere
soltanto al presidenteBerlusconi».  B

L’uomo voleva suicidarsi ed era già noto alla polizia

Preso l’attentatore chehagettato
nelpanicoParigi conun fucile

Un giallo che ricorda quello del mostro di Cleveland

Liberate tredonne segregate inunacasa
Unaera stata rapitaoltre 30anni fa

Caso Ruby La sentenza dei giudici di Milano spiega il perché dei 7 anni all’ex premier: era il regista del Bunga Bunga

“AdArcore ci fu sesso in cambio di soldi”

Ruby per gli amici Erl Mahroug Karima

“Condannato nonostante le testimonianze di innocenza”

I legali delCavaliere insorgono:
motivazione “surreale e illogica”

A ROMA
Unfascicolosenzaindaga-
ti ma per reato di resisten-
zaapubblicoufficiale, vio-
lenzaprivata, lanciodi og-
getti e danneggiamento è
stato aperto dalla procura
diRomaper gli scontri av-
venuti mercoledì nell’area
di campodeFiori inocca-
sione del vertice Italia-
Francia sulla Tav. Il fasci-
colo è inmanoal procura-
tore aggiunto Giancarlo
Capaldo.
Intanto Beppe Grillo in
unpostdaltitolo“Ilmiste-
ro della Val di Susa” scri-
ve: «Il Paese non ha soldi
per i trasporti primari, per
i treni dei pendolari, per le
strade, ma per la Tav imi-
liardidevonosaltare fuori.
Nonc’è logicaintuttoque-
sto, così come è surreale
l’occupazione militare di
una valle perchè si è schie-
rata compatta contro la
suadistruzione.Gliabitan-
ti della Val di Susa sono
trattaticomepericolosibri-
gatisti». B

Tav,Grillo: “Abitanti
diVal di Susa trattati
comebrigatisti”

A LONDRA
Lastoria si ripete:dopoAustria (il casoNataschaKampusch ),
StatiUniti (ilmostrodiCleveland), ora in Inghilterra.Tredon-
ne sono state liberate ieri da una casanella zona suddiLondra
dopocheunadi loroha chiamatoun’organizzazionedi benefi-
cenzadicendo che era trattenuta contro la sua volontà daoltre
30 anni. La polizia di Londra, spiega che in relazione al caso
sono stati arrestati unuomoeunadonna, entrambidi 67 anni.
Le tre liberate sono: una donna originaria dellaMalesia, 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 riferendodella telefonata della donna.  B
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A PARIGI
È tornato a casa il 22enne francese rima-
sto bloccato negli Usa e a Londra perché
ritenuto troppoobeso per poter viaggiare
in aereo, nave e treno. Kevin Chenais è
arrivato ierimattina alle 9 insiemeai geni-
tori nella sua casa a Ferney-Voltaire, vici-
no al confine della Svizzera, a bordo di
un’ambulanzapartita daLondra.L’odis-
seadiChenais,chesoffrediunadisfunzio-

neormonaleepesa230chili, era iniziataa
ottobreaChicago,quandoBritishsaveva
rifiutatodi farlo salire abordodiunaereo
diretto in Europa. Successivamente an-
che la compagnia Carnival Cruises non
ha ammesso il giovane a bordo di una
nave. Infine Chanais ha raggiunto il Re-
gnoUnito conunvolodiVirginAtlantic,
maè rimastobloccatodopo cheEurostar
si era rifiutata di trasportarlo in treno. B

FUORI DAL VIDEO

A SANPIETROBURGO
Ieri «anche l’attivista italiano Cristian
D’Alessandroèstatorilasciatosucauzio-
ne dal centro di detenzione Sizo1 a San
Pietroburgo. Le condizioni del suo rila-
scio, se gli sarà possibile rimpatriare o
dovrà rimanere in Russia, non sono an-
cora note». Così Greenpeace in una no-
ta. La libertà su cauzione è stata conces-
sa martedì dal tribunale di San Pietro-

burgodietro ilpagamentodiunacauzio-
ne di 2milioni di rubli, circa 45mila eu-
ro.Lacauzioneèstatapagatacon i fondi
diGreenpeace International.
«Siamodavvero felici cheCristian possa
finalmente uscire dal centro di detenzio-
ne in cui è stato negli ultimi due mesi-
dichiara lamadre di Cristian, Raffaella-
comemadre, questo è di grande confor-
to perme». B

A OLBIA
Mentrescattanodue inchiesta
perdisastro colposo, la Sarde-
gna chiede aiuto di prodotti
igienici ealimentari.L’appello
viene lanciato dalla Caritas
sardachesidichiaradisponibi-
le ad accogliere e stoccare gli
aiuti a favore delle popolazio-
ni colpite dall’alluvione. In
particolare laCaritas segnalat
proprio l carenza di prodotti
di uso quotidiano relativi all’i-
giene, di biancheria intima e
alimenti a lunga conservazio-
ne che possono essere allocati
neidepositidellaCaritas inat-
tesa del successivo invio nei
centridi raccolta. Ierimattina,
intanto, la protezione civile
aveva invitato la popolazione
ad interrompere l’inviodiaiuti
ai centri di raccolta poiché or-
mai saturi. Ma la Caritas so-
stiene che c’è ancora bisogno
di tanti aiuto e per questo dà
lasuadisponibilitàaraccoglie-
re imaterialimancanti.
Intanto, dopo la violenta allu-
vione che ha colpito la Sarde-
gna nei giorni scorsi, quello
che sta per arrivare sarà di
nuovo un weekend di pioggia
erovesci irregolari.Secondo le
previsioni diMeteo.it sono in-
fatti previste di nuovo forti e
abbondanti piogge.
Adesso, nella conta dei danni,
soccorsi i feriti e gli sfollati si
cominciaa fare il puntoanche
delle ripercussioni economi-
che.
Centinaia di animali morti

coninteregreggidipecore,bo-
vini,maiali e pollame spazzati
via dalla furia dell’acqua che
ha trascinato tutto quello che
ha trovato sul suo cammino.
Èquantoemergedaunmoni-
toraggio della Coldiretti sugli
effettidellalluvionechehacau-
sato solo all’agricoltura diver-
sedecinedimilioni di euro, se-
condo un calcolo provvisorio
basato susopraluoghiparziali
echeèpertantodestinatopro-
babilmente a crescere. L’allu-
vione ha infatti colpito dura-
mente gli allevamenti, som-
merso frutteti, dilavato terreni
appenaseminati,distruttoovi-
li, danneggiato case rurali e
fabbricati, ma ha anche com-
promesso la viabilità colpen-
do strade e ponti.  B

dalla prima pagina

A ottobre era partito dagli Usa e dopo mille peripezie era rimasto bloccato a Londra

Finita l’odissea del passeggero troppograsso rifiutatoda aerei,
navi e treni: dopounmeseè tornatoa casa inambulanza

E una circense trascina un carro funebre con i capelli

Il più grande casinò d’Inghilterra assume
per il servizio d’ordine sei “nani da porta”

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

CasoGreenpeace: la Russia ha rilasciato anche l’italiano
dopoduemesidi detenzioneaSanPietroburgo

A ROMA - «In consiglio
deiministri abbiamostabi-
lito che domani (oggi per
chi legge - n.d.r.) è giorno
di lutto nazionale per la
tragedia della Sardegna».
Così,suTwitter, ilpresiden-
tedelConsiglioEnricoLet-
tache ieri, inunaconferen-
za stampa ha dichiarato
che la “Sardegna e tutte le
persone coinvolte nonver-
ranno lasciate sole”. B

A LONDRA
L’Hippodromw Casino di Londra, la più grande casa
dagiocodelRegnoUnito,ha scatenato forti criticheper
aver annunciato l’imminente assunzione di sei «nani da
porta» per il ruolo di buttafuori. Come scrive il Tele-
graph, il direttore e amministratore delegato del casino,
SimonThomas,haspiegatochesi tratta solodell’ultima
in una serie di iniziative chemirano a favorire all’assun-
zionedinani.Secondo ilproprietariodel casino, lamos-
sa sarebbe inoltremolto intelligente, perché «nessuno si
sognerebbemai dimettersi a discutere conunnano».
E sempre a Londra, c’è stato un altro fatto singolare:
unacircensepolacca, arrivatanelRegnoUnitoper con-
tinuare i propri studi di biochimica, si è prodotta in una
performance da record tirando un carro funebre di 2,5
tonnellateperunadistanzadi20metriperoltreunminu-
to, utilizzando i propri capelli come traino a cui lamac-
china era attaccata conungancio. B

A CITTA’DELVATICA-
NO
Papa Francesco nella Ple-
naria della Congregazio-
ne per le Chiese Orientali
di ieri, ha espresso «gran-
de preoccupazione» per le
condizioni di vita dei cri-
stiani in molte parti del
Medio Oriente e afferma
che «non si darà pace fin-
ché vi saranno uomini e
donne, di qualsiasi religio-
ne, colpiti nella loro digni-
tà,privatidelnecessarioal-
la sopravvivenza, derubati
del futuro, costretti alla
condizionediprofughieri-
fugiati».«Grandepreoccu-
pazione destano le condi-

zioni di vita dei cristiani -
ha detto ancora il Papa -
che inmolte parti delMe-
dio Oriente subiscono in
maniera particolarmente
pesante le conseguenze
delle tensioniedeiconflitti
in atto». B

Ieri incontro con le “altre” Chiese

Un nuovo invito di Papa Francesco
alla libertà di fede nelMedio Oriente

... Inutile parlar d'altro: non è
l'orario di emissione di unbollet-
tinod'allerta che cambia le cose.
In una situazione come questa,
saràcertamenteutile, senondeci-
siva in certi casi, la comunicazio-
ne veloce, immediata (via social
network, persino sms) che inter-
net rende possibile pure dove un
piano di emergenza non è mai
stato elaborato.
Speriamoci insegniqualcosa,ol-
tre a farci rimpiangere i morti, la
lezionedella tragediadell'alluvio-
ne in Sardegna, subito chiamata
“tsunami”dagli isolani,perasso-
nanza mediatica con fenomeni
naturali lontanimadaiquali, co-
me a casa nostra, non si riesce a
difendersi.
A causa dell'incontrastato uso
deicombustibili fossili, igasserra

rendono i mari più caldi: il loro
calore si trasforma in umidità
chesaleeaggiungeenergiaaquel-
la già presente in atmosfera.
Quando l'aria gelida del Nord
s'infrange con quella a tempera-
turapiù elevata, proveniente dell'
Africa, ci spiegano gli esperti, si
forma un muro di pioggia, ulte-
riormente alimentato appunto
dal mare. Sulla Sardegna sono
precipitati 450millimetri di piog-
gia in poche ore: in due giorni è
venuto giù quello che di solito
precipitaa terra in seimesi. 4.500
tonnellatesuunsoloettaroditer-
reno.
Lanostraprotezionecivile lancia
tutti i giorni, nel primo pomerig-
gio, il suo bollettino di vigilanza,
che riguarda le previsioni e i ri-
schi dell'intero paese. Loha fatto

anche domenica scorsa alle 15, è
accertato.
Peccato che, malgrado l'80% dei
nostri comunisianonotoriamen-
teaelevatorischio idrogeologico,
sei regioni,Friuli-VeneziaGiulia,
Puglia,Abruzzo,Basilicata, Sici-
liaeSardegnaappunto,nonhan-
noancoramesso inpiedi un cen-
tro regionale di protezione civile
che si coordini conRoma.
A questo punto, a restare in pri-
ma linea, in ordine sparso, sono
glienti locali, che-attraversopre-
fetture e province - ricevono i
messaggi e gli allarmi daRoma.
Secondo Legambiente solo la
metà di loro, in tutta Italia, ha
aggiornato i “piani di emergen-
za'” obbligatori cheprevedono le
indispensabili evacuazioni in ca-
so di allerta e meno di un terzo

haprevisto le esercitazionineces-
sarieaorganizzareglispostamen-
ti dei cittadini.
Ma i sindaci protestano: “Non
possiamochiuderecontinuamen-
te le scuole, chiedere alla gente di
nonandare a lavorare”.
Intanto, ovviamente, dobbiamo
convincerci tutti, al più presto,
che èvitale e indispensabiledimi-
nuire l'uso del petrolio e degli al-
tri idrocarburi, di carbone e gas:
le Nazioni Unite stanno cercan-
do 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, dobbiamoalmeno - ci sug-
geriscono gli esperti - comunica-
re meglio e più diffusamente le

norme indispensabili da tener
presenti, in caso di allertameteo:
noncercarerifugionei sottopassi
e neo seminterrati, facilmente al-
lagabilidall'acqua,allontanando-
ci - anche soloperalcuneore -da
colline dove gli smottamenti so-
no possibili o già avvenuti , da
zone a forte pendenza e da tor-
renti adiacenti alle abitazioni,
puntualmente portatori di disa-
stri, come si è visto purtroppo.
I guasti all'ambiente, provocati
nei decenni da comportamenti
sconsiderati, ci obbligano ormai
all'accortezzaeallaconsapevolez-
za anche individuali.
Un'autodifesa indispensabile per
non limitarci a rimpiangere o re-
criminare.
 B

Michele Cucuzza

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

LaCaritas: “Aiutiamo la Sardegna”

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

L’annuncio è stato dato dal presidente del consiglio Enrico Letta via Twitter

Il governohaproclamato il luttonazionale per oggi

Unapesante lezionedall’ambiente
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di Alessandro Antonini

A PERUGIA - “Impegno e
passione nel suo ruolo di am-
ministratore pubblico fin negli
ultimi istanti di vita”. Le paro-
lesceltedallagovernatriceCati-
usciaMarini edaimembri del-
lagiuntaper salutare l’assesso-
re regionale alla SanitàFranco
Tomassoni, non sono parole
dimaniera. Stroncato a 64 an-
ni da un male incurabile, dei
più aggressivi, che gli ha con-
cessopochimesidivita,hacon-
tinuato a fare il suo lavoro sino
all’ultimo.Unmale che logora
il fisico, debilita di giorno in
giorno, le cure che non allevia-
no il dolore. Eppure Tomasso-
nisi era fatto inseriretragliam-
ministratori che lo scorso 10
novembre hanno inaugurato
la casa per anziani di Panicale.
Finoall’ultimoprimacheesse-
reesentirsimalato,era l’”asses-
sore”. Ha seguito tutti i lavori
della riforma sanitaria, della
convenzione con l’università
pergliospedali integrati, facen-
do fintadi non staremale.Let-
teralmente ignorava la malat-
tia, diagnosticata all’inizio del-
l’anno,puressendopienamen-
te coscientegli avrebbe lasciato
poco,pochissimotempo.Chia-
mava in redazione, finoaqual-
che mese fa, protestava per

quale “pezzo” sulla sanità che
non gli andava. Tutto il mon-
do politico, le forze sociali e le
istituzioni esprimono cordo-
glioevicinanzaallamoglieMa-
risa e ai figli Davide e Nicolò.
Oggi i funerali, alle 14,30,nella

chiesadiSantaMariadiPacia-
no, città natale dell’assessore.
Lafamiglia fasaperechegradi-
rebbe, anziché omaggi floreali,
donazioni in sua memoria al-
l’associazioneDanieleChianel-
li, Airc (associazione italiana
per ricerca sul cancro) e asso-
ciazione “Con noi” per le cure
palliative.
Laureato in
economia e
commercio
all’Università
di Perugia, è
stato diretto-
re di aziende
agrarie,consi-
gliere di Umbria Kentucky di
Perugia e della Fondazione
per l’istruzione agraria. E’ sta-
to anche consigliere comunale
dellaDemocrazia cristiana nel
comunedi Paciano, presidente
del gruppo Grifo Latte e della
Banca di Credito Cooperativo
Trasimeno-Orvietano di Città
della Pieve. Ex Margherita e
popolare, nelle elezioni regio-

nalidel2010è statoelettonella
lista provinciale di Perugia del
Pd con 5.167 voti. “Leale”,
“perbene”, un “amico caro”.
E ancora: appassionato, ironi-
co, generoso:Marini e la giun-
ta (nel comunicato si firmano
solo con i nomi di battesimo)
ricordanocosìTomassoni, trat-

t e gg i ando
l’uomomaso-
prattutto -co-
me lui ha di-
mostrato di
essere fino al-
l’ultimo -
l’amministra-
torechehala-

voratosul frontedellasemplifi-
cazione amministrativa, della
razionalizzazione, della difesa
delsistemauniversalisticoedel
miglioramento del servizio.
Conalcentro ilbenedelcittadi-
no e l’autonomia dalle lobbies.
Da mercoledì notte la politica
umbranonhapersosoloqual-
cuno, ha perso qualcosa. Un
amministratore vero. B

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

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

I funerali
oggi
alle 14.30
a Paciano

A PERUGIA
“Scompare un amministratore sensibile,
competente e lungimirante, una persona
buona,apertaedisponibile.Unamicocaris-
simo”. Il presidente del consiglio regionale
Eros Brega esprime così il cordoglio. Il ca-
pogruppo PdRenatoLocchi parla di “una
delle figure umbre più autorevoli” che
“non si è mai rinserrata nel palazzo”. Stes-
soconcettoper il piddinoManlioMariotti.
Di persona leale parla Massimo Monni,

Ncd, cui si uniscono il capogruppoMassi-
moMantovanieMariaRosi.Cordoglioan-
che dagli altri consiglieri regionali (a nome
dei rispettivi gruppi) Gianluca Cirignoni
della Lega, Damiano Stufara del Prc, Or-
feo Goracci (Comunista umbro), Sandra
Monacellidell’Udc,FrancoZaffinideiFra-
telli d’Italia, Raffaele Nevi di FI,Massimo
Buconi dei socialisti e Oliviero Dottorini
dell’Idv.Cordoglio anchedaparte dei gior-
nalisti dell’agenzia del consiglioAcs.  B

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

Lopiangonopresidenti, sindaci, parlamentari sindacati

Hanno scritto anche i sanitari del Santa Maria

Imessaggi di Pdeospedale

REGIONE Via Pievaiola, 166 F-6
Tel. 075 52 731

Fax 075 5273400
regione@gruppocorriere.it

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”

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

Maggioranza e opposizione a palazzo Cesaroni unite nel ricordo

“Amministratore sensibile e lungimirante”
L’abbraccio dei consiglieri senza distinzioni

A PERUGIA
MarcoGuasticchieFelicianoPolli,presi-
denti delle Province di Perugia e Terni,
parlanodi“straordinariecapacitàumane
e da amministratore”. E concetti di que-
sto tipo vengono espressi da tutte le isitu-

zioni: il parlamentare del Pd Giampiero
Giulietti, il sindacodiPerugiaWladimiro
Boccali equellodi SpoletoDanieleBene-
detti.
Condoglianzealla famigliaanchedapar-
te del direttivo regionale dellaCgil. B

A PERUGIA
“Haricoperto iruoli istituzio-
nali con slancio, pragmati-
smoed esperienza.Nella vita
politicasièsemprecontraddi-
stintoper lacoerenzae l’altru-
ismo”.Le parole sonodel se-
gretario regionale del Pd
Lamberto Bottini. Ma To-
massoni è sempre stato vici-
no ai territori, su tutti quelli
del Lago, da dove proveniva.
Il Pd di Città di Castello
“esprimegrandevicinanzaal-

la famiglia dell'assessore re-
gionale”. Cordoglio è stato
espressoanchedalpresidente
del consiglio provinciale di
Perugia Giacomo Leonelli e
dalla Confcommercio dell'
Umbria e della provincia di
Perugia.
“Eraungiusto”,queste lepa-
role di Walter Orlandi, diret-
tore dell’azienda ospedaliera
di Perugia. Non manca an-
che il ricordo dei sanitari del-
l’ospedale.  B
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di Diego Aristei

A PERUGIA - Si chiama
morosità incolpevole e colpi-
scemigliaiadipersonedique-
staregione.Lalorounicacol-
pa? Essere vittime della crisi
economica e per questo inte-
re famiglie hanno dovuto la-
sciare l’abitazioneacausadel-
la riduzionedel reddito dopo
lastipuladelcontrattodiaffit-
to.Stiamoparlando,peresse-
re chiari, di soggetti che sono
stati licenziati, in cassa inte-
grazione, in statodimobilità,
per mancato rinnovato di
contratti a termine o di lavo-
ro.
Insomma, una situazione
drammatica.Unpo’dinume-
ri servonoacapire lasituazio-
ne umbra. Nel 2012 ci sono
stati circa 1200 sfratti inUm-
bria per la precisione 984 a
Perugia e 216 a Terni. Sem-
pre lo scorso anno sono stati
registrati nella città capoluo-
godiregioneunosfrattoogni
280 famiglie residenti e uno
sfratto ogni 56 famiglie in af-
fitto. Situazione difficile an-
che nella conca ternana con
uno sfratto ogni 252 famiglie
residenti e uno sfratto ogni
50famiglie inaffitto.Percapi-
re ladimensione, lamedia ita-
liana è uno sfratto ogni 371
famiglie residenti e uno sfrat-
to ogni 75 famiglie in affitto.
Ecco perché la giunta regio-
nale ha dato mandato all’A-
terUmbriadi integrare ilban-
dopubblicoper individuazio-
ne degli immobili da riserva-

re alla locazione a canone
concordato per i nuclei fami-
liari inpossessodi sfrattoese-
cutivo per morosità incolpe-
vole. Le eventuali economie
nell’ambitodellerisorse impe-
gnate 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 500mila euro. Per-
tanto, il contributoper l’allog-
giomesso a disposizione del-

l’AterUmbriapuòarrivarefi-
noa 3anni e fino almassimo
di7.600euro.Così il contribu-
topassa da 5.200 euro in due
anni a 7.600 in tre anni.
“Un provvedimento - affer-
ma l’assessore regionale Vin-

ti - chetendeagarantire ipro-
prietari degli alloggi di un al-
tro anno e a incentivare la
messaadisposizionedegliap-
partamenti sfittiall’AterUm-
bria”.
“Con questi provvedimenti -
sottolineal’assessore- lagiun-
ta regionale si propone l’o-
biettivo di far incontrare la
domanda con l’offerta, e con
ciò arginare la pesante situa-
zionediemergenzarelativaal-
lanecessitàdicasa.Peragevo-
lare l’incontrosulmercatopri-
vato della locazione, quindi,
la giunta regionale si è impe-
gnataperunmilionee500mi-
la euro ad incentivare i pro-
prietari chemettono a dispo-
sizione alloggi liberi. Contia-
mo così di poter reperire sul
mercato almeno trecento al-
loggi a canone concordato.
La nostra azione non si fer-
ma qui. Stiamo premendo
ora sul governo nazionale -
concludeVinti -per stanziare
ulteriori finanziamenti, visto
che iquarantamilionidieuro
previsti ad oggi (per l’Um-
briasoltantotrecentomilaeu-
ro) non sono assolutamente
sufficienti. Nel 2013 in Um-
bria si rischia di superare i
1300 possibili sfratti e di que-
sti circa il 90%sonosfratti in-
colpevoli. Mentre si registra-
no almeno 40mila vani sfitti
o invenduti. I due bandi l’u-
no per i proprietari e l’altro
per i nuclei sfrattati rappre-
sentano un passo concreto
nellaricercadinuovesoluzio-
ni alloggiative. B

A PERUGIA
La graduatoria dei beneficiari sarà formulata dall'Ater regionale tenendo conto
di alcuneprioritàdeterminatedalgradodeidiversi 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 giudizia-
ria, fino ai nuclei familiari in possesso di semplice avvisodi rilascio.

Nell'ambitodi ciascunadelle suddetteca-
tegorie le domande sonocollocate ingra-
duatoriasullabasedelredditoIseedell'an-
no 2012 e della composizione del nucleo
familiare (presenza di figli minori, di an-
ziani ultrasettantacinquenni, componen-
ti portatori di handicap, famiglia mono-
parentale con figli minori). A parità di
punteggio si tiene conto della data di ese-
cuzione dello sfratto. Gli affittuari saran-
no chiamati dall’Ater regionale a sceglie-
reglialloggiadisposizioneseguendol’or-
dine di graduatoria nell’ambito del Co-
mune di residenza e, in subordine, di altri
Comuni.
Incentivi per i proprietari Ilproprietario

checoncederàin locazione l’alloggio individuatodall’Ateravràdirittoagli incen-
tivi 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

Dopo una interrogazione
della Galgano (Scelta civica)

Sui treni
risponde
Girlanda

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

A PERUGIA
Botta e risposta in par-
lamento tra ladeputata
di Scelta Civica Adria-
naGalganoe il sottose-
gretario alle Infrastrut-
ture e ai Trasporti Roc-
co Girlanda. La prima
avevapresentatounain-
terpellanza urgente in
merito al "forte degra-
dodel trasportopubbli-
co su rotaia nella regio-
ne, in particolare per
quanto riguarda la li-
neachecollega lestazio-
ni umbre alle città di
Roma, Firenze, Roma
e Perugia-Ancona via
Foligno". Pronta la re-
plica del sottosegreta-
rioGirlanda: "Assicuro
- ha detto in aula - che
leproblematicheeviden-
ziate sono ben note al
ministero delle Infra-
struttureedeiTrasporti
e infatti le competenti
strutture del dicastero
si sono già attivate con
l'avvio di un tavolo di
confronto con le singo-
le Regioni interessate e
Trenitalia". B

Lascheda

La graduatoria dovrà tenere conto
di alcune priorità legate ai casi specifici

L’Ater Umbria in prima linea Su mandato della
Regione per quanto riguarda l’integrazione del bando
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A PERUGIA - Si dichiarano
con orgoglio moderati e sono
contro tutti gli estremismi,
compresi quelli presenti in
Forza Italia. Non vogliono
sentire parlare di scissionema
di separazione. Infine voglio-
no rilanciare il concetto di eti-
ca, onestà emerito con un so-
lo obiettivo: battere la sinistra
soprattutto inUmbria. L’am-
bizione, dunque non manca
ancheperchénonvoglionoes-
sere visti come panda in via di
estinzione ma invece essere
considerati come facenti parte
di un importante contenitore
politico. Il Nuovo centrode-
stra umbro si è presentato ieri
mattina.Assentegiustificato il
senatore LucianoRossi, a pa-
lazzo Cesaroni sono arrivati i
consiglieri regionali Massimo
Mantovani, nuovo presidente
del gruppo consiliare, Maria
Rosi e Massimo Monni. Ma
alla conferenza stampa han-
no preso parte anche anche i
consiglieri provinciali Franco
Asciutti, Luigi Andreani ed
Evian Morani, oltre ai consi-
glieri comunali di Perugia
Emanuele Scarponi e Miche-
langeloFelicioni.
C’èchisi senteconquestanuo-
va esperienza di aver ricarica-
to le pile (parole di Franco
Asciutti) e magari pronto a
correre per la poltrona di sin-
daco della città di Perugia.
Chi invece, molto più sempli-
cementevuolemetterealservi-

ziodella gente lapropria espe-
rienza politica. Ecco perché
“abbiamo detto no alla cadu-
ta del governo Letta che lo
stesso Berlusconi, più di tutti,
ha voluto”. In chiave pretta-
mente regionale, come detto,
l’obiettivo è battere la sinistra
e le prossime scadenze eletto-
rali saranno decisive. “Ecco
perché - ha tenuto bene a sot-
tolineare Monni rivolgendosi
allealtre formazionidi centro-
destra-dobbiamosceglieresu-
bito icandidatiper lacompeti-
zione della amministrative”.
Primo passo per poi arrivare
alla Regionali del 2015. E qui
un candidato di razza potreb-
beesseregià stato individuato.
Quel sindaco di Assisi Clau-
dio Ricci tanto bistrattato da
ForzaItaliae tiratoper leorec-
chie dallo stesso Berlusconi
che ha aderito con entusia-
smo a questa nuova esperien-
zatargataAlfano.“Sonomol-
te - è stato riferito - le adesioni
che stanno giungendo da
esponenti regionali”. Ancora
molti non hanno sciolto il di-
lemmaanche seprobabilmen-
te qualcosa di definitivo lo si
saprà dopo mercoledì prossi-
moquandocidovrebbe essere
la decadenza di Berlusconi e
successivamente l’approvazio-
nedella legge di stabilità.
Intantodomanièprogramma-
ta a Roma una convention
contutti iparlamentarie icon-
siglieri regionali che hanno
aderito al Nuovo centrode-
stra. B

Presentato a palazzo Cesaroni il gruppo consiliare, anche il sindaco Ricci ci sta e punta alla Regione

IlNuovocentrodestra si presenta
Asciutti pensa al Comunedi Perugia

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

A PERUGIA
IncasadiForzaItalia ildistaccodaicolleghiRosi,Man-
tovani e Monni viene visto in maniera estremamente
tranquilla. Adesso bisognerà capire quali saranno le
formedicollaborazioneesoprattuttosesiandràalbrac-
cio di ferroper la scelta dei candidati alle amministrati-
ve che ormai cominciano a bussare alla porta. Nei re-
centi incontri avuti, quando le due formazioni si chia-
mavano ancora Pdl, erano cominciati a circolare dei
nomi come ad esempio quello di Asciutti. Ma a Peru-
gianonavevaentusiasmatopiùdi tanto.Megliopunta-
re sudi unapicale oppure suun esponente della società
civile, questa era la linea. Stesso discorso per quanto
riguardaRicci accusato di estremomovimentismo. B

D.Ari.

Forza Italia

Sulle candidature congli alleati
potrebbeaprirsi qualchecrepa

A PERUGIA
I circoli di Rifondazione Comunista della provincia di
Perugiahannogiàdeciso la lineapoliticachedovràadot-
tare il futuro segretario che uscirà dal congresso del 30
novembrealParkHoteldiPonteSanGiovanni.Le indi-
cazioni sono arrivate dopo la discussione sulle mozioni
congressuali - chegli iscritti hannoportatoavanti inque-
ste settimane. "La volontà degli iscritti è chiara" ha spie-
gato il segretarioprovincialeEnricoFlamini, soddisfatto
perunpartitochedefinisce in salute "C'è lavolontà,oggi
più chemai, ametteredisposizioneRifondazione comu-
nista per un progetto politico che unisca la sinistra par-
tendo 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
allanascitadiunmovimentopoliticonuovo-per lepros-
sime amministrative 2014 che vedrà anche il capoluogo
andare alle urne: "LaSinistraUnita per Perugia". B

Nicola Bossi

Rifondazione comunista

Si ripartedalle associazioni
edai comitati perdare
vita aunnuovopartito

Segretario
provinciale
Enrico
Flamini
illustra
la linea

A PERUGIA
“Politica umbra: verso nuove fisionomie”, questo il tema
affrontatonellapuntatasettimanalediPuntidiVista,con-
dottadaRiccardoMarioni, inonda suUmbriaTv (cana-
le 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.

La trasmissione andrà in onda su Umbria tv

Lapolitica che cambia aPunti di Vista
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diDavide Pompei

A ORVIETO - "Lo strumento per migliorare
ladimensioneeconomicadichiopera suimer-
cati 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 forumnazionale sul settore promosso dal-
laCia che punta, con l'aggregazione come va-
lore aggiunto, a moltiplicare i 14 miliardi del
made in Italy, cominciando dall'export. Un
primo tentativo di fare squadra e ragionare
sullacompetitivitàcomplessivadelsistemaviti-
vinicolo italiano è stato proprio il forum "Più
forte la filiera.Più forti gli agricoltori". "Per far
fronte al costante calo dei consumi interni
(-60% in40anni) - è stato sottolineatonel cor-
sodeinumerosi interventi - il settoredevespin-
gere ancora di più sui mercati stranieri. Pun-
tando 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 di-
menticare il ruolo delle reti d'impresa e dei
Consorzi di tutela. Solo facendo sistema si
puòaveremaggioreforzacontrattualeeconso-
lidare l'appeal delle bottiglie tricolori supiazze
sempre più concorrenziali e globalizzate".
"Dobbiamocostruireunamaggiore forzacon-

trattuale - ha ribadito Domenico Mastrogio-
vanni (Dipartimento sviluppoagroalimentare
e territorio Cia) - l'aggregazione fra imprese
cheoperanonel settorevitivinicolopuòcontri-
buire a salvaguardare la nostra vitivinicol-
tura". "Occorre far leva sulla comunicazione -
ha fatto eco il presidente di Assoenologi Ric-
cardo Cotarella - e far sapere che in Umbria,

oltreallebellezzenaturaliabbiamoanchegran-
divini.L'alternativaèesseresopraffattidapae-
si che si stanno affacciando ora al mondo del
vino e che rispetto a noi hanno meno storia,
menoculturae soprattuttomenoqualità".Ri-
ferimento, tutto a stelle e strisce, chepure inte-
ressaancheOrvietorappresentandoil55%del-
la produzione documbra. B

A PERUGIA
“L’importo netto in busta paga non corri-
sponde con i bonifici accreditati ai rispettivi
dipendenti, configurandosi, con ciò, qualo-
ra accertato un’appropriazione indebita”.
L’accusa,durissima,èdellaFilcamsCgil (fir-
mata dal consulente legale del sindacato,
Francesco Cirlincione) e riguarda una ditta

di pulizie che presta servizio alla Perugina.
NestlèdiSanSisto.Si trattadipresunte“ina-
dempienze” che l’azienda starebbe metten-
do incampoadannodei lavoratori. “Leore
in busta paga - continua l’esponente della
Cgil - sonodinormainferioriaquelle lavora-
te. I giorni di malattia, debitamente docu-
mentati con certificatomedico, vengono re-

gistrati comegiornidi ferie.Anche inquesto
caso,allorchéaccertatosiconfigurerebbeun
ingiusto profitto qualora la ditta portasse a
detrazione l’indennità a carico Inps”. A se-
guito della denuncia è scattata la diffida.
Ma non finisce qui. La Cgil ha invitato an-
che la Nestlè “in qualità di appaltatore del
lavorodi cui sopra, ad intervenire suquanto
denunciato, nonpotendosi escludere aprio-
ri eventuali responsabilità solidali”. La stes-
sasegretariaregionaleFilcamsStefaniaCar-
dinalihaannunciatomobilitazioneesciope-
ro (per tutto il turnodi ieri).

AGRICOLTURA Analizzati a Orvieto
gli strumenti per il settore vitivinicolo

FARE IMPRESA

PERAGGREDIRE

IMERCATIMONDIALI

A TERNI
Aperam aumenta offerta per acquisto
diAstdaOutokumpu. Il consorziogui-
datodalla società lussemburghesediac-
ciaio inossidabile Aperamha aumenta-
to l'offertaper le acciaierie diTernimes-
se in vendita dal suo concorrenteOuto-
kumpu. Il consorzio, del quale fanno
parte anche le società italiane Arvedi e
Marcegaglia, ha presentato l'aumento
dell'offerta la scorsa settimana - i finlan-
desi considerano finora tutte le offerte
troppo basse - ed è valido fino a oggi.
Secondoalcuni lamossadiAperampo-
trebbe rappresentare un alibi al consor-
zo franco, lussemburghese, italiano per
defilarsi dall’intera trattiva. Intanto il
prossimi 3dicembre ilministro alloSvi-
luppoEconomico Flavio Zanonato sa-
rà aTerni per visitare il sito integrato di
vialeBrin. B

SIDERURGIA

APERAMRILANCIA

EMINACCIA: “VENDITA
ENTROOGGI OADDIO”

ECONOMIA Redazione: via Pievaiola, 166 F-6
PERUGIA

Tel. 075 52731
Fax 075 5273400

economia@gruppocorriere.it

Servizi

PULIZIE ALLA PERUGINA,MOBILITAZIONE E SCIOPERO

P
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diMauro Barzagna

A PERUGIA-Dueamici e la forzadelle
loro idee hanno vinto. Gli amici sono
FrancescoCovarelli ePaoloRiganelli 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 an-
dareogni voltabenaldi làdel convenzio-
nale.Tuttociòcheescedaicinquantame-
tri quadrati della sede di via Trasimeno
ovest,destinataproprio inquestesettima-
ne a essere raddoppiata, è frutto di una
sperimentazioneche riesceaunire lenuo-
ve tecnologie, nonultimequelle legate al-
l’usodei tabletedegli smartphone,asolu-
zioni da confezionare su misure per i
clienti.
Francesco si è sempre occupato di web e
delle sue enormi potenzialità,mentre Pa-
olo si è specializzato in software per la
gestionedelle aziende edi sviluppoappli-
cazioni mobili, le famose “app”, che or-
mai tutti scaricano e utilizzano con i pro-
pri telefoni di ultima generazione. Dopo
aver compiuto percorsi sostanzialmente
similiprima inaziendeprivate epoi come
liberi professionisti, Covarelli e Riganelli
hannodeciso di compiere il grande salto.
Conpochecentinaiadi eurohannoavvia-
to un piccolo ufficio e da lì sono partiti.
“Quello che abbiamo creato - spiegano i
due soci della ItNext - è stato fatto senza
l’aiutodinessunoesenzauneurodi finan-
ziamento da parte di nessuno. E’ esclusi-
vamente il frutto del continuo reinvestire
i guadagni nello sviluppo e nella crescita
dell’azienda”. Si sono mossi sul duplice

binario legatoalle loroattitudini,masem-
pre con il chiodo fisso dello sviluppo di
soluzioni nuove con le quali presentarsi
suunmercatocheviaggiaavelocitàverti-
ginose 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 “Romemvr”, una app realizzata
per conto dell’Altair4 di Roma e per la
qualesonostatipremiatialloSmaudiMi-
lano. “Altair4detiene i diritti sullo svilup-
po3D-spiegaFrancescoCovarelli -men-

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

Aspassonel tempoco
w

A Sul versante delle app, le applica-
zioni fruibili attraverso i telefonini e i
computer di ultima generazione, It
Next non si è fermata alla ricostru-
zione dell’antica Roma, ma ha svi-
luppato la propria tecnologia in un

settore altrettanto interessante e ri-
chiestodalmercato,comequellodel-
lameteorologia in temporeale.Gra-
zieallacollaborazioneconLineame-
teo.it e conAndreaGiglietti, da po-
chi mesi è nata Linea meteo live, la
prima applicazione meteo che per-
mette di ricevere in tempo reale dati
ewebcamdaoltre750stazionimete-
orologiche amatoriali dislocate in
Italia, che fanno parte della rete di
Lineameteo.
Alla base di questa applicazione c’è
una comunità dei meteorologi, che
da ogni parte d’Italia trasmette co-
stantemente le condizionidel tempo
e i parametri indispensabili per for-
mulare previsioni professionali, ga-
rantite dalla collaborazione con
Centrometeoper tutte le localitàd’I-

w

A FrancescoCovarelli ePaoloRiganelli (nella foto)
hannopocotempoperguardarsialle spalleecapire
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’in-
novazione legate alle applicazioni per smartphone
e tablet. “Sono due settori - spiegano i soci della It
Next - sui quali puntiamo proprio perché più resi-
stenti 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”.
Duesettori cosìparticolari,apparentementedistan-
ti, appartengono invece a un unico filone strategi-
co: ilmondodelle app, proprio perché è in gradodi
raggiungere ilgrandepubblicoedigenerarenumeri
importanti in fatto di contatti, serve anche per far
conoscere l’azienda e le sue potenzialità; l’ambito
piùdirettamenteconnessoallaconsulenzaazienda-
leealla fornituradi tecnologiee strumentidigestio-
ne rappresenta invece il settore in gradodi generare
ricavi, consentendo alla ItNext quello sviluppo in-
dispensabileperstarealpassocon i tempieconuna
concorrenza evidentemente agguerrita.
Ciò che invece Covarelli e Riganelli avvertono, ol-
tre ai cronici ritardi della nostra regione in fatto di
banda larga e accesso a nuove tecnologie, è la diffi-
coltà 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 inmolti casi, la formazione vera
viene fatta all’interno della It Next. Resta comun-
que il fatto che questo genere di apprendimento si
confermi estremamente efficace, tanto che l’azien-
da non ha alcun tipo di problemi nel farsi carico
della crescita e dello sviluppo anche delle risorse
umane.L’esempiodiFrancescoePaolo,del resto, è
lì che attende solodi essere replicato. “Noi ci siamo
fatti da soli - confermaCovarelli - e questo rappre-
senta la più grande soddisfazione, il maggiore sti-
molo che ci fa andare avanti, accettando anche le
sfide più impegnative”. Sfide, è bene sottolinearlo,
finora tutte vinte, affermando la forza dell’innova-
zione edella tecnologia “piegate”alla soluzionedei
problemi quotidiani. B

Soluzioni amisurad’impresa
e coraggio dimettersi in gioco
durantegli annidella crisi

LASFIDA

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

Previsionimeteo in temporeale grazieauna rete
basata su750 stazioni di rilevamento in tutta Italia

LANOVITA’

ItNext
Perugia
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tre la It Next è la software house, cioè la
società che ha curato lo sviluppo vero e
propriodell’applicazione.QuelladiMila-
no è stata un’autentica sorpresa, ma an-
che laconfermadiquantosia importante
credere in ciò che si fa, studiare e aggior-
nandosi continuamente”.

“Romemvr” è davvero qualcosa di stra-
ordinario,consentedivedereareestorica-
mente famose come il Colosseo, il Foro
romano, il Palatino e i Fori imperiali co-
me eranomigliaia di anni fa.Un’autenti-
ca svolta, resa possibile grazie a ricostru-
zioni3D, legataal turismoedalle incredi-

bilipossibilitàdi sviluppo. Il suoutilizzoè
semplice, sia nel caso in cui ci si trovi da-
vanti allemeraviglie dellaRoma imperia-
le, sia nel caso in cui l’utente sia comoda-
mentesedutosuldivanodicasa.Spostan-
do l’iphoneo il tablet, l’immagine cambia
e propone costantemente la sorprenden-
te ricostruzione di come era la Roma di
allora.Perchi si trova lontanodaRomail
problema non si pone perché attivando
la modalità “salto nel tempo”, il passag-
gio dal reale al virtuale è altrettanto im-
mediato.
Com’èpossibile tuttoquesto? “Il sistema
mvr - spiegaRiganelli - sfrutta i datiGps,
la bussola e il giroscopio dello smartpho-
ne e li elabora associandoli a una serie di
immagini realizzate sullabasedi accurate
ricostruzioni storiche”.Facileadirsi, tutt'
altro che facile a farsi, disponibile in po-
chi secondiper chi, scaricandolo, si trove-
rà immediatamente immersonellaRoma
antica, facendo anche autentiche scoper-
te su un assetto urbanistico del tutto di-
verso rispetto ai giorni nostri. Scaricare
“Romemvr”,oltrechefacile,èanchecon-
veniente: per il Colosseo è gratuita, per le
altre location costa appena un euro e 79
centesimi.Quantoallepotenzialitàdi svi-
luppo, l’invenzione realizzatada ItNext è
quantodipiùglobaleeriproponibilepos-
sa esserci. Basta solo pensare alle oppor-
tunità in campo turistico, che città come
lanostraAssisi,maancheFirenzeeVene-
zia, potrebbero vedere accresciute. E non
è un caso che nei progetti di Altair4 e It
Nextci sianoluoghidal fascinoirresistibi-
lecomeAteneelaValledeitemplidiAgri-
gento. B

lo Riganelli hanno realizzato anche una app per vedere Roma com’era un tempo

onsmartphonee tablet

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

successo di Linea meteo live è stato
immediato. A poche settimane dal
suo lancio, la appmessa apuntoda It
Next è già all’undicesimo posto nella
classificadelleapplicazionipiùscarica-
te. B

w

w

A Unaltrodei settori di punta chehagarantito sin
da subito una posizione di mercato interessante a
It Next è quello della consulenza alle imprese, che
vengonoaffiancatenelle loroproblematichegestio-
nali con una serie di prodotti che hanno dalla loro
l’assolutamodularità.Grandi,medieopiccole 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 Zuc-
chetti”, 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 con-
tabile e gestionale. Un prodotto, in particolare, sta
garantendo un’ottima penetrazione del mercato.
Sichiama“Adhocrevolution”edèparticolarmen-
testudiatoperaziendedipiccoleemediedimensio-

ni alle prese con la ge-
stione di amministra-
zione,contabilità,con-
trollo di gestione, ven-
dite, acquisti, logistica
e produzione. “La lo-
gica con cui è stato
concepito e sviluppa-
to - spiega Riganelli -
è quella del ‘tutto in
uno’, nel senso che
conununicostrumen-
to è possibile tenere
sottocontrollo l’azien-
da. Un’esigenza, que-
sta, particolarmente
sentita nelle piccole
aziende”.
Altro fiore all’occhiel-
lo della It Next è un

softwareprogettato inpropriopersoddisfare leesi-
genze delle aziende che operano nel settore della
vendita di energia e gas. Un ambito che può sem-
brare “lontano”, ma che invece è estremamente
aderente a unmercato in vertiginoso sviluppo ne-
gli 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 ge-
stionedi nuoveattivazioni e recessi, l’emissioneau-
tomatica della fatturazione, la gestione delle lettu-
re, quella dei pagamenti, degli agenti e delle loro
provvigioni, i report sul fatturato e sui consumi. B

A Daunasoddisfazioneall’altra,Covarelli eRiganel-
li ne hanno vissuta una a dir poco inaspettata. In
occasione di un evento organizzato in Germania da
Intel, lapiùgrandeaziendamultinazionaleproduttri-
cedidispositiviasemiconduttori,asostareeainteres-
sarsi di “Rome mvr” è stata niente di meno che la
cancelliera tedescaAngelaMerkel (nella foto inaltoa
destra), anche lei incantata dalle potenzialità e dalle
conoscenze contenute nella app realizzata dalla It
Next.La Intel, invece, dal cantosuoha identificato la
appcome lamigliore applicazioneper iniziative lega-
te all’e-learning. Una delle destinazioni possibili di
“Rome mvr” è infatti quella scolastica, tanto più in
una fase comequella 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 risultatimigliori. B

Anche la cancellieraMerkel
ha scoperto “Romemvr”

Strumenti d’avanguardia
disponibili per seguire
ogni generedi società

I SERVIZI

LACURIOSITA’
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rai1.rai.it rai2.rai.it rai3.rai.it tv.mediaset/rete4 tv.mediaset/canale5 tv.mediaset/italia1 la7.it

10.40 16 & Pregnant Real Tv

11.30 Teen Mom 2 Real Tv

12.20 Celebrity Style Story

Rubrica

13.20 Jersey Shore Fiction

14.15 Snooki and Jwoww

Real Tv

15.10 Scrubs Telefilm

16.00 Ginnaste: Vite Parallele

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 Plain Jane Real Tv

20.15 Scrubs Telefilm

21.10 Il testimone Attualità

23.00 Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà

mtv.it

13.30 Perfetti ma non troppo Tf

13.55 Deejay TG Informazione

14.00 Lorem Ipsum Show

14.15 Fuori Frigo Show

14.45 Microonde Rubrica

15.00 Melissa & Joey Telefilm

15.30 Occupy Deejay Show

16.55 Deejay TG Informazione

17.00 Deejay Hits Musicale

18.00 Switched at bird Telefilm

18.55 Deejay TG Informazione

19.00 Perfetti ma non troppo Tf

19.30 Melissa & Joey Telefilm

20.00 Lorem Ipsum Show

20.20 Fuori Frigo Show

20.45 Microonde Rubrica

21.00 Fino alla fine del mondo

Documentario

22.00 Deejay chiama Italia -

Edizione Serale Rubrica

deejay.it/tv

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

Telefilm

14.50 Desperate Housewives

Telefilm

15.35 90210 Telefilm

16.20 One Tree Hill Telefilm

16.55 Dead Like Me Telefilm

17.45 Rai News - Giorno Infor.

17.50 Warehouse 13 Telefilm

18.40 La Spada della verità Tf

19.25 Rai Player Rubrica

19.30 Haven Telefilm

20.25 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

Rubrica

rai4.rai.it

10.10 The Code Documentario

11.15 Emporio Daverio Doc.

12.05 TGR - Montagne Rubrica

12.35 Le case più verdi del

mondo Documentario

13.00 Le case più verdi del

mondo Documentario

13.30 L’isola del CampioneDoc.

14.25 Rai Player Rubrica

14.35 Space Shuttle Docu.

15.40 David Letterman Show

Talk show

16.30 Concrete Canvas - Arte da

calpestare Documentario

17.00 Concerto per la Giornata

dell’Infanzia e dell’Adole -

scenza 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

Documentario

23.20 David Letterman Show

Talk show

rai5.rai.it

10.15 Ritorno a Tara Road

Drammatico (GBR 1962). 

Di Gillies Mackinnon, 

con Olivia Williams

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

Informazione

17.50 Un uomo e il suo cane -

Drammatico (Fra/Ita 2008).

Di Francis Huster, con Jean-

Paul Belmondo, Michèle

Bernier

19.20 Rai Player Rubrica

19.30 Law & Order Telefilm

20.25 The Defenders Telefilm

21.15 Brooklyn’s Finest - Azione

(Usa 2009). Di Antoine

Fuqua, con Richard Gere

23.25 L’onda - Drammatico (Ger

2008). Di Dennis Gansel,

con Jürgen Vogel

raimovie.rai.it

7.20 Pagine di vita Telenovela

8.05 Betty La fea Telenovela

8.50 I misteri di Murdoch

Telefilm

9.40 Fictionmania Rubrica

10.15 Raccontami Fiction

12.05 Rai Player Rubrica

12.10 I Leggendari Rubrica

12.55 Medicina Generale

Fiction

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

Telefilm

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

raipremium.rai.it

9.20 Mediashopping

9.40 CentoVetrine Soap

10.10 Beautiful Soap

10.35 Tempesta d’amore Soap

11.30 Beautiful Soap

11.55 CentoVetrine Soap

12.15 Grey’s Anatomy Telefilm

13.10 Una mamma per amica

Telefilm

14.00 Find my family

Reality show

15.00 Lina’s hair Real Tv

15.25 Fashion Style Tutorial

Real Tv

15.35 My beautiful dog Real Tv

16.05 Extreme Makeover Home

Edition Real Tv

17.00 Rachel Zoe Project

Documentario

17.50 Fashion Style Tutorial

Real Tv

18.05 Lina’s hair Real Tv

18.30 My beautiful dog Real Tv

18.55 Love Bugs Sit com

19.30 Grey’s Anatomy Telefilm

20.20 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

tv.mediaset/la5

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

Evento sportivo (Replica)

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

italia2.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

13.45 Professionisti per un

massacro - Western

(Ita/Spagnia 1967). Di

Nando Cicero, con George

Hilton

15.30 I Giudici - Drammatico

(Ita/Usa 1999). Di Ricky

Tognazzi, con Chazz

Palminteri

17.25 A tu per tu - Commedia (Ita

1984). Di Sergio Corbucci,

con Johnny Dorelli

19.30 Supercar Telefilm

20.15 Hazzard Telefilm

21.05 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

iris.mediaset.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

cielotv.it

CN      Cartoon Network
D         Discovery Chan. HD

DY      Disney Channel
ES       Eurosport HD

F - FR Fox HD - Fox Retro
FC-FL Fox Crime HD  - Life HD

NCK    Nickelodeon
NGC   National Geo.HD

SC1    Cinema 1 HD

SCC   Cinema Comedy HD

SCCL  Cinema Classic HD

SCF    Cinema Family HD

SCH    Cinema Hits HD

SCM   Cinema Max HD

SCP   Cinema Passion HD

SCU    Cinema Cult HD

SF1    Sky Formula 1 HD

SP1-2-3   Sky Sport 1-2-3 HD

SKU    Sky Uno
THC    The History Channel 

LEGENDA CANALI SKY     HD Canale disponibile anche in alta definizione

FILM

  16.10 Il pesce

innamorato            SCH
  17.05 La seconda moglieSCP
  17.10 L’uomo di casa       SCF
  17.30 Iron Sky                 SCM
  17.30 Parto con mamma SC1
  17.35 Abbronzatissimi     SCC
  17.40 Sfida nella città 

morta                    SCCL
  17.45 Arthur e la guerra 

dei due mondi        SCH
  18.50 Il castello nel cieloSCF
  18.55 Emma                     SCP
  19.05 In Time                  SCM
  19.10 Due tipi incorreggibili 

SCCL
  19.10 Magic Mike            SC1
  19.30 L’aereo più pazzo del

mondo... sempre più

pazzo                       SCC
  19.30 Underworld: La ribel-

lione dei Lycans    SCH
  21.00 Com’è bello

far l’amore             SCC
  21.00 Ribelle                    SCF
  21.00 Quinto potere       SCCL

  21.00 Phenomenon          SCP
  21.00 Poseidon               SCM
  21.10 The International   SCH
  21.10 G.I. Joe - 

La vendetta             SC1
  22.40 La Battaglia

di Shaker Heights  SCF
  22.45 Mani di velluto       SCC
  22.45 Insidious                SCM
  23.05 Dear John               SC1

SPORT

  14.00 Football, NCAA

2013/2014 UCF - 

Rutgers (Differita)   SP2
  15.45 ISU Grand Prix 2013

Rostelecom Cup: 

Uomini programma

corto (Diretta)            ES
  17.45 Salto con gli sci, Coppa

del Mondo 2013/2014

Klingenthal: qualifiche

HS 140 (Diretta)         ES
  18.45 Basket, NCAA 2013/2014

Georgetown - Northea-

stern (Differita)        SP2
  20.00 Boxe, Bigger’s Better 

in Vilnius (Diretta)     ES

  20.30 Rugby, Test Match 2013

Galles - Tonga (D)  SP3
  20.30 Calcio, Serie B

2013/2014 Novara - 

Pescara (Diretta)     SP1
  20.45 Basket, Eurolega

2013/2014 EA7 Milano

- Efes Istanbul (D)  SP2
  22.30 Golf, US PGA Tour 2013

World Cup of Golf: 2a

giornata (Replica)   SP3
  22.45 WWE Domestic 

Smackdown              SP2
   0.15 Calcio, Bundesliga

2013/2014 13a giornata

Stoccarda - Borussia

Mönchengladbach

(Replica)                   SP1
   2.00 Basket, NBA 2013/2014

Memphis Grizzlies -

San Antonio Spurs

(Diretta)                    SP3

TELEFILM

  20.05 Senza traccia            FC
  20.05 Body of Proof            FL
  20.10 Buona fortuna 

Charlie!                     DY

  20.20 Glee                        SKU
  20.25 Cuori senza età         FR
  20.30 Big Bang Theory         F
  20.35 Un blog da cani        DY
  21.00 UFO                           FR
  21.00 Elementary               FC
  21.00 The Walking Dead      F
  21.00 Wolfblood                 DY
  21.25 Buona fortuna 

Charlie!                     DY
  21.50 A.N.T. Farm              DY
  21.55 Elementary               FC
  21.55 Sleepy Hollow             F
  22.00 Ai confini 

della realtà               FR
  22.15 The Sleepover Club DY
  22.35 Ai confini 

della realtà               FR
  22.40 The Sleepover Club DY
  22.45 Body of Proof            FL
  22.50 Prima tv Dexter         FC
  22.55 ICarly                      NCK
  23.05 La famiglia AddamsFR
  23.05 In Tour                      DY
  23.20 Life Bites                  DY
  23.20 Sam & Cat              NCK
  23.25 Life Bites                  DY
  23.35 Le sorelle fantasmaDY

DOCUMENTARI

  21.00 River monsters: 

i segreti di Jeremy     D
  21.00 Prima tv Kennedy: sto-

ria di un complottoTHC
  21.50 Prima tv Tabù Usa  NGC
  22.00 Acquari di famiglia     D
  22.30 The Kennedys: 

video di famiglia    THC
  22.50 Prigionieri 

di viaggio               NGC
  22.55 Prima tv Finding

Bigfoot: cacciatori di

mostri                          D
  23.45 Cosa ti dice

il cervello?             NGC

RAGAZZI

  20.00 Spongebob             NCK
  20.05 I Simpson                    F
  20.05 Disney Topolino       DY
  20.30 Prima tv Monsters 

vs Aliens                 NCK
  21.00 Super Hero Squad

Show                      NCK
  21.30 Spongebob             NCK
  22.30 Due fantagenitori   NCK
  22.50 I Griffin                         F

SATELLITE DIGITALE PREMIUM

PCI     Premium Cinema
PEM   Premium Cinema Emotion
PEN    Premium Cinema Energy
SUN   Studio Universal

ACT    Action
JOI      Joi
MYA   Mya
PC      Premium Calcio

BBK    BBC Knowledge
DIW   Discovery World
CN      Cartoon Network
DY      Disney Channel

LEGENDA CANALI PREMIUM 

FILM

  16.40 Il cavaliere oscuro -

Il ritorno                  PCI
  16.50 Domani mi sposo  MYA
  17.15 The Wolfman          PEN
  17.50 Malèna                   PEM
  18.45 Il vagabondo delle

frontiere                 SUN
  19.00 The Island              PEN
  19.25 In viaggio con una rock

star                           PCI
  19.40 Prendimi l’anima  PEM
  21.10 Prima tv The Five-

Year Engagement    PCI
  21.15 The Faculty            SUN
  21.15 The Skeleton Key   PEN
  21.15 The Twilight Saga:

Eclipse                   PEM
  23.00 La Sindrome di

Stendhal                 PEN
  23.05 Clerks - 

Commessi              SUN
  23.15 Pene d’amor 

perdute                  PEM
  23.20 Non mi scaricare    PCI
   0.40 Senza via 

di scampo              SUN

SPORT

  18.30 Sport Mediaset         PC
  18.55 Serie B Preview       PC
  19.00 Highlights Serie B    PC
  19.25 The Legend               PC
  20.25 Calcio, Serie B

2013/2014 Novara - 

Pescara (Diretta)       PC
  22.30 Magazine Champions

League                      PC
  23.00 La tribù del calcio    PC
   0.00 Sport Mediaset         PC

TELEFILM

  20.10 Buona fortuna 

Charlie!                     DY
  20.20 E.R.                        MYA
  20.25 Nikita                      ACT
  20.25 Leverage                  JOI
  20.35 Un blog da cani        DY
  21.00 Wolfblood - 

Sangue di lupo         DY
  21.15 Prima tv Cult           ACT
  21.15 Dallas                     MYA
  21.15 Suburgatory             JOI
  21.25 Buona fortuna 

Charlie!                     DY
  21.40 Suburgatory             JOI

  21.50 A.N.T. Farm              DY
  22.05 666 Park Avenue    ACT
  22.10 Parenthood            MYA
  22.10 Due uomini

e mezzo                    JOI
  22.15 The Sleepover Club DY
  22.35 Due uomini 

e mezzo                    JOI
  22.40 The Sleepover Club DY
  22.55 Chicago Fire           ACT
  23.00 Desperate 

Housewives           MYA

DOCUMENTARI

  21.00 Storia 

dell’umanita’          BBK
  21.00 Gli eroi

del petrolio            DIW
  21.55 Storia degli Ebrei   BBK
  21.55 Lavori estremi:

taglialegna             DIW

RAGAZZI

  19.40 Disney Topolino       DY
  20.25 Legends of Chima    CN
  21.15 Star Wars: 

The Clone Wars       CN
  22.05 Wakfu                        CN

6.45 Unomattina Attualità

10.00 Unomattina Storie Vere

Rubrica

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

23.25 TV7 Attualità

0.30 TG1 Notte Informazione

1.05 Cinematografo Rubrica

2.00 Sottovoce Rubrica

2.15 Rai Educational Rewind -

Visioni Private Rubrica

2.45 Dario Fò legge e

commenta il XXIX Canto

dell’Inferno di Dante

Alighieri Teatro

6.00 Julia: la strada per la

felicità Telefilm

6.35 Cartoon Flakes Ragazzi

contenitore

8.35 Heartland Telefilm

9.20 Settimo cielo Telefilm

10.00 TG2 Insieme Attualità

Meteo 2 Informazione

(all’interno)

11.00 I Fatti Vostri Attualità

13.00 TG2 Giorno Informazione

13.30 TG2 Eat Parade Rubrica

13.50 TG2 Sì, Viaggiare Rubrica

14.00 Detto fatto Attualità

16.15 Ghost Whisperer Telefilm

17.00 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

23.20 TG2 - TG2 Punto di vista

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

8.00 Agorà Attualità

10.00 Mi manda Raitre Attualità

11.10 TG3 Minuti Informazione

11.15 Elisir Attualità

12.00 TG3 Informazione

12.25 TG3 Fuori TG Attualità

12.45 Pane quotidiano Rubrica

13.10 Il tempo e la storia Doc.

14.00 TG Regione - TG Regione

Meteo Informazione

14.20 TG3 - Meteo 3 Infor.

14.50 TGR Leonardo Rubrica

15.05 TGR Piazza Affari Rub.

15.15 Terra nostra Telenovela

16.05 Aspettando Geo Doc.

16.40 Geo Documentario

19.00 TG3 Informazione

19.30 TG Regione - TG Regione

Meteo Informazione

20.00 Blob Varietà

20.15 Sconosciuti - La nostra

personale ricerca della

felicità Rubrica

20.35 Un posto al sole Soap

21.00 Agorà Attualità

22.55 Agorà Attualità

0.00 TG3 Linea notte

Attualità

1.00 Meteo 3 Informazione

1.05 TG3 Chi è di scena

Rubrica

1.20 Appuntamento al cinema

Rubrica

1.25 Viaggio nell’Italia che

cambia Rubrica

7.20 Charlie’s Angels Telefilm

8.20 Siska Telefilm

9.45 Carabinieri 4 Telefilm

10.50 Ricette all’italiana

Rubrica

11.30 TG4 - Meteo.it

Informazione

12.00 Ieri e oggi in tv Speciale

Varietà

12.10 La signora in giallo

Telefilm

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

(Usa 1963). Di Leslie H.

Martinson, con Cliff

Robertson

18.55 TG4 - Meteo.it

Informazione

19.35 Tempesta d’amore Soap

20.35 Quinta Colonna il

Quotidiano Attualità

23.55 I bellissimi di R4

Rubrica

0.00 Paura - Thriller (Usa 1996).

Di James Foley, con Mark

Wahlberg

TGCom - Meteo.it

Informazione (all’interno)

1.55 TG4 Night News

Informazione

2.15 Ciak Speciale Rubrica

6.00 Prima Pagina

Informazione

7.55 Traffico - Borsa e Monete

- Meteo.it Informazione

8.00 TG5 Mattina Informazione

8.40 La telefonata di Belpietro

Rubrica

8.50 Mattino Cinque Attualità

TG5 - Ore 10 - Meteo.it

Informazione (all’interno)

11.00 Forum Real Tv

13.00 TG5 - Meteo.it Infor.

13.40 Beautiful Soap

14.10 CentoVetrine Soap

14.45 Uomini e Donne

Talk show

16.10 Il segreto Telenovela

16.55 Pomeriggio Cinque

Attualità

TG5 Minuti Informazione

(all’interno)

18.50 Avanti un altro Gioco

20.00 TG5 - Meteo.it Infor.

20.40 Striscia la Notizia - La

voce del’irruenza Attualità

0.10 Matrix Attualità

1.30 TG5 Notte - Rassegna

Stampa - Meteo 5

Informazione

2.00 Striscia la Notizia - 

La voce del’irruenza

Attualità (Replica)

2.35 Uomini e Donne

Talk show (R)

4.00 Mediashopping

6.00 Mediashopping

6.15 Drake & Josh Telefilm

7.00 Friends Telefilm

7.30 La vita secondo Jim

Telefilm

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

(Usa/Fra 1994). Di Roland

Emmerich, con Kurt Russell

16.50 Asterix contro Cesare -

Animazione (Fra 1985). Di

Paul Brizzi, Gaëtan Brizzi

18.30 Studio Aperto - Meteo.it

Informazione

19.20 C.S.I. Miami Telefilm

23.25 Il prescelto - Thriller (Usa

2006). Di Neil LaBute, con

Nicolas Cage

TGCom - Meteo.it

Informazione (all’interno)

1.10 Sport Mediaset

Notiziario sportivo

1.35 Studio Aperto - 

La Giornata Informazione

1.50 Heroes Telefilm

6.00 TGLa7 - Meteo -

Oroscopo - Traffico -

Informazione

Informazione

6.55 Movie flash Rubrica

7.00 Omnibus - Rassegna

Stampa Attualità

7.30 TG La7 Informazione

7.50 Omnibus meteo

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

Telefilm

20.00 TG La7 Informazione

20.30 Otto e mezzo Attualità.

Condotto da Lilli Gruber

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)

Speciale Tale e quale show
“Fondi Pro Sardegna” 21.05 21.05 21.10 21.10 21.1020.30

Virus - Il contagio delle idee Parkland Quarto Grado Ferrari I Guardiani del Destino Crozza nel paese 
delle meraviglie 21.10
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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

MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI
Tel. 0742/342730

Sala 1: “Thor: The Dark World 3D”
17:30-20:00-22:30

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”
17:00-18:45

GUALDO TADINO
CINEMA TEATRO DON BOSCO
Tel. 075/916263

“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
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“Alcazar.Ultimo spettacolo”
Respiro antico diMarsigliaFuga di cervelli

di Paolo Rufini per
una commedia
tutta da ridere

P
R
IM

O
P
IA

N
O

... Digitando la parola "cultu-
ral" sul sito di Eurostat compa-
re, fra lealtrecose,uninteressan-
tedocumentodel2011sulpatri-
monio culturale dei singoli pae-
si e sulle attività economiche, di
iniziativa siapubblica chepriva-
ta, legate al settore. Il primo da-
to che salta agli occhi è il nume-
ro di siti giudicati dall'Unesco
patrimonio dell'umanità. L'Ita-
lia 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 Ger-
mania con 32, Inghilterra con
24 e Grecia, con soli 17. Una
classifica che però non si riflette
nelnumerodi visitatori deiprin-
cipali musei (dati del 2009). Il
più visitato è il Louvre, con 8,3
milioni di visitatori, una cifra
che non si raggiunge somman-
do i visitatori dei nostri tre prin-
cipali musei (ovvero il Circuito
ArcheologicodelColosseoePa-
latinodiRoma,gliScavidiPom-
pei e la Galleria degli Uffizi). Il
BritishMuseumdiLondracon-

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 og-
gi, molti anche italiani. Solo i
cinque principali musei di Lon-
dra attraggono quasi 24milioni
di visitatori, e chi vi è stato sa
benequali flussi economici ruo-
tino attorno ad essi. Coloro che
dicono che con la cultura "non
simangia", forse, dovrebbero ri-
flettere su questi numeri.
Ma c'è di più. Nell'area archeo-
logica di Pompei interi edifici
crollano per mancanza di risor-
se per la manutenzione, ma nei
cinema di tutta Europa viene
proiettato "Pompei", il film do-
cumentario interamente realiz-
zato dal British Museum, con
sponsor privati. Come ogni al-
tro, il film è pubblicizzato da un
trailer che si può visionare an-
cheon-line: provare per credere.
Realizzato inmaniera da tenere
gli spettatori con il fiato sospe-
so,quandoèstatoproiettatonel-

le sale del museo ha registrato
numeri da capogiro, al punto
che ora sta facendo il giro del
mondo. Forse una piccola quo-
tadegli introiti potrebbebastare
a mettere al sicuro quelle parti
degli scavi chestannocrollando,
e qualche politico potrebbe
avanzare la richiesta, non so
quanto legittima. In Svezia, do-
ve orami trovo, il principale ca-
nale televisivo ha appena tra-
smessounserviziodiun'ora inte-
ramente dedicato alla storia di
un solo quadro di Filippo Lip-
pi, l'Adorazione nella Foresta.
Venduta, trafugata, nascosta e
ritrovata, l'opera è finalmente
esposta in una pinacoteca di
Berlino. Ma la storia è il prete-
stoperspiegare ilquadro,eavvi-
cinare ilpubblicoallasuastraor-
dinariabellezza.Insomma,mol-
to 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

di Anna Lia Sabelli Fioretti

A PERUGIA - L'Alcazar diMar-
siglia era uno dei luoghi simbolo
della città francese.Un vero e pro-
prio tempiodell'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 saladove
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
poicon l'avventodella televisioneè
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 Mon-
tandaFernandel,per faresolopo-
chi esempi E' in questo luogo den-
sodi storiaedi storieche la scrittri-
ce Stefania Nardini, nata a Roma
mamarsigliese e umbra d'adozio-
ne,haambientato il suoquartoro-
manzo "Alcazar.Ultimo spettaco-
lo"presentato recentementeanche
adUmbriaLibri.
Sposataconilgiornalistanapoleta-
noCiroPagliarecentementescom-
parso,unfiglio,giornalista-scrittri-
ce dopo aver lavorato per tre anni
a "Il Messaggero" e per dieci a "Il
Mattino" di Napoli, delusa dal
suomestiere ma innamorata della
scrittura laNardini si è dedicata ai
libri e si è trasferita20anni facon il
maritoinUmbria,aridossodiBet-
tona, inuncasaleristrutturatodefi-
nito"ilnostrorifugioperrecupera-
re energie e silenzi" bruciati nell'al-
tra loro residenza, quelladiMarsi-

glia"unacittàparticolaredicuimi
sono innamorataquandohoscrit-
to labiografiadi JeanClaude Izzo,
celebre autore di noir. Vi abito da
11 anni.".
Napoli-Marsiglia, una scelta omo-
genea di due città dai tanti chiaro-
scuri, conparecchi latinegativi.Co-
memai?
"Mi piacciono le città disordinate,
le città "madri" che conservano la
loroumanità.Ecredocheincomu-
neMarsigliaeNapoliabbianopro-
prio questo. In compenso ono ro-
mana.Lamiacittànatale l'hoama-
tamoltissimo, tanto che ilmiopri-
mo libro è statopropriouna guida
suRoma,peròorahaperso il cuo-
re, è solounametropolidovenonè
più possibile abitare, né avere rap-
portiumani.EpoiMarsigliaèuna
città italiana.Neglianni '30moltis-
simi napoletani, siciliani, piemon-
tesi, si sono trasferiti lì spinti dalla
fame edal fascismo".
Nel suo nuovo libro si parla appun-
to di fascismo e di antifascismoma
anche di Silvana Landi, personag-
gio ispirato dalla figura di sua ma-
dre...
"Si,miamadre è stata l'unica don-
naitalianatrasformistaallamanie-

radiFregoli, talmentebravadadi-
ventare capocomico. Io non l'ho
mai vista all'opera perchè quando
sono nata lei ha smesso completa-
mente con il teatro. Ha persino ri-
fiutato una parte ne "Lo sceicco
bianco" di Fellini. Un giorno, nel
Natale del 2003, è venuta a trovar-
mi aMarsiglia e parlando a tavola
mi ha confessato di essersi esibita
una volta anche all'Alcazar nel
1939.Poihaaggiunto"tutta la sto-
ria te la racconterò domani con i
particolari". Quella notte, proprio
la notte di Natale è morta, così
nonmai saputa cosa le era succes-
so,alloralastoriamelasonoinven-
tata. Avevo in mente di scrivere
qualche cosa sull'Alcazar, così ho
unito la vicenda dimiamadre con
quella di un suo carissimo amico
omosessuale,GinoCordero, chesi
esibiva in teatro in abiti femminili,
talmente belloda essere corteggia-
to da un gerarca fascista. Ovvia-
mentescoperto l'arcanofucostret-
to 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.Miamadre
si porta appresso Cordero per evi-
targli il confine. In pratica ho trat-
teggiato due personaggi simbolo
perdimostrarecomeleleggirazzia-
li siano stati terribili, devastanti,
non solo con gli ebrei".
Quanto tempo ha lavorato ad "Al-
cazar.Ultimo spettacolo"?
"Solo di ricerca storica per tre an-
ni, in tuttigliarchivi francesi.Sono
diventataun'esperta.Alpunto che
mi hanno invitato a fare, pochi
giorni fa, unaconferenza sulla sto-
ria diMarsiglia, proprio io che so-
no italiana". B

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

Puracomicità

conPaoloRufini

L

I dati della cultura

SULGRANDE SCHERMO
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TOROARIETE

SUDOKU

GEMELLI LEONECANCRO VERGINE

SCORPIONEBILANCIA SAGITTARIO ACQUARIOCAPRICORNO PESCI

Se un rapporto di ami-
cizia si è interrotto bru-
scamente, non recrimi-
nate, voi avete fatto 
tutto il possibile per 
evitarlo.

Per chi è in cerca 
dell'anima gemella, og-
gi potrà sfoderare tutte 
le sue armi seduttive, 
le occasioni non man-
cheranno.

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

Nel lavoro metteteci la 
testa: non potete rilas-
sarvi troppo perché ri-
schiate di sottovalutare 
un aspetto non proprio 
evidente.

Cercate di non contare 
troppo sulle vostre inne-
gabili capacità, questa 
volta potreste avere bi-
sogno di più aiuto: chie-
dete ai vostri amici.

Al lavoro, riuscirete a 
cambiare una situazione 
che non vi ha permesso 
di esprimervi come avre-
ste potuto: è arrivato il 
momento della riscossa!

Una vecchia amicizia si 
rivelerà qualcosa di più 

"importante". In serata 
possibili conoscenze 
con persone valide: vi 
serviranno per il lavoro.

Cercate di frequentare 
ambienti diversi dai soli-
ti e di essere più conci-
lianti con tutti. Sarete 
apprezzati e anche... ri-
cambiati!

Nella professione, riusci-
rete a raggiungere gli 
obiettivi prefissi con il 
minimo sforzo. Guadagni 
in arrivo, ma non sciupa-
teli, mi raccomando!

Cercate di mettervi in 
relazione con persone 
diverse da voi, potre-
ste arricchire le vo-
stre conoscenze per-
sonali.

Cercate di essere più ela-
stici con un collaborato-
re che sta attraversando 
un momento particolare: 
presto riuscirà a rimet-
tersi in carreggiata.

Non fatevi prendere da 
sospetti infantili riguar-
danti il partner, ma cer-
cate di migliorare il 
dialogo, solo così sco-
prirete l'arcano.

Realizzazione grafica e contenuti a cura di

Variabile
Forza
7-9

Forza
4-6

Forza
1-3Tempesta

Agitato/
Grosso

Molto
mossoMosso

Poco
mossoCalmoNebbiaNeveGrandineTemporaleRovesci

Rovesci
isolatiPioggia

Molto
nuvolosoNuvoloso

Poco
nuvolosoVariabileSereno V
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TEMPERATURE DI IERI
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DOMANI IN ITALIA

IN ITALIA
Ancona
Aosta
Bari
Bologna
Cagliari
Campobasso
Firenze
Genova
L'Aquila
Milano
Napoli
Palermo
Potenza
Prato
Roma Fiumicino
Torino
Trento
Trieste
Venezia

MIN MAX
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

Orizzontali

Verticali

FASI LUNARI

LUNA
NUOVA
3 dic 2013

PRIMO
QUARTO
9 dic 2013

LUNA
PIENA
17 dic 2013

ULTIMO
QUARTO
25 nov 2013

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.

CRUCIVERBA

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 passatem-
pi 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.

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 va-
sto - 19. Precede sigma nell’alfabeto greco - 20. Verbo coniugato da un bambino capriccioso - 21. De-
cigrammo 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.

SOLUZIONI DEI GIOCHI DI IERI

SUDOKU

GIOCO Q.I.

CRUCIVERBA
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IN UMBRIA OGGI IN UMBRIA DOMANI IN UMBRIA
Assisi
C. Castello
C. Lago
Cascia
Foligno
G. Tadino
Gubbio
Narni
Norcia
Orvieto
Perugia
Spoleto
Terni
Todi
Umbertide

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

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

MIN MAX

elltell
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elltell
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A Perugia
la giornata dura
09:32 ore

ALBA
07:10

16:42
TRAMONTO

Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Nazionale

6
43
49
12
90
51
75
24
90
24
48

78
55
28
45
2

73
32
76
69
5

36

8
76
9

51
27
2

53
32
16
15
19

66
84
7

37
75
13
16
7

15
7

21

60
5

14
34
4

81
38
78
23
85
61

10 E LOTTO

Montepremi
  14.946.678,15 euro  14.946.678,15 
Jackpot
14.100.000 euro14.100.000 

52 57 64 6628
43
58

euro
euro
euro

Punti 6
Punti 5+1
Punti 5

euro
euro
euro

Punti 3
Punti 2
Punti 1

    2.013,00    2.013,00
    100,00    100,00

  10,00  10,00
euroPunti 4 euroPunti 0   5,00  5,00

    
    

   36.540,00   36.540,00

euro

Punti 6
Punti 5+1
Punti 5   21.784,98  21.784,98

euro
euro

euro
euro

Punti 4
Punti 3

  365,40  365,40
  20,13  20,13

    
    319.513,01    319.513,01

6 8 9 12 24 28 32 43
49

2
45 51 55 69 73 75 76 78 90

QUOTE SUPERSTAR

10 E LOTTO

SUPERENALOTTO21/11/2013

QUOTE SUPERENALOTTO

Jolly

Superstar
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di Alessandro Antonini

A PERUGIA-Ilbilanciodel
minimetrò? Sarà in attivo.
I milioni di euro erogati ogni
anno dal Comune di Peru-
gia?Verrannoridotti.Scende-
ranno sotto gli otto.
Il numero dei passeggeri?
Due milioni e mezzo l’anno,
ergo10.800e rottidimediaal
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 au-
mento dei ricavi del 16% su
base giornaliera. Nello Spi-
nelli - top manager perugino
chel’habattezzatoefattocre-
scere - lo considera il suogio-
iellino.
E’ costoso, sul fronte passeg-
geri c’è tanto da fare,ma l’in-
dice di virtuosità, ossia i costi
coperti dal biglietto, sfiora il
50%. Umbria mobilità è sot-
to 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
sonocondivisibili ecertamen-
te il minimetrò fa parte del
tpl.Mamentre la fusioneper
incorporazione ha riguarda-
to tutte aziendepubbliche, ri-
cordo cheMinimetrò spa ha
una componente privata che
ha contribuito alla realizza-
zione dell'opera. Ne discen-
donocomplessità di tipogiu-
ridico, a cui si sono aggiunte
valutazioni di tipo patrimo-
niale e finanziario, che non
consentivano tale operazio-
ne e, in tal senso, mi sono
espressoasuotempoanchea
difesa dei legittimi interessi
dei soci ed in particolare del
Comunedi Perugia”.
Cosa succedeper ilminimetrò

conlacessionedel70%diUm-
bria mobilità esercizio a Bus
Italia?
“Niente,Umcontinueràaga-
rantire il servizio sullabasedi
un contratto esistente. Per

quantoriguardainvece lama-
nutenzione c’è stata la stipula
di un contratto diretto tra
minimetrò eLeitner”.
Eipasseggeri?Nonsonotrop-
po pochi?

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

obiettivo prioritario che sca-
turisce, per la società, dalla
qualitàdel servizioedalla co-
municazione-marketing(atti-
vità svolta determinazione),
maprincipalmentedallapoli-
tica trasportistica del Comu-
nechedeveessere semprepiù
orientata a favorire l'utilizzo
del minimetrò, non solo per
scelta strategica, ma anche
perché gli spostamenti sono
più rapidi e si abbatte l’inqui-
namento.Ilconfrontosuque-
sto è giornaliero. Ora stanno
lavorando ad alcune opere
ancillari”.
MailComunevidàanche tan-
timilioni...
“Si tratta del pagamento di
un servizio pubblico. Certa-
mente la società deve conte-
nere i costi. E così è: il corri-
spettivoper il2008-2010èsta-
to di 9.100.000 euro mentre
per il 2011-2013di 8.150.000.
Stiamolavorandoperridurlo
ancoraanchese ci sono limiti
legatiallagestione,allamanu-
tenzione ed alla sicurezza”.
Molti, soprattutto gli studen-
ti, si chiedono perché non re-
sta aperto la notte...
“La questione è l’utilizzo del
sistema in tali fasce orarie e
alla sostenibilità economica.
Allostatodellecose,nonpuò
prefigurarsi un prolugamen-
to, salvo quelli che garantia-
mo in molte occasioni (es.
Umbria jazz, Eurochocolate,
FieradeiMorti, iniziativecol-
legate alle festività natalizie,
Capodanno, etc…).”.
Teme per il bilancio?
“I dati saranno ovviamente
evidenziati con l'approvazio-
ne del bilancio al 31 dicem-
brediquest’anno,maLeulti-
me proiezioni fanno preco-
nizzareuna chiusurapositiva
chenonpotràchetranquilliz-
zare inostri socipubbliciepri-
vati”. B

A PERUGIA
(AleAnt)Secondatratta,pareche ilComu-
neabbia inviato il progettoaRoma.Parola
diassessore.Maqualè ilprogetto,neldetta-
glio, a parte l’approdo a Monteluce? “E’
condivisibile - spiegaNelloSpinelli, ammi-
nistratore unico delminimetrò - la volontà
politica del Comune. Sul piano dei tempi
va tuttavia precisato che la commissione
mistaComune-Minimetrò sta terminando
ilpropriocompitocheèstatoquellodiveri-
ficare preliminarmente il percorso, le sta-
zioni, la fattibilità delle infrastrutture civili
emeccaniche, la tecnologiaedanche lacap-

tazionediutenza. I risultativerrannosotto-
posti al Comune di Perugia il quale, una
volta condiviso o modificato quanto pro-
posto, dovrà chiedere a Minimetrò spa la
definizionedi unaprogettazionepressoché
esecutiva - compreso il piano economico
finanziario - che dovrà essere sottoposta
all’approvazione formale dell’amministra-
zione.Quello sarà ilmomentodell’inviouf-
ficiale della documentazione dal Ministe-
ro”. Lo schema del finanziamento sarà
sempre60%pubblicoe40%privato?“Con
la crisi che c’è - spiega Spinelli - servono
nuoveproposte.Nonpuòessere sottovalu-
tato come la futura attestazione del
minimetròaMontelucedarebbevaloreag-
giuntoancheallanuova iniziativa immobi-
liare NuovaMonteluce. Del resto, sempre
piùfrequentementevengonomesse incam-
po, soluzioni di ‘cattura di valore’ sottese
alla realizzazione di infrastrutture pubbli-
che”Lottaaiportoghesi,ha fattodiscutere
dueanni fa lostopdi20minuti traun’entra-
ta e l’altra per evitare lo scambio dei tito-
li...”L'introduzione della ‘gabbia tempora-
le’ - ribatte Spinelli - ha pressoché azzerato
il fenomeno dello scambio improprio dei
titoli di viaggio all'interno della durata del-
la validità (70 minuti)”. Nel frattempo le
tantepolemichesi sonoaffievolite.“Gliulti-
mi dati sui sondaggi di customer satisfac-
tion affidati a Piepoli oltre a fornire indica-
zioni utili a migliorare la gestione, fanno
registrare una soddisfazione degli utilizza-
tori superiore al 90%”. B

Dopo gli scontri
iniziali adesso è ok

“Utenza
al 90per cento
soddisfatta”

PERUGIA Redazione: Via Pievaiola, 166 F-6
Tel. 075 5273211
Fax 075 5273400

cronaca@gruppocorriere.it

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

“Minimetrò in Umbria mobilità? Impossibile”

A PERUGIA
(AleAnt) Tante polemi-
che, prima e dopo l’i-
naugurazione.
Ma adesso, sostiene
l’amministratore unico
Nello Spinelli, “si è co-
minciataadiffondere la
consapevolezza del ser-
viziooffertocheèentra-
to a far parte integral-
mente del tessuto tra-
sportistico della nostra
città, tanto che oggi sa-
rebbe impossibile prefi-
gurarne la mancanza e
non solo con riferimen-
to ai grandi eventi.
E’ aumentata anche la
percezione internazio-
nale: l’eco del
minimetrò è arrivata in
tutto il mondo, dagli
Stati Uniti al Giappo-
ne, con trasmissioni tv
dedicate. Non solo un
mezzo di trasporto, ma
unaveraepropriaattra-
zioneper i turisti.
“Continue infatti - con-
cludeSpinelli - le richie-
ste di informazioni, le
visiteal sistematraspor-
tistico minimetrò da
parte di delegazioni na-
zionali-estereeduniver-
sità; inoltre diverse so-
no state le pubblicazio-
ni dedicate al
minimetrò sulla stam-
pa nazionale ed estera,
oltre che su riviste spe-
cializzate . B

Il progetto

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

Amministratore Nello Spinelli della Minimetrò spa
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di Patrizia Antolini

A PERUGIA - Perugia-Tra-
pani solo andata. La politica
delle espulsioni e dei rimpatri
di clandestini e spacciatori
prende sempre più volto e so-
stanza.L’intento resta sempre
lostesso:ripulire lacittàdaba-
lordi che animano il mercato
illegale della droga e della
microcriminalità. Evitando
costosiaccompagnamenti sin-
goli, un volo charter speciale
abbatte così i costi e ottimizza
i risultati.
Il voloèdecollatoalle14,20 in
perfetto orario nonostante il
maltempo e le perturbazioni
chesembravanoritardare l’at-
terraggio.Dall’areoportoSan
Francescoèpartitonelpome-
riggio un charter apposita-
mentenoleggiatoper il trasfe-
rimentodiclandestini trasferi-
tiaTrapanidovesonostatiaf-

fidatialcentrodi identificazio-
ne ed espulsione dell’isola per
essere rimpatriati in Tunisia.
A bordo del velivolo, autoriz-
zato dal Ministero dell’Inter-

no, hanno preso posto otto
clandestini tunisini, giàprota-
gonistididiversi episodi incit-
tà, scortati da poliziotti del-
l’ufficio immigrazione della

questuradirettidalcommissa-
rio capo Claudio Giugliano.
Il progetto, fortemente voluto
dal sottosegretario all’Inter-
no Gianpiero Bocci, sembra

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

di servizi straordinaridel terri-
torio avviati tra mercoledì e
giovedì ai quali hanno preso
parte, sudisposizionedelque-
storeNicolòD’Angelo, tutti i
reparti operativi della polizia
di stato di Perugia impegnati
nella lotta alla immigrazione
clandestina. In particolare
hannooperatogli agenti della
squadra mobile che hanno
rintracciato nelle abitazioni e
nelle zone abitualmente fre-
quentateunaquindicinadide-
linquentiabitualichesonosta-
ti 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 mo-
bilehannofermatodueuomi-
ni: nell’auto sono stati trovati
passamontagna e una pistola
giocattolo. Pare chiaro si trat-
ti di rapinatori.  B

A PERUGIA
E’ stato condannato a un anno e tremesi
un uomo che lo scorso Natale aveva ag-
gredito 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 riconosce-
va 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 inveceper i reatidi estorsio-
ne e sequestrodipersonachegli contesta-
va il pmGemmaMiliani.
Una situazione angosciante quella vissu-
ta dalla donna, combattuta tra una de-
nuncia e la paura chequel figlio, che alcu-
ne perizie hanno dimostrato aver avuto
alcuni disturbi di natura psichica al mo-
mento dell’aggressione, potesse farle del
male. Ieri l’epilogo finale e forse anche un
possibile riavvicinamento fra i due.  B

A PERUGIA
LerichiestedelpmAntonellaDuchini sono
state uguali per tutti gli imputati del proces-
so alla dynasty eugubina: tre anni e tremesi
e3.300eurodimulta.Stessarichiestadicon-
dannaperGiuseppe,PaolaeFrancescaCo-
laiacovo,MassimoCeccarelli,PierpaoloLi-
gieGustavoMessina.“Undisegnobenpre-
ciso.Un piano studiato neiminimi dettagli.
Unico scopo far fuori Carlo, Giovanni e
Ubaldo Colaiacovo. Guide indiscusse del

gruppoColacem.Una faida familiare.Due
fazionibendistintechesicontendonolagui-
da della holding eugubina”, ha detto il pm.
Siavvicina lasentenzadelprocessochevede
imputati i nipoti dell’imprenditore Carlo
Colaiacovo accusati, assieme ad altri pre-
sunti sodali e investigatori privati, di aver
tramatocontrolozioperfarlodestituiredal-
la guida dell’azienda. A sparigliare le carte
nelle ultime udienze la ritrattazione di un
teste chiave.  B

Colpevole di maltrattamenti ma non di estorsione e sequestro di persona

Tiene lamadre legata per oltre un’ora, condannato a un anno
Verso le battute finali il processo della cosiddetta dynasty eugubina

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

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

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

Nuovi rimpatri, la città si ripulisce
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A PERUGIA
Ci sono volute oltre dodici
oreper liberareunautoartico-
lato di 14metri rimasto inca-
strato all’imbocco di un pon-
tedi legnoaSanLorenzodel-
laRabatta. Alla fine è servita
una super gru per riaprire la
stradae tornareallanormali-
tà. Il conducente è stato por-
tato sulla strada sbagliata dal
navigatore che invece di por-
tarlo indirezioneFirenze,do-
ve doveva realmente andare
con il suocaricodi cisterne, si
è ritrovato tra le collinediCe-
nerente e del castello dell’O-
scano.
Mercoledì sera era stato ri-
chiesto l’intervento di una
grudei vigili del fuocoper re-
cuperare l’ingombranteauto-
articolato finito fuori strada
manon era bastato: anche la
grunonera riuscita apassare
e liberare il mezzo pesante. I

vigili del fuocoe la stessamu-
nicipale sul posto guardava-
no sconsolati quel mostro di
lamiera incastrato come un
panino.
Già, il tir con i suoi 14 metri
era rimastobloccato lungo la
via che collega il castello del-
l’Oscanoverso lazonadiSan
Lorenzo della Rabatta. Una
scena curiosa certo ma un
po’ meno per l’autista... Tut-
tacolpadelnavigatoreche in-
vecediprenderedirezioneFi-
renze, tra ilbuioe lastanchez-
zaerafinitotra lestradinedel-
l’Oscano.Nel tentativo di far
manovra tre ruote sono pure
finite in un fosso e lui, il con-
ducentealla fine si era arreso.
Alle 23 quando ormai la si-
tuazione era piuttosto chia-
ra, qualcuno commentava
sconfortato:“Qui lecosevan-
noper 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 stannomoltiplican-
do 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,
lamaggioranzahadecisodi reagire.Primasi sonorivolti al
comandoprovincialedeicarabinieri epoihannochiamato
ilvicinatoaraccoltastaseraperunconfronto, incuicondi-
videre non soltanto la propria esperienza di vittime, ma
anche lapropriarichiestadi legalitàedi soluzioni,dasotto-
porre poi all’amministrazione e alle forze dell’ordine.  B

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

Tir in panneper colpadel navigatore
Ilmezzo recuperato12oredopo

L’assemblea

Allarme sicurezza aMontebello
i cittadini convocano un incontro al cva

L’inseguimento

Ruba un tablet e picchia il negoziante
Tunisino arrestato dal radiomobile

A PERUGIA
Mentre stava forzando la saracinesca
delbar èpassataunagazzelladei cara-
binieri.E il suopiano è andato amon-
te.
Nel corso di un servizio notturno, una
pattuglia dell’aliquota radiomobile
dellacompagniadiPerugia,haarresta-
to in flagranza di reato, un trentenne
albanese, irregolare, senza fissa dimo-

rané lavoro stabile, peraver tentatoun
furto ai danni di un esercizio commer-
ciale di Ferro di Cavallo. I militari so-
nodi passaggio in viaFirenze quando
notano la presenza di una persona ac-
covacciata intenta a forzare la serran-
da di un bar. L’uomo, vistosi scoperto
daimilitari, scappaabordodiun’auto
di grossa cilindrata risultata rubata.
Scatta così l’inseguimento fin tanto

che l’uomo apre lo sportello della vet-
turaancora incorsaesigettadall’auto
perscappareapiedi.Tuttoinutile: l’uo-
movienebloccatoearrestato.All’inter-
no della auto i militari trovano arnesi
dascasso, con iquali stava tentandodi
entrare nel bar.Alla fine sono risultate
rubate anche le targhe anteriore e po-
steriore dell’auto guidata dal bandito
oggetto di un altro furto.  B

Ladro sfortunato la notte scorsa a Ferro di Cavallo: lo straniero ha tentato la fuga ma è stato bloccato

Mentre scassina unbar passa un’auto dei carabinieri, preso

Disavventura
Il tir lungo
14metri
incastrato
(Foto Belfiore)

A PERUGIA
Per sfuggire all’arresto picchia anche il negoziante.Ma i
carabinieri lo intercettanoeloarrestano.Imilitaridell’ali-
quota radiomobile hannoarrestatoun tunisinodi 30 an-
ni, pregiudicato, privo di dimora stabile e tantomeno di
unaattività lavorativa lecita, per aver tentatodi perpetra-
re una rapina ai danni di un esercizio commerciale di
rivendita di elettronica ed informatica.Mercoledì pome-
riggio imilitaridelpronto intervento,duranteun 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
diun cittadino, titolarediun esercizio commerciale: l’uo-
mo ha chiesto ai militari di fermare un individuo che lo
aveva picchiato per assicurarsi la fuga dopo avergli sot-
trattodauno scaffale del suonegozioun 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 im-
mediatamente alla ricerca dell’autore della rapina. Inter-
cettatonelle vie limitrofe, l’uomoalla fine è stato fermato
e assicurato alla giustizia.
Incidente Scontro ieri pomeriggio all’altezzadel cimitero
diPontedellaPietra.Feritounuomotrasportatoalpron-
to soccorso. Sul posto vigili del fuoco emunicipale.  B
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di Elio Clero Bertoldi

A PERUGIA - La ricorrenza
dellaVirgoFidelis, patronadel-
l’Arma dei carabinieri, è stata
celebrata ierimattinanellabasi-
lica di San Pietro, con unames-
sa solenne concelebrata dall’ar-
civescovo Gualtiero Bassetti e
accompagnata da suggestivi
cantigregoriani.Tra l’altro lafe-
sta della Benemerita coincide
proprio con la dedizione della
basilicabenedettina,avvenuta il
21novembredel 996.
Alla cerimonia religiosa hanno
assistito molte autorità locali,
militariecivili,oltrearappresen-
tanzedeicarabinieridellaLegio-
neUmbra,delcomandoprovin-
ciale di Perugia ed ancora soci
delle sezioni della regione del-
l’Associazionenazionalecarabi-
nieri in congedo e della rappre-
sentanzamilitare.

Presenti anche orfani e parenti
dimilitaridell’Armacadutinel-
l’espletamentodel sevizio.
Nella sua omelia l’arcivescovo
hasollecitato l’intercessionedel-
la Vergine per gli uomini del-
l’Arma, in particolare quelli
che sono impegnati in missioni
di pace in Asia, Medioriente e
nonsolo.Unaprotezioneparti-
colareha chiestoper chihaper-
so la vita per portare “giustizia
e pace” e alle loro famiglie.
UnpassaggioBassetti lo ha de-
dicato anche alla tragedia della
Sardegna “dove la natura e l’in-
curia degli uomini” hanno
strappato la vitadi tanti “fratel-
li sardi”, per i quali è già partita
unagaradisolidarietàediacco-
glienza. Un riferimento alla
stretta cronaca di una tragedia
smisurata e alla solidarietà che
nonpotevamancare.
I carabinieri sono molto legati

alla Virgo Fidelis, che ricorda
anche il motto dell’Arma (Nei
secoli fedele), divenuta loro pa-
trona 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 diCulqualber, in
Abissinia,oggiEtiopia, il21no-
vembre 1941 tra italiani e ingle-
si (era iniziata nei primi giorni
di agosto), con scontri arrivati
persino all’armabianca.
Gli inglesi, in superioritàschiac-
ciantediuominiedimezzi, con-
quistate le posizioni, tributaro-
no l’onore delle armi ai pochi
sopravvissuti
Per l’eroica difesa di Culqual-
berlabandieradell’Armahaot-
tenuto la sua secondamedaglia
d’oro al valormilitare.
La giornata della Virgo Fidelis
è dedicata anche agli orfani, fi-
gli di militari che hanno perso
la vita in servizio (quasimille in
Italia), agli orfani disabili (assi-
stitiper tutta lavita) ealle vedo-
vedei carabinieri. B

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

“Missionidi pace, giustizia e solidarietà”
I carabinieri celebrano laVirgoFidelis

Basilica gremita La festa della Benemerita coincide con la dedizione della basilica benedettina, avvenuta il 21 novembre del 996 (fotoservizio Belfiore)

La battaglia Ricorrenza con Culqualber

Festa di tutti La Virgo dedicata anche a orfani e disabili
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A PERUGIA
Primi segnali di criticità per il
mondo della cooperazione
umbra. Le imprese associate
a Legacoop Umbria nono-
stanteabbianoregistratoper-
formanceeconomicheeoccu-
pazionali positive all’interno
diunquadroeconomicodiffi-
cile, incominciamoadaccusa-
re i colpi della recessione.
Analizzando il triennio
2010-2012,sinotacomeilnu-
mero delle associate sia ten-
denzialmente costante (a fine
2012erano152), il valoredel-
laproduzionecresciutodicir-
ca 400milioni di euro e il pa-
trimonio netto complessivo
arrivi a quasi un miliardo di
euro.Maemergeanchecome
siano stateutilizzate in alcuni
casi le riservepatrimonialiac-
cantonate negli anni prece-
denti, per mantenere l’occu-
pazione (in totale i lavoratori
sono 14.501), riducendo così
in modo significativo la
marginalitàdelleattivitàsvol-
te. Riserve che cominciano a
scarseggiare.Numeri e anali-
si illustrati nel corso della ta-
vola rotonda su “Umbria
2020 - Cooperare per il futu-
ro”,moderatadal giornalista
umbro del Tg3, Giuliano
Giubilei, che si è tenuta mer-

coledì pomeriggio, per tirare
le somme, presentando il Re-
port 2013, e confrontarsi con
le istituzioni.Dalla IVedizio-
ne del rapporto annuale di
Legacoop Umbria due sono
le parole chiave: cambiamen-
to e futuro. “Crediamo che
perusciredallacrisi sianeces-
sario un profondo cambia-

mento delle imprese e delle
pubblica amministrazione -
ha detto Dino Ricci, presi-
dente regionale di Legacoop
-, delle politiche economiche
ediquelle delwelfare. Il cam-
biamento rappresenta la sfi-
da che l’Umbriadeve vincere
ed è un importante banco di
provaancheperle impreseco-

operative”. “Ma se non ci sa-
ranno cambi di rotta - avver-
te Ricci -, ci sarà una contra-
zione dei livelli occupaziona-
li”. Per il presidente naziona-
le di Legacoop,Giuliano Po-
letti, le istituzioni devono so-
stenere le cooperative “so-
prattutto quelle che cercano,
anchecongrossisacrifici,afa-
re impresa e a reagire”. Dal
cantosuo lapresidenteMari-
ni ha ricordato come il mo-
mento attuale siamolto diffi-
cile per tutti “famiglie, im-
prenditori emondocoopera-
tivo.Ma non dimentichiamo
l’apporto importante che le
aziendecooperativedannoal-
l’economia e al welfare con i
loro servizi essenziali”.  B

Rosaria Parrilla

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

Lacrisi colpisceanche le cooperative
Ricette contro il rischio licenziamenti

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

Al teatro Morlacchi per l’Immaginario Festival

Treanchormandella tv
Lerner, Floris eVianello
parlanodipolitica enon solo

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

A PERUGIA
Domenica dalle ore 10 all’hotel Giò si
parla di celiachia. La celiachia è una
patologiaautoimmune,unaintolleran-
za permanente al glutine che si stima
colpisca almeno l’1% della popolazio-
ne, in Umbria i diagnosticati ad oggi
sono più di 2mila. Domenica l’Aic
Umbria organizza un incontro aperto
a tutta lapopolazioneperdiffondere le
corrette informazioni sulla celiachia e
ladieta senzaglutine. “L’intento èdare
innanzitutto gli strumenti necessari ai
celiacieaipropri familiariperaffronta-

requestacondizioneconconsapevolez-
zaeserenità,vogliamoinoltrediffonde-
re sempre più una corretta cultura sul-
la celiachia e la dieta senza glutine” af-
fermailpresidenteAicUmbriaSamue-
le Rossi. “Il celiaco si accontenta del
fatto che i prodotti che acquista siano
senza glutine senza prestare ancora le
dovute attenzioni ad altre caratteristi-
che questo è un atteggiamento com-
prensibile in quanto trovando un nuo-
voprodotto sostitutivodei tradizionali
conglutine è lecitoessere attratti all’as-
saggio, noi però vogliamo sviluppare

un senso criticonel consumatore celia-
co”. La dietista Valentina Ricci e An-
dreaGenova biologo nutrizionista ap-
profondiranno questo aspetto inizian-
dounpercorso di conoscenza e consa-
pevolezza per tutti i celiaci. Il presiden-
teAic illustrerà iprogettiprevisti in rea-
lizzazione nel 2014 grazie alla collabo-
razione ed il sostegno degli associati,
dellaRegione dell’Umbria.Nel pome-
riggio inoltre saranno realizzate due
sessioni di laboratori pratici “Mani in
pasta” sotto laguidadello chefesperto
glutenfreeMarcelloFerrarini.  B

A PERUGIA
Ieri è saltato Luchetti, ma gli ospiti di oggi dovrebbero
esserci (quasi) tutti.Questagiornatacentraledell’edizione
2013 di Immaginario Festival è probabilmente la più ric-
ca, e inizia poco dopo l’alba: alle otto delmattino la ban-
dadelRuggitodelConiglio trasmette indirettadalTeatro
Morlacchi. Ingresso gratuito, e anche se la prenotazione
eraobbligatoriaun tentativo lo si può fare comunque.Poi
molta altra roba.
Nelpomeriggiodoveva esserci l’ex governatore sardoRe-
nato Soru, ma non ci sarà. Alle cinque e mezza festa
grande alla Sala dei Notari con Stefano Benni, uno dei
nomipiùamati epopolaridellanarrativa italianacontem-
poranea.Mentre alle sei alMorlacchi si parla di televisio-
ne con tre volti notissimi del piccolo schermo comeGio-
vanni Floris, Gad Lerner e Andrea Vianello. Insieme a
loroAngeloGuglielmi,pezzodi storiadiRaiTreedi 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 alMorlacchi, anche se stavolta coi fatti e non con
le parole: nove emezza, sul palco il TrioMedusa.  B

Gio.Doz.

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

A PASSIGNANO - Amore per
l’ambienteeconoscenzadellasto-
ria. Passignano ieri mattina, nel
giornodellaFestadegli alberi, ha
voluto celebrare questo connu-
bioe tramite lamessaadimoradi
un corniolo, ha rinsaldato il rap-
portoconilpropriopassato.Inse-
rito in un ciclo di incontri, per ri-
scoprire le origini di Passignano,
l’amministrazione ha deciso di
piantare, nelle vicinanze della
chiesaparrocchiale, l’arbustosim-
bolopresentesianellostemmaci-
vicodiPassignanochenellostem-
ma familiare dei Della Corgna.
L’incontroèavvenutoall’indoma-
nidelconvegnotenutodallostori-
co Giovanni Riganelli, proprio
sui rapporti nella storia tra Passi-
gnanoela famigliadeiDellaCor-
gna.Malamattinataacuihanno
preso parte alcune classi delle
scuolemedieedelementaridiPas-

signano,è stataanchel’occasione
per ripristinare una “vecchia”
usanza,quelladipiantaredeglial-
beri in occasione della Festa a lo-
ro dedicata. Il sindaco Ermanno

Rossi nel suo saluto iniziale, ha
ricordato infatti l’importanza di
conoscere la storia e rispettare
l’ambiente. “Vogliamomettere in
relazione-hainoltrespiegato l’as-

sessore alla cultura, Claudio Bel-
laveglia - 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
farecogliendodiversiaspetti con-
temporaneamente, quello della
Festa degli alberi in sé e il richia-
moalla storicitàdel territorio e ai
suoi valori e identità. Dedicare
questa mattinata al senso di ap-
partenenza, non disgiunto dal-
l’importanza e il valore che oggi
riveste la piantumazionediunal-
bero”. Lamattinata si è conclusa
conalcunedomandedapartede-
gli studentiche incuriositidaque-
sto nuovo arbusto hanno voluto
sapere tutto ciò che lo riguarda-
va. Una giornata per porre l’at-
tenzioneverso l’ambiente e lana-
tura che deve essere rispettata e
tutelata, in unione all’importan-
za che riveste conoscere la storia
e il passatodi un territorio.  B

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

Lacittà riscopre le sue radici
e strizza l’occhio all’ambiente

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

A CASTIGLIONEDELLAGO
Approfittavadel lavoroperdareunosguar-
do nelle case e poi rubare quello che c’era
di prezioso. I carabinieri di Camucia han-
no denunciato in stato di libertà per furto
un imbianchino rumeno di 32 anni. Imili-
tari hanno infatti scoperto che aveva ruba-
to nei luoghi dove era stato per lavoro, ov-
veronell’abitazionediunanzianodi 84an-
ni, dove aveva preso numerose bottiglie di
vinopregiato e in quella di un cinquanten-
ne, dove aveva asportato una collana d’o-
ro. La refeurtiva è stata recuperata. B

Castiglione del Lago

Rubava oro e vino nelle case
dove andava a imbiancare

A CITTA’DELLAPIEVE
LaGest-Tsa si appresta ad attivare le isole
ecologiche di prossimità che consentirà di
eliminare tutti i cassonetti stradali oggi so-
no utilizzati per la raccolta indifferenziata.
Le nuove isole ecologiche sono distribuite
lungo lemura della città ed ognuna servirà
una specifica zona del centro storico. L’ac-
cesso sarà consentito solo a coloro che
avranno ricevuto dagli operatori di Tsa le
chiavi per accedere alla rispettiva isola eco-
logica.Anche incentro storico si potrà così
raccogliere, in maniera differenziata, all’in-
ternodi questo spazio, il rifiuto secco indif-
ferenziato e l’organico (Fou), che verranno
ritirati con cadenza almeno settimanale.  B

Città della Pieve

Isole ecologiche sumisura
per il centro storico

A MAGIONE
Un fine settimana dedicato ai prodotti del
territorio (olio nuovo e vino) e alla cultura.
“Olivagando” (organizzato dall'assessorato
alleAttivitàproduttive)anchequest’annofa-
rà 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,mentredalle18alle21sipotrà

partecipareaunpercorsocon standdidegu-
stazioni di olio e prodotti tipici. Ma “Oliva-
gando”èancheprevenzioneetra ivari incon-
tri organizzati, ci sarà anche il convegno a
curadell’associazioneAma (AuccdiMagio-
ne) all’officina teatraleLaPiazzetta (domani
15.30) dal titolo “La diagnosi precoce in on-
cologia”.Ma ci sarannoanche 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 offici-
nali. Domenica si svolgerà “Ars Cantorum
IXesibizione”daparte della coraleFraGio-
vannidaPiandiCarpine(chiesaSanGiovan-
ni Battista alle 19) con la partecipazione del-
l’associazioneOpificioVocale. B

Al.Gu.

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

“Olivagando” traprelibatezze tipiche, cultura eprevenzione
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di Flavia Pagliochini

A ASSISI - Slitta nuovamente la nomi-
nadelpresidentedell’EnteCalendimag-
gio di Assisi, prevista per la giornata di
ieri: secondo indiscrezioni, Magnifica
Parte de Sotto e Nobilissima Parte de
Sopra hanno consegnato al sindaco
una lista di tre nomi condivisi da cui il
sindaco avrebbe dovuto
scegliereilnomedelnuo-
vo presidente, ma il pri-
mo cittadino vuole che
il nome sia unico e scel-
to dalle Parti. Ufficial-
mente da Palazzo dei
Priorisi fasapereche,“al finediperfezio-
nare le riflessioni, e trovare una soluzio-
ne totalmente assonante con leduePar-
ti, il sindaco ha rinviato di qualche gior-
no (concordandolo con i Priori, Massi-
miliano Della Vedova per la Magnifica
Parte de Sotto e Valeria Pecetta per la
Nobilissima Parte de Sopra) la nomina
del presidente per il triennio 2013/2016

ringraziando comunque le Parti per il
clima positivo, di lavoro condiviso, che
si sta riscontrando”.Sul fronte ammini-
strativo, è stata convocatadallaRegione
Umbria,nellapersonadell’assessoreSil-
vano Rometti, una riunione operativa
(il 2 dicembre), a cui parteciperanno il
sindacodiAssisiClaudioRicci e l’asses-
soreLucioCannelli, al finedi rimuovere

ledifficoltàamministra-
tive relative all’utilizzo
dellerisorseregionalidi-
sponibili (800.000euro)
per la realizzazione del-
lapistapedonaleciclabi-
ledal santuariodiRivo-

torto a SantaMaria degli Angeli (zona
teatro Lyrick - stazione ferroviaria). Più
volte, condiverseriunionie lettere(l’ulti-
ma, di qualche giorno fa, inviata anche
alla presidente della Regione Catiuscia
Marini), l’Amministrazioneaveva solle-
citato la soluzione dei problemi fra la
stessa Regione e il Consorzio Bonifica
(attuatore dell’opera) e ora “si mette a

completa disposizione per realizzare, in
tempirapidi, l’opera,sinoancheadassu-
mere il compito di ente attuatore”. Nel
pomeriggiodimercoledì, infine, il sinda-
co è statoospite della trasmissioneBao-
bab(RaiRadio1)per illustrare ilproget-
to di Perugia, con i luoghi di Francesco
d’Assisi e dell’Umbria a capitale euro-
peadella cultura 2019. B

A BASTIAUMBRA
Per scoraggiare i “Nuvolari” e incre-
mentare la sicurezza sulle strade, sa-
rannopresto installati su tutto il terri-
torio del Comune di Bastia Umbra
una serie di speed-check, colonnine
colorate poste ai lati delle strade per
rilevare la velocità stradale. Il provve-
dimento, deliberato dalla giunta co-
munale, ha il duplice obiettivo di ga-
rantire la sicurezza degli automobili-
sti riducendo, al contempo, il numero

di infrazioni al Codice della strada.
Gli speed-check, realizzati inmateria-
le plastico per assicuraremaggiore si-
curezzaincasodiurto,sarannoinpar-
te installati entro la fine dell’anno e in
parte nei primimesi del 2014. Il prov-
vedimento rientra nel progetto “Noi
sicuri”, che sarà presto illustrato alla
stampae ai cittadini induedistinti in-
contri, e che prevede un’importante
novità. “Questi apparecchi - spiega
l’assessore alla Viabilità e Sicurezza

FabriziaRenzini - non saranno fissati
inviadefinitiva inununicopuntodel-
la strada interessata, ma, attraverso il
periodico interventodellapoliziamu-
nicipale, potranno essere spostati su
diversepedaneancoratealsuoloepre-
senti su vari punti della strada stessa,
in modo che l’automobilista moderi
la sua velocità dimarcia a causa della
non preventiva conoscenza dell’esat-
topuntodiposizionamentodellospe-
ed-check”. B

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

In arrivo in tutto il territorio comunale i rilevatori di velocità

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

Presidenza del Calendimaggio
Rinviata ancora lanomina

A ASSISI
Oggiapartiredalle9.30nel-
laSalaRomanicadel Sacro
Conventovainscenailcon-
vegno internazionale
“Atoms for peace” dal tito-
lo: “Promozione dello svi-
luppo dalla pace e dalla si-
curezza nucleare per la di-
gnitàdell’uomoe l’integrità
del creato”. La giornata di
riflessione è promossa dal
Comitato per una civiltà
dell’amore, dalla Flaei Cisl
edalSacroConventodiAs-
sisi; intervengonotraglipa-

dreMauroGambetti, custode
del Sacro Convento; Maria
Romana De Gasperi, presi-
dente onoraria Comitato per
una civiltà dell’amore; monsi-
gnorVittorioPeri per ladioce-
si diAssisi, eAntonioLunghi,
vice sindaco diAssisi; Giusep-
peRotunno,presidenteopera-
tivodelcomitatoperunaCivil-
tà dell’Amore; Carlo DeMa-
si, segretariogeneraleFlaeiCi-
sl;AnnamariaFurlan,segreta-
rio confederale Cisl; Philippe
Auziere, presidente del Wo-
nuc.  B

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

Contestati i dati forniti dall’Amministrazione

Gestionedei rifiuti in città
Il Pd localeorganizza
un incontroapertoa tutti

L’addio

E’ scomparso Achille Tofi, presidente Anmig
e colonna della vita culturale di Rivotorto

A ASSISI
Andrà in scena domani al palazzo comu-
nale, dalle 9.45 alle 17.30, “Biosicurezza:
aspetti clinici e strategie organizzative”,
convegno organizzato dallaUslUmbria 1
incollaborazionecon laSocietàScientifica
dei tecnicidiLaboratorioTelesee ilComu-
ne di Assisi. “L’obiettivo - spiegano gli or-
ganizzatori -èdimettereaconfrontoesper-
ticiviliemilitariaffinchéilpersonalesanita-
riopossaconoscereelementi fondamentali
per la gestione di una maxi-emergenza le-
gataaeventicatastroficiambientalioattac-
chibioterroristici”.Siparleràdirischiobio-
terroristico 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 evacua-
zione aeromedica, piano d’intervento e pre-
venzione in caso di emergenza sanitaria. A
rendere innovativo il convegno diAssisi sono
l’ultimagenerazionedi strumentiper ilmoni-
toraggiobiologicoeambientale,capacedirile-
vare agenti tossici, inquinanti o veleni perico-
losissimi come il gas nervino, e il montaggio
di tendeper ladecontaminazionedapartedel
Corpodei vigili del fuoco di Perugia. B

In cerca di soluzione
per la pista pedonale
che parte da Rivotorto

A BASTIAUMBRA
Raccontare “la verità sulla gestione dei rifiuti dopo il
convegno-propagandadella giuntaAnsideri”. E’ con
questo obiettivo che il Partito democratico di Bastia
ha organizzato per domani, alle 10.30, al bar Pizza e
Caffè inviaRoma,un incontropubblicoalqualepar-
teciperanno consiglieri comunali e dirigenti locali del
Pdeacui tutta lacittadinanzaè invitataapartecipare.
“IlPd -anticipaunanota -ha recentementepubblica-
to dati e informazioni sulla gestione dei rifiuti dando
conto di una gestione estremamente carente, che non
assicura ildecoroe lapuliziadellacittà, checreamolti
disagi e che fruga (pesantemente!) nelle tasche dei cit-
tadini. Venerdì scorso, con intenti squisitamente pro-
pagandistici, la giunta ha organizzato un convegno
per dare conto della sua verità sui rifiuti: presentazio-
ni chilometriche e quintali di dati che hanno di fatto
confermatoaquantosostenevailPd,ecioèche,citan-
do 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 dellaGest, che giustamentemira ad aumen-
tare le percentuali di raccolta, dimenticando comple-
tamente le esigenze diBastia e dei cittadini”. B

A ASSISI
Si é spento ieri all’etá di 92 anni Achille Tofi. Classe 1921,
presidentedell’Anmig(Associazionenazionalemutilati e inva-
lididiguerra)diAssisi.“Unuomodasempreconvintopromo-
tore della commemorazione dei caduti in guerra, che si tiene
ogni anno il 4novembre - racconta il figlioAdrianoTofi - 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 culturamusicale tra i
giovani. É stato socio della Pro loco fin dalla sua costituzione
e collaboratore in tutte le iniziative dell’associazione, riceven-
doper il suo impegno il “PremioRivotorto”. B

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

Convegno “Atoms forPeace”

Padre Gambetti Custode
del Sacro Convento di Assisi

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

Summit su come affrontare il bioterrorismo
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A TODI
Il bivio di Cappuccini si pre-
para al cambio d’abito: do-
po due anni di sperimenta-
zionee incertezze,vissuti rin-
correndo propositi e diver-
genze fra ledueamministra-
zioni comunali, che nel frat-
tempo si sono succedute, fi-
nalmente l’importante lavo-
ro di riqualificazione e siste-
mazionedellaviabilitàèarri-
vato alle battute finali.
A febbraio prossimo infatti,
secondo quanto è stato re-
centemente ufficializzato,
avranno inizio i lavori di si-
stemazione definitiva delle
rotatorie di Cappuccini,
un’opera attesa da molto
tempo, che oltre a risolvere i
problemi della circolazione
stradale, consentiràdiriqua-
lificare e rendere maggior-
mente funzionale, il nodo
viario più importante di To-
di,maserviràancheaconfe-
rire a tutta la zona una ade-
guata e decorosa immagine.
Unlavorocomplesso,chesa-
rà sostanziale ma anche un
importante intervento di ar-
redourbano.
L’intervento programmato
consiste nella realizzazione
diduerotatorie,didimensio-
ni superiori rispetto a quelle
attuali, dotate di cordonatu-
redidelimitazione ecanaliz-
zazione in calcestruzzo, al
postodeinewjerseyinplasti-
ca, che in alcuni tratti saran-
noanche sormontabili.
Siprocederàpoial riposizio-

namentodei pali d’illumina-
zione, alla realizzazione di
seiaiuole spartitraffico ince-
mento, al rifacimento dei
marciapiedi,dotatidiraccor-
di verticali in prossimità de-
gli attraversamenti pedona-
li. Inoltre ilprogettoèfinaliz-
zato anche ad adeguare la
viabilità anche per i disabili:
infatti per consentire l’elimi-
nazione delle barriere archi-
tettoniche, verrà ripristinata
anchelasegnaleticaorizzon-
tale e verticale, con l’inseri-
mento degli arredi di dota-
zionenecessari a facilitare la
circolazione.
Sonoprevisti inoltre la fresa-
turae il rifacimentodelman-
to stradale nei tratti interes-
sati, per garantire la portan-
za nei nuovi percorsi viabili,
e anche per l’adeguamento
dei relativi profili longitudi-
nali nel rispetto del progetto
viario complessivo.
Questi in sintesi sono i lavori
cheporterannoalla comple-
ta e definitiva sistemazione
diunopera chehaunvalore
non solo pratico, ma anche
sociale in quanto coinvolge
direttamente la sensibilità e
la sicurezzadella popolazio-
ne residente in questo quar-
tiere, diventato uno dei più
importanti della città, so-
prattutto in considerazione
del continuoripetersidi inci-
denti stradali che si verifica-
no con frequenza in quel
trattodi strada. B

Elio Andreucci

A MARSCIANO
L’associazioneMakeba porta una forte improntamar-
scianeseall’Immagiariofestivalchesi tieneinquestigior-
ni a Perugia. La rassegna, giunta alla quarta edizione, i
cui temi spaziano dalla radio al teatro fino ai nuovi lin-
guaggi del web, è in programma fino al 24 novembre
prossimo. L'associazione Makeba, insieme all’associa-
zioneUmbria fumetto presenterà domani alle 19, nella
sala camerale ex BorsaMerci di viaMazzini a Perugia,
il progettoYoungGuns con lapresenzadi ospiti d’ecce-
zionecomeLeo“Ratman”Ortolani,Gianni“Gipi”Pa-

cinotti eMarco “Mac-
cox” Dambrosio. Il
progetto di Makeba,
partito lo scorso mese
di aprile, si propone di
individuare e sostenere
nuovi talenti del dise-
gno, stimolando la di-
mensione creativa dei
giovanie la lorocapaci-
tà di innovazione. Tre
le fasi del progetto. Lo
scouting,attraversocui
sono stati individuati e
selezionati i giovani fu-
mettisti, la formazione,
voltaaottenereprodot-
tidi livelloprofessiona-
le, e la promozione.

Quest’ultimaèlafasepiù innovativae ineditadelproget-
to. 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 in-
glese). La rivista, che presumibilmente avrà lo stesso
nomedelprogetto,sarà inviataatuttiglieditoridi fumet-
ti dei principali paesi produttori europei. Il progetto,
curato insieme aMakeba dallaBiblioteca delleNuvole,
è finanziato dallaRegione dell’Umbria, e si tiene con la
collaborazione dei Comuni di Perugia e diMarsciano e
dell’Arci territoriale di Perugia. B

A.A.

Quest’anno è aumentato il numero degli abbonamenti

Pienonea teatroper laprima
della stagionediprosa2013/2014

Con la sistemazione definitiva delle rotatorie ma anche con una vera e propria rivoluzione nell’area

Nuovoassettodel biviodiCappuccini
Così sarannoviabilità e arredourbano

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

A TODI
L’amministrazionecomunalehaespressograndesod-
disfazione per il successo della prima della stagione
teatrale, organizzata in collaborazione con il Teatro
Stabile dell'Umbria. “Aquiloni”, spettacolo di e con
PaoloPoliharegistratounteatrogremito.Moltoposi-
tivoanche l’andamentodegliabbonamenti,oltredue-
cento, con un deciso aumento rispetto al numero de-
gliannipassati.Grandesoddisfazionedapartedell’as-
sessore alla Cultura Andrea Caprini soprattutto per
lavistosacrescitaregistratasinegliabbonamenti,qua-
si raddoppiati rispettoalloscorsoanno, inunmomen-
tononfacile comequelloattuale.Lastagionediprosa
proseguirà lunedì prossimo con “La locandiera” di
CarloGoldoni, interpretata daNancyBrilli.  B

A.S.

Per sostenere nuovi talenti del disegno

L’associazioneMakeba
presenta il suoprogetto
rivoltoagiovani fumettisti

A DERUTA
Alvia l’adozionedelPianotriennalediprevenzionedellacorru-
zione.“Entroenonoltre il 31gennaioprossimo-avverte l’Am-
ministrazione - ilComunediDeruta, in adempimentoaquan-
to prevede la legge, deve procedere all’adozione del proprio
Pianotriennalediprevenzionedellacorruzioneper individuare
le attività più a rischio, monitorare i rapporti con i fornitori e
individuare forme di trasparenza aggiuntive rispetto a quelle a
oggigià inessere”.Conquestoavviso l’amministrazionecomu-
nale invita tutti coloro che vogliono contribuire alla stesura del
documentoapresentare lapropriacandidatura:possonoparte-
cipare sia persone fisiche che giuridiche e anche associazioni
segnalandoareedi rischioaggiuntive,processidi rischioaggiun-
tivi enonsolo. Inparticolaresi trattadiunatematica importan-
te che l’amministrazione comunale è chiamata a trattare attra-
verso l’approvazionediquestodocumentocheaiuteràaregola-
mentare lamateria inmododatrattarlaconefficaciaetempesti-
vità.E’possibile consultare il Pianonazionale anticorruzione -
Pnasul sito istituzionaledelComuneallavoce“Avvisi epubbli-
cazioni”ochiedernecopia.Undocumentodirilevanzastrategi-
ca soprattutto in unmomento di crisi economica come quello
attuale che rende tuttopiù complicato.Per informazioni èpos-
sibile contattare il numero 075/9728637mentre per presentare
lapropriadomandabasta inviareunae-mailal seguente indiriz-
zodi posta elettronica protocollo@comunederuta.gov.it. B

Francesca Spaccini

Chi vuole collaborare alla stesura può candidarsi

Pianodiprevenzionedella corruzione
IlComunedà il via all’elaborazione

Municipio
Il Piano
serve
a monitorare
i rapporti
con i fornitori

A MARSCIANO
Questa sera, al teatro Con-
cordia, il laboratorio teatrale
dell’associazione culturale
Sempreingioco, presenta la
commedia 'Oscarfalietto,ov-
veroloscaldaletto,diEduar-
doScarpetta. 'O scarfalietto,
scritta nel 1881, è una delle
commedie più brillanti di
Eduardo Scarpetta ed è ispi-
rata all’opera francese La
Boulé di Meilhac e Halévy.
Lacommedia ruota tuttaat-
tornoal personaggiodi Feli-
ce Sciosciammocca e di sua
moglie Amalia. I due coniu-
gi litigano continuamente a
causa dei tanti quotidiani
fraintendimenti, a comincia-
re dall’ingombrante presen-
za dello “scarfalietto”, che
tormenta le notti trascorse
incamerada letto.Laregia 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,
RobertoGobesso, Eleonora
Grillo, Ferruccio Grillo, Ila-
ria Lupattelli, Paola Lupat-
telli, Giancarla Mazzon,
GiuseppeOrlandi,CinziaPi-
gini, Alessandra Pignattelli,
PatriziaSettimi,CamillaTo-
dini, SofiaZara. B

Stasera al Concordia

’OScarfalietto
èdi scena
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diGiovanna Belardi

A CITTA’DICASTELLO
-L’allarmelanciatosul futu-
rodelle termediFontecchio
dal consigliere regionale
MassimoMonni ha riacce-
so i riflettori su una vicenda
che la città vive con notevo-
le preoccupazione. Unico
centro termale dell’Um-
bria, con strutture e servizi
importanti, Fontecchio ha
un valore e una storia che
vannooltre la sua localizza-
zioneechedovrebberodun-
que calamitare l’attenzione
anche al di fuori dall’Alto
Tevere.
La difficile situazione che al
momento vede le terme al
centrodiunacomplicatavi-
cendaèseguitaconunacer-
ta apprensione, e in molti
pensano che nonostante la
questione giudiziaria sia in
corso,è importanterilancia-

re l’attenzionesuunqualco-
sa di straordinariamente
unico che non deve rischia-
re di vedere consula la sua

lunga e prestigiosa storia.
Il sindacodiCittàdiCastel-
lo Luciano Bacchetta ac-
consente a raccontare quel-

le che fino adoggi sono sta-
te le azioni per cercaredi ar-
rivare a uno stato di cose in
gradodisalvareil futurodel-

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

per avviare un confronto
tra le parti, tentativi finora
purtroppomairiusciti.Con-
tinueremoalavoraresuque-
sto fronte per il bene di Cit-
tàdiCastello, dell’aziendae
dei lavoratori, perché Fon-
tecchio èqualcosadi davve-
ro unico”.
Avete intenzione di rivolgervi
allaRegione?
“Lamia intenzione èattiva-
re un tavolo regionale per
un confronto a tutto cam-
po, 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 ri-
sorsasiaa livellodi immagi-
ne per la nostra città che e a
livello economico. Ai tempi
d’oroci lavoravanocentodi-
pendenti.Sonounichenella
loro specificità, perquello
che offrono e per come so-
no.C’è tuttoecostituiscono
un complesso come non ce
n’è altri inUmbria”.
Un complesso dunque che
ha una storia e deve avere
unfuturo.Unfuturochepo-
trebbe parlare di turismo,
prestigioerisorse importan-
ti. B

CITTÀDICASTELLO Ufficio di corrispondenza
viaPaolo Borsellino

Tel. 075 8623201 - Fax 075 8623400
umbriacastello@gruppocorriere.it

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

In cercadi soluzioni
per salvare le terme

diFontecchio

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

A CITTA’DICASTELLO
“La decisione di chiudere le terme e l’albergo è stata
subita e non voluta”: il presidente di CoReFiGiulia-
no Smacchia interviene per sottolineare alcuni punti.
“Nonsi puòattribuirealla gestionedel ristorante, che
è della Fontecchio resort, la chiusura dell’intero com-
plesso.Proprio laFontecchioresortèstatadanneggia-
tadallachiusuradell’albergo.Corefinonsi èmai inte-
ressata di alcuna gestione direttamente, come dimo-
stra il fattocheanchenellaFontecchioresort, compo-
stada7consiglieridiamministrazione, solo2eranodi
Corefi. Corefi inoltre è uscita dalla Fin.Imp, la finan-
ziaria che partecipavanellaFontecchio resort”. B

Parla il presidente di CoReFi Smacchia

“Lachiusuranonè stata voluta
Piuttostoè stata subita”

Si discute del futuro
dopo l’allarme
lanciato dal consigliere Monni
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Il neo segretario dei Democratici punta a rafforzare il partito e assicura: “Sarò a disposizione di tutti”

“Al lavoroperunanuova ideadi città”
RossellaCestini ringrazia e guardaal futuro

A SANGIUSTINO
Autunnodicongressiancheper ilPrc.Unani-
mità di consensi per la mozione presentata
dal segretario provinciale EnricoFlamini du-
rante il congresso del circolo Prc Antonio
Gramsci. Sempre all’unanimità è stato eletto
il nuovo comitato direttivo che ha conferma-
to segretaria di circolo Elisabetta Sgrignani,
giovane precaria, già membro del comitato
politicoregionaledelpartito.“Oggi largapar-

te delle donne e degli uomini della sinistra
sangiustinesechiedeunapropostapoliticaau-
tonoma. Serve la sinistra per San Giustino”
ha dichiarato la neo riconfermata. “Un salto
di qualità - dice - qualificandodi più emeglio
il lavoropolitico sui contenuti, dal lavoro fino
alla battaglia contro la devastazione del no-
stro territoriocongrandioperecome laE78o
la trasformazione della E45 in autostrada”.
Parolechesuonanocomeunanettadiscesa in

campodelPrc invista delle elezioni comunali
diprimavera.Nellesueconclusioni, il segreta-
rio regionale del Prc Luciano Della Vecchia,
ha sottolineato la necessità “di intraprendere
un percorso politico comune della sinistra
contuttiquei soggetti chesipongonol’obietti-
vo del governo dei processi, a partire dalle
prossime elezioni amministrative”. Anche a
Pietralunga, il congressochehavisto la ricon-
fermadelsegretarioDomenicoNatali, lamo-

zionedel segretarioprovincialeFlaminiha in-
cassato un larghissimo consenso. “Il mio im-
pegno- fasapereNatali - continueràadessere
quellodirilanciare l’attivitàdelcircolo, raffor-
zare il radicamento nel territorio del partito e
lavorareper aggregare tutte le forzedi sinistra
a livello locale, a partire da questioni come
una utile gestione demaniale, l’acqua pubbli-
ca, i beni comuni e il lavoro”.  B

Sa.Bi.

A UMBERTIDE
Prende il via stasera con il primoassaggio di stagio-
ne 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,
cantautoraleedetni-
ca racconteranno la
storia degli indiani
diAmerica,dallalo-
ro perfetta armonia
con la natura fino
agli scontriconl’uo-
mo bianco per con-
cludersiconunmes-
saggiodipace e spe-
ranzaattraverso i te-
sti 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 SaraForti, la cor-
nista Claudia Silvioni e la violinista IreneMambri-
ni. La voce narrante sarà invece quella di Luciano
Bettuccimentre l’intero spettacolo sarà animato da
proiezioni video. Lo spettacolo verrà proposto sta-
sera e domani alle ore 21 e domenica 24 novembre
alle ore 17.  B

A UMBERTIDE
Ancoraqualchepolemicaal-
l’interno del Partito demo-
cratico diUmbertide.
Lamaggioranza del Pd, che
appartiene a Umbertide ai
sostenitori della mozione
Cuperlo,controbatteai“ren-
ziani” e fa il punto sui con-
gressi comunali attraverso
unanota.
“Una grande partecipazio-
neè stato l’elementodistinti-
vo dei congressi comunali e
provincialeedellaconvenzio-
neper la sceltadel segretario
nazionale. Il 26ottobre scor-
so 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

d’Italiaedell’Umbria lapar-
tecipazione si attestava al di
sottodel 50%)”.
“Una partecipazione - spie-
gano - che denota la vitalità

del Pd di Umbertide e so-
prattutto la voglia di essere
protagonistideldibattitopo-
litico regionale. Il Pd, con i
suoi organismi, nei prossimi

giorni si riunirà per eleggere
segreteria e la tesoreria, ma
lapartecipazioneottenutate-
stimonia di per se già un
grande risultato.Ora in boc-
ca al lupo ai tre candidati in
gara per le primarie alla se-
greteria nazionale”.
“Dall’8 dicembre - continua
lanota-tutto ilPdsaràinsie-
me con il suo segretario. Il
Pd,con isuoiorganismidiri-
genti, lavoreràper l’unitàdel
centro sinistra auspicando
un dibattito forte e serio sul-
le cose da fare per la nostra
città. IlPdèquellouscitodai
congressi -concludepuntua-
lizzandoilPartitodemocrati-
codiUmbertide-edovràes-
sere quello che guarda con
attenzione alle reali necessi-
tà dei cittadini”.   B

A CITTA’DICASTELLO
Il nuovo segretario del Pd si
presenta, ringrazia gli elettori
e assicura che sarà punto di ri-
ferimentodi tutti. Parladel fu-
turo della città, dei territori e
della necessità di rafforzare il
partito. Così Rossella Cestini
si rivolge ai cittadini che l’han-
no eletta e in una nota elenca
le priorità del suo impegno.
“Vorrei ringraziare quanti mi
hannodatofiduciaerassicura-
reglialtri chesaròadisposizio-
ne di tutti - spiega il neo segre-
tario-.Sentotutta laresponsa-
bilità che deriva dal mio nuo-
vo ruolo, che assumo in una
faseveramentedifficiledelPae-
se, della nostra città , causa la
crisi profonda che ha colpito
l’economia mondiale”. Quin-
di leprimarie:“L’8dicembresi
terranno le Primarie per l’ele-
zione del segretario nazionale.
Auspico che queste avvenga-
noinunclimadiserenità,all'in-
ternodiunveroconfrontodel-
le ideeefinalizzatoalmigliora-
mento della vita del paese.
Mia intenzione è quella di raf-
forzare il partito partendo dai
territori, valorizzando la mili-
tanza degli iscritti, favorendo
la partecipazione, ricostruen-
do un soggetto sociale che si
relazioni positivamente con le
istituzioni, ma senza identifi-
carsi con esse, che affronti i

problemidellagentee superi le
divisioni”. Infine il riferimento
alla città: “Vorrei impegnarmi
ache ilpartito si concentri nel-
l’elaborazione politica e cultu-
ralepercostruireun'ideadicit-
tà che guardi al futuro e che
dia ottimismo alle giovani ge-
nerazioni, che ricollochi Città
di Castello in posizione strate-
gicanellageografiapolitica re-
gionale enella concezionedell'
Italia mediana, come area di

cerniera con lealtreRegioni li-
mitrofe. Bisogna concentrarsi
suunnuovomodellodi svilup-
po basato sull'innovazione del
manufatturiero, che sostenga
le eccellenze, che promuova il
patrimonio culturale, ambien-
tale e monumentale, per fare
del turismo una vera fonte di
crescita economica, che renda
protagonisti igiovanievaloriz-
zi le lorocapacitàe i loro talen-
ti. B

Teatro

Prende il via stasera
la stagione dei Riuniti

A CITTA’DICASTELLO
Siparlerà di legalità e femminicidionell’incontro promossodo-
maniapartiredalle10nellasaladel consigliocomunalediCittà
di Castello. All’iniziativa, che si pone alla vigilia della giornata
contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, parteciperà il
sottosegretario agli InterniGiampieroBocci, il sostitutoprocu-
ratore della Repubblica di Perugia Gemma Miliani, Roberto
Segatori docente all’Università di Perugia, TitoAntonuccio, in
rappresentanza della Rete degli studenti di Città di Castello.
Promossocongiuntamentedagliassessoratiallapoliziamunici-
pale, alle politiche scolastiche e alle pari opportunità, il conve-
gno sarà seguito da un’ iniziativa pubblica di sensibilizzazione
versounfenomeno,diconogliassessoricoinvoltiLucaSecondi,
Mauro Alcherigi, Andreina Ciubini, “che chiama in causa la
parte più profonda delle nostre strutture culturali, chiedendo a
tuttiunosforzoaggiuntivodicomprensioneversomorti incom-
prensibiliperchématuratenel regnodegliaffetti.Abbiamovolu-
to coinvolgere le scuole ritenendo che sia necessaria una presa
diconsapevolezzadellenuovemodalitàdei rapportidigenere in
colorochesonochiamati,peretà,acomporre lageografia fami-
liare futura. Intorno aquesta iniziativa registriamounamobili-
tazione spontanea dei gruppi femminili con cui stiamopensato
unmomentodi partecipazionepubblica allargata”. B

Si terrà domani sera
a Montone

Assemblea
pubblica
sullaRocca

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

“Grandepartecipazioneai congressi”

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

Le novità a San Giustino e Pietralunga. Sul tavolo le questioni di respiro nazionale e locale anche in vista delle prossime elezioni

PerRifondazionecomunistaunautunnodi impegnoedibattaglie

A MONTONE
Il futurodellaRoccad’A-
ries su un tavolo di con-
fronto al quale partecipe-
ranno amministratori e
comitati dei cittadini.
Domani sera infatti alle
ore 21 presso il teatro co-
munalediMontonesi ter-
rà un’importante assem-
blea pubblica sulla situa-
zione della Rocca d’A-
ries, inserita nel piano di
vendita degli immobili
dallaRegioneUmbria.
Il dibattito verterà, infat-
ti, sul progetto di vendita
varatodallaRegioneUm-
bria, sull’assegnazione
della custodia sociale e
sull’analisi delle proposte
voltealla tuteladellaRoc-
cadei Fortebraccio.
Alla serata, che è stataor-
ganizzata dai comitati
“Difesa Rocca d'Aries”,
“Caicocci Terra Sociale”
e “Umbria Terra Socia-
le”, interverràanche il sin-
daco Mariano Tirima-
gni.
Un appuntamento dun-
que importante per capi-
remeglio il futuro di que-
sta struttura che costitui-
sce unpatrimonio storico
importante perMontone
e per tutto il territorio. B
 Roberto Persico

Nella sala del consiglio comunale tifernate

Legalità e femminicidio, seneparla
con il sottosegretarioBocci

Fermento nel Pd In vista dell’appuntamento dell’8 dicembre
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di Euro Grilli

A GUBBIO -Chiamano di not-
te. Le vittime rispondo, pensan-
domagari che sia successo qual-
checosa.E ineffettiqualchecosa
accade, perché dall’altra parte
del telefono non c’è nessuno che
risponde, ma un marchingegno
non meglio indentificato che sa-
rebbe ingradodi leggere il codice
del cellulare delle vittime “suc-
chiando” il credito telefonico.
E’capitatoaduesignorediGub-
bio che lo hanno raccontato con
doviziadiparticolari. “Avevofat-
to la ricarica la sera prima di tor-
nare a casa - dice una delle vitti-
me - Intorno all’una di notte,
mentre stavodormendo,mi è ar-
rivataunachiamata,misonosve-
gliatadisoprassaltoesenzabada-
re troppo al numero - avevomio
figlio fuori casa -horisposto.Ma
dall’altra parte non c’era nessu-
no.Allorapensandoaunoscher-

zo ho riattaccato. La sorpresa
l’ho avuta lamattina quando so-
no andata a telefonare, sicura di
avere tutto il credito, e invece ero
rimastasenzapurnonavendoef-
fettuato chiamate, ma solo per
aver risposto a quel dannato nu-
mero”.

Della stessa truffa è rimasta vitti-
ma anche un’altra signora di
Gubbioe la storia è stata raccon-
tata 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 rima-
sta senza credito”. Le due storie,
oltre che simili, hanno un unico
comune denominatore: il nume-
ro telefonico che ha chiamato le
vittime è lo stesso e inizia con il
prefisso 380.
Non è la prima volta che vengo-
no segnalati casi di “numeri suc-
chia credito”. A suo tempo Fe-
derconsumatori aveva lanciato
un allarme per il numero
0141.455414 che aveva uno scat-
to alla risposta di 50 euro poi 2,5
euroogniminutodi conversazio-
ne. In quel caso però arrivava un
messaggino che invitava l’ignaro
utente a richiamare il famigerato
numero. I due casi segnalati sa-
rebbero invece tra i primi in cui le
vittime vengono truffate soloper
aver risposto a una chiamata.
Una cosa che è difficile anche da
comprendere. Eppure le due
utentieugubinesonorimastesen-
za credito. B

Solidarietà

Raccolta fondi per le Filippine
La diocesi in prima linea

Terremoto

Nuova scossa all’alba di ieri
Il Maggio eugubino chiede i dati

A GUBBIO
Monsignor Mario Ceccobelli e la diocesi
aderiscono alla raccolta fondi organizzata
dalla Cei per il primo dicembre in favore
dellepopolazionidelleFilippine colpitenei
giorniscorsidal tifoneHaiyan.Tuttiposso-
no aderire, facendo un’offerta alla propria
diocesi oppure allaCaritas diocesana. B

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

“Nessuna irregolarità nella suddivisionedella vincita”

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

Squilla il telefonomanonrispondenessuno
Tutto il creditoperòsparisce inpochisecondi A GUBBIO

Dopo le forti scosse registrate due giorni fa,
ieriancoraunavolta la terraha tremato.Un
terremoto è stato registrato dall’istituto di
geofisica e vulcanologia alle 4,22di ierimat-
tina,aunaprofonditàdi 7,8chilometri sem-
preconepicentronell’Eugubinodimagnitu-
do pari a 2,4. Intanto Lucio Lupini, presi-
dente 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
unavalutazione attendibile degli eventi”. B

A GUBBIO
I titolari dell’esercizio eugubinodo-
ve è statogiocato il sistemavincente
al Superenalotto attraverso il legale
Edoardo Maglio precisano alcuni
aspetti della vicenda. Si segnala che
“lagiocata alSuperenalotto risulta-
tavincenteèstatasuddivisasullaba-
sedi accordo tra i vincitori che han-
no proceduto alla sottoscrizione di
una procura notarile con indicazio-
ne delle quote a ciascuno spettanti,
incaricando uno dei gestori della
procedura di riscossione e distribu-
zione della somma. Nell’immedia-

tezzadella vincita è stata depositata
laschedinavincentepressounaban-
ca unitamente ai documenti e codi-
ci fiscali dei vincitori. Non appena
ricevuto l’accredito della vincita si è
provveduto al versamento delle
sommeaivincitori secondolequote
comedagli stessi riconosciuto.Preci-
sandocomenonsiavero che il siste-
ma vincente fosse giocato già dal
1998 - sottolineano - è evidente il

pieno e corretto operato dei gestori
edel soggetto incaricatodellaproce-
dura anche considerando che il de-
tentoredella schedinahaproceduto
immediatamente a consegnarla alla
banca con l’indicazione dei nomi e
documentideivincitori”. Inrelazio-
nealledichiarazioni riportate si spe-
cifica che la persona citata “non ha
partecipatoallagiocatavincenteco-
me contestato dai titolari nelle sedi

giudiziarie. Ha provveduto dappri-
ma ad intraprendere un giudizio
cautelare in sede civile, dichiarato
inammissibile con condanna alle
spese del ricorrente, e nellemore ha
proceduto a sporgere querela con-
tro i gestori dell’attività commercia-
le.Dettaquerelahadeterminatol’in-
cardinarsidiunprocedimentoavan-
ti allaprocuradiPerugianelquale il
pm ha richiesto la archiviazione.

Stante l’opposizione proposta il gip
ha disposto la archiviazione. Come
questi anche altri procedimenti in-
trapresi sulla base delle medesime
infondate richiestesonostatidichia-
rati 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

Preoccupazione A due donne eugubine è finito il credito dopo delle telefonate mute
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A NOCERAUMBRA
Rispondeilgruppodimaggio-
ranza, allanotadiProgetto ci-
vicosullaquestionerelativaal-
l’aumento dell’Imu, sottoline-
ando che in sede di consiglio e
nellaconferenzadei capigrup-
po non sarebbe pervenuta al-
cunapropostadadiscutereda
parte dell’opposizione. “Noi,
amministratori di Nocera
Umbra - si legge in una nota
del gruppo di maggioranza -
stiamolavorandomoltodura-
mente in unperiodo così diffi-
cile per l’intero paese. Gli otti-
mi risultati che stiamo rag-
giungendo contrastano una
disponibilità economica sempre più esi-
guaper tutti iComuni.Parliamodidecur-
tazioni di circa 1.500.000 euro rispetto
agli anni precedenti. Finora ci siamo di-
stinti positivamente dalle realtà limitrofe

non aumentando l’Imu. Quest'anno -
prosegue la nota - abbiamovagliato tutte
lepossibili scelteal finedi tutelare le fami-
glie, le attività produttive e commerciali.
Ciònonostante, le congiunture economi-

che nazionali e internazionali
chehannoacuito lacrisi, ci co-
stringono a un aumento Imu.
Ciò non vuol dire che abbia-
mo perso di vista le attività
commerciali del territorio, e
questoèdimostratodallascel-
ta politica fatta in materia ri-
fiuti. Abbiamo scelto di rima-
nere inTarsu evitandodi fatto
la famigerata Tares, la quale
prevedeva aumenti sino al
600%. Grazie al nostro inter-
vento questo pericolo è stato
scongiurato.Siamoerimania-
modisponibili - conclude - al-
l’accoglimento di proposte e
suggerimenti da discutere nel-

le sedi opportune, in consiglio comunale
o in conferenza dei capigruppo. In quelle
sedi non è pervenuta nessuna proposta
daparte di Progetto civico”. B

S.O.

A GUALDOTADINO
Una risoluzione sull’organiz-
zazione della rete scolastica e
formativa per l’anno scolasti-
co 2014/15 è stata depositata
agli atti del Comune e sotto-
scritta da undici consiglieri, di
maggioranza e opposizione.
Risoluzione annunciata dal
Pdnelcorsodell’ultimoconsi-
glio comunale, quello che ha
visto chiedere all’unanimità il
mantenimento delle tre diri-
genze per elementari-prima-
rie, medie Storelli-secondarie
inferiori, Istituto Casimiri per
le secondarie superiori. Il do-
cumento è stato sottoscritto
da Massimiliano Presciutti,
Gilberto Garofoli, Pamela
Pennacchili eRobertoMorro-
ni del Pd, Angelo Scassellati e
GianfrancoBazzucchideiSo-
cialisti, Diego Pascolini dei
ProgressistiperGualdo,Gian-
ni Paoletti di SmS, Marcello
Diso del Gruppomisto, Olga
Fioriti e Maria Rita Dionisi
del Pdl.
Ildocumentoconferma il“to-
talesostegnoalladeliberauna-
nime del consiglio comunale
con il quale si chiede il ripristi-
no dell’autonomia in deroga
per la scuola media Franco
Storelli”. Inoltre i consiglieri
firmatari esprimono“nel caso
in cui per motivi non dipen-
denti dalla volontà unanime

espressadalconsigliocomuna-
le tale richiesta non dovesse
trovare positivo accoglimen-
to, la necessità di indicare co-
me estrema ratio l’accorpa-
mento tra l’istituto superiore
Raffaele Casimi e la scuola
mediaFrancoStorelli,cherap-
presenterebbeaquelpuntol’u-
nica soluzione praticabile”.
Gli stessi consiglieri chiedono
al presidente del consiglio,
Eduardo Vecchiarelli, e al se-
gretariogeneraledelComune,
Veronica Balducci di trasmet-
tere la risoluzionealleautorità
competenti in materia. Pro-
prio questa posizione fu stral-
ciata in sede di consiglio poi-
ché era su questo aspetto che
non c’era un accordo unani-
me. Infatti la proposta della
Giunta, presentata dall’asses-
sore Vitali era quella di un
eventuale accorpamento tra
la scuola media e la direzione
didattica“DomenicoTittarel-
li”. Nel corso della seduta si
era trovata la quadra con una
richiesta che non prevedesse
unpiano “B” rispetto alman-
tenimento delle tre autono-
mie. Il Pdsi eraperò impegna-
to per la raccolta di firme tra i
consiglieri per presentare co-
me atto d’indirizzo l’accorpa-
mentosuperiori-medieall’uffi-
cio di presidenza del Consi-
glio e da lì allaRegione. B

A GUALDOTADINO
Incontri culturali sulla storia e la tradizione del territo-
rio gualdese. Sono quelli che organizza l’assessorato
allaCultura incollaborazioneconl’associazione“Enri-
coStefani”, alla biblioteca comunale in viaBersaglieri.
Si inizia sabato 30 alle 18 con “Le tradizioni gastrono-
miche eculturali legate almaiale nella culturaumbra”,
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
CeciliaTomassonisu“CastoreDurante:medico,bota-
nico e poeta gualdese alla corte di Papa SistoV” . B

Istruzione

Oggi porte aperte negli istituti superiori
per conoscere offerte formative e strutture

RAI 1

A GUALDOTADINO
Porte aperte per tre giornate all’istituto superiore Raffaele
Casimirinell’ambitodel cosiddettoOpenday.Si iniziaoggi
dalle 17 alle 19 all’istituto tecnico costruzione ambiente e
territorio (geometri)mentredalle21alle23sarà lavoltadei
licei e dell’istituto professionale per i servizi commerciali.
Giornate di apertura rivolta a tutti coloro, specialmente

studenti della media inferio-
reegenitori, chevoglianoco-
noscere caratteristiche, stru-
menti, spazi, indirizzi,oppor-
tunitàcheoffre l’istitutoCasi-
miri.Un istituto cheall’inter-
no comprende e offre ai pro-
pri iscritti un triplice indiriz-
zodi studio,ovveroliceo, isti-
tuto per geometri e istituto
per il commercio. Tutte e tre
le sedi, quindi, resteranno
aperte - secondoidiversiora-

ri - allo scopo di approfondire la conoscenza da parte dei
giovani edelle loro famigliedelle specificheofferte formati-
ve, dei piani didattici, ma anche delle attività collaterali ed
extracurriculari. La dirigente Francesca Cencetti e alcuni
insegnanti saranno leguidediquestavisitaorientativa.L’e-
sperienza sarà ripetuta sabato 30 a partire dalle 15 e sino
alle 19, stessoorario di sabato 14 dicembre. B

Territorio

Incidenza della popolazione straniera
Ecco la presentazione dei dati raccolti

A GUALDOTADINO
Un’intera puntata dedicata a
Gualdo Tadino. E’ quella che
manderà in onda domenica 1 di-
cembre Rai 1, e non il 24 novem-
bre come era stato programmato
inunprimomomento,LineaVer-
de. A partire dalle 12,20 Patrizio
Roversi e Ingrid Muccitelli con-

duttori di Linea Verde, racconte-
rannodiverse esperienze legate al-
la città di Gualdo Tadino, vissute
neigiornidelle ripreseeffettuate in
città.Si parleràdi olio e cultivardi
Rigali, di castagne, di Valsorda e
della montagna gualdese in gene-
rale, di Giochi de le Porte e di so-
mari, di fotovoltaico, e di altre

aspetti legati all’agricoltura e alla
città.Tre le troupedellaRai impe-
gnate nella realizzazione della
puntata, con tanto di riprese dal-
l’elicottero. “L’impegno di tutti -
afferma l’assessore Giuseppe
Pompei - è statounadimostrazio-
nedigiocodi squadraediattacca-
mento ai valori della nostra terra
che rende giustizia a un paese,
Gualdo Tadino, che non intende
piegarsiallacrisieconomicadimo-
strando una straordinaria capaci-
tà di reazione con la sua creatività
e vivacità imprenditoriale”. B

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

“L’aumento Imuè stato ilmaleminore”

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

Salvataggiodelle autonomie scolastiche
Accordo trasversaleper il pianoB

Le iniziative si terranno alla biblioteca comunale

Incontri tra storia e cultura
Dalla gastronomia aDurante

A GUALDOTADINO
IlPdgualdesesiorganizzaeprogrammalasuaattivitàcon
unocchioallafasepostcongressualeeunoalleamministra-
tive 2014 con una serie di incontri per il “Rapporto con la
città-il Partito democratico incontra e ascolta i cittadini -
costruiamo insieme il futuro diGualdo”. Questa sera è la
volta dell’onorevole Giampiero Giulietti alle 21 al Cva di
Rigali. Si tratta dell’ultimo degli incontri calendarizzati
dal riconfermato segretarioGiorgioLocchi. B

Amministrative

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

A GUALDOTADINO
Per l’undicesimo anno consecutivo, lo staff del circolo
AcliOra et Labora di Fossato diVico hamesso a punto
un’accurata ricerca sull’alta Umbria (che comprende i
comunidiCostacciaro,FossatodiVico,GualdoTadino,
Gubbio,NoceraUmbra, Scheggia ePascelupo, Sigillo e
Valfabbrica) finalizzataastudiare l’incidenzadellapopo-
lazione straniera. I dati sarannodivulgati oggi alle 16,30
almuseodell’Immigrazione aGualdoTadino. B

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

L’assessore Pompei soddisfatto per il gioco di squadra

Lapuntatadi LineaVerde slittadi una settimana
La città andrà in ondadomenica primodicembre
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diChiara Zuccari

A FOLIGNO -L'incubo dei furti
inabitazioneè tornatoprepotente-
mente in primo piano in tutto il
territoriodelFolignateedelle real-
tà vicine.Diversi i colpimessi a se-
gno o tentati dai malviventi negli
ultimi giorni, soprattutto nel terri-
torio diMontefalco e più precisa-
mente nelle piccole frazioni della
zona,adiniziaredaquelladiTurri-
ta, dove sono parecchie le case
sparse e a volte piuttosto isolate,
che i ladri hanno preso di mira.
Stando a quanto emerso, la mag-
giorpartedelle intrusionisonosta-
te compiutenelleoredel tardopo-
meriggio con la complicità del bu-
io. 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
questesettimanehannoavutouna
recrudescenzadopounperiododi
relativa calma - sono stati segnala-
ti, sempre agli uomini dell'Arma,
anche dai residenti di Bevagna e
Gualdo Cattaneo. Proprio per
questomotivo imilitari delle varie
stazioni, sotto il coordinamento
della compagnia di Foligno - gui-
datadal capitanoAndreaMattei -
hanno dato il via a una vasta ope-
razione di controllo del territorio,
che avviene attraverso il pattuglia-
mento delle zone interessate dai
furti, delle areedi campagna edel-
le stradinecheconduconoapicco-
liagglomeratidicaseoadabitazio-
niparticolarmente isolate.Unmo-
nitoraggio costante chedal pome-
riggio prosegue nelle ore serali e
durante la notte. Visto il modo di
entrare in azione e le similitudini -
negli orari e nelle tecnicheutilizza-
te -riscontratedagli inquirenti tra i
vari colpi viene ritenuto plausibile
che ad agire sia un'unica banda,
quasi certamente composta da

più persone che, prima di intrufo-
larsi nelle case tiened'occhio i pro-
prietari, studiandone leabitudini e
attendendo il momento propizio.
Per questo motivo i carabinieri ri-
volgono alla popolazione l'invito
a collaborare, segnalando tempe-
stivamente alle forze dell'ordine
ognimovimento sospetto o insoli-
tochevienenotato,ad iniziaredal-

la presenza di auto o soggetti sco-
nosciuti. Altri episodi analoghi a
questi,nelle scorse settimane,han-
no interessato la zona di Foligno
compresa tra le località di Tenne,
Borroni e Corvia dove gli abitanti
raccontanodi aver paura a restare
da soli in casa di sera. Stando ai
racconti della gente solo lungo la
viaprincipaledella frazionediBor-

roni negli ultimi sette giorni i furti
sono stati due, uno compiuto di
notte mentre i proprietari di casa
dormivano, l'altrodigiorno,quan-
do l'abitazione era deserta. In
quest'ultimoepisodio imalviventi,
nonavendotrovatogranchèdaru-
bare, si sarebbero accaniti contro
gli arredi, danneggiando mobili e
divani.  B

FOLIGNO Redazione: via del Campanile, 12
Tel. 0742 6951

Fax 0742 695400
umbriafoligno@gruppocorriere.it

A FOLIGNO
E' in programmaoggi la commemorazione del
70esimo anniversario del primo bombarda-
mentoaereo suFoligno (22novembre1943)da
parte degli alleati. Il programma prevede alle
10 ladeposizione di una coronad'alloro almo-
numento ai caduti, presente il picchetto d'ono-
re del centro di selezione e reclutamento nazio-
naledell'esercito.Alle10,30nella salaconferen-
ze di palazzo Trinci si tiene la commemorazio-

nedel70esimoanniversariodelprimobombar-
damento di Foligno. Intervengono il sindaco
NandoMismetti e rappresentantidellecittàge-
mellate 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'onorevoleMarina Sereni, vicepresidente della
Cameradei deputati.Alle 12Mismetti e il vice-
sindacodiGranollers (Spagna),AlbertCamps,
firmerannounprotocollod'intesa tra leduecit-
tà. Coordina l'incontro Rita Zampolini, asses-
sore alle politiche per la pace e la memoria. In
questa occasione la Pro Foligno ha promosso
alcune iniziative. InparticolareUgoInnamora-
ti, nipote di don Angelo Messini, in memoria
dello zio e del sacerdote donConsalvo Batten-
ti, entrambidefuntinelcrollodelSantuariodel-
la Madonna del Pianto, ha deciso di comme-
morare l'evento con un concerto con la sopra-
no Daniela Di Pippo che avrà luogo alle 18
nellachiesadiSant'Agostino,oggidedicataalla
MadonnadelPianto.SiesibirannoancheSilva-
noScanziani (oboe),LuigiMagistrelli (clarinet-
to),LeonardoDosso(fagotto),GiovannaBelli-
sario (violino), PiermarioMurelli (contrabbas-
so),MassimilianoTarli (pianoforte).  B

1943-2013

Settant’anni fa il bombardamento su Foligno
Oggi la città ricorda quel drammatico giorno

A FOLIGNO
L'opera di pavimentazione sembra pro-
prio 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 at-
tività un cantiere di
lavoro nell'area di
Porta Romana.
Gli operai stanno
finalmentemetten-
domanoallariqua-
lificazionedellasto-
rica esedra, meglio
conosciutadai foli-
gnati come “spiag-
getta” sino agli an-
ni Ottanta uno dei

puntidi ritrovopiù frequentatidella città.
Il lastricato eradiventatoormai pericolo-
samente sconnesso e più volte si erano
verificati incidenti ai danni dei pedoni,
per questo si è reso necessario l’interven-
to. B

A FOLIGNO
Il coinvolgimento del mondo dello sport,
iniziative e incontri caratterizzeranno le ini-
ziative promosse a Foligno dall'assessorato
alle politiche di genere e pari opportunità
uomo-donnae legateallaGiornata interna-
zionale 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'asses-
soreRitaZampolini -chenoiavevamosolle-
vato ancora prima dell'incremento dei fatti
di cronaca avvenuti negli ultimi mesi". In
particolare in occasione della partita di cal-

cioFoligno-BastiaUmbraallostadioBlaso-
nedidomenica24novembrecisarà l'adesio-
ne delle squadre alla campagna nazionale
del ‘Fiocco bianco', contro la violenza sulle
donne, lanciata in Canada e poi giunta an-
che in Italia, verrà letto unmessaggio. Inol-
tre il Foligno calcio - ha annunciato il segre-
tariodellasocietà,SimoneOttaviani - indos-
serà per l'occasione la terza maglia sociale,
quellarosa.Eperdipiù ledonnenonpaghe-
ranno il prezzo del biglietto". Allo stadio
sarà espostodai tifosi lo striscione "Campa-
gna del fiocco bianco. La vera forza è il ri-
spetto. Uomini con le donne contro la vio-

lenzaalledonne".L'assessoreallosport,Ste-
faniaMancini,hasottolineato l'importanza
dell'iniziativa "a testimonianza che lo sport
nonèsologiocoocompetizionemaèanche
capace di esprimere sensibilità e rispetto. Il
messaggio del campagna del 'fiocco bianco'
verrà letto anche prima delle gare di altre
disciplinesportivecheavrannoluogodome-
nica 24 novembre". Tra le iniziative in pro-
grammalunedì25novembre, inpiazzaMat-
teotti, alle 17,30 si terrà il flash mob "Libe-
riamoci dalla violenza" in collaborazione
conl'associazionismocittadino.LaZampo-
lini ha annunciato che verranno ricordate le

due donne uccise nell'estate scorsa a Foli-
gno, Sandita ed Olga, e Rosa, morta due
anni prima ad Orvieto. Per martedì 26 no-
vembre, nell'ambito della rassegna "Marte-
dì al cinema", a cura della Casa dei Popoli,
verrà proiettata la pellicola di Atiq Rahimi
"Comepietrapaziente".Concluderà laserie
dimanifestazioni il seminario,acuradell'as-
sessorato alle politiche di genere e pari op-
portunità del Comune di Foligno, denomi-
nato "La violenza sulle donne è solo una
questione femminile?" in collaborazione
conleassociazioni"MaschilePlurale"e"De-
dalo". B

La zona più colpita di recente è quella di Montefalco
ma anche la periferia folignate è finita nel mirino

Incubo furti
Presedimira

le piccole frazioni

Daniela Di Pippo La soprano accolta ieri a Foligno

A FOLIGNO
Si è svolta all'Auditorium l'iniziativa "Una
genitorialità positiva per i diritti dei bambi-
ni. Incontro con educatori e genitori", orga-
nizzata in occasione della ricorrenza della
giornata sui diritti dell'infanzia e dell'adole-
scenza.L'incontrohaconclusoipercorsi for-
mativi sulla relazionegenitoriale,organizza-
ti 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'Associazio-
ne italiana genitori, agli educatori/operatori
delle Cooperative sociali La Tenda e la Lo-
comotiva e dell'Ufficio cittadinanza.  B

Auditorium

Una genitorialità positiva
per i diritti dei bambini

A FOLIGNO
Fuzzz, l’appuntamento con il mondo in-
die-rock del Serendipity di Foligno, prose-
guestaseraalleore22.AdesibirsigliAltro,
banditalianacompostadaAlessandroBa-
ronciani, Gianni Pagnini eMatteo Calda-
ri, cheproporràunconcertodalle sonorità
punk in cui liriche incisive si uniscono a
canzoni dal vivo travolgenti. Quattro al-
bum all’attivo, di cui l’ultimo, “Sparso”,
raccoglie i quattro sette pollici pubblicati
nell’arcodi tre anni emezzo. B

Lavori pubblici

La ripavimentazione
arriva fino alla “spiaggetta”

Serendipity

Sul palco la band “Altro”
con le sonorità punk

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
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A FOLIGNO - Quella che si
sta compiendo a Porta Todi è
una di quelle metamorfosi ur-
banechecambieràradicalmen-
te non solo lo styling urbano
della zonama che rivoluzione-
rà anche le infrastrutture della
zona.Nonsoloquindi lariqua-
lificazionedelPlateaticoe lare-
alizzazione del sottopasso pe-
donale che collegherà via Fra-
telli Bandiera al polo scolasti-
co di vialeMarconi, ma anche
due nuovi passaggi ciclo pedo-
nali checosteggeranno il fiume
Topino. Un progetto che rien-
tra nelle opere che verranno fi-
nanziate dai fondi provenienti
dal "Pianonazionale città" che
ha visto il Comune di Foligno
aggiudicarsiperoragià6milio-
ni e 685mila eurodaparte del-
lo Stato per realizzare opere fi-
nalizzate alla trasformazione e
valorizzazione il tessuto edili-
zio comunale, oltre che per ri-
durre le aree degradate, e mi-
gliorare le reti viarie urbane. "I
lavori riguardanti la palazzina
deiserviziedelsottopassostan-
no procedendo secondo i tem-
pi stabiliti - spiega l'ingegner
MassimoDiMario, responsa-
bile del servizio infrastrutture
del Comune di Foligno - per
ora è stata già realizzata parte
della strutturadel sottopasso e
si sta procedendo al completa-
mento della rampa di accesso
a viale Marconi. Per quanto
concerne la palazzina si sta in-
vece procedendo alla copertu-

ra delle colonne in acciaio". A
giorni dunque il ripristino del-
la pubblica illuminazione, dei
marciapiedi e del manto stra-
daledellacontiguaviaMadon-
na delleGrazie fino ad ora oc-
cupata dal cantiere che vi insi-
steva.Unprimostralciodipro-
getto che dovrebbe vedere la
sua realizzazione completa en-
trosettembre2014.Manonso-
lo. Nel piano d'intervento del
Comune vi è anche la realizza-
zione di due piste ciclabili. "La
prima - spiega DiMario - che
partiràdaviadeiMilleall'altez-
zadella chiesadi SanMagno e
costeggiandoilCanaledeiMo-
lini, permettendo anche la ri-
qualificazione della zona e la
sistemazione della vegetazione
fluviale, arriverà fino al par-
cheggio del Plateatico passan-
do dietro l'istituto commercia-
le. La seconda invece partirà
dallo stesso parcheggio e gra-
zie alla realizzazione di una
strutturaa sbalzodel fiumeco-
steggeràviaXIVgiugnoepor-
terà 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'urbani-
stica - che renderà Porta Todi
unpuntodi raccordoper lape-
riferia consentendo tramite la
costruzione dei passaggi ciclo
pedonali la continuità in tutta
sicurezza dei collegamenti via-
ri rendendopiùfacile la fruizio-
ne della zona".  B

A FOLIGNO
”Più arte per tutti” all'ex chiesa dell'Annunziata in via Gari-
baldi, che ospiterà il ciclo di lezioni di introduzione alla
contemporaneità.Conferenzegratuite,aperteallacittadinan-
za, 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.
“Abbiamodecisodi elevare ancordipiù laqualitàdell'offerta
- ha sottolinetoGiancarlo Partenzi, presidente del centroper
la cultura e lo sviluppo economico diFoligno - una proposta
elitariamanon settaria, capace di richiamare pubblico oltre i
confini regionali e suscitare interesse a livello internazionale.

Siamounpunto di riferimento in
Italia -ha fattonotare -l'unica cit-
tà di queste dimensioni, che può
vantare ben due poli museali e
proporre iniziative di tale livello”.
Foligno si conferma quindi sem-
prepiùcomeunadellecapitali eu-
ropee dell'arte contemporanea.
“Siamo stanti contattati dal Pa-
lais de Tokio, centro d'arte con-
temporanea di Parigi - ha antici-
pato ildirettoreartisticoItaloTo-
massoni - per collaborare, il pros-
simo anno, all'organizzazione di

ungrande evento. Perquanto riguarda 'Piùarte per tutti' - ha
spiegato - avremo relatori di primo piano, daAndrea Viliani
direttore del Madre di Napoli a Daniela Lancioni curatrice
del Palazzo delle Esposizioni di Roma o Enrico Crispolti,
unodei più grandi critici d'arte italiani”. “Anche grazie a 'Più
arte per tutti' questo centro è vivo ed attivo - ha rilevatoRita
Fanelli Marini, amministratrice delegata - saranno inoltre
organizzati incontri congli artisti e particolari proiezioni visi-
ve”. Affrontata anche la vicenda della la mancata menzione
del Ciac di Foligno, in una rivista nazionale dedicata al turi-
smo, che ha recentemente dedicato un'edizione all'Umbria.
“Abbiamo subito contattato i responsabili - ha spiegato la
Marini - purtroppo è stata riscontrata una lacuna informati-
va da parte di un funzionario regionale, abbiamo così inviato
ilmateriale necessario, e presto la direttrice sarànostraospite
per visitare le strutture e conoscerne le iniziative”. B

Dal sottopassaggio in costruzione alle opere che sono legate al “Piano nazionale città”

Duenuovepiste ciclabili lungo il fiume
Il Plateatico cambia volto un’altra volta

Zona strategica Qui confluiranno le due piste ciclabili

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 tuteladel territorio folignatedai rischi
ambientali e idrogeologici. Alla commissione parteci-
peranno, oltre aimembri, il sindacoNandoMismetti,
l'assessore condelega all'ambiente JosephFlagiello e il
direttore del Consorzio di bonificazioneCandiaMar-
cucci.L'audizionedegli 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 straordina-
ria ma sempre più frequenti, che colpiscono il nostro
Paese - da compiere nell'immediato futuro.  B

La seduta è stata convocata per martedì

In secondacommissione si parla
di rischi ambientali idrogeologici

Ciclo di lezioni nell’ex chiesa dell’Annunziata

“Piùarteper tutti” rilancia
il ruolodella città
nell’ambitodella cultura
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di Sofia Simoni

A SPELLO-Spellodiventacapitale ita-
liana dell'olio in occasione della prima
"Disfida della bruschetta". Il concorso
nazionale di oleo-gastronomia che do-
menicavedrà sfidarsi i "cavalieri" diAn-
dria, Formello, Pontassieve e Spello.
Promosso dalla Bcc di Spello e Bettona
in collaborazione con
l'amministrazione co-
munale l'evento, inseri-
to nella rassegna "L'oro
di Spello", già si prean-
nuncia un vero succes-
so. La manifestazione
nonrappresentasolo l'occasionepergu-
stare una buona bruschetta, ma vuole
essere uno strumento di rivalutazione
del territorio attraverso la valorizzare di
attività produttive a basso impatto am-
bientale, come l'olivicoltura, le uniche in
grado di garantire un futuro sostenibile
per le generazioni di oggi e di domani.
La "Disfida" è stata presentata ieri in

una conferenza stampa coordinata da
UmbertoNatale a cui sono intervenuti:
il presidente della Bcc di Spello e Betto-
na Alcide Casini, il direttore generale
della Bcc di Spello e Bettona Maurizio
del Savio, il consigliere Gianluca Ma-
sciolini, il sindacoSandroVitali e l'asses-
sore allo sviluppo economico e al turi-
smoAntonioLuna. "Attivitàcomeque-

ste sono scritte nel no-
stro Dna e nel nostro
statuto - ha ricordato
MaurizioDelSavio- c'è
stato subito tanto entu-
siasmo da parte di tutti
equesto ci fabenspera-

re per il futuro". Giudici di eccezione di
questaprimaedizionedella"disfida",sa-
ranno i visitatori, a cui aspetterà l'arduo
compito di decretare il vincitore. Infatti,
dalle ore 11 alle 13 in Piazza della Re-
pubblicaaSpello, chivorràpotràgusta-
re ipiatti preparati daiComuni ingara e
le loro bruschette con l'olio nuovo ed
esprimere il proprio verdetto nella sche-

davalutativachesaràconsegnataall'ini-
ziodelladegustazione.Ambizioso ilpia-
nodi sviluppo dellamanifestazione, co-
me ha sottolineato il presidente Alcide
Casini: "L'obiettivo èquello di riuscire a
creare una sinergia con le oltre 400 Bcc
italiane per fare della nostra banca uno
strumentodi sviluppoper il territorio”.
 B

A SPELLO
Si alza il sipario su "La bella stagione
2013-2014" del teatro Subasio di Spello
condodici imperdibili spettacoli e tre se-
ratededicateagli allievidei laboratori te-
atrali. Si partirà domani con il "Don
Chisciotte", classico rielaborato e inter-
pretatodaClaudioCarinieNicolMarti-
ni. Il tema della follia sarà poi centrale
nello spettacolo "Muro", unviaggio alla
scopertadellavitadiNof4,psicoticogra-
ve che ha inciso i sui pensieri sulle pareti

del manicomio. Il 10 ed il 27 gennaio,
invece, sarà la voltadella compagniape-
rugina 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 pre-
sentato,nonostante i limiti impostidalla
crisi, una stagione teatrale di livello",
hanno dichiarato il sindaco di Spello
Sandro Vitali e l'assessore alla cultura

LianaTili.Tantianche igrandi interpre-
ti: da Saverio La Ruina con "la Borto",
al divertente "Io Fiordipisello" di Mat-
teo 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 pa-
dre per me", "Sull'Appennino degli in-
canti" e "CappuccettoRosso".  B

So. Si.

Presentato il cartellone degli spettacoli: 12 appuntamenti e 3 serate dedicate ai laboratori dei ragazzi

“Labella stagione” aSpello cominciadomani al Subasio

A Spello domenica la singolare competizione che coinvolge 4 città

“Disfidadellabruschetta”
Inpiazza conpaneeolio

A MONTEFALCO
"Carocollega, le tueparoleso-
no state di grande conforto
per tutti noi, soprattutto nei
giorni più difficili, in cui sem-
brava di non dover mai finire
la contadeimorti restituiti dal
mare”. È quanto ha scritto il
sindacodiLampedusa,Giusy
Nicolini, inrispostaalmessag-
gio di solidarietà inviato dal
sindacoTeseiall'indomanidel-
la tragedia di Lampedusa dei
primi giorni dello scorsomese
di ottobre. “Sento il dovere di
ringraziarti - prosegue la lette-

ra - per la vicinanza e per la
solidarietà, per non averci fat-
to sentire soli, inquestoperio-
do così difficile ed impegnati-
vo in cui, oltre alle emergenze
che abitualmente gestiamo e
chenonsonoancorafinite,ab-
biamo dovuto far fronte ad
una tragedia. In casodi neces-
sitànonmi farò remoreacon-
tattartiperchiedertiaiutocon-
creto.Adognimodo,miripro-
mettodi ringraziarti personal-
mente quando saremo riusciti
a tornarealnormale corsode-
gli eventi ed impegni". B

Disfida della bruschetta
Ieri la presentazione dell’evento

La forti piogge hanno provocato danni gravi

Bonificazione, super lavoro
permettere in sicurezza
l’alveodel SanLorenzo

A BEVAGNA
Debutta a Bevagna “Niente da dichiara-
re?”diCharles-MauriceHennequinePier-
re Veber, messo in scena dalla compagnia
alCastellodiFoligno, con la regiadiClau-
dio Pesaresi. Uno spettacolo ironico e di-
vertente, che vede gli attori della compa-
gnia calcare il palcoscenico con l'intentodi
sorprendereedivertire ilpubblico.Èil regi-
sta stesso a descrivere lo spettacolo, sinte-
tizzandolo: "Unasocietà frivola edesterio-
re, individuivuoti chesiaffannanoadasse-
condare 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
alle21.15al teatroTortidiBevagna.Prosegui-
ranno poi le repliche: sabato alle 21,15 e do-
menica alle 17 sempre a Bevagna. Lo spetta-
colo si sposterà poi alTeatroClitunnodiTre-
vi, 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 30novembre alle 21.15 edomeni-
ca 1 dicembre alle 17 e poi ancora venerdì 6 e
sabato7semprealle21.15egranfinaledome-
nica 8 alle 17.  B

L’evento promosso
dalla Bcc
di Spello e Bettona

A TREVI
Impegnati anche ieri uomini emezzi del Consorzio
della bonificazione umbra per mettere in sicurezza
trattodiarginedell'alveodiSanLorenzo.Personale
e mezzi, in tutto sette, che avevano già provveduto,
a tempodi record,aottooredall'ondatadimaltem-
po che aveva causato la rotta arginale dell'alveo in
questionein localitàCasaBozzi,allaesecuzionedel-
leoperazionidiriparazionedell'alveo.Lavoriporta-
ti avanti nella nottata di mercoledì e che si sono
protratti fino alle prime luci dell'alba di ieri, eseguiti
al finedi eliminareunacondizionedipericolo.E ieri
mattina ulteriore azione per mettere in sicurezza
quel tratto danneggiato. Ennesimo intervento dun-
quedelConsorziochecomunqueancheper iprossi-
mi giorni resta in allerta dal momento che le previ-
sioni meteo non concederebbero una tregua. Qua-
ranta millimetri la pioggia caduta in sei ore nella
nottatadimartedì e ieri chehannocausato la rottu-
radell'argine, pioggiaperaltrocadutasuun terreno
già fortemente saturo. IlConsorzio ed ilComunedi
TrevihannochiestoaRegione,Provincia l'immedia-
ta convocazione di un tavolo interistituzionale per
valutare le azioni immediate da intraprendere. An-
coraprestoperdefinireunastimadeidanni."Segna-
lazionistannoarrivando-commenta il sindacoSpe-
randio -dapartedeiprivati sulmio tavolo ealCon-
sorzio". B

Anna Maria Piccirilli

Bonificazione
Uno dei mezzi
al lavoro per
sistemare

l’alveo

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

DaLampedusa arriva la risposta

Donatella Tesei
Il sindaco di Montefalco

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

Va in scena “Nientedadichiarare?”
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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 futurodella scuoladipolizia
Rassicurazioni dal sottosegretario Bocci

A SPOLETO
Pdinfermentoinvistadell’ap-
puntamentodi lunedìconl'as-
sembleacomunaleper sceglie-
re il segretario locale. E se nei
giorni scorsi erano trapelate
indiscrezioni sui possibili pa-
pabili ecco che cominciano
ad arrivare le prime confer-
me. A scoprire per primo le
carteeufficializzare laricandi-
datura è il segretario uscente
Andrea Bartocci: "Io sono a
disposizione,conumiltàegiu-
sta determinazione, per rilan-
ciare lanostraattivitàeaccele-
rare quella fase di innovazio-
ne che è in parte stata già av-
viata echenecessitadi trovare
compimento". Bartocci evi-
denzia che il suo intento è
quellodi costruire, inuna fase
delicata e difficile per la città,
un partito autorevole con il
contributo di tutti: "Ritengo
siacrucialetenerecontodi tut-
te le nuove energia, sotto for-
ma di idee e di persone, che
negliultimi tre anni sonoarri-
vate nel Pd.Non sono pochi i
problemidaaffrontareerisol-
vere. Credo che per superare
queste difficoltà sia necessa-
rio il contributodi tutti".Non
solo, gli ultimi tre anni, in cui
ha ricoperto l'incarico, sono

stati importanti sotto il profi-
lo dell'esperienza: "Sicura-
menteèstatounperiodocom-
plicato, specienegliultimime-
si e non solo nel contesto am-
ministrativo, dove ci siamo
trovati ad affrontare situazio-
ni inattese e spesso di emer-
genza. Ho imparato molto".
Insomma Andrea Bartocci
nonsi tira indietro,maorabi-
sognerà capire se ci saranno
altri possibili candidati in pi-
sta.Negli ultimi giorni a livel-

lodi indiscrezionieranospun-
tatialtrinomi,daRobertoLo-
retoni, attualmente alla guida
dell'Ase, al consigliere comu-
nale Marco Trippetti. Qual-
chevocemetteva tra i papabi-
li anche Andrea Orlandi che
aveva già ricoperto questo
ruolonel recentepassato.Bar-
tocci ha rotto gli indugi, chis-
sà se qualcun altro prima di
lunedì si farà avanti. Si andrà
alla conta all'assemblea?  B

Cesare Bertoldi

A SPOLETO
“Moderata soddisfazione”.
Commenta così la revoca de-
gli arresti domiciliari scattati
quattro mesi fa a carico di
GiovanninoAntonininell'am-
bitodell'inchiestadellaprocu-
ra romana, che lo ha iscritto
al registro degli indagati per
corruzione in atti giudiziari,
l'avvocato Manlio Morcella,
legale di fiducia dell'ex presi-
dente di Banca Popolare di
Spoleto(Bps)eSpoletoCredi-
to eServizi (Scs). "Le esigenze
cautelari - è il commento di
Morcella -sonoobiettivamen-
te inesistenti, sia in relazione
all'addebito contestato a cari-
codiAntonini, siaper l'ormai
evidente impossibilità di ogni
sua, anche teorica, interferen-
zaconil riassettodellacompa-
gine sociale di Bps che - stig-
matizza l'avvocato - ad oggi,
non può dirsi in avanzatissi-
ma fase di definizione, a tutto
discapitodel territoriospoleti-
no ed umbro". Tornando al
fronte delle inchieste penali
chevedonocoinvoltoAntoni-
ni, oltre a quella romana c'è
anche quella della procura
spoletina che contesta, tra le
altre, associazioneadelinque-
re,usuraebancarotta fraudo-

lenta, Morcella afferma: "La
revoca dei domiciliari è il pri-
mo rimbalzo positivo di una
tormentatavicenda,sinoraas-
sai penalizzante per l'ex presi-
dente di Scs, ma che non pre-
occupa affatto per quanto è
materia di indagini da parte
della procura della Repubbli-
cadi Spoleto e che lascia sere-
ni anche nel versante della in-
chiesta romana".Qui inparti-
colare il legale spiega: "Èstata
acquisita laprovadell'avvenu-

topagamentodapartediAn-
toninideglionorari,paria tre-
mila euro a favore di uno tra
gli avvocati amministrativisti
coinvolto nella vicenda pena-
le,pagamentochenonpuòes-
sere ritenuto prezzo di corru-
zione, come sarà agevole di-
mostrare in dibattimento,
muovendo da questa convin-
zione si riafferma la prognosi
favorevoledistampoinnocen-
tistasugliesitidel futurogiudi-
zio". B

di Chiara Fabrizi

A SPOLETO È presto per
scacciare l'incubo della chiu-
sura, ma negli ultimi giorni
qualche spiraglio sul futuro
dellascuoladipoliziadevees-
sersi aperto. Segnali positivi,
ieri, ad esempio, sono arrivati
dal Municipio che, seppur
cautamente,hariferitodinuo-
ve interlocuzioni con il sotto-
segretario all'Interno
GianpieroBocci ilquale,que-
sto il punto, sarebbe tornato
arassicurare,oltrechesulpro-
seguimento dell’attività della
"Rolando Lanari", anche sul
potenziamento.
Cosa sia cambiato da quan-
do lo spauracchiodegli eleva-
ti costi di locazione, 3.9milio-
ni di euro annui, contratto in
scadenza nel novembre 2014,
creava una certa apprensione
in città, non è noto. Indiscre-
zioni, però, riferiscono di un
incontro andato in scena la
settimana scorsa al Viminale
con i proprietari degli immo-
bili, Idea Fimit. E, stando
agli umori registrati in vari
ambienti, non èescluso che le
trattative abbiano iniziato a
prendere una piega diversa
da quella assunta finora. In
altre parole, potrebbero esse-

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

incambioaltri benidemania-
li.Maperora, èevidente,nes-
suno si azzarda a cantare vit-
toria. Tanto più che, come
fannosapere i sindacati, diat-

ticoncreticheconferminol'in-
versione di rotta sul futuro
della scuola non se ne sono
registrati.Per intendersi,avia-
le Trento e Trieste si attende

l'assegnazione di un nuovo
corso, bloccato in attesa che i
nodi vengano sciolti. Qual-
chenovità,però,dovràarriva-
re a stretto giro, più precisa-

mente entro il 10 dicembre.
Nellapartita,poi,uncertoot-
timismo si registra anche in-
torno all'agognato trasferi-
mento del commissariato di
polizia all'interno della scuo-
la,maanchequi si resta in at-
tesadeiprovvedimenti del ca-
so.
Tuttavia, a fare i conti con i
tagli di bilancio non è solo
l'istitutodivialeTrentoeTrie-
ste. Già, perché stando a
quanto riferito dal sindaco
Daniele Benedetti anche il ri-
schiodisoppressionedellaca-
serma della guardia di finan-
za,annunciatodal consigliere
WolfgangBernelli inaula,de-
riverebbe dai costi di locazio-
ne."InsiemealvicesindacoLi-
sci stiamoseguendolaproble-
matica, facendo tutto quanto
in nostro potere, consapevoli
che la città non può perdere
una presenza così importan-
te". E chissà che oltre al com-
missariatoealventilatotrasfe-
rimento dei vigili del fuoco,
anche il comando delle fiam-
me gialle non possa prendere
posto nella scuola, realizzan-
do quel polo della sicurezza
ipotizzato proprio dai sinda-
cati. Il risparmio, si dice, si ag-
girerebbe intorno ai 700mila
euro annui.  B

Segnali positivi Il Municipio rassicura sul futuro della scuola di polizia

A SPOLETO
È stato fortunatamente un falso allarme quello lancia-
to 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 sonoportati sul posto e, facen-
do scattare i protocolli del caso, hanno avviato le ricer-
che del disperso. Peccato, però, che l'uomo da un'ora
abbondante fosse sceso daMonteluco in auto e si tro-
vasse in casa dove, in compagnia della moglie, stava
beatamentepulendo i funghi raccolti pocoprima.Alla
vista delle autorità il presunto disperso è rimasto qual-
cheminuto perplesso, non capendo il perché della visi-
ta. Quando gli è stato spiegato che l'amico l'aveva a
lungo cercato tra i boschi e, poi, piuttostopreoccupato
si era deciso a lanciare l'allarme, l'uomo si è giustificato
dicendocheavevaregolarmenteavvisatoe salutatopri-
ma di allontanarsi. Evidentemente, però, i due nonde-
vono essersi capiti.  B

Grande fermento in vista dell’assemblea comunale in programma lunedì

AndreaBartocci si ripropone
per la guidadella segreteriaPd

L’avvocato Morcella commenta la decisione nei confronti dell’ex presidente Bps Antonini

“Revocadomiciliari primorimbalzo
positivodiuna tormentatavicenda”

Libero L’ex presidente della Popolare di Spoleto Giovannino Antonini

Lacuriosità

“Il mio amico si è perso”
Invece era a casa con la moglie

Candidatura Andrea Bartocci ufficializza la sua ricandidatura

SPOLETO Ufficio di corrispondenza: via Nuova, 1
Tel. 0743 223361
Fax 0743 223361

umbriaspoleto@gruppocorriere.it
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A SPOLETO
Una lettera alla presidente
dell'UmbriaCatiusciaMari-
niper richiedereun incontro
tecnico-politico sull'emer-
genza scattata nell'area dell'
Anfiteatro dove, negli ultimi
giorni, si sono registrati una
serie di crolli e cedimenti
strutturali che, seppur triste-
mente,hannofinalmentefat-
to rialzare i riflettori sull'in-
tervento di recuperomai de-
collato.
L'iniziativa è stata presa ieri
dal sindaco Daniele Bene-
detti, recentemente tornato
alla carica della Regione nel
tentativodicentrarelariasse-
gnazione di 15.8 milioni di
euro stanziati nel 2001 salvo
poi essere dirottati nel 2010
sualtri interventi. "Di fronte
ad una situazione così grave
- scrive il primo cittadino al-
la governatrice - mi appello
alla tua sensibilità e respon-
sabilità istituzionale perché
ritengocheoccorraunapre-
sa di coscienza da parte di
tutti e un'assunzione di re-
sponsabilità 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 trattati-
vecheoggi ilmunicipiosem-
bra voler con determinazio-
ne riavviare. Sul punto il sin-
daco, però, precisa che "ne-
gli ultimi anni ci sono state
frequenti interlocuzionecon

la Regione sulla situazione
dell'area", tuttavia la strada
perrestituiredignitàepresti-
gio a un'ampia zona di cen-
tro storico che, tra le altre,
vantaunanfiteatro,duemo-
nasteri, un chiostro e una
chiesa di sicuro pregio stori-
co e artistico, non èmai sta-
ta trovata.
Eppure di progetti e studi
per la rifunzionalizzazione
del complesso monumenta-
le ne sono stati realizzati di-
versi, tra tuttiquelloprelimi-
nare finanziato per 150mila
eurodallaFondazioneCari-
spo,ma anche quello defini-
tivo, presentato in Regione
nell'aprile 2008, al termine
di una lunga e complessa
analisi tecnica compiuta a
partire dal 2005 dal comita-
to di coordinamento, com-
posto da tutti gli Enti coin-
volti.
Quale siano le intenzioni di
palazzo Donini è presto per
dirlo. Di certo, malgrado i
crolli chenell'ultimasettima-
na hanno danneggiato tetti
maanchecapriateacopertu-
radiambientirisalentialXI-
II e XIV secolo, per il mo-
mento non si è registrata al-
cunareazione.Domanimat-
tina l'assessore regionalealla
CulturaFabrizioBraccodo-
vrebbe essere ospite della ta-
vola rotonda organizzata
proprio sulla vicenda daLe-
gambiente. Qualche rispo-
sta, insomma, è attesa.  B

Chiara Fabrizi

A SPOLETO
Rappresentanza per gli affari culturali e turistici della
RepubblicademocraticadelCongo(Rdc), laFarnesina
stoppa tutto. A 48 ore dall'inaugurazione della sede
diplomaticacheavrebbedovutoprenderepostoapalaz-
zo Zacchei-Travaglini è direttamente il ministero degli
Esteri a far tramontare, almeno per il momento, il ta-
glio del nastro. L'inchiodata arriva all'indomani della
formalizzazionedell'apertura comunicatadallaFonda-
zioneBernini, locatariadei localidipiazzettaSantiGio-
vanni ePaolo, chemercoledì, attraversounanotastam-

pa, aveva confermato
l'appuntamento, assi-
curando la "presenza
dell'Ambasciatore ple-
nipotenziario Tshise-
leka Fehla e altre nu-
merose rappresentan-
zediplomatichediPae-
si appartenenti all'
UnioneAfricana".Pec-
cato, però, che la Far-
nesina abbia espresso
parere sfavorevole sul-
laRappresentenza, co-
stringendol'Ambascia-
ta ad annullare l'even-
to.Adarnenotiziaèdi-
rettamente il munici-
pio, destinatario di

una missiva inviata con cui gli uffici diplomatici della
Rdc rendevano nota la novità. "Da parte nostra - è il
commentodelsindacoDanieleBenedetti -c'èstatasem-
plicemente 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 del-
la RdC la presenza di un avviso di sfratto esecutivo,
fatto di cui la sede diplomatica era già a conoscenza.
Oggi -conclude l'intervento-prendiamoattodelladeci-
sione della Farnesina e, come annunciato in consiglio
comunale, ne diamo comunicazione affinché sia possi-
bile a tutti avere un quadro chiaro e preciso della situa-
zione". B

L’appuntamento è per questo pomeriggio

Summit congli imprenditori locali
sul temadello sviluppo sostenibile

Il sindaco Benedetti scrive alla governatrice dell’Umbria per sollecitare un vertice tecnico-politico

Appello allaMarini per l’anfiteatro:
“Situazione grave, subito un incontro”

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

A SPOLETO
Farà tappa a Spoleto il tour avviato nei giorni scorsi
dall'Unionenazionale impreseper losviluppoecono-
mico sostenibile. Dopo il convegno organizzato l'8
novembre al Park Hotel di Perugia, l'associazione
tornerà ad incontrare gli imprenditori locali questo
pomeriggioalleore15.30alrelais"IlBaio"diCampo-
roppoloper illustrare i contenuti del "Pianonaziona-
le 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 presi-
dente del consiglio direttivo nazionale Unises Carlo
Costantini ed il vice StefanoBaldassini.  B

Il ministero degli Esteri ha negato l’autorizzazione

AmbasciatadelCongo
LaFarnesina congela
l’inaugurazionedell’ufficio

A SPOLETO
Dopo gli atti vandalici del giugno scorso, quando ignoti
hanno abbattuto, nel parco della piscina comunale, decine
diplatani, i ragazzidella scuolaelementarediVillaRedenta,
della Francesco Toscano e della Sordini, in occasione della
Settimana Unesco sul paesaggio e della Festa dell'albero
2013, sonostatiprotagonistioggidiuna iniziativaconcepita
per offrire un gesto simbolico sia per sensibilizzare i giovani
al rispettodelbenepubblicomaancheper rispondere, attra-
versounattoconcreto, adunepisodio increscioso.Gli alun-
ni, 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.Eranopresenti ilvicesindacoStefanoLiscie l'assesso-
re alla Formazione Battistina Vargiu che hanno sottolinea-
tocomel'iniziativaacadenzaannualedi farpiantareaibam-
binidelle scuolenuovialberi,quest'annoassumaparticolare
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 modomigliore 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
supportodi esperti, unpercorsodidatticodi sensibilizzazio-
ne alla tutela e alla manutenzione di quelle stesse piante
interrate dagli studenti.  B

I piccoli alunni riparano all’increscioso atto vandalico

I bambini hanno ripiantatogli alberi
abbattuti dai teppisti inpiscina

Giornata
verde
Tanti i piccoli

studenti

protagonisti

dell’iniziativa

A SPOLETO
“Mezz'ora dopo la chiusu-
ra”, l'evento del venerdì di
palazzoCollicola-ArtiVisi-
ve, a cura di Sistema Mu-
seo, tornaquestaseraapar-
tire dalle 19. Tema dell'ap-
puntamentoèilgenerediar-
te figurativa definito "Still
Life", una tipologia di raffi-
gurazionepresentenellecol-
lezioni del palazzo gentili-
zio.Grazie all'ausilio di illu-
stri brani di natura morta,
come quello eseguito nella
bottega del Guercino, ver-
rannonarrate lecaratteristi-
chedi questodiffuso genere
pittorico. La serata prose-
gue al Caffè Collicola in
piazza Collicola, dove lo
chefMarcello Grullini pro-
pone la degustazione di im-
brecciataconlardodicolon-
nata e crostini caldi al timo.
L'evento vede la collabora-
zione del Con Spoleto -
Consorzio Albergatori di
Spoleto. E' consigliata la
prenotazione entro le 13del
oggi nelle seguenti modali-
tà: mail: spoleto@sistema-
museo.it telefono:
0743.46434. L’iniziativa
“Mezz’ora dopo la chiusu-
ra” fa registrare ogni volta
un buon numero di adesio-
ni. B

Questa sera altro appuntamento

ApalazzoCollicola
si parladi arte
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A SPOLETO Chiudono con
24oredianticipoleprenotazio-
niper lacenapiùattesadell’an-
no, quella che questa sera al ri-
storante Zengoni vedrà prota-
gonisti gli attori della fiction
piùamata,DonMatteo.Ci sa-
ranno tutti, da Terence Hill, a
Nino Frassica, da Simone
Montedoro adAndresGil che
proprio ieri mattina ha dato
confermadella sua presenza.
Oltre 400 le prenotazioni regi-
strate, di queste 280 arrivano
da fuori regione e molte com-
prendonol’interopacchettotu-
ristico.L’evento, che si tieneal-
la vigilia dell’ultima giornata
di riprese e che sta richiaman-
dofandatutta Italia(probabil-
mente oltre ogni aspettativa)
rappresenta il saluto della città
delFestival -associazionidica-
tegoria e amministrazione co-
munale in primis - al cast che
permesiquihalavorato.Eque-
stofaràsìchedalprossimofeb-

braio (mese in cui la fiction sa-
rà trasmessa suRaiUno) nelle
casedimilioni di italiani entre-
ranno anche i luoghi simbolo
diSpoleto,dalduomoalponte
delle Torri, dalla basilica di

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

chequeste le iniziative checon-
tribuiscono adare ossigeno al-
l’economia del territorio. E’
sulla stessa lunghezza d’onda
Tommaso Barbanera (Con-
Spoleto) che annuncia anche

una “sorpresa indimenticabile
per tutti i presenti alla cena”
preparata dalla Lux Vide che
produce losceneggiato.L’eufo-
ria, insomma, è totale. E diver-
samente non potrebbe essere.

Giàdaquandosonocomincia-
te le prime riprese, i riflessi sul-
la città sono stati evidenti.
“Turismo da fiction” si chia-
ma:decineedecinedivisitatori
chearrivanocon lasperanzadi
incontrareTerenceHill eNino
Frassica,mentre l’amministra-
zione comunale propone da
tempouna “Spoleto card” per
partecipare a visite guidate in
quelli che vengono definiti i
luoghi di Don Matteo oltre
che conoscere imusei della cit-
tà, utilizzare il servizio di tra-
sporto pubblico urbano e usu-
fruire di visite guidate gratuite
alpatrimonioculturalespoleti-
no.L’eventodiquesta sera -or-
ganizzato daConfcommercio,
Conspoleto, Confesercenti,
Cna Umbria, Confartigiana-
to, Confindustria e Pro Spole-
to - vuole rappresentare una
sorta di “arriverderci” al prete
detective e alla troupe intera
della fiction che è giàdiventata
ninfavitaleper l’economiadel-
l’intero territorio. B

A CAMPELLO
(a.m.pic.)Anche l'ecomuseodiCam-
pellosulClitunnopartecipaallaSetti-
mana Unesco 2013. Quest'anno l'ar-
gomento proposto è inerente alla te-

matica del paesaggio e l'ecomuseo ha
realizzato,appunto,unaseriedi inizia-
tive volte alla valorizzazione delle tra-
dizioni, del paesaggio rurale e della
storiadel territorio inchiavepaesaggi-
stica.Durante la Settimana sonopre-
visti incontri e laboratori didattici per
lescuoledel territorioattraverso iqua-
li i ragazzi sono guidati alla ri-scoper-
tadelpatrimoniopaesaggistico locale
per realizzare dei prodotti da integra-
re alla raccolta della civiltà contadina

ospitata presso palazzo Casagrande.
Soddisfazione da parte dei ragazzi
che hanno imparato con una didatti-
caattiva alcunenozioni sulle carte ge-
ografiche ed hanno individuato su
mappagli elementi principali del pae-
saggio. Il prossimo futuro sarà per lo-
ro certamentemolto interessante, fat-
todi impegnoe lavoro, chevedràcon-
cretizzare i loro prodotti finali in una
mostra in programma per venerdì 29
novembre. B

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

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

Campello sulClitunno

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

A GUALDOCATTANEO
Prenderà ilviadomani "Saperedipa-
ne, sapore di olio.Bianco e verde tra i
castelli" nell'ambito del quale sono
previste sette tappegoloseper scopri-
re il territorio di Gualdo Cattaneo.
Oltre ai quattro frantoi locali si ag-
giungono al tour le piazze del gusto
posizionate nel centro storico di

Gualdo Cattaneo per degustazioni
gratuitedipane,cicottodiGrutti,dol-
ci tipici oltreaunpresidioSlowFood
UmbriaUnservizionavettaèadispo-
sizione da Gualdo Cattaneo ogni 30
minuti. Domani alle 17 il convegno
"Olio di oliva: alimento e/o medica-
mento?" al termine del quale verrà
conferito il premio "Olivodell'anno".

Nella giornata di domenica antichi
giochi popolari per grandi e piccini,
convegni e degustazioni. Sempre do-
menicaalleore15 "GualdoCattaneo
e i suoiCastelli" percorsi tra arte, tra-
dizioni esapori innavettaallascoper-
tadeicastelli.Achiudere,alle16,c'è il
"DegusTango"acuradell'associazio-
neCorazonTango. B

Gualdo Cattaneo Domani il via alla due giorni dedicata al pane e all'olio extravergine. Tanti gli eventi in scaletta

Sette tappegoloseper riscoprire il saporedella tradizione
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di Antonio Mosca

A TERNI - “Mi tiranodaunaparte
edall’altra,manonsonoquiper fare
il tagliatore di teste. Ilmio compito è
risolvere i problemi della Curia, che
non sono pochi, e preparare la stra-
da al mio successore”. Monsignor
ErnestoVecchi,amministratoreapo-
stolico diocesano, coglie l’occasione
della presentazione del festival “Po-
poli e religioni” per togliersi qualche
altre sassolino dalle scarpe. E lo fa
con la consueta schiettezza e traspa-
renza che tutti ormai gli riconosco-
no. “Sono aTerni da 9mesi - ripren-
de - e sto facendodi tuttoper risolve-
re i problemi.Nonmi sonomai tira-
to indietro. Se c’è qualcuno che non
si comporta bene sono pronto a ri-
muoverlo, ma per ora, nonostante
lettere anonime del tutto infondate,
nullaèvenutofuorichepossagiustifi-
care un mio intervento sanzionato-
rio”. Il presule non teme di tornare
sulle storie piccanti, fino ai presunti
casi di abusi suiminori, sussurrati da
qualcunosottovoce.“Machidenun-
cia certe cose - ammonisce - abbia il
coraggio di uscire allo scoperto: so-
nopronto ad ascoltarlo”.
MonsignorVecchi parla anche di un
sacerdote che, proprio in questi gior-
ni, è stato spostatoadaltro incaricoe
che non ha più contatti con i fedeli.
Ma oltre a questo non c’è altro. Co-
meadiremassimavigilanza,masen-
za creare un climada caccia alle stre-
ghe. 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-

matoqui -precisa-propriocomeam-
ministratore apostolico. Proprio in
queste ore abbiamo chiuso l’esposi-
zione debitoria con Mps attraverso
un accordo e presto toccherà alle al-

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 pia-
no rimetteremo tutti i conti in ordi-

ne. Non è mica la fine del mondo.
C’è chi vorrebbe che gettassi le colpe
sulmiopredecessore e altri che, inve-
ce, 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”. Sul-
l’ex convento dei Cappuccini, a Lu-
gnano, il vescovo ricorda che la Cu-
ria deve necessariamente venderlo e
che il prezzo stimato è di 3milioni di
euro. “Se la comunità di quel paese -
dice - riuscirà amettere insieme i sol-
di, attraverso una sorta di azionaria-
topopolare, sarò il primoarallegrar-
mene. Sono pronto anche a fare uno
sconto, ma il convento alla fine sarà
ceduto”. Infine un accenno e una
promessasui 30.000eurodi scoperto
trovati all’Istess proprioper il festival
che partirà in questi giorni. Un pro-
blema che risale alle passate edizioni
quando si fece conto su risorse pub-
bliche annunciate emai arrivate.
Ilvescovorassicura lapresidenteSte-
fania Parisi, che rischia di doverne
risponderedi tascapropriacomerap-
presentante legale,e laportaadesem-
pio per la suaonestà e dedizione.
“Dormapuresonnitranquilli.Quan-
do ne avremo la possibilità - conclu-
de il monisgnore - la Curia si farà
carico anche di quest’altro piccolo
debito.Cimancherebbe altro”. B

A TERNI
Unascenada“Slidingdoors” ierimattina inCuria
alla presentazione del festival “Popoli e religioni”.
Con l’assessore comunale SimoneGuerra che pri-
mavieneevocatoper lasuaassenzaallaconferenza
stampaeper i fondidello scorsoannoancorabloc-
cati.Mapropriomentresiparladi lui l’amministra-
tore di Sel apre la porta e, come per incanto, le
critiche lasciano il posto ai sorrisi.
Lo stessoGuerra assicuramassima attenzione per
l’evento e si impegna a rinnovare il bando per i
finanziamentianchese lagiuntadeciderà inpropo-
sito soltanto nelle prossimeore.
L’equivoco, insomma, pare definitivamente chiari-
toquandoperò il vescovoprende inmano ilmicro-
fonoper una dura reprimenda sui rapporti tra cul-
tura e potere. Non fa nomi, ma i destinatari delle
sue accuse paionopiuttosto chiari.
“Troppo spesso - ammonisce - le pubbliche ammi-
nistrazioniaiutanochinonlomerita, solopercolti-
vare i propri interessi e vantaggi di parte.
La cultura deve saper distinguere il bene dal male,
altrimentinonaiuta lapromozioneumanaediven-
ta solo politica”. Il vescovo ne ha pure perMatteo
Renzi.“SulcasoCancellieri -dice -hosentitoparo-

lechecontraddicevanoapertametequelledelgover-
noe ilvotodelParlamentodemocraticamenteelet-
to. 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
moltopericolosa”. B

A.Mo.

Il particolare

A un passo dallo strappo tra l’Istess e il Comune
ma poi arriva l’assessore Guerra e torna il sereno

Monsignor Vecchi ammette i problemi in Curia
Accordi con le banche e cessioni per colmare il buco

Debiti e veleni
Ora il vescovo
svela lemosse

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

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

A TERNI
Il festival “Popoli e religioni”,nonostan-
teunbudget ridottodi10volte,vaavanti
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 novem-
bre al primo dicembre. Il programma è
stato presentato ieri mattina nella Curia
diocesana dal direttore dell’Istess Stefa-
nia Parisi, dal vescovo Ernesto Vecchi e
dal nuovo direttore artistico Oreste Cri-
sostomi. 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,dellacul-
tura, e delle istituzioni da sempre vicini

al festival, presiedutodaMarioFornaci,
presente ieri alla conferenza stampa, e
composto da Domenico Cialfi, Cecilia
Crisotofori, Francesco Franceschini,
FrancescoPatrizi,LucillaPiccioni,mon-
signor Antonio Maniero, Claudio Da-
minato, Marcello Bigerna e Simone
Guerra. Oltre 40 i film che saranno pro-
iettati durante la kermesse e ai quali si
alterneranno concorsi per documentari,
pellicole e cortometraggi, iniziative per
le scuole, appuntamenti e tavole roton-
de.“ComeFondazioneCarit siamosem-
prestativicinoall'Istess -hadetto ilpresi-
denteMario 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-

vadipersonecompetenti egenerose, con
eccezionali doti.
Ecco, ilnostroobiettivoèdareanchevisi-
bilità a queste competenze”.
“In cercadel padre,maanche in cercadi
patria - ha continuatoCrisostomi.
Questa città ha disatteso la sua vocazio-
ne cinematografica, ma la speranza è ri-
masta e noi vogliamopartire dalle risor-
se umane e professionali del territorio, a
cominciare dall'università con cui il rap-
porto è sempre più stretto”. In totale il
budget a disposizione dell'Istess per l'or-
ganizzazione del festival è di 23.000 eu-
ro. E’ previsto anche un progetto che
coinvolgerà il carcere di vocabolo Sab-
bione e in cui 5 detenuti si racconteran-
nodavanti a una telecamera. B

A TERNI
La transizione non sarà breve. “A San Valentino - dice il
vescovoVecchi - farò ilmio primo compleanno aTerni.
Forse dì lì a qualche mese arriverà il mio successore. Sto
lavorando anche per lui, perchè possa prendere le decisioni
che dovrà prendere nelmodomigliore”.Non solo il “buco”
di bilancio,maanche i tagli al personale.
“Ci sarà una razionalizzazione - dice il presule - ma senza
cacciare nessuno”. Intanto laCuria deve fare cassa.
Ilmonsignoreparla della proposta di espropriare un terreno
della diocesi, nell’area destinata alla piastra logistica. Terre-
no che, secondo le stimedellaCuria, 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,
monsignorErnestoVecchi presiederà la concelebrazioneeu-
caristica con i sacerdoti della diocesi e forse dirà altre cose
importanti sucome immagine laChiesadel futuroe sucome
intende risolvere i problemi che si trova a gestire. B

TERNI Redazione: Piazza delMercato, 8
Tel. 0744 4441

Fax 0744 444400
corrterni@gruppocorriere.it

Illustrati i contenuti della kermesse “Popoli e religioni” che torna dal 26: obiettivi ambiziosi ma budget ridotto

Saràun festival alla ricercadelpadre
Il presule domani in Duomo per chiudere l’Anno della fede

“Preparo la stradaalmio successore
Aprimaverapotrei lasciare la città”
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di Antonio Mosca

A TERNI -L’episodio più ri-
levanteèun’operazionedaun
milione emezzo di euro che il
notaioavrebbe“dimenticato”
di segnalare al Ministero nel-
l’ambito degli obblighi antiri-
ciclaggio impostidal legislato-
re. Si tratta dell’acquisto di
un’importante struttura da
parte di una società immobi-
liare con perdite in bilancio e
apparentemente priva degli
strumenti finanziari edellene-
cessarie capacità economiche.
E così, al termine di un con-
trollo antiriciclaggio eseguito
dai militari del nucleo di poli-
zia tributaria della guardia di
finanza, è finito nei guai un
professionista che opera nel
Ternano eche avrebbepresta-
to la propria opera per la sti-
pula di diverse operazioni
commerciali del valore totale
di due milioni di euro. Fra gli
episodipiù eclatanti contesta-

ti al notaio dalle fiamme gial-
le, c’èancheun’operazioneso-
cietariafinalizzataallacostitu-
zionedelcapitalesocialeattra-
verso il versamento di una

consistente sommadidenaro,
intornoai 50.000euro, intera-
mente in contanti e senza co-
municare le generalità delle
parti contraenti alle quali ap-

plicare le relative sanzioni per
le violazioni previste in mate-
ria di uso del contante. In un
altrocasoinvece ilprofessioni-
stanonavrebbesegnalato inu-

merosi e ingiustificati cambi
di titolarità delle quote di una
societàconsedeaRoma,avve-
nutoperben4volteconsecuti-
ve in 5 mesi fra due rumeni.

Tutteoperazioniper lequali il
professionista avrebbe presta-
to la propria opera - precisa-
noallaguardiadi finanza-no-
nostantefosseroinpalesecon-
trasto con una serie di indica-
toridianomalia, elaboratidal-
laBancad’Italia, per valutare
procedure commerciali so-
spette.Ledelicate indaginidel-
le fiammegialle avrebbero co-
sì permesso di accertare che il
notaio ternano ha violato gli
obblighi antiriciclaggio impo-
stidal legislatorenei confronti
dei professionisti, che devono
segnalare al ministero dell’E-
conomia tutte le operazioni
economiche e commerciali
eseguite per conto dei loro
clienti che facciano anche so-
lopresumere ilrischiochepos-
sanonascondereun’attivitàdi
reimpiego di denaro prove-
niente da reato.
Ora il professionista rischia
una sanzione amministrativa
fino a 80.000 euro. B

Carabinieri inazione

Sorpresi a rubare rame
in un centro benessere

A SANGEMINI
Due arresti che rappresentano una ri-
sposta alle richieste di sicurezza prove-
nienti dal territorio. Li hanno messi a
segno mercoledì notte i carabinieri di
San Gemini. In manette sono finiti
G.C.I. eP.M. - 26enni rumeni - sorpresi
a rubare rameda un centro benessere e
da alcune case vacanza. Ieri il tribunale
ha condannato G.C.I. a 11 mesi di re-
clusionee loharimesso in libertà.P.M.,
invece, è stato ristretto ai domiciliari. B

VertenzaSangemini, il sindacodenunciatoper turbativad’asta

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

Soldi sospetti, notaionelmirino

A SANGEMINI
Turbativa d’asta, calunnia, diffamazione e
falso: queste le accuse contenute in una de-
nuncianeiconfrontidel sindacodiSanGemi-
ni, Leonardo Grimani, e del consigliere co-
munaleGianniMedei. La denuncia porta la
firma di Francesco Agnello, uno degli im-
prenditori in corsa per la società delle acque
minerali cheasuo tempopresentòun’offerta
diacquisto.Ladenuncia-querelasarebbesta-

tadepositataallaprocuradiRomadallo stes-
so imprenditore di TorreAnnunziata che un
paiodimesi fa arrivòaTerni in elicotteroper
illustrare i suoi ambiziosiprogetti.Lanotizia
è rimbalzata ieri sulle agenzie di stampa, ren-
dendoilclima, sepossibile,ancorapiùroven-
te. Ilprimocittadinoèrimastosbalorditodal-
l’azionelegale intrapresadaAgnelloehapar-
lato di dichiarazioni che rientrano nella sua
attivitàdiamministratoreechecertononave-

vano l’obiettivo di influenzare i negoziati. In
pratica Grimani avrebbe espresso, come già
in altre occasioni, semplici perplessità, ma
senzavolere interferire sulletrattativeocalun-
niare uno dei gruppi in corsa. Intanto il pre-
fetto oggi tornerà a incontrare i sindacati
mentre la cordata composta da Unicredit,
Norda eTramite avrebbe aggiunto unmilio-
ne di euro alla sua proposta di acquisto, rag-
giungendo così i 14milioni emezzo.  B

Fiamme gialle L’operazione è stata condotta dagli investigatori coordinati dal colonnello Farruggio
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A TERNI -Nessuna chiusu-
ra in vista per il Politeama,
solo l’incaricoauno studiodi
architetti di valutare diverse
ipotesi strutturali nel caso la
crisi italianadellesalecinema-
tografiche dovesse peggiora-
re. La proprietà del Cityplex,
ex Politeama, conferma la
versionefornitadagliarchitet-
ti Franco ePieroMaroni: so-
no allo studio diverse ipotesi
progettuali per trasformare
l’attuale cinema in un com-
plesso residenziale - direzio-
nale, a piano terra commer-
ciale, resterebbe la salaBingo
nei locali interrati. Al mo-
mento solo ipotesi; nessuna
richiesta di autorizzazioni al
Comune. Con la certezza pe-
ròcheuninterventodelgene-
re èpossibile inquanto il Pia-
noregolatoredel2004,chissà
perché, dà al Politeama e a
tutti i cinema oggi e allora
aperti una destinazione d’u-
soancheresidenziale.Conl’u-
nico 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
18milametri cubi più lo spa-
zio interrato dove oggi c’è il
Bingo.
“Non c’è in campo nessuna
ipotesi di chiusura immedia-
ta - spiega Barbara Travagli-

ni,unadellenipotidiFernan-
do Lucioli e oggi una delle
due procuratrici del Cityplex
-stiamosolostudiandoipote-
siprogettuali perun’eventua-
le riconversione dello stabile,
tenuto contodella crisi del ci-

nema e della concorrenza.
Nel caso in cui le cose doves-
sero andare male, ci sarebbe
un progetto pronto, tutto
qui.Nonavrebbe senso chiu-
dere ilcinemaelasciare losta-
bile abbandonato”.

Cinema, l’ultima sala in cen-
tro, che la proprietà dice di
voler difendere: “Nell’ultimo
mese abbiamo acquistato
due impianti digitali di ulti-
magenerazione.Adesso, su7
sale ne sono digitalizzate 6.

Abiamo in programma altri
investimenti.Dalmesedi set-
tembre abbiamo iniziato una
collaborazionecon laCinete-
cadiBolognaperallargare la
proposta artistica anche ai
film restaurati e classici”.
Lunedì e martedì è in pro-
grammazioneunsuperclassi-
co in bianco e nero, Les en-
fants du paradis, di Marcel
Carnet. Risposta del pubbli-
co ternano a questa offerta
d’essai? “Modesta” ammette
la procuratrice Barbara Tra-
vaglini.“C’èunaflessionede-
gli incassi - dice - l’andamen-
todegliultimianniènegativo
nonostante lemolte iniziative
che abbiamo messo in cam-
po”.Apprezzamentoper lafi-
delitycardannunciata inque-
sti giorni dal Comune, una
cartaconvenzionataconloca-
li e servizi del centro cheoffre
sconti e in cui rientrerà anche
il Cityplex, ma anche un ap-
pelloaPalazzoSpada:“Chie-
deròpresto-concludeBarba-
ra Travaglini - un incontro al
Comuneperché ci aiuti a vei-
colare epromuovere lenostre
iniziative. La nostra volontà
èquelladinon spegnere le lu-
ci nell’ultima sala cinemato-
grafica del centro storico”.
Ma se le cose andassero ma-
le, c’è sempre nel cassetto il
progettodi trasformare ilglo-
rioso cinema Politeama Lu-
cioli di via Roma in un com-
plessoresidenzial-direzionale
connegozi a piano terra.  B

A TERNI
AncheParcheggi Italia, la società che ge-
stisce ilparkingdi largoManni,comel’A-
tcsettimanefa, lanciaunacampagnapro-
mozionale in sinergiacon i commercianti
per rilanciare il centro storico. Sono in
distribuzione gratuita ai commercianti e
ai locali del centro biglietti conuno scon-
to del 20 per cento che servono a ridurre
la tariffa oraria del parcheggio, oggi 90
centesimiche inquestomodovieneridot-
ta 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. So-
no stati già distribuiti 4mila biglietti a 40
attività del centro. Altra iniziativa. Nei
prossimi giorni verrà installato presso il
mercato coperto di largoManni un tim-
bratore.Unacolonninadove il clientedel
mercato inserirà il biglietto d’ingresso del
parcheggioacquistatoall’entrata. Inque-
sto modo, anche in questo caso, l’utente
del parcheggio pagherà la tariffa oraria
con il venti per cento di sconto.  B

I problemi del centro

Respinta la richiesta di Amici
di revocare lo sfratto esecutivo

Pazzaglia,
puntoa favore
diFederighi

La proprietà: “Nessuna volontà di chiusura. Il progetto di trasformarlo è solo un’ipotesi”

“Difenderemo il Politeama”
Il Cityplex
Lamultisala
di via Roma,
ex Politeama Lucioli,
potrebbe essere
trasformata
in un complesso
residenziale
e direzionale

A TERNI
Vertenza StefanoAmici
e Raffaello Federighi
per la gestione del caffè
ristorante Pazzaglia.
Punto in favore diFede-
righi. Nelle scorse setti-
mane, la proprietà delle
mura(i fratelliCiridiFo-
ligno) aveva richiesto lo
sfratto per morosità nei
confronti del condutto-
re Stefano Amici. Que-
st’ultimo aveva fatto ri-
corso;accolto,consfrat-
to sospeso. I legali di
Amici avevanopoi chie-
sto la revoca dello sfrat-
to per insussistenza dei
motivi. Il giudiceMassi-
mo Zanetti ha respinto
larichiestadi revocadel-
lo sfratto, nominando
come consulente tecni-
co il geometra Bruno
Rosaniochedovràvalu-
tare, 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

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

Parcheggiodi largoManni, eccogli sconti
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A TERNI
L'occasione era quella di ri-
spondereallepolemichesolle-
vate dal Movimento 5 Stelle
riguardante "la scarsa
attendibilità scientifica" del
rapporto sull'Ecosistema ur-
bano ternano di Legambien-
te,accusatadi "mitigare leva-
lutazioni" proponendo "ana-
lisi sbagliate e dati inesatti".
L'evento si è poi indirizzato,
grazieancheallapresenzadel
professorLambertoBriziarel-
li, consulente scientifico dell'
osservatorio provinciale di
Legambiente Umbria e so-
prattuttodelsindacoDiGiro-
lamo,sumolte tematiche ine-
renti gli aspetti legati ai rifiuti
eall'inquinamentocheriguar-
danoTerni, finoadun'ampia
discussionesui tumorie l'inci-
denza sugli stessi dei fattori
ambientiali. Alessandra Pa-
ciotto presidente di Legam-
bienteUmbria eMirkoLau-
renti responsabile nazionale
del progetto "Ecosistema ur-
bano", hanno risposto alle
critiche negandoqualsiasi al-
terazione dei dati: "Per l'ela-
borazionefinale -hannospie-
gato-puntiamosudatipreci-
si e ci basiamo su attività di
monitoraggio e questionari
indirizzati ai vari enti basati
suelementidiassolutaveridi-
cità".Del tema scottante del-
la qualità dell'aria della con-
ca ternana e anche del tasso
di tumorihaparlato ilprofes-
sorBriziarelli: "Rimangostu-
pito delle false notizie che gi-
rano - hadetto - Inostri sono
dati certi, se poi qualcuno
pensa che li falsiamo, allora
andiamo tutti a casa e non se
neparlapiù.Secondogliulti-

mi dati raccolti possiamo di-
re cheaTerni l'inquinamento
presente nell'aria è diminuito
rispetto al passato, ma non è
quello che vorremmovedere.
Permangono, infatti, alcuni
fattori di rischio, che sono in
quantità entro i limiti di leg-
ge,machevorremmocomun-
que abbattere, come i metalli
pesanti di origine industriale,
gli idrocarburi cancerogeni,
diossine, pcb e biossido di
azoto. Per quanto riguarda i
tumori -haspiegatoBriziarel-
li -negli ultimianni il numero
dialcunetipologieèaumenta-
to rispetto al periodo prece-
dente,maèdiminuita lamor-
talità.Daunaparteperòdob-
biamodirechesonomigliora-
te le tecniche di identificazio-
ne del tumore e dall'altra,
quindi, quelle relative alle cu-
remediche".
Il sindaco Di Girolamo ha
ammesso una "passata re-
sponsabilità politica colletti-
vaper unamancata sensibili-
tà" ai temi ambientali,ma ha
assicurato che ora l'ammini-
strazione si sta muovendo su
piùfrontiperdebellare i fatto-
ri di inquinamento.
"Non appena partiranno le
attività del nuovo impianto
di selezione legate alla gara
vinta da Asm e Cosp Tecno
Service riusciremo ad arriva-
re all'obiettivodel 65per cen-
to di raccolta differenziata -
ha spiegato - La delibera "ri-
fiuti zero" è ormai pronta e
sulla dispersione idella rete
idrica abbiamo stanziato
240mila euro per interventi
che verranno attivati dal
2015.  B

Claudio Contessa

A TERNI
Tema scottante dell’incontro di ieri gli inceneritori.
Uno, quello di Acea, in funzione da anni e che bru-
cia i rifiuti di cartiera. L’altro, ex Printer, in revam-
ping. “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 diRavenna per un piano di revamping fino
al2019.Sonoentrambi inregolaconle leggi.L'impe-
gnochepossiamoassumercicomeComuneèquello
di non fare bruciare rifiuti. Infine non dimentichia-
mo l'impegnodell'Ast che ha stanziato 39milioni di
euro per abbattere rifiuti e polveri ed è pronto un
protocollo d'intesada 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, so-
nodinaturapolifattoriale, sono inaumentoaTerni,
maildatoriflettequellosuscalanazionaleemondia-
le”.  B

Terni - Rieti

Il ponte su Papigno aprirà il 10 dicembre
Prevista cerimonia per l’inaugurazione

A TERNI
Federico Salvati ha aderito al Nuovo centrodestra di
AngelinoAlfano.Adoggi è il primo e unico consigliere
comunale anonaderire al nuovogruppodiForza Italia
nato dalle ceneri del Pdl.
FedericoSalvatihagiàcon-
cordato il passaggioalmo-
vimentoguidatodaAngeli-
no Alfano con il senatore
LucianoRossi, già coordi-
natore regionale del Pdl.
“Non aderirò al gruppo
misto - dice Salvati - io re-
stonelgruppodelPdlaPa-
lazzoSpada. Sono gli altri ad essersene andati”.
Bisognerà vedereperò se, inquantounico consigliere, la
presidenza del consiglio permetterà un gruppo autono-
mo. Federico Salvati va con Alfano mentre, secondo
indiscrezioni, anche Federico Brizi ci starebbe pensan-
do.Ma in questo caso nessuna ufficialità riguardo all’e-
ventuale passaggio.  B

A TERNI
L’Anas l’aveva annunciato da tempo che ponte su Papi-
gnoegalleriaValnerina sarebbero stati aperti entro l’anno.
Ieri è stata fissata ladata: il tagliodelnastroavverràmarte-
dì 10 dicembre, alle 11. A questa data sarà finalmente

aperto al traffico il secondo
stralcio funzionale dellaTer-
ni-Rieti. Circa 4 chilometri e
300metri 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 damesi.
Dal 10 dicembre la strada
checollegheràTerniconRie-
ti saràpercorribile finoall’in-
nesto sulla strada statale 79,

quiattraversounarotatoria si collegheràper 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 lepraticheperaffidare
l’appalto delle ultime centinaia di metri della Terni - Rieti
nel tratto sabino. Ma intanto dal 10 dicembre il 98 per
centodel percorso sarà completato, giornata storica.  B

Ex Pdl

Federico Salvati non aderisce a Forza Italia
e va col Nuovo centrodestra di Alfano

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

VirgoFidelis festeggiatadai carabinieri

Briziarelli: “Inquinamento presente nell’aria diminuito, ma non è quello che vorremmo”

Legambiente rispondeai grillini:
“Corretto il rapporto sull’ecosistema”

Alessandra Paciotto e Mirko Laurenti Dirigenti di Legambiente

Il sindaco Di Girolamo agli ambientalisti

“Ci impegneremo affinchè gli inceneritori
nonarrivinomaiabruciare rifiuti”

A TERNI
Messa solenne nella chiesa cattedra-
le, ieripomeriggio, inonoredellaVir-
goFidelis, patrona dell'Armadei ca-
rabinieri. Presenti tutti gli ufficiali,
guidati dal colonnello PierLuigi Fel-
li. L'amministratore apostolico della
diocesi,monsignorErnestoVecchi, e
monsignor Giuseppe Rotondi, cap-
pellanomilitaredellaLegionecarabi-
nieriUmbriahannocelebratolames-
sanellachiesacattedrale.Presentian-
che le altre autorità cittadine. Virgo
Fidelis checoincidecon laricorrenza
delsettantaduesimoanniversariodel-
labattagliadiCulqualber,combattu-
ta Africa durante la seconda guerra
mondiale, che valse all'Arma la se-
condamedagliad'oroalvalormilita-
re. Il comandante provinciale Felli
ha ricordato nell’occasione tutti i ca-
duti dei carabinieri, in guerra e in
tempo di pace, nell’adempimento
del dovere. Ieri i carabinieri hanno
celebrato anche la giornata dell'orfa-
no, in occasione della quale è stato
consegnato un premio per l’ottimo
profittoscolasticoconseguitoaaVa-
lentina, la figliadel colonnelloRocco
Amoruso, già comandante provin-
ciale dei carabinieri di Terni, premio
elargito dall'Opera nazionale di assi-
stenza agli orfani deimilitari.  B
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Narni In abbandono una zona dove spesso i turisti si recano a scattare foto: la strada è piena di buche pericolose

Belvedere convista sul degradoe la sporcizia
I residenti chiedono l’interventodelComune

A NARNI
Buona parte della cittadinanza narne-
se ierihariempito il santuariodellaMa-
donnadel Ponte diNarni Scalo per ce-
lebrare il rito funebre di Simone Testa-
rella, il ragazzo 27enne portato via da
questa terra da un improvviso malore
che lo ha stroncato mercoledì 13 no-
vembre. “La vera realtà appare in que-
sti momenti e dobbiamo sempre ricor-
darcidivivererispettandoglialtri, sorri-

dendo e lasciando daparte le cattiverie
e le cose inutili”. Così ha detto don
GiorgioBrodoloni checelebrava le ese-
quie. Il sindaco Francesco De Rebotti
ha rappresentato la comunità narnese
che - ha detto - “ora deve dimostrare
grande solidarietà ai cari del compian-
to Simone”. Una signora, amica di fa-
miglia, è svenuta durante la funzione.
Il cane di Simone, Zoe (che significa
vita), ha abbaiatodiverse volte durante

la messa, quasi per salutare il suo pa-
drone.Presenteanche lasquadradical-
ciodiGioveche il27ennenarneseama-
va seguire anche perché ci giocavano i
suoi amici tra cui il migliore, forse,Mi-
rko. Sempre ieri i funerali, in centro, di
Maria Luisa Carnevalini, insegnante
discuolaelementareaNarni,Calvi,Or-
vieto e che si è spenta all'età di 77 anni
dopouna lungamalattia.  B

Cesare Antonini

A AMELIA
Il sindaco di Amelia, nella Giornata internazionale per i
dirittidell’infanzia,haespressounfortemonitoperrichia-
marele istituzionia legiferareafavoredeibambini stranie-
ri nati in Italia. La cittadinanza, per il sindaco di Amelia,
dovrebbeessereundirittoper chi ènato sul suolo italiano.
"Adoltremezzomilionedi 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 giorna-
ta di ricorrenza sull'infanzia e
sui suoi diritti sono stati per il
primocittadinodiAmelia l'oc-
casione per fare il punto sui
servizi aiminori 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 o-
offre servizidiqualità ecapillari alle famiglieper l'infanzia
eper l'adolescenzagrazie alla sinergia traComune,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 sia-
no segnodi civiltà e progresso di una comunità". B

P.S.

A AMELIA
Saràunweekenddedicatoai
diritti dei bambini quello che
proporrà l’associazione Ol-
tre il Visibile che organizza
questo fine settimana ad
Amelia, nella sala "Flavio
Boccarini", la rassegna cine-
matografica“Bambini invisi-
bili”, arricchita da incontri e
letture, in collaborazionecon
ilComunediAmelia,assesso-
rato alla cultura. Si parte sta-
sera, alle 21, con la proiezio-
ne de “L'infanzia di Ivan”,
un film del 1962 diretto da
Andrej Tarkovskij.
Lapresentazionedelfilmèaf-
fidata a Paolo Romanucci,
critico e Filmmaker. Doma-
ni sera, con inizio alle 21, sa-
rà la volta de “Il sole den-
tro”, il recente film di Paolo

Bianchini (conAngelaFinoc-
chiaro, Giobbe Covatta,
FrancescoSalvi,DiegoBian-
chi, Gaetano Fresa - Italia
2012). Nel corso della serata

avverrà la presentazione del
libro “Piovono gocce dal cie-
lo”,diStefaniaLiberaCecca-
relli (Intermedia Edizioni,
2013), con letture a cura di

Monica Bracciantini, pittri-
ce. Si tratta di una sorta di
"Trittico Iniziatico": tre rac-
conti, tre fiabe, tre "perle" di-
verse con un denominatore
comune: l'iniziazione. E’ la
storia di un profondo muta-
mentonell'animadicolui che
si avventura dentro un pro-
cesso iniziatico, in questo ca-
so dei protagonisti. La rasse-
gnasichiuderàdomenicapo-
meriggio,alle18,conlaproie-
zionedi“Babies”, lostraordi-
nario documentario di Tho-
mas Balmes (Francia 2010)
sulla meravigliosa vita di 4
nuovi piccoli esseri umani:
dal loroprimorespiroallepri-
me incredibili avventure alla
scoperta di un sorprendente
mondo tutto nuovo. Info su:
www.oltreilvisibile.it. B

diChiara Rossi

A NARNI - Di certo il nome
trae in ingannoesenzadubbio
non corrisponde alla situazio-
ne di trasandatezza in cui ver-
sa.ParliamodivicoloBelvede-
re, funestato da sporcizia, bu-
che e aree pericolanti. La se-
gnalazionearrivadagli abitan-
ti della zona che hannomesso
in luce una situazione allar-
mante più volte segnalata.
La zona dovrebbe rappresen-
tare il belvederedella città, fat-
to alquanto paradossale, visto
che i turisti che si recano nell'
area del centro storico in que-
stione con la falsa illusione di
trovare un'area ben curata do-
vepoter fare foto edammirare
la città, si trovanodavanti uno
scenariobendiversodal nome
che lo caratterizza. La pavi-
mentazione sia delle scalette
che della strada appare disse-
stata, con delle buche che ren-
donoilpassaggio inalcunezo-
nequasi 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 dadei ferri arrug-
giniti e delle tavole che fanno
benvedere il fosso sottostante.
L’erbacrescerigogliosa inmol-
ti angoli della zona in questio-

ne e la sporcizia ed i residui di
immondiziaspessolasciatinel-
la via rendono palese l'ennesi-
mo scenario di mancanza di
igieneurbana.Anchenelvico-
lo in questione, che rimane
piuttosto nascosto, infatti, se-
condo quanto spiegato dai re-
sidenti, i soliti cittadini incivili

si recanoperabbandonaresac-
chetti colmi di rifiuti. Il vicolo,
soprattuttonelleoreserali,no-
nostante nell'area ci siano due
ristoranti,diventamètadi tutti
quei cittadini che continuano
anonrispettare la raccoltadif-
ferenziata e a lasciare in giro la
loro immondizia.  B

Amelia

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

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.MartinCrimp è considerato unodei più inte-
ressanti drammaturghi contemporanei: con grande controllo e
intelligenzateatraleoffreunavisionecriticadellasocietàpostmo-

derna geniale e convincente.
Al debutto inglese di questa enig-
matica e affascinante commedia
ha conquistato straordinari con-
sensi di pubblico e critica. Nei
panni della protagonista Laura
Morante (nella foto), raffinata e
apprezzata artista capace di af-
frontare conparticolare sensibili-
tà ruoli intensi. L'attrice, dopo i
recenti successi cinematografici,
ottenutinelladoppiavestedi regi-

sta e interprete, torna al teatro dove aveva debuttato giovanissi-
ma, interpretandoun'indimenticabileOfelianell'AmletodiCar-
meloBene.ProtagonistamaschileGigioAlberti,versatileeaffer-
mato attore molto amato dal pubblico. Lo spettacolo è diretto
daunodei nostri registi più noti e apprezzati,RobertoAndò. B

Parte delle mura
cittadine
è crollata
lasciando un
grosso buco che
si apre sul fosso
sottostante

Narni Settimana
per la riduzione dei rifiuti

Retinidi cotone
per fare la spesa
e aiutare l’ambiente

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

Rassegnadedicataai diritti dell’infanzia

Strada dissestata
Un percorso

pieno di buche

per chi percorre il vicolo

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

Narni Una folla commossa al santuario della Madonna del Ponte per i funerali del giovane

Strazianteaddio inchiesa aSimoneTestarella

A NARNI
Il Comune di Narni ha
aderitoalla"Settimanaeu-
ropea per la riduzione dei
rifiuti" in programma fino
adomenica 24novembre.
L'obiettivo è quello di sti-
molare i cittadini, tramite
l'iniziativa "Mettila in re-
te" volta alla riduzione dei
rifiuti.
L'intentoèanchequellodi
sensibilizzare i cittadiniall'
utilizzodei retini di cotone
riutilizzabili per l'acquisto
di prodotti sfusi nel repar-
to ortofrutta, dando la
possibilitàdi ridurredasu-
bitoilconsumodellebusti-
nediplastica.Per l'occasio-
ne, ai clienti dei punti ven-
dita coinvolti (i supermer-
catiConadeA&OdiNar-
ni Scalo che hanno pro-
grammato anche delle ini-
ziative), verranno omag-
giati retini di cotone riuti-
lizzabili, per dare la possi-
bilità immediata di ridu-
zione dei rifiuti. "Ridurre i
rifiuti - spiegano dal Co-
mune - è importante, per-
ché dopo l'introduzione
dellaraccoltadifferenziata
porta a porta è il passag-
gio obbligato per comin-
ciare a vivere secondouno
stile di vita più sobrio".  B

C.R.

Narni Appuntamento con la stagione di prosa

AlManini lo spettacolo “TheCountry”
Protagonista sulpalcoLauraMorante

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
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A ORVIETO
Tra ventilati sit-in, pronostici di voto e affan-
nosi studi delle possibili strategie politiche da
seguire, lavigiliadell'approvazionedelpreven-
tivo2013,attesaper lunedìprossimo,èscandi-
tadanonpoche tensioni. Sopratutto all'indo-
manidel parerenon favorevoledei 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 'nonvincolante'. Stia-
moparlandodi un bilancio previsionale 2013

ad anno ormai finito. La maggioranza sarà
compatta e senza esitazioni mentre la mino-
ranza invocherà inutilmente un pre-dissesto.
Ladisapprovazione dell'organismodi revisio-
ne contabile sul bilancio, poi, è solo numerica
emetodologicamirata a far pagare i debiti".
IlM5S, intanto, osserva che all'odg dei lavori
di lunedì "non c'è traccia delle nostre propo-
ste". "IlComune - affermaTorre - nonprende
in considerazione i criteri di reddito per l'asse-
gnazione dei contributi affitto agli autonomi,
ma solo il tipo di contratto. Persino le partite
Iva in perdita nonhannoaccesso ai fondi".  B

A ORVIETO
Salgono a sei le lettere inviate in quasi tre
anni dall'ex preside del liceo artisticoDona-
toCatamo alle parti in causa per sollecitare
il ritornodella scuola,parcheggiataall'exca-
serma Piave, nella storica sede di palazzo
Monaldeschi. Argomento, questo, tornato
anche lunedì scorso tra i temi della protesta
silenziosadegli studenti. "Aprimavera - tor-
naadireCatamo-dopo lamiaquinta solle-
citazione, il seminariovescovile, laProvincia
e il Comune si erano impegnati a trovare
una soluzione all'ormai annoso problema,

facendo presente anche che la decisione sa-
rebbe stata assunta e resa pubblica entro il
31agostoo,almassimo,neiprimissimigior-
ni del nuovoanno scolastico.Adoggi, però,
salvo smentine non è stata ancora avviata
alcuna trattativa degna di nota tra gli enti".
Diqui, l'accoratoappelloallamobilitazione
rivoltoaRegione,Direzionescolasticaregio-
nale,Comunidel comprensorio,Cna,sinda-
cati, partiti e all'intera città. "Dov'è - chiede
Catamo - l'orgoglio degli orvietani e dell'as-
sessore ai lavori pubblici della Provincia, già
sindacodiOrvieto?".  B

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

Gli agricoltori battonocassa

Nel corso
dell’incontro
previsto
il taglio
del nastro
del
monumento
del Calice

diDavide Pompei

A ORVIETO - "Non si parla
di investimentimasolodi tam-
ponature marginali che non
tengono conto delle reali ne-
cessità di un'intera categoria,
alluvionataalparidellealtre".
Lohanno ripetuto gli agricol-
tori - unaquarantina, in tutto
- che mercoledì sera hanno
presoparte al palazzodei Set-
te alla riunione del Comitato
agricoltori dell'Orvietano, co-
stituitosi all'indomani dell'
esondazionedelPaglia.All'or-
dine del giorno, proprio il ri-
sarcimento dei danni conse-
guenti all'alluvione. Accanto
alpresidenteRobertoCapora-
lini - incontratosi ieri con l'as-
sessoreregionaleall'agricoltu-
ra - ai lavori ha preso parte
anche l'onorevole Luca Sani,
acapodellacommissioneagri-
coltura della Camera dei De-
putatichehafatto ilpuntosul-
lo statodel fondodi solidarie-
tà nazionale e sulle prospetti-
ve, scarse, del suo finanzia-
mento.
“Attualmente - ha detto - il
fondo è privodi risorse e diffi-
cilmente sarà possibile reperi-
re i soldi, circa 2 miliardi, ne-
cessari al fabbisogno per il ri-
sarcimento dei danni. Tutta-
via, abbiamopredispostouna
risoluzione che, prendendo le
mosse dagli ultimi tragici fatti
dellaSardegna, impegnailgo-
vernoadadottaremisurestra-
ordinarie per sostenere l'agri-

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'agroalimenta-
re". In una situazione in cui i
problemi sono rappresentati
dalla mancanza di prospetti-
vaper i risarcimentimaanche
dall'assenza di risorse dedica-
te nell'ambito del Psr, gli agri-
coltorihannochiestosiamag-
gioririsorsededicateal risarci-
mento dei danni subiti, sia di
poter partecipare di più alla
decisione della loro destina-
zione e di ottenere la proroga
dell'esonero dal pagamento
del contributo di bonifica. In
relazionealPsr, invece,gliagri-
coltorihannomessoineviden-
zachevannoutilizzate lerisor-
se residueper 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, costituendoformeassi-
curativeper eventi attualmen-
te non coperti e ritenuti non
assicurabili quali alluvioni e
terremoti.Tra lerichieste, infi-
ne, anche che sia consentitoai
frontistidipoter interveniredi-
rettamente sulla manutenzio-
ne e sul consolidamento degli
argini in maniera volontaria.
Il confrontocon laRegionedi
qui ai prossimimesi si annun-
cia serrato.  B

A PORANO
Sviluppo sostenibile, cultura e infrastrutture. Ovvero
presente e futuro di Porano sono stati al centro, ieri,
della visita inComunedel prefettoGianfeliceBellesini.
Afareglionoridicasa, il sindacoGiorgioCoccocheha
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'efficienta-
mentoenergeticoeall'abbattimentodellebarrierearchi-

tettoniche - oltre che
suiprogetti cofinanziati
dallaRegione per ilmi-
glioramento dell'acces-
sibilità al centro storico
e per l'attuazione del
programma integrato
sovracomunale di svi-
luppourbanoPuc3che
coinvolge altri quattro
Comuni.Coccoha sot-
tolineato inoltre lediffi-
coltà che "quotidiana-
mentegliamministrato-

ri locali incontrano per continuare a garantire unbuon
livello dei servizi alla cittadinanza in una fase storica di
grave crisi economica" e ha rinnovato l'auspicio per la
sistemazionedella stradaprovinciale che attraversaPo-
rano, importante arteria di collegamento.Dopo la visi-
taagliufficicomunali, lagiornataèproseguitaconquel-
la ad alcune strutture comunali tra cui il palazzetto
dello sport, il centro socio-culturale "Malerba", l'asilo
nido "Il cerchiomagico", il teatro S.Cristina e la scuola
primaria e dell'infanzia "Bachelet".  B

Porano

Visita del prefetto Bellesini
Ha incontrato il sindaco Cocco

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

A ORVIETO
Un'occasioneimportanteperfarco-
noscere il territorio e incentivare il
turismo religioso dell'Umbriameri-
dionale. Così, ieri mattina, è stato
salutato da più parti il coordina-
mento nazionale dell'Opera roma-
na pellegrinaggi, per la prima volta
a Orvieto e Bolsena, dal 24 al 27
novembre. L'appuntamento, pro-
mossoincollaborazioneconComu-
ne, Provincia, Diocesi, Fondazione
CroeOpsm,hacometema"Eucare-
stia pane del pellegrino" e si inseri-
sce nell'ambitodegli eventi giubilari
che domenica alle 17 in piazza
Cahen prevedono l'inaugurazione

delmonumentodelCalice. Il conve-
gno, a cui interverranno circa 300
personetraanimatoripastorali,pro-
motori e organizzatori di pellegri-
naggi, si aprirà lunedì al palazzodei
Congressi conl'interventodimonsi-
gnor Liberio Andreatta, vice presi-
dentedell'Orp. "AOrvieto -ha spie-
gato 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 territo-
rioanche inoccasionedel convegno
teologico nazionale in cui lancere-
mo la proposta di itinerari sull'Or-

vietano, Bolsena e Todi". Al mee-
ting non mancheranno poi visite e
momenti di riflessione culturale.
Tra questi, martedì è attesa la testi-
monianza della scrittrice Susanna
Tamaro. IlMancinelli ospita invece
lapièceteatrale"Milascio"conGio-
vanni Mori, per la regia di Mauri-
zio Panici (ArTè). Accanto alla ne-
cessità di superare problemi logisti-
cidi collegamento, a soffermarsi sul
giubileocomeoccasioneper incenti-
vare 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

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

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

“Il liceoartistico torni a casa”

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

Convegno suEucarestia pane del pellegrino

Andrea Muzi lascia ma resta consigliere

GiancarloCerquetelli è il nuovo
presidentedella cantinaCardeto

Riunione In campo gli agricoltori alluvionati dall’esondazione del Paglia

A ORVIETO
Passaggiodi testimoneallacantinaCardeto.ÈGiancar-
lo Cerquetelli - 41 anni, consigliere all'interno del cda
dal 2007 - il nuovo presidente della storica cooperativa
diSferracavallochecontaoltre150soci.Dopotrent'an-
ni, AndreaMuzi passa così le redini ma viene comun-
que confermato come consigliere insieme ad Alessan-
droLattuada.Lanominadivicepresidenteva invecead
Angelo Morelli mentre fa il suo ingresso in consiglio
Alessio Geri. Gli altri due componenti del consiglio
d'amministrazione sonoAlessandroAttioli eGiuseppe
Gaudiello.Si apre, insomma,unanuovastagioneper la
Cardeto che, con questa nomina, ha tutta l'intenzione
di continuare nella sua operazione di crescita.  B



Venerdì 22
Novembre 201352

CO
RR

IE
RE

DE
LL
’U
M
BR

IA

€ 368,00

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

€ 398,00 € 418,00

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

FINO AL

31-12
2013
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di Luca Giovannetti

A TERNI-Farkasal centrodella re-
troguardia al postodiMasi (squalifi-
cato), con Botta in cabina di regia in
luogo di Viola (fermato dal giudice
sportivo)econBernardi,assentedal-
l’undici titolare dalla trasferta di Va-
rese della settima giornata, mezzala
destra per l’assenza di Miglietta
(stop disciplinare) e per le precarie
condizioni fisiche di Carcuro (peral-
tro recuperato inextremisper lapan-
china dopo la contrattura rimediata
aPescara). Sonoqueste leunicheno-
vità (peraltroobbligate)per leFere in
otticaModena rispetto alla trasferta
in terra abruzzese di domenica scor-
sa. Per il resto tutti confermati, con
Brignoli tra i pali, Rispoli e Lauro
terzini di fascia rispettivamente a de-
straea sinistra,Ferronettimarcatore
centrale e Falletti, Antenucci e Cera-
volo in avanti.
Tris di volti nuovi In sostanza un
voltonuovoindifesa(FarkasperMa-
si, anche se non è da scartare a priori
l’ipotesiMeccariello) eunpaioa cen-
trocampo (Ber-
nardi e Maiello
perCarcuro eVi-
ola,conlosposta-
mentodiBottaal
centro della me-
diana). Tutto in-
variato invece per quanto concerne i
difensori esterni (Rispoli e Lauro), il
secondocentraledifensivo(Ferronet-
ti)e i componentidel tridenteoffensi-
vo (Falletti, Antenucci e Ceravolo).
Queste le indicazioni emersedalla se-
duta tattica di ieri pomeriggio, svolta
dairossoverdial“Liberati”per lepes-
sime condizioni del “Fabrizi” di Ga-
belletta,messoaduraprovadalleab-
bondanti precipitazioni dei giorni
scorsi.
Stesso modulo Dunque mister To-

scano conferma il 4-3-3 utilizzato in
pianta stabile dametàottobre, peral-
tro con discreti risultati (7 punti con-
quistati in 5 gare, frutto dellemerita-
te vittorie interne contro Novara ed
Empoli,delpareggiodiCesenaedel-
le beffarde sconfitte rimediate contro
Crotone ePescara). La scelta del tec-
nico appare logica e condivisibile per
almeno un paio di motivi. In primo
luogoperchéZito (tornato in campo
nel secondo tempo aPescara dopo il
lungo stop determinato dal grave in-

fortuniomuscola-
re subìto adAvel-
lino) non è anco-
ra al meglio e
quindi per il mo-
mentovautilizza-
to part- time. In

secondo luogo perché l’eventuale
passaggioal3-4-3avrebbecomporta-
to una pericolosa inferiorità numeri-
ca in mezzo al campo, mentre con
Bernardi, Botta eMaiello si prospet-
ta un duello alla pari con i mediani
avversari,ossiaRizzo(oBianchi),Sa-
lifu (oDallaBona) eSignori. Insom-
ma, in linea teorica l’allenatore sce-
glie (come di consueto) la soluzione
migliore, poi (come sempre) la rispo-
sta spettaal campo,unicogiudice in-
sindacabile.  B

A TERNI - Ieri pomerig-
gio per i rossoverdi seduta
tattica al "Liberati". Mi-
ster Toscano ha provato
nel classico "undici contro
zero" il probabile schiera-
mento anti-Modena. As-
sente Alfageme, che ha
completato la rieducazio-
ne dopo la ricostruzione
delcrociatoetorneràaTer-

ni lunedì mentre Sciacca,
reduce dallo stesso inter-
vento, ha ripreso ad alle-
narsi a parte da un paio di
settimane. Fermo Valjent
(lombalgia) che salterà il
match di dopodomani co-
me gli squalificati Masi,
Miglietta e Viola. Vicever-
sa potrebbe recuperare in
extremis per un posto in

panchina Carcuro, che ha
superato la contrattura ai
flessori accusatadomenica
scorsaaPescarae ieriè tor-
nato in gruppo. Questa
mattina per Antenucci e
compagnirifinitura(apor-
te chiuse) allo stadio, poi
diramazione dell'elenco
dei convocati.  B

Lu. Gio.

sport@gruppocorriere.it
@

Carcuro verso la panchina
Stamattina la rifinitura

In avanti ancora spazio
al tridente ammirato
contro il Pescara
Ieri tattica al “Liberati”

NOTIZIARIO

Una delle novità Si rivede Maiello nell’undici titolare della Ternana di “Mimmo” Toscano che sfiderà il Modena, confermato il
modulo 4-3-3 utilizzato in pianta stabile da metà ottobre

A TERNI - Si prospetta un altro fine settimana intenso
di impegni importanti per il settore giovanile rossover-
de.Domenica infatti gliAllievi professionisti di serieAe
Ballenati daGabrieleRendinagiocheranno in trasferta
aNovara.
I piemontesi in classifica hanno 12 punti, frutto di 4
affermazioni,nessunpareggioe6sconfitteperunadiffe-
renza reti di 12-14. Le Ferette invece sono a quota 9
punti in graduatoria visto che hanno vinto 3 partitema
ne hanno perse 7, segnando 11 reti e subendone 19.
PassandoagliAllieviNazionalidiPrimaeSecondaDivi-
sione di Lega Pro, guidati da Fabrizio Fabris, saranno
impegnati anche lorodomenica tra lemuraamichecon-
tro il Bellaria IgeaMarina.
I romagnoli ingraduatoriavantano7puntiottenutigra-
zie a 2 vittorie, un pari e 6 passi falsi, per una differenza
reti di 10gol realizzati e 15 subiti.Dal canto loro i rosso-
verdi hanno12punti grazie a 3 vittorie, 3 pareggi e 3ko.
Bilancio in perfetto equilibrio quello dei risultati, ma
uguale si puòdire ancheper la differenza reti, visto che i
ragazzi diFabrishannosegnatoe subito lo stessonume-
rodi gol, cioè 14. B

Christian Armadori

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”

Masi e Brignoli parlano
dei social network
con gli studenti

Botta regista
Torna Maiello

Fere in cantiere

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

Tante novità per Toscano che in vista del Modena
conferma davanti Falletti, Antenucci e Ceravolo

A TERNI - AlbertoMasi e Alberto Bri-
gnoli hanno partecipato ieri mattina,
presso la scuola media “Giovanni XXI-
II” di Terni, all’incontro con gli studenti
dal titolo “Buono a sapersi”. Si tratta di
unprogettodellaPoliziadelleComunica-
zioni al quale la Ternana fornisce il pro-
prio supporto, già dalla passata stagione.
Gli studenti hanno ascoltato con interes-
seil sostitutocommissarioMariaRitaVa-
lentini e l'assistente capo della polizia
GiampieroBertini.Entrambihannospie-
gato loscopodelprogetto,voltoallanavi-
gazione responsabile e consapevole e all'
usoattentodeisocialnetwork.MasieBri-
gnolihannoraccontato la loroesperienza
personale con la “grande rete” e risposto
volentieri alle domandedegli studenti. B

GIOVANILI

Precarie condizioni
Quelle in cui si trova

il centrocampista Carcuro

L’INIZIATIVA
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“Le multe? I tifosi
devono capire
che certe cifre
sono importanti”

di Daniele Cibruscola

A PERUGIA - “Voliamo
bassi”. “Restiamo con i per
terra”. E una marea di locu-
zioni equivalenti, per formae
contenuto.Questione di fuso
orario e di ore (all’incirca un-
dici) trascorse in aereo per ri-
guadagnare laviadicasa:dal-
la Cina fino a Roma, poi via
di corsa, in macchina, verso
PiandiMassiano.Tornatoal-
la base Massimiliano Santo-
padre ha chiuso a chiave lo
spogliatoiodelPerugiae into-
natoilmantra:“Voliamobas-
si.Teniamo ipiediben saldi a
terra. Restiamo umili, che
l’umiltà vera si vede nei mo-
menti di esaltazione, cioè
adesso, non quando le cose
vannomale”.Lavittoria fuo-
ri casacon laPaganesehaga-
sato l’ambiente e pure il pa-
tron, che inOriente, per affa-
ri, ha seguito l’incontro gra-
zie grazie agli sms di qualche
collaboratore. “Ho vissuto la
partita da tifoso vero, come
nonmi capita neanche in tri-
buna, a Perugia, dove mi de-
vo comportare da presiden-
te”. “Ma adesso sotto con
l’Ascoli”, ilmessaggio cheha
inchiodato la squadra nello
spogliatoio, ieri, per mezz’o-

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

ca: “E’ vero, ho avuto sensa-
zionipositivenelleultimeset-
timane. Però è bene stare in
guardia, perché èproprioalle
partitechesullacartasembra-
no semplici che bisogna fare
attenzione”.Tantopiùsel’av-

versario ha in rosa un avanti
come Malatesta: “Lui lo co-
nosco perché è di Roma, ci
hopersino giocato insieme, a
calciotto, un paio di estati
fa”. Cosa pensa mister
FrankieGaragedel casoNo-
cerina? “Chemi spiace persi-
noparlarne, la società inque-
stomomento starà passando
ore terribili”. “Però”, un bel
sospiroepoi spallucce,“il cal-
cio va rispettato”. Amen.
L’ultimo argomento da svi-
scerare è il ‘caso’ multe. Che
l’annoscorso“hannocostret-
to il Perugia a sborsare piùdi
15imila euro alla Lega”. E
che appena due giorni fa, a
seguito del match con la Pa-
ganese(2milaeurodiammen-
da), hanno indotto Santopa-
dre all’appello: “Tifosi, ba-
sta”. “Mi ripeto, parlo solo a
una minoranza dei suppor-
ter perugini. Se pensate che
siavirile buttare in campo fu-
mogeni e petardi vari, se dav-
vero locedete insettimanave-
nite in sede e pagate voi la
multa.E iovistringerò lama-
no. Altrimenti - conclude -,
usiamo questi soldi per il be-
nedelPerugia.Alla fine,mes-
se a budget, certe cifre fanno
la differenza tra ingaggiare o
menoun calciatore”.  B

AASCOLI - InLegaPro situazioni cal-
de adAscoli 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’A-
scoli. “Purtroppo i risultati non vengo-
no. Bisogna fare quadrato e valutare
quellochec’è insquadra,dalsettoregio-
vanileallaprimasquadra.Poi, làdoveci
sarànecessario, si faràqualche interven-
to sul mercato per correggere qualco-
sa”.L’exbiancorossosaràaPerugiado-
menica: “Spero si possa fare bene, tra
l’altro è una delle piazze dove ho avuto
l’onore di giocare”.
Qui Lecce La Commissione disciplina-
renazionalhainflittounaseriedisanzio-

nialLecceper laviolazionedel codicedi
giustizia sportiva e del regolamento
agenti.Multaal clubdi2668euro, squa-
lifica di 40 giorni all’attaccante Jeda
(ora alla Pergolettese) e posizione del
presidente Semeraro sotto giudizio.
Qui Benevento Sono in procinto di la-
sciare lacompaginegiallorossaagenna-
io due elementi in esubero: il portiere
RiccardoPiscitellie il terzinoJohadFer-
retti. Entrambi di proprietà del Milan
potrebbero far ritorno alla casa madre
rossonera. 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”

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

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

Fiducioso Santopadre vuole tenere alta la concentrazione

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

A PERUGIA
Sette giorni famister FrankieGarage era partito per
la Cina lasciando a Perugia, ad allenarsi con il Peru-
gia 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 tecni-
co,medico e dirigenziale biancorossi del buon affare.
Il calciatore è svincolato. “Poi èdiPerugia”, fanotare
il patron, “e i perugini hanno stimoli particolari, im-
portanti quando giocano nel Perugia”. “I giocatori
comeNicola,chesimettonoindiscussionesenzapar-
laremanco di contratto, all’inizio, mi piaccionomol-
to”, ha conclusoSantopadre. B

“Beati mi piace, è perugino
e non ha parlato di contratto”
Mister Frankie Garage: “Tra un mese decidiamo”

A PERUGIA
Dal test di ieri con la Barretti sono uscite almeno due
indicazioni importanti. La prima, dopo le più che con-
vincenti prestazioni con L’Aquila e Paganese, è che
Camplone è disposto a concedere piena fiducia aMo-
scati. La seconda è che a Insigne, domenica, contro
l’Ascoli potrebbe di nuovo essere offerta unamaglia da
titolare.Due spunti e un’incognita: chi schierare in dife-
sa sulle corsie laterali? Nel primo tempo - quello più
significativodellapartitella -davanti aKoprivec il tecni-
co Camplone ha ordinato: Conti, Scognamiglio,Mas-
soni, Sini; Moscati, Filipe, Nicco; Insigne, Eusepi, Fa-
binho.Nella ripresaè invece toccataaComotto,Bijimi-
ne, Sini, Daffara (Stillo tra i pali), quindi a Vitofrance-
sco, Beati,Mungo, e infine aSprocati,Mazzeo,DeCo-
stanzo (prestato dalla Berretti). Tradotto in ipotesi, sa-
rannoi terziniContieSiniagiocarsiunpostonell’undi-
ci titolare anti bianconeri. Il pescarese ha provato en-
trambi, in contemporanea, per giudicare l’efficacia dei
due sulle rispettive corsie di competenza: Conti la de-
stra, 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,
Comottoverrà sistematoasinistra.Altrimenti, conSini
in campo sul frontemancino, il capitanobiancorosso si
posizionerà sulbinariodidestra,nel suo ruolonaturale.
Entrambi nelle ultime uscite avevano fatto bene: pre-
miareConti per essersi fatto trovare pronto alla chance
che gli ha datoCamplone oppure inserire di nuovoSini
apparso in crescita e sino a ora titolare della corsia sini-
stra? In mediana, si diceva in apertura, Moscati parte
favorito sul più duttile (quindi più utile se inserito in
corsa)Vitofrancesco.Davanti insigne, fortedelgol rifila-
todomenicascorsaallaPaganeseediunaseriedigioca-
te importanti, pare avere scavalcato Sprocati nella “top
eleven”diCamplone.L’eternodubbioEusepi-Mazzeo,
complice il modulo, 4-3-3, adottato dal pescarese, or-
mai èprossimoa soluzionedefinita: al primo il compito
di sfiancare gli avversari e di trovare la via del gol nei
primi60’digioco;al secondo,più tecnicomapiù ‘legge-
ro’,più fantasistachefinalizzatore, lamezz’orarimanen-
te. Ameno di sorprese che a Camplone sembrano non
dispiacere vista anche la partita di Pagani. B

D.Cibr.

Camplone mette insieme
Sini e Conti rinviando
la scelta del terzino

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

Nuova avventura Ora Amore fa il diesse

IL TEST INFRASETTIMANALE

FOCUS
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A GUBBIO -Un inizio di campionato da far invidia pure
allebig del calcio italiano: 19punti in 8 gare, 22gol fatti e 6
subiti. Inpiùanche il vantodi annoverare tra le proprie fila
unodeibomberpiùprolificidelcampionato,Pierotti,anda-
to a segno in 9 circostanze. Sono i numeri degli Allievi
regionali A2 del Fontanelle Branca, guidati da Gabriele
Genghini.“Sinceramenteeravamopartiti conaltreaspetta-
tive, io e i dirigenti non immaginavamounavviodel genere

- ha ammesso il tecnico
-. Siamo all'inizio e fare
calcoli è un po’ azzarda-
to. Se ad aprile dovrem-
mo trovarci ancora nelle
zone nobili della classifi-
ca, faremodituttoperre-

starci. Aspettiamo anche gli incontri più impegnativi con
SanMarco Juventina, Castel del Piano, Castello Federico
Giuntiepoivedremo".Sietecomunquevicinissimiallacapo-
lista Virtus Sangiustino, che ha una partita in più. Inoltre i
tifernati sono l'unica compagine che vi ha battuto... "Sì è
vero, però col Sangiustinoabbiamopersounapartitanella
quale mancavano pedine fondamentali come Cacciamani
e Aloi che erano squalificati. Non è per cercare alibi, ma è
stataunagaraparticolare, tra l'altro risoltadaunautogol".
Secondo lei dove devemigliorare la squadra? "Sotto l'aspet-
tomentale e tattico, per poter fare il salto di qualità.Anco-
ra 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
che ha vinto gli Allievi
provinciali lo scorso an-
no. Se proprio devo fare
qualche nome cito Pie-
rotti, il nostro bomber,
Cacciamani,Ricciardelli,AloieTasso. Infinevorrei ringra-
ziare anche il mio collaboratore Salvatore Gnagni, che mi
aiuta nella preparazione dei ragazzi e negli allenamenti".
Nell'ultimo turno i biancocelesti hanno fermato tra lemu-
ra 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.MisterGenghini ribadisce di
guardare le statistiche con disincanto, restando con i piedi
ben saldati a terra.Anche se sognare non costa nulla. B

Emanuele Giacometti

A CATANZARO - Ieri il Catanzaro si è
allenatoalCampusuniversitariochesi tro-
vaaGermaneto. Igiallorossihannogioca-
to una partitella contro la formazione Al-
lievi. Oggi pomeriggio allenamento a por-
te chiuse al Ceravolo, domattina rifinitura
al vecchioMilitare e quindi la partenza in
aereo per Roma per raggiungere in pull-
manGubbionel pomeriggio.
Intanto sulla trasferta l'allenatore Oscar
Brevihadetto: "Miaspettounagara impe-

gnativa come tutte, c'è molto equilibrio e
non esistono partite semplici. Gli umbri
vengono dadue sconfitte e cercherannodi
fare ilmassimosoprattutto incasa;noigio-
cheremolanostrapartita".Il centrocampi-
sta Benedetti ha fatto il coro: "Quella um-
bra è una buona squadra. Conosco alcuni
giocatori rossoblù. E' una trasferta diffici-
le, come tutte però in questo girone che è
moltoequilibratoedovetuttipossonovin-
cere contro tutti”. B

A GUBBIO -Va in onda questa sera alle
21suReteSoleSport (canale113deldigita-
le terrestre) la decimapuntatadi "Bardel-
lo Sport", la trasmissione sporitiva con-
dotta da Euro Grilli con la bellissima
Maddalena Fenucci, che fa i raggi X al
girone B della PrimaDivisione, ma si oc-
cupaanchedialcunerealtàdelcalciodilet-
tantistico umbro. Questa sera ospite in
studio il difensore delGubbioGianMar-
coFerrari. B

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

di Euro Grilli

A GUBBIO - Prima una
bruttanotizia: la secondase-
zione della Corte di Giusti-
ziaFederalehadiscusso e re-
spinto il reclamodelGubbio
contro le cinque giornate di
squalificaall'attaccanteLon-
gobardi espulso dall'arbitro
Lacagnina nel match contro
il Barletta del 10 novembre
scorso.
La tesi difensivanonhacon-
vinto i giudici e il bomber è
stato ritenuto pienamente
colpevole di aver: "protesta-
to vivacemente verso l'arbi-
troediaverlourtatovolonta-
riamenteconunaspallata, ri-
volgendogliunafraseoffensi-
va". Longobardi tornerà
quindiadisposizionediBuc-
chi solo all'ultima giornata
del girone d'andata, cioè il
prossimo22dicembrequan-
doilGubbioaffronteràinca-
sa ilPontedera.Respintoan-
che il ricorso del massaggia-
tore Andrea Rosetti, ferma-
toper quattro turni.
Eoralabuonanotizia: ilpor-
tiere delGubbioMatteoPis-
seri ha compiuto21 anni. Ie-
riseraincasadiamici,davan-
ti alla torta,primadi spegne-
re le candeline, si è augurato
divivereunastagione impor-
tante con il Gubbio e, per
quanto riguarda l'immedia-
to futuro, da ex (giocava a
Catanzaro lo scorso anno)
purriconoscendograndeva-
loreeconlamassimastimae
rispettochel'avversariomeri-
ta, ha detto di sperare di di-
sputare una bella partita,
conditamagari daunavitto-
ria contro i calabresi.

Per lui, sicuramenteunbellis-
simo regalo di compleanno;
per il restodella squadra,per
il tecnico Bucchi e tutto lo
staff, lamigliormedicinaper
curare l'amarezza e la rabbia
dopo la sconfitta a Frosino-
ne.
"Ci vorrebbe davvero una
bellavittoria"diceva l'altro ie-
riBucchidopo laconferenza
stampa."Andrebbebenean-
che 1-0 al novantesimo con

un colpo di fianco, di anca,
di stinco…Non importa co-
me, l'importante è buttarla
dentro".
Eh già, fare gol è ormai un
tormentone per una squa-
drache finorahasegnato so-
lo 10 reti in 11 gare (media
0,909) e che, dopo gli insulti
alcalciodell'arbitroLacagni-
na, dovrà fare ameno anco-
raperunmesediLongobar-
di.

In questa situazione, con Di
Francesco squalificato, Cac-
cavallo che nonèal topdella
condizione, Falconieri e Co-
cuzza che pur tecnicamente
eccellenti, sono però alla ri-
cerca della migliore identità
proprioper il fattodi aver se-
gnatocol contagocce (ungol
- di Falconieri - in due) Buc-
chi - che proverà la squadra
stamattina a Petrignano
d'Assisi - sta pensando a un
attacco conMalaccari alto a
destra. "Malacca" potrebbe
fare il trio con Falconieri e
Cocuzza,oppureconCacca-
vallo eFalconieri.
Manonè questa l'unica ipo-
tesi, perché per esempio, se
invece dovesse giostrare a
centrocampo, in attacco da
destra a sinistra potrebbero
giocareCaccavallo-Falconie-
ri-Cocuzza, oppure Cacca-
vallo-Falconieri-Sandomeni-
co.
Il tecnico però potrebbe an-
che decidere di non disegna-
re il Gubbio sul 4-3-3 (mai
dire mai, ma sembra poco
probabile) e alloragli scenari
potrebbero essere totalmen-
te diversi.
Insomma tante variabili che
servonosoloasporcare i tac-
cuini, ma non a intaccare la
sostanza di una partita che
Bucchi ha centrato in pieno:
servirà un Gubbio combat-
tente, decisoa lottare su tutti
i palloni e abile nel giocare
comesafarmeglio,ecioèco-
prirsi e ripartire negli spazi,
per cercare una vittoria im-
portatissima che fa davvero
comodo alla classifica e al
moraledellasquadraedi tut-
to l’ambiente rossoblù. B

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

Il tecnico si gode
il momento: “Stiamo
andando oltre
le aspettative”

Nell’ultimo turno
Perugia bloccato
2-2: in gol Pierotti
e Cacciamani

Benedetti: “Quella rossoblù è una buona squadra” Una serata al Bar dello Sport con Ferrari

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 campodi Scheggia.AlBeniami-
no Ubaldi infatti è in programma la partita di Seconda
categoria gironeA,Eugubina-MonteAcuto. B

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

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

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

Fontanelle Branca
Inizio da record
per gli Allievi A2
Per la squadra di Genghini 19 punti in 8 gare

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

IN TV

Mister Renzo Tasso

L’AVVERSARIO

L’EXPLOITGIOVANILI
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diDaniele Ciri

A FOLIGNO - Il pareggio
conilGualdoCasacastaldaor-
maiè solounricordo,nelmiri-
nodei falchetti c’è il Bastia, un
derbydavincereadogni costo
per non perdere il treno della
vetta.Atale scopolatruppadi
Nofri sta preparando la gara
conlamassimacuraperporta-
re alBlasone, davanti aipropri
tifosi, la miglior formazione
possibile. Nonostante le
indisponibilità in difesa di
CiampaePolpettaenonostan-
te la squalifica del tecnico, che
sarà sostituito per l’occasione
damister StefanoRaponi. Ieri
pomeriggio, in quel di Campo
diMarte, la squadra si èmisu-
rata con la solita partitella in
famiglia, nella quale non è
mancatonè l’impegno, nè tan-
tomeno lo spirito agonistico,
lamigliorqualitàdiquestoFo-
ligno 2013/2014.
L’allenamento Agli ordini di
Nofri ibiancazzurri si sonodi-
visi indueformazioni, entram-
be schierate con il modulo di
sempre: il4-3-1-2.Daunapar-
te i blu, con in campo:Rospet-
ti;Mencarino, Ciurnelli, Save-
ri, D’Avino; Fanini, Galbiati,
Menchinella;Bevilacqua;Por-
ricelli, Urbanelli.Dall’altra, in
casacca arancione: Biscarini;
Chiani, Angelucci, Settepassi,
Zeetti;Maulini,Agostini,Bre-
scia;Piancatelli;DeLuca,Fon-
di.Aparte si sonoallenatiLu-
chini (indisponibile) e Adamo

(a scopoprecauzionale).
Le indicazioniDicertooccor-
reràattendere leultimeoreper
capire quale sarà la formazio-
ne incaricata daNofri di scen-
dere incampodalprimominu-
tocontroilBastia,madaquel-
lo che si è visto è possibile for-
mularegiàqualche ipotesicon-
creta.A cominciare dalla dife-
sa,dove lasceltadella lineafor-

mata daMencarino, Settepas-
si,AdamoeZeettiapparepiut-
tosto scontata (con Ciurnelli
ai box pronto a subentrare al
posto di Adamo se quest’ulti-
mo non dovesse recuperare la
formaottimale).Acentrocam-
po, accanto aGalbiati eMen-
chinella, dovrebbe essere im-
piegatounofraMaulinieAgo-
stini,mentretrale lineedovreb-

be prendere il suo posto Bevi-
lacqua. In avanti invece, appa-
re in discesa la strada che por-
ta al duo formato daPorricelli
eUrbanelli.
I tifosi Intanto in città sale la
febbredaderby.Perdomenica
è atteso a Foligno l’arrivo di
un nutrito seguito biancoros-
so, 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
onorarealmeglio la sfidacon i
falchetti. “Tutti a Foligno” è
scritto infatti negli striscioni
appesi lungo le strade di Ba-
stia,mentre sui social network
il tam tam è ancora più pres-
sante.Un esodo che spingerà i
supporters folignati ad essere
presenti in gran numero sugli
spalti del proprio stadio, an-
che se le loro attenzioni sono
tutte rivolte all’Arezzo. “Da
parte nostra non stiamo orga-
nizzando nulla di particolare,
se il tempo ce lo consentirà
mangeremo insieme davanti
allostadio inattesadellaparti-
ta - è il commento diElia San-
tarelli, riferimentodel tifobian-
cazzurro -Noi con la testa sia-
mogiàadArezzo,doveandre-
moaseguire lanostrasquadra
la domenica successiva. Una
trasferta che stiamopreparan-
do nei minimi dettagli e per la
quale saremo inmolti. Abbia-
mogiàprenotatoquattroauto-
busma al dunque speriamodi
prenderne di più”. B

La testa dei tifosi è però rivolta all’Arezzo: “Una trasferta che stiamo preparando al meglio”. Prenotati 4 pullman

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
menoaTrestina.L’ha annunciato ieri lo stesso alle-
natorebianconeroPaoloValorialCorrierediArez-
zo:“Traunpo’ seneandrà il difensoreLucaStella -
ha spiegato -, che fino apoco tempo fa era disoccu-
pato ma che ora ha trovato lavoro nell’azienda di
BrunelloCucinelli edunquegliorarinonglipermet-
tonodi allenarsi più connoi”.Una grave perdita.

Gualdo Casacastalda in stand by Poker di allena-
tori inmano,maancoranonè stato calato sul tavo-
lo il sostituto dell’esonerato Gianni Francioni. Il
GualdoCasacastaldasta sfogliandoancora lamar-
gherita,dopoavermessonelmirinoquattro tecnici.
Anche ieri la società ha lavorato sodo permettere i
tasselli tutti a posto e si è prese ancora del tempo
per decidere. Probabilmente, quindi, la formazione
del presidenteMatteoMinelli, giocherà il prossimo

turno incasadelSansepolcro, conBarchiesi inpan-
china. La rosa degli allenatori che dovrebbero fare
al caso delGualdo è composta daGiunti, Tedesco,
Cocciari e Marino. In pole position resta sempre
FedericoGiunti che lo scorso anno ha portato alle
sogliedellapromozione ilCastelRigone.Dietro l’al-
tro ex capitano del Grifo, Giovanni Tedesco, che
ormai è diventato umbro. Mercoledì Tedesco era
sulle tribunedel CarloAngeloLuzi. 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

A PAPIANO
AdAmmeto per curare il mal di trasferta. E’ questa la diagnosi
del Papiano che viaggia a due velocità. In casa è l’unica, insieme
allaPievese,adavervinto tutte lepartitegiocate sinqui (5vittorie,
11gol fatti e0subiti)mentre fuori casaharacimolatosoltantoun
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
dierroribanali che incasa inveceabbiamomascherato.Ecomun-

que non potremo vincerle
tutte”. Il tecnico è arrivato
inestateaPapianoestaan-
dando oltre le aspettative.
“Sono stato fortunato ad
averegiàungrupposolido.
L’entusiasmo della società
poi è un qualcosa che aiu-
ta.La sfida è stimolante ed
ho preteso di condividerla
con l’amico Alunni Broz-
zetti ma l’obiettivo resta la
salvezza". Pompei conosce
beneinumeripoichéè inse-
gnante di matematica.

“Spero che questo derby sia l’occasione per riscattarci anche per
la legge dei grandi numeri”. Per il presidenteRagnoni il derby (il
primoinquestacategoria)èunpo’piùsentito.“Onoreall'Amme-
to per il campionato fatto sin qui - dice - è la vera rivelazionema
noivogliamosfatarequestotabùtrasferta.E’unasfidaparticola-
re 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 Papia-
no. Grazie anche ai fuoriquota crediamo di avere una buona
squadra.L'obiettivo comunque rimane la salvezza”. B

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

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...”

VERSO L’ANTICIPO
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Mister Tassi: “Ci sono tutte le premesse...”. Nasce il calcio a 5
A PIETRALUNGA
La Pietralunghese del presidente
Gianfranco Grassini ha già messo
alle spalle la netta vittoria ottenuta
contro ilLamae si èdi nuovocalata
nella prossima difficile trasferta col
Ventinella. Il punto con il tecnico
MaurizioTassi.
Siete a soli tre punti dalla vetta...
“Il peggiore errore che possiamo
commettere in questo momento è
quellodiguardare laclassifica.Vice-
versa dobbiamo vivere alla giorna-
ta, concentrandonci solo e soltanto
sulla partita che ci attende di dome-
nica in domenica. Semmai un pri-

mobilancio potremo stilarlo alla fi-
ne del girone di andata. Primadi al-
lora dobbiamo restare sempre con-
centrati e affrontare tutte le avversa-
rie col coltello tra i denti”.
Con l’arrivo di Fiumana sono cam-
biati gli obbiettivi?
“L’obiettivo primario è quello di
centrare primapossibile la salvezza.
L’arrivodiAndreaèservitoaporta-
re esperienza e tranquillità al nostro
reparto. Se dovessimo trovarci nei
pianialtidellaclassificanonci senti-
remmodegli intrusi.Poichè lasocie-
tà è solida, la rosa è competitiva e i
miei collaboratoriClaudioCecchini

preparatoredeiportieri e il prepara-
tore atletico Massimo Tassi, sono
straordinari. Insommaesistonotut-
te le premesse per fare bene”.
Il “Cobra” IlbomberDenisPascoli-
ni fa il pronosticosullaprossimaga-
ra contro il Ventinella: “Sono con-

vinto che in terra lacustre tireremo
fuori un’altra prestazione convin-
cente sul pianodel giocoedel carat-
tere. Il presupposto giusto per fare
risultato contro lamiglior difesa”.
Calcio a 5 La Polisportiva Pietra-
lunghese annovera tra le sue fila an-
che 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;Mi-
gliorati; Natali; Pascolini; Petricci;
Reins;Valcelli; Valli; Volpi.  B

Remo Bellucci

PROMOZIONE A
Bomber Pascolini contro la miglior difesa

di Stefano Gobbi

A PERUGIA -Torna comeogni settimana la classifica
di rendimento degli arbitri umbri stilata in base ai voti
dei corrispondenti delCorrieredell’Umbria sui campidi
Eccellenza ePromozione.
I migliori Conferma il proprio buonmomento Galatà
che alla seconda presenza in Eccellenza prende 6,50 in
Nocera-CasteldelPiano2-0. InevidenzaMirkoTrabal-
zadiFolignoesordiente inEccellenza.Lospoletinosba-
raglia il campo e in Nestor-Angelana 0-4 ottiene un
lusinghiero7.Belbalzo inavantidiMorettidiCastel-
lo che in rivaalleFonti prende7,50.
Oltre alle abilità del giovane fi-
schietto al Conte Ròvero (Clitun-
no-Vis Torgiano 1-1) si è potuta
ammirare un’ottima coppia di
assistenti (Pannacci e Panfili)
per una terna di vera eccezio-
neinUmbria.FermoRepa-
ce, impiegatoinPrimacate-
goria, sale la classifica an-
che Montecchiani che in
promozione(Arrone-Gri-
fo Cannara 2-0) ottiene
unbuon6,50.
Ai vertici Le posizioni di
vertice delle classifica so-
no tutte in mano ai giova-
ni: il nuovo cheavanza. In-
sufficienti gli altri tre fi-
schietti impiegatinelmassi-
mo torneo regionale. Lu-
pi in Subasio-San Venan-
zo 3-0 prende 5,50 per-
ché:“...Menichinisivede-
va pure annullare un gol
sembrato ai più regola-
re”.StessovotoperZim-
bardi in San Marco Ju-
ventina-San Sisto 0-0 in
cui per “qualche cartelli-
nogiallotroppofrettolo-
so, gli animi si scaldano.
Al 42’ dopo un contra-
sto,CatanireagisceeMil-
letti replica.Gialloperen-
trambi, ma il centrocam-
pistadellaSanMarcovie-
neespulso,poichégiàam-
monito. Inizia a volare
qualche parola di troppo
equalche gesto fuori dalle
righe, che culminano con

l’espulsione diBigerna”.
FapeggioGuerrache inVillabiagio-GroupCastello2-1
prende5,00.Vasegnalata l’insolitaprotestadelpresiden-
te del Villabiagio Piero Vicaroni che “abbandona com-

postamente la panchina - si legge nell’articolo -
per dimostrare il disappunto nei confronti
deldirettoredi gara”.Percarità, si puòesse-
re in disaccordo con l’operato dell’arbitro
ma forse il gesto del presidente va sicura-
mente annoverato tra le forme di protesta
più civili che si possono mettere in atto nel
corsodi una gara.
Scambi Da dimenticare la giornata dei due
Cai Scambi. Cerbone di Frattamaggiore in
Cannara-Pierantonio 2-0 prende 5. Il Pieranto-
nio ha “giocato con l’uomo in più per l’affrettata
espulsione di Biagini decretata da un arbitromol-
to indecisoper tutta lagara”.Lanegativaprestazio-
ne 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 sten-
de. Stavolta (finalmente, ndr) il rigore viene visto anche
dall’arbitro”.
E poi... Prende 5,00 ancheMoriconi di Roma 1 che
inTodi-GM103-4 (voto5,00): “al 30’ c’èun fallo

dimano inareadiBaffoni,moltodiscutibile la
volontarietà”, (il rigore porta la GM 10 ad
accorciare le distanzendr). In Promozione
prendono 5,00 Rapetti (Olympia Thyrus-Fe-

rentillo 2-2), Posati (Ellera-SanLorenzoL. 2-1) eBatini
(Valfabbrica-Ventinella 0-0). Prendono 5,50 Brunozzi
(CasadelDiavolo-MadonnadelLatte1-0),Lini (Ponte-
valleceppi-SanSecondo3-0)eValeri (Torchiagina-Amc
980-2). Perquest’ultimapartita il nostro corrisponden-
te scrive: “il Torchiagina inciampamaldestramente sul-
loscalinoAmc98sbattendolatestacontrounospigolo-
so 0-2 lasciando una grossa emicrania e qualche ferita
da sanare ai ragazzi diVossi”.Della serie, come rendere
ben comprensibili le complicate vicende sportive.
Sufficienti Sono sufficienti Lattanzi (Bevagna-Assi-
sium 1-1), S. Conti (Trasimeno-Vis Fossato 1-0), Rosa
(RealVirtus-MassaMartana1-1)eMinelli (VirtusSan-
giustino-Sant’Erminio 1-1).
La prima L’esordiente Fiordi diGubbio prende 6,00 in
Collepepe Pantalla-Strettura 87 6-2. Segnaliamo infine
larichiesta formulatadadueallenatori e comparsasudi
un sito internet tendente ad avere delucidazioni circa le
nuove interpretazioni riguardanti la regoladel fuorigio-
co. Inmolti lamentanoconfusioneesegnalanodifformi-
tà di comportamento tra gli stessi arbitri. Presidente
LucaFiorucci, si puòovviare al problema? B

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

Quando la protesta è civile
Lezioni di stile da Vicaroni
Lascia la panchina del Villabiagio per contestare il direttore di gara

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

Vanno male
i Cai Scambi

Trabalza
esordisce

con un bel 7
in Eccellenza

Guida sicura
Il tecnico rossoblù Maurizio Tassi
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di Claudio Contessa

A TERNI - Giornata importan-
te, la settima, per gli equilibri del-
le zonealtedella classificadel cal-
cio a 11 dellaUisp di Terni. L’at-
tenzioneerapuntata sulla sfidadi
cartello traFema eAet conclusa,
dopomolte emozioni e due tem-
pidavvero combattuti, con il suc-
cesso dei padroni di casa per 1-0.
Una sconfitta della prima della
classe, questa, che riapre comple-
tamente i giochi e ridona fiducia
e speranza tra le inseguitrici che,
tranne una, fanno tutte punteg-
gio pieno. Certo per avere le idee
più chiare sui distacchi ci sarà da
attendere l’esito del match della
Gramsci checontro loStretturae
a meno di possibili sorprese, po-
trebbe staccare tutti e portarsi so-
litario al comandoa 13punti.
Bagarre A non sfruttare lo stop
della capolista è l’Edilservice,
messo ko tra le mura amiche dal
Miranda.Occasionecoltaalvolo
siadaArredamentiEgizi chevin-
ce dimisura 2-1 contro il SanVa-
lentino, siadalPapignoche si im-
poneconunnetto5-0 esternonei
confronti delFortisMorre. Insie-
me alla Fema a quota 9 punti c’è
anche la Soccer dopo il 3-1 rifila-
toaIrishPub.Altrabuonapresta-

zioneper l’Acquasparta che con-
quista altri due punti andando a
vincere2-0contro laJeninPalesti-
na.
Sorpasso Balzo in avanti per
ConcaUnited: dopo il rocambo-
lesco successo per 4-3 contro il
Casteldilago incamera due punti
e scavalcaFortisMorre,Strettura
e la stessaCasteldilago.

Pallavolo Supercoppa a Trevi
LaUisp di Foligno, in collabora-
zione con la Fattoria Didattica e
Agriturismo Agrileisuretime di
Spoleto, organizza per domenica
24novembre la fase interregiona-
le della SupercoppaUisp 2014 di
Pallavolomisto.Lamanifestazio-
ne si svolgerà presso il Palazzetto
dello Sport di Trevi e vedrà in

campo squadre composte da tre
atleteetreatleti,conlestesserego-
le della pallavolo ma con l'obbli-
godimantenere lo stesso rappor-
to tra i sessi. La manifestazione
ha aderito in pieno alla Campa-
gna "Basta!" lanciata dalla Uisp
Nazionale in occasione della
Giornatamondiale contro lavio-
lenza sulle donne. B

L’Aet deve piegarsi alla Fema
ColpoMiranda, Egizi sul trono

CALCIO A 7

A TERNI
Se lo aggiudica Krash lo scontro al vertice
nella classifica del torneo Memorial Ram-
botti di calcio a 7 organizzato dal Cres di
Terni. La squadra sponsorizzata dal nego-
zio di abbigliamento ternano si impone per
4-1sulCdsefacadere lacapolistadellasetti-
mana precedente che viene scavalcata da
ben tre formazioni. Oltre a Krash passano,
infatti, al comando anche HardRock Cafè
BorgoRivo chevince conunperentorio 8-5
controKarmakaosedaTaizzano, imponen-
te 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 BarUmbria 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 traCollestatte e
Idrocalor (2-2).
Nella classifica dei marcatori sono sempre
duegiocatoridiKrashacomandare.Si trat-
ta di Fabrizio Fabris con 13 gol e Emiliano
Conticon11reti.Seguonoaquota8marca-
ture: Alessandro Proietti (Collestatte), Ju-
lian Gorga (Palestra Gryphus), Marco Fa-
gotti (Valserra), mentre a quota 7 salgono
Bledar Gjoni (Bar Umbria) e Francesco
Lattanzi (HardRockCafè). B

c.c.

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

Un torneo misto
di pallavolo
è in programma
domenica a Trevi
contro la violenza
sulle donne

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

A TERNI
Amici di Enzo riposa e viene raggiunto al
comandodaFarnetta(cheperòdeveanco-
ra osservare il suo turno di riposo) dopo
una strabiliante vittoria a colpi di gol con
leFiammeAzzurreTerni cheal terminedi
unmatchrocambolescocedeper7-6.Gra-
duatoria praticamente divisa in due con
quattro formazioni al vertice.Alleprime si
aggiungono a quota 12 punti As Tomale
chevince6-1controMolaUnitede l’Equi-
librista 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 Gom-
me. Sempre i due bomber diAmici di En-
zo in testa: sonoCarloMoscaProietti con
11 eMarcoTiberioMaccaglia con10 reti,
ma si fanno più vicini Khalid Lahmar de
L’Equilbirista a 9 e Piero Ruggeri di Far-
netta a 8 reti.Nel gruppoB JuniorGabel-
letta (con una gara in più) e Bar Caffè Le
Fontane si dividono il trono. La prima su-
pera l’ostacoloLu Postaccio con un netto
9-3, l’altra imponeun6-3aCapulozzache
mantiene il terzoposto inclassifica.Immo-
biliare Geri incamera tre punti grazie al
10-6 contro i Primidellastrada, si rifanno
sotto anche i giocatori dell’Aquila al suc-
cesso per 5-3 conNovamont.MarcoPen-
nacchi di Junior Gabelletta guida la gra-
duatoria dei bomber, seguito dal compa-
gnodi squadraCristianMenichini eMat-
tiaCrudele diNovamont con 7 gol. B

Cla. Con.

Farnetta non sbaglia
Gabelletta e Fontane
provano a scappare
Real Campomaggio e Geri in forma

Risultati
MolaUnited-As Tomale 1-6

R.Campomaggio-Terni Gomme 5-3

Fiamme Azzurre-Farnetta 6-7

Agristore-L’Equilibrista 4-5

Riposa: Amici di Enzo 

Classifica
Amici di Enzo 15

Farnetta 15

L’Equilibrista 12

As Tomale 12

Real Campomaggio 6

Fiamme Azzurre 4

Us Agristore 3

Mola United 2

Olimpic Terni Gomme 1

Risultati
Novamont-Aquila 3-5
Imm.Geri-Primidellastrada 10-6

Bar Le Fontane-Capulozza 6-3

Lu Postaccio-J.Gabelletta 3-9

Riposa: Galaxy

Classifica
Junior Gabelletta 15

Bar Caffè le Fontane 15

Capulozza 10

Novamont 9

Aquila 9

Immobiliare Geri 6

Galaxy 4

Lu Postaccio 1

Primidellastrada 1

Risultati
Chicco d’Oro-Montenero 5-3

Fravis-Narducci 2-1

Avigliano Galaxy-Bar Sepi 2-1

La Cavallerizza-Mentepazzi 1-0

Sambucetole-As Capitone rinv.

Classifica
Fravis D&V 3

Rist.La Cavallerizza 3

Avigliano Galaxy 3

Bar Chicco d’Oro 3

Real Mentepazzi 0

As Capitone 0

Athletic Lab Narducci 0

Asd Sambucetole 0

Ameria Rist.Montenero 0

Bar Sepi Alviano 0

CRES CALCIO A 7 “RAMBOTTI”

Risultati
Taizzano-Pizzeria Battisti 6-2

Palestra Gryphus-Sivo 5-1

Hard Rock Cafè-Karmakaos 8-5

Brin Team-Bar Umbria 1-5

Krash-Cds 4-1

Oste della Malora-Pirelli 4-5

Valserra-New Team 6-2

Collestatte-Idrocalor 2-2

Classifica
Hard Rock Cafè 15

Taizzano 15

Krash 15

Cds 13

Palestra Gryphus 13

Valserra 12

Collestatte 11

Karmakaos 7

Oste della Malora 7

Idrocalor 7

Pirelli 98 7

Bar Umbria 5

New Team 4

Sivo 3

Pizzeria Battisti 1

Brin Team 0

Risultati
Edilservice-Miranda 0-1

Fema-Aet 1-0

Casteldilago-Conca United 3-4

Jenin-Acquasparta 0-2

Gramsci-Strettura nd

Irish Pub-Soccer 1-3

San Valentino-Arr.Egizi 1-2

Fortis Morre-Papigno 0-5

Classifica
Aet 11

Gramsci 11

Arredamenti Egizi 11

Edilservice 10

Papigno 10

Fema 9

Soccer 2008 9

Acquasparta 8

Miranda 8

Conca United 5

Fortis Morre 4

Casteldilago 4

Strettura 4

San Valentino 3

Jenin Palestina 1

Irish Pub 0

CALCIO A 7
GIRONE A

A AMELIA
Dopo laCoppa torna il Torneo Inteprovinciale
Uisp - Biancafarina Autoscuola Assicurazioni
giunto alla sua ottava edizione. Ad inaugurare
la stagione è stata la gara traRistorante LaCa-
vallerizzaeRealMentepazzi finita1-0.Maggio-
ri 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 golCristiano
Maccaglia (2),AlessioSini,TommasoCaccava-
le,MichelePierotti,mentre le reti per gli sconfit-
ti (che nonhannomaimollato riuscendoapor-
tarsi dall’1-4 al 3-4) sono di Tommaso Ottavia-
ni, Andrea Petrucci e Luca Suatoni. Rinvato,
invece, il match in programma tra Asd Sambu-
cetoleeAsCapitoneper impraticabilitàdelcam-
po di gioco. Vittoria all’esordio per Avigliano
Galaxychebatte2-1 ilBarSepiAlviano.Vanno
invantaggio iGalaxyconFrancescoRosati,ma

dopo pochi minuti gli ospiti pareggiano. Nel fi-
nale di tempo ancora Rosati riporta in vantag-
gio 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 Mat-
teo Ippoliti respinto daChristianEgizi è ribadi-
to in rete dal CobraAlberto Silvestrelli. A que-
sto punto l'Athletic attacca, sbagliando anche
uncalciodirigoreconOttavianichesciupaman-
dando sopra la traversa. Gol sbagliato, gol su-
bìto. E così la Fravis raddoppia: una conclusio-
nediLucaChieruzzi respintadalportiereEgizi,
viene ribattuta inretedaFrancescoFolletti.A3'
dalla fine Alessandro "Bolletta" Tomassini ac-
corcia ledistanzemanonc'èpiú tempoe lagara
finisce 2-1.Nel dopogara, terzo tempoper i gio-
catori delle due squadre, che si ritrovano tutti
insieme in pizzeria da “Valda”. B

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

Così Fravis-Narducci finisce.. in pizzeria

CALCIO A 7
GIRONE B

INTERPROVINCIALE
COPPA - CALCIO A 7

CRES “RAMBOTTI”
CALCIO A 7

Cds sconfitto e scavalcato. Al vertice anche l’Hard Rock Cafè. Bar Umbria, primo sorriso

Krash vince il big match, Taizzano il set

CALCIO A 11
GIRONE UNICO
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A PERUGIA
Ancora una domenica senza la
pallavolodi vertice,manientepa-
ura, 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 PalaEvan-
gelisti, ledue formazioniumbre si
troveranno di fronte per giocare
unabella amichevole. I due tecni-
ci, così, potranno verificare i pro-
gressi che il lavoro settimanale ha
portato. Kovac ha avuto tutto il
gruppo a disposizione per poter
svolgereun tipodi lavoropiù spe-
cifico su situazioni di gioco di
squadracomelacorrelazionemu-
ro-difesa. Tutti abili e arruolabili
perKovacchepotràpertantopro-
vare diverse tipologie di sestetti
conentrambi i registiMiticePao-
lucci e testando varie coppie di
schiacciatori alternando in cam-
po capitan Vujevic, Petric, Della
LungaeCupkovic.Anche incasa
Altotevere, si lavora sodo per tor-
narepimpanti incampoallaripre-
sa, anche se coach Radici non ha
la squadra al completo. “Dopo le
primecinquepartitedicampiona-
to - sottolineaRadici - questa è la
prima settimana che non si con-
clude con una gara, c'è stato per-
ciò il tempodipotersi riorganizza-
re sia per quello che riguarda gli
aspetti tecnici che fisici. L’assenza
diMatteoPiano eLudovicoDol-

fohainpartemodificatogliobiet-
tivi di lavoro tecnico, perché in
questi giorni ci siamo dedicati a
perfezionarealcuniaspetti specifi-
ci di tecnica individuale. Riguar-
doaidueazzurri, c’è in tuttinoi la
speranza che attraverso queste
esperienze servano ai due permi-
gliorare ulteriormente; in questo
momento la Nazionale italiana è
la grande forza del nostro movi-
mentopallavolisticoquindi c’èun
ritorno d'immagine importante
che Piano ha già dimostrato, da
personaintelligente,disapergesti-
re al meglio. Ludovico Dolfo, in-
vece,puòtrarregrandegiovamen-
todall’esperienza”.  B

ARTI MARZIALI

DALLA FIPAV

Volley A1 maschile Tutti abili e arruolati per Kovac. Radici: “Piano sfrutti la Nazionale”

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

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

Oggi amichevole per sfruttare la sosta. Mercoledì in campo alle 20,30

A OSTIA - Il Palafijkam di Ostia questo
fine settimana sarà lo scenario dei 28esimi
campionati italiani assoluti a squadre so-
cialiFijlkamdiKataeKumite. IlCusPeru-
gia rappresenterà l’Umbria in campoma-
schile con l’Hagakure Perugia ed in cam-
po femminile con loYamaguchi Tavernel-
le. Le squadre cussine allenate dai maestri
AndreaArena eMarcoMoretti si presen-
tano in gran forma. “Abbiamo conquista-
to il diritto a partecipare a questo impor-
tantissimo 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 unottimo
risultato. In campo femminile siamo più
ambiziosi consapevoli di avere le doti per
puntarealpodiosfuggitocidiunnonnulla
nelle ultime edizioni. Non sarà della parti-
ta la capitanaDaniela Bianconi, ma Sere-
naDragoni,GaiaPreiteecompagnefaran-
no di tutto per non far sentire sua l’assen-
za”.
Poeti del Judo Fine settimana di grande
Judo a Corciano con il quarto trofeo “I
Poeti del Judo”
Csen Sabato30novembre edomenicapri-
mo dicembre si terrà a Foligno il campio-
nato italiano karate e sportintegrato Csen
2013. B

Poeti del Judo, week end a Corciano

Hagakure e Yamaguchi
agli Assoluti a squadre
sotto le insegne del Cus

A PERUGIA
Inizia l’attivitàdelCentrodiqualificazioneprovin-
ciale (Cqp in sigla) della Fipav Perugia e del Cen-
tro di qualificazione regionale (Cqr in sigla) Fipav
Umbriamirata al settoremaschile. Il selezionato-
reFrancescoMoretti convocaperdomenicapros-
simaalla palestra dell’IstitutoFermi di stradaLa-
cugnana San Sisto a Perugia, dalle 9.30 alle 12.30
gli atleti nati nell'anno 1998, 1999 e 2000 che nella

passatastagionehannopartecipatoalTrofeodelle
ProvinceeTrofeodelleRegioni.Pereventuali chia-
rimenti delucidazioni o comunicazioni è possibile
rivolgersi alla segreteria del comitato provinciale e
regionale tel. 075-5990646, e-mail umbria@feder-
volley.itoppure contattare i dirigenti responsabili
delCqpmaschileLeonardoBrozzi 348-3867118 e
delCqrmaschileMauroAlcherigi 335-5237404.
 B

I centri di qualificazione provinciale
e regionale per i giovani talenti
Convocati domenica mattina a Lacugnana i migliori ’98, ‘99 e 2000
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A PERUGIA
Ha preso il via lo scorso fine setti-
mana la 14esima edizione della
Targa Umbra, campionato regio-
nale invernale di tennis. La prima
giornata ha visto scendere in cam-
po lecategoriedeipiùgrandimen-
tre il settoregiovanileaprirà ledan-
ze tra una settimana. Nella Prima
serie maschile, quella tecnicamen-
te più elevata, spiccano i successi
di TcUmbertide, Junior Perugia e
Ct Gubbio. Nella
serie oro femmini-
le partenza ok per
Tc Amelia, Villa
Candida eCtFoli-
gno Iscritte alla
manifestazione
138 squadre.Record assoluto.
Prima serie M (1^ giornata) Tc
Umbertide-TcPerugia2-1-Singo-
lari: Garade b. Ribeca 6-2, 6-4.
Prosperi b. Giammarioli 6-3, 6-4.
Doppio: Garade-Cinquilli b. Pro-
speri-WesterEbbinghaus 7-6, 6-2.
Junior Perugia-Tc Terni 3-0 - Sin-
golari: Tarpani b. Brunetti 6-3,
6-1. Cecconi b. Parca 7-6, 6-4.
Doppio: Chiucchiù-Tarpani b.

Parca-Romano 6-1, 6-2. Ct Gub-
bio-Ct Foligno 2-1 - Singolari:
Compagnucci b. Russo 7-5, 3-6,
6-3.Metelli b.Bossi 6-4, 6-2.Dop-
pio: Capannelli-Compagnucci b.
Metelli-Onofri 6-2, 2-6, 6-3.
Classifica 1) Ct Gubbio, Junior
Perugia e Ct Umbertide 2, 4) Ct
Foligno,TcTerni eTcPerugia 0.
Seconda serie M girone A (1^
giornata) TcMarsciano- Ct Città
diCastello 2-1.TcPerugia- Junior

Perugia 2-1. As
Tennis90Orvieto-
CtFoligno 3-0.
Classifica 1) Tc
Marsciano, As
Tennis 90 Orvieto
e Tc Perugia 2, 4)

Ct Città di Castello, Ct Foligno e
Junior Perugia 0.
Girone B (1^ giornata)CtAcqua-
sparta-VillaCandida2-1.TcTerni-
Narni SportCenter 2-1. Ct Spole-
to-CtFoligno 2-1.
Classifica 1) Ct Spoleto, Tc Terni
eCtAcquasparta2,4)CtFoligno,
Narni SportCenter eVillaCandi-
da0.
Terza serie M girone A (1^giorna-

ta) Montarello Spoleto-Tc Peru-
gia 3-0. Il Casale-Ct Città di Ca-
stello 3-0. Olympia G.Tadino-Ct
Spoleto 3-0 .
Classifica 1) Il Casale,Montarel-
lo Spoleto eOlympiaG.Tadino 2,
4) Ct Città di Castello, Tc Perugia
eCt Spoleto 0.
Terza serieM girone B (1^giorna-
ta) Cst Chiugiana-Polymer Terni
3-0. Polaris Terni-Tc Terni 2-1. Tc
Amelia-CltTerni 3-0.
Classifica 1) Po-
laris Terni, Tc
Amelia e Cst
Chiugiana 2, 4)
Tc Terni, Poly-
mer Terni e Clt
Terni 0.
Terza Serie M girone C (1^giorna-
ta)CtUmbertide-TcTodi 3-0.
Ct Foligno-Montarello Spoleto
2-1 .TcPerugia-TcMarsciano3-0
.
Classifica 1) Tc Perugia, Ct Foli-
gno eCtUmbertide 2, 4) TcMar-
sciano, Montarello Spoleto e Tc
Todi 0.
Terza serieM girone D (1^giorna-
ta) 3T Sport Village-Country Ba-

stia 3-0. Tc Colombella-Ct Foli-
gno 3-0. Ct Gubbio-Ct Umberti-
de 2-1.
Classifica 1) Ct Gubbio, Tc Co-
lombella e 3T Sport Village 2, 4)
Country Bastia, Ct Foligno e Ct
Umbertide 0.
Serie Oro F (1^ giornata)TcAme-
lia-Tc Colombella 2-1 - Singolari:
Suatoni b. Schiattelli 2-6, 6-4, 6-4.
Morelli b. Violi 6-1, 7-5. Doppio:
Schiatelli-Violi b. Suatoni-Morelli

3-6, 6-4, 7-6.
Villa Candida
A-Villa Candida
B 3-0 - Singolari:
Marini b. Alunni
7-6, 6-0. Proietti
b. Alessi 6-2, 6-2.

Doppio:Marini-Proiettib.Gentili-
Pastori 6-4, 6-1.
CtFoligno-IlCasale2-1 -Singola-
ri:Rosi b.DiCroce7-6, 6-3.Vallo-
ni b. Sbrighi 7-5, 6-1.Doppio:Lu-
ciani-Karakaci b. Pedetti-Rosi
6-1, 6-3.
Classifica 1) Villa CandidaA, Ct
Foligno e Tc Amelia 2, 4) Tc Co-
lombella, Il Casale e Villa Candi-
daB 0. B

Nel prossimo
fine settimana
in campo
anche i giovani

BASKET A1 FEMMINILE

Il campionato
invernale a squadre
ha fatto il botto
con 138 team

A PERUGIA
E’ davvero al rush finale l’Um-
briaTour2013, igiochisonoqua-
si fatti. Manca solo una tappa
per chiudere il cerchio, e che tap-
pa.C’è da attendere solo il 15 di-
cembre, quando andrà in scena
una delle classiche più attese, per
chiuderedefinitivamente laclassi-
fica, che ora è stata stilata con 16
gare.
Stiamoparlando dell’Invernalis-
simadiBastia,chemetterà il sug-
gello ai conteggi
Sono240, framaschi e femmine,
i protagonisti delle classifiche.
Ancoraunavoltaè stataunasta-
gione intensae in tantissimi si so-
no dati battaglia sulle strade del-
l’Umbria.
Amtori M Pierluigi Nucciarelli
(Atletica Il Colle Pg, 12 presen-
ze)545,FrancescoDemma(Ath-
leticTerni,14)412,MichelePian-
toni (Podistica Carsulae Tr, 9)
327, Valerio Scassellati (Atl. Tai-
no G.Tadino, 7) 327, Francesco
Caporaletti (Atletica Il Colle Pg,
9) 307.
Sm35 M Enrico Costanzi (Run-
ners Sangemini Tr, 12) 576, Mi-
rko Giordani (Esercito Ce.Sel.
Na Foligno, 14) 564, Francesco
Ceccarini (Volumnia Sericap Pg,
14)555,EmanueleSinibaldi (Po-
lisportiva Clt Tr, 14) 496, Loren-

zo Giovannini (Cdp-T&Rb
GroupPg, 10) 454.
Sm 40 MGabriele Licata (Gub-
bioRunners,14)663,DanieleFa-
laschi (Cdp-T&Rb Group Pg,
16) 403, IsmaeleCocciolo (Podi-
sticaCarsulaeTr, 9) 402,Andrea
Draghi (Polisportiva Clt Tr, 9)
382, Evian Morani (Assisi Run-
ners, 8) 381.
Sm 45 M Mauro Bazzucchi
(A.S.P.A. Bastia U. Pg, 16) 708,
MarcoCavallucci (RunnersSan-
gemini Tr, 12) 572, Alessandro
Barcaroli (Libertas Orvieto Tr
15) 556, Oliviero Marini (Run-
nersSangeminiTr,12)550,Fran-
co Mercantini (Podistica Carsu-

laeTr, 10) 407.
Sm 50 M Alberto Pelliccia (Li-
bertasOrvietoTr,16)734,Massi-
mo Angeluzzi (Runners Sange-
mini Tr, 15) 649, Maurizio Ma-
strini (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. Myri-
cae Terni, 11) 481, Enrico Mar-
zioli (Pod. Winner Foligno, 9)

402.
Sm 60 MAlfonsoMangialasche
(Cdp-T&RbGroup Pg, 14) 686,
Giammario Fusco (Polisportiva
CltTr, 15) 632,GiacomoAlestra
(Pod. Winner Foligno, 13) 582,
MorenoBiribanti (PodisticaCar-
sulae Tr, 12) 483, Pasquale Pa-
squetti (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
(AtleticaTreviPg,13)492,Anto-
nio Isola (Podistica Carsulae Tr,
12) 477, Mauro Dentini (Atleti-
caAvis Perugia, 8) 370.
Femminle Under 40 Irene Enri-
quez (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, LauraMo-
sconi (Dream Runners Pg, 7)
303.
Femminile Over 40 Roberta
Pappadà (Atletica Avis Perugia
13)615,FrancescaProtani (Atle-
tica Il Colle Pg, 12) 513, Rema
Vagnarelli (A.S.P.A. Bastia U.
Pg, 16) 508, Cristina Sabatini
(Pod.MyricaeTerni,12)483,Da-
niela Battelli (Podistica Carsulae
Tr, 10) 464.  B

PODISMO

Colombella, Fabro e Orvieto
subito ok in Quarta serie

Nucciarelli, Costanzi, Licata, Bazzucchi, Pelliccia Baroni, Mangialasche, Serlupini, Enriquez e Pappadà in vetta

A PERUGIA Tante sfide anche per la
Quarta serie della Targa Umbra di tennis.
Sonoaddirittura sei i gironi, per 38 forma-
zioni 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
Gubbio3-0.CtUmbertideOlympiaG.Ta-
dino 2-1.
Classifica 1)TcColombella, CtUmberti-
de e Vico Tennis 2, 4) Il Casale, Olympia
G.Tadino eCtGubbio 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
eTcFabro 2, 4)Polaris Terni, TcTavernel-
le eTcMarsciano 0.
Quarta serie M girone C (1^ giornata)
Narni SportCenter-TcMarsciano 2-1.As
Tennis90Orvieto-TcTavernelle3-0.TcFa-
bro-Ct Spoleto 3-0.
Classifica 1) Tc Fabro, Narni Sport Cen-
ter eAsTennis 90Orvieto2, 4)CtSpoleto,
TcMarsciano eTcTavernelle 0.
Quarta serie M girone D (1^giornata)Vil-
laCandida-NarniSportCenter2-1.TcPe-
rugia-TcMarsciano 2-1.
Classifica 1) Tc Terugia, Villa Candida e
Polaris Terni 2, 4) Tc Marsciano, Narni
SportCenter eMontarello Spoleto 0.
Quarta serie M girone E (1^ giornata) Tc
Todi-As Tennis 90 Orvieto 2-1. Tc Taver-
nelle-TcTerni2-1.MontarelloSpoleto-Clt
Terni 3-0.
Classifica 1)TcTodi,Montarello Spoleto
e TcTavernelle 2, 4) As Tennis 90Orvieto,
Clt Terni e Tc Terni 0. Ha riposato: Narni
SportCenter.
Quarta serie M girone F (1^ giornata)
OlympiaG.Tadino-Cst Chiugiana 2-1. Ct
Foligno-TcFlaminio 2-1.CountryBastia-
IlCasale 3-0.
Classifica 1) Olympia G.Tadino, Ct Foli-
gno eCountryBastia 2, 4) CstChiugiana,
TcFlaminio e Il Casale 0.Ha riposato: Tc
Perugia. B

TENNIS TARGA UMBRA

A UMBERTIDE - Sale la febbre a Um-
bertide per il big match di domenica alle
18 alMorandi. L’Acqua&Sapone affron-
ta la corazzata Schio, mai battuta in que-
sti cinque anni diA1 femminile di basket.
Ledue formazioni siaffrontanodasecon-
de, con dieci punti a testa (insieme a Luc-
ca) e dietro aRagusa imbattuta.
Tutti al Morandi I Supporters sono già
caldi e invitano tutta Umbertide al Mo-
randi. Intanto, stasera, i tifosi e gli appas-
sionati dell’Acqua&Sapone, potranno
prendereunaperitivo con ledonnedi Ser-
venti all’AnticoCaffèGiardinoalle19.30.
Under 19 ok IlBasketUmbertide,habat-
tuto ilFermo63-22per lasecondagiorna-
ta e l’AdriaticoAnconanel recuperodella
prima69-36.Lundedì 25, secondagara in
casadelleGirlsAncona.
Così sul parquetADRIATICOANCO-
NA:Mercanti 4,Moscoloni 4,Minivaggi
10, Menilli 12, Caleffi 6 Luini, Guasta-
macchia,Principi,Borghetti.All. Sordoni
BASKETUMBERTIDE:Sbicca13,Ca-
paccioni4,Terzarede14,Maino14,Giot-
toli 4,Ceccaroni 14, Caporali 6, Lazzerel-
li.All. Chimenti
Ceprini alle 17.30 La gara Ceprini-Vir-
tusLaSpezia sigiocaalle17.30per favori-
re la diretta tv streaming dellaLega.
Ricorso Priolo Saràdiscusso il 26novem-
bre dallaCorteFederale il ricorso presen-
tatodaPriolocontrolasqualificadelpresi-
dente,oraexNatoliedelpuntodipenaliz-
zazione per la vicendaFabbri.  B

Umbertide, Gubbio
e Junior Perugia
partono alla grande

Bene Riccardo Cinquilli ha conquistato insieme a Garade il punto del 2-1 per Umbertide
Ha preso il via la 14esima Targa Umbra
In Prima serie scattano subito le big

Umbria Tour 2013, giochi quasi fatti

Alla grande Irene Enriquez guida la classifica femminile Under 40

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

TENNISTENNISTENNISTENNISTENNIS ----- BeneBeneBeneBeneBene TcTcTcTcTc Amelia,Amelia,Amelia,Amelia,Amelia, VillaVillaVillaVillaVilla CandidaCandidaCandidaCandidaCandidaTENNIS - Bene Tc Amelia, Villa Candida
eeeee CtCtCtCtCt FolignoFolignoFolignoFolignoFoligno nellanellanellanellanella serieserieserieserieserie OroOroOroOroOro femminilefemminilefemminilefemminilefemminilee Ct Foligno nella serie Oro femminile
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di Fausto Lorenzini

A ROMA - Non solo big. In serie A la Fiorentina
aspetta il ritorno di Gomez per volare, la Sampdoria
presentaMihajlovicmentre il Coni pensa alle finali di
Coppa e SupercoppaaMilano.
Qui Fiorentina “Io penso che la Fio-
rentina sia una squadra forte: possia-
mo vincere l’Europa League e stare
tra i primiposti in SerieA,maal di là
degliobiettivinoidobbiamosolopen-
sareapuntare inalto,dobbiamoesse-
re consapevoli della nostra forza”.
L’esternodellaFiorentina,JuanCua-
drado, ha sottolineato come la sua
squadra possa vincere qualcosa già
in questa stagione. Sul suo futuro, il
giocatore colombiano non si espri-
me. “Iononpensoal futuro, pensoal
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 qual-
cheanno.Noidobbiamoragionarepartitadopoparti-
ta e cercare di fare più punti possibili”.
Qui Sampdoria “Noi raggiungeremo l’obiettivo sal-
vezza, 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 devo-
no essere orgogliosi e essere onorati di portare questa
maglia”.CosìSinisaMihajlovic si èpresentato incon-
ferenza stampadanuovoallenatoredella Sampdoria.

“Questa squadra ha una storia im-
portante, se qualcuno deimiei gioca-
torinonlaconosceglieladirò io.Han-
no indossato questa maglia grandi
giocatori e grandepersone -ha sotto-
lineato 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 Co-
niGiovanniMalagò, intervenendoal-
la presentazione di Agenda Italia or-
ganizzata da Expo 2015, ha annun-
ciato che in occasione dell’Esposizio-
neUniversaleverrannoeffettuatedel-
le deroghe per consentire di svolgere
aSanSirosia la finalediCoppaItalia
sia quella di Supercoppa di Le-
ga.”«Si sta lavorandocon laLegaper

finalizzare l’accordo,masonoottimista”,harivelato il
numero uno dello sport italiano. Il Presidente del Co-
ni ha poi annunicato la volontà di osservare unminu-
to 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
La Sampdoria ha presentato il nuovo tecnico. Cuadrado punta l’Europa League con la Fiorentina

Mihajlovic: “Giocare bene per salvarci”

SERIE A
Le designazioni arbitrali

diNicola Ambrogi

A MILANO - “Mi pare che Thohir
abbia ereditato lo spirito diMoratti,
ha passione e voglia di far bene, la
squadrapoistaandandobene.Ciso-
no le premesse per poter dare soddi-
sfazioni ai tifosi”. Queste le impres-
sioni del presidente del gruppoPirel-
li, Marco Tronchetti Provera, a pro-
positodelnuovoproprietariodell’In-
ter, Erick Thohir. “L’ho visto nelle
televisioni e nelle interviste decisonel
portare l’Inter ad ottenere grandi ri-
sultati - 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 ne-
glianni.La leggesugli stadi?Iproget-
ti vanno pensati bene, sono
un’opportunitàperdarealcalcio l’os-
sigeno che è necessario”. “Se homai
pensato di comprare Inter? No, l’av-
venturacalcisticaèmolto impegnati-
vanonne avrei il tempo - haammes-
so 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 positi-
vo, incuiabbiamoavutoancheil tem-
po di fare qualche battuta, visto che
aMilano ci sono due squadre di cal-
cio” ha raccontato RobertoMaroni
al termine dell’incontro a Palazzo
Lombardia con l’indonesiano e con
il presidenteonorariodel clubneraz-
zurro Massimo Moratti. “Abbiamo
parlato dimolte cose - ha fatto sape-
re il governatore - fra le quali anche
lanostra volontàdi realizzare un im-
portante impianto sportivo sull’area
Expo una volta finita l’Esposizione

universale.Thohirsièdetto interessa-
to. Non ha detto sì, ma nemmeno
no. E questa era la cosa importante.
Del resto, le strutture si inizierannoa
costruire solo nella fase dopo-Expo,
nel 2016. Ma è confortante sapere
chequesta èunaprospettivache l’In-
ternonesclude.Si trattadiunamani-
festazionedi interesse chehoapprez-

zato e che valuteremo nei prossimi
mesi”.Durante il colloquio fra ilpre-
sidente dellaRegione e l’imprendito-
rediGiacartanonsi èparlato solodi
calcio. “Abbiamo discusso anche dei
rapporti fra Lombardia, Italia e In-
donesia - ha continuato Maroni - e
ho avuto modo di spiegargli quello
che stiamo facendoper attrarre inve-

stimenti esteri sul nostro territorio”.
Soddisfatto dell’incontro anche l’as-
sessorealloSportePoliticheper igio-
vaniAntonioRossi. “Thohir ha det-
to 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

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

ha lo spirito

A TORINO - Prosegue l’emergenza
infortuni incasaJuventus: inoccasio-
nedella trasferta con ilLivorno la so-
cietà di CorsoGalileoFerraris dovrà
fareamenoanchediMauricioIsla. Il
giocatore, rientrato dagli impegni
conlaNazionalecilena,questamatti-
naè stato sottopostopresso la clinica
Fornaca a un controllo con risonan-
za magnetica, a causa di un trauma

contusivo-distorsivo, che ha eviden-
ziato una distrazione del legamento
collaterale mediale del ginocchio de-
stro.Lesuecondizioniverrannovalu-
tate nei prossimi giorni. Lo rende no-
tolasocietàbianconeraconuncomu-
nicato sul suo sito ufficiale.Quasi im-

possibileunrecupero lampoper lasfi-
da con i toscani, resta da valutare un
possibile impiego inChampionsLea-
gue con il Copenaghen. Il Manche-
ster United vuole riparare all’errore
fatto in passato riportando all’Old
Trafford il centrocampista francese

Paul Pogba. Lo scrive il Daily Mail
secondoilqualesulle traccedelgioca-
tore della Juventus ci sono anche
ManchesterCityeArsenal.Allo stes-
so tempoperò il tabloid inglese speci-
fica come l’operazione, almeno per i
prossimi18mesi, siadifficilmenterea-
lizzabile. Il giocatore assistito daMi-
no Raiola sta trattando il rinnovo di
contratto con la Juventus.  B

SERIE A
Il cileno è tornato infortunato dall’impegno in Nazionale. Intanto in Inghilterra scrivono di Manchester United, City e Arsenal su Pogba

SERIE A - Per lo stadio si valuta la zona Expo

“Thohir

di Moratti”

Juve in emergenza, anche Isla out

A ROMA - SaràGuida di Torre
Annunziata a dirigere il derby di
Verona tra Hellas e Chievo, in
programma domani alle 18 per
la tredicesima giornata del cam-
pionatodi SerieA.Celi arbitrerà
Roma-Cagliari, mentre Massa
sarà il direttore di gara di Livor-
no-Juventus. Queste le designa-
zioni arbitrali dell’intero turnodi
campionato in programma do-
menica 24novembre alle 15. Bo-
logna-Inter (domenica ore
20.45, Banti), Hellas Verona-
Chievo Verona (domani ore 18,
Guida),Livorno-Juventus(Mas-
sa), Milan-Genoa (domani ore
20.45, Gervasoni), Napoli-Par-
ma (domaniore20.45,Mazzole-
ni), Roma-Cagliari (lunedì ore
20.45, Celi), Sampdoria-Lazio
(Orsato),Sassuolo-Atalanta(Va-
leri), Torino-Catania (Tomma-
si), Udinese-Fiorentina (Taglia-
vento). Intanto laFifadaZurigo
fa sapere che in occasione del
prossimo Mondiale per Club in
Maroccogliarbitripotrannouti-
lizzare 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 li-
neabiancaa9,15metridallapal-
la come da regolamento e che i
difensori dovranno sistemare la
barrieradietrola linea.Lasostan-
za spruzzata con lo spray scom-
parirà poi entro unminuto. B

Hellas e Chievo
affidata a Guida
di Torre Annunziata
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A ROMA - In totale rispetto
alla squadra che ha sconfitto
le Figi sabato scorso a Cre-
mona ci sono tre cambi ed
uno spostamento di ruolo.
Debutto da titolare in cabina
di regia per TommasoAllan.
Per il 20enneazzurrodelPer-
pignan si tratta della prima
maglia numero 10 della sua
carriera internazionale. Pri-
ma da titolare anche per il
giovaneMicheleCampagna-
ro dopo il debutto della scor-
sa settimana a gara iniziata.
In terza linea invece rientra
RobertBarbieri inmaglianu-
mero 7. Lo spostamento di
ruolo riguarda invece il vete-
rano 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.CapitanSergioParisse
invece raggiunge quota 101
caps eguagliando Troncon.

E’ il diciannovesimo scontro
diretto fra Italia eArgentina,
il bilancio è di cinque vittorie
azzurre,dodici sudamericane
ed un pareggio. I Pumas non
perdono con l’Italrugby dal-
l’estate2008aCordobaquan-
do gli Azzurri si imposero
13-12 con metà allo scadere

di Ghiraldini trasformata da
Marcato. “Voglio valutare il
potenzialedi tutti i giocatori -
spiegaBrunel - non abbiamo
moltimatchdaoggiallaCop-
padelMondodel2015edob-
biamo allargare la nostra ro-
sa”. Oggi udienza da Papa
Francesco. B

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

Vonn, lesione ai legamenti
Olimpiade di Sochi a rischio

Atp, ecco il nuovo presidente
Da gennaio tocca a Kermode

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

di Tamara Piaggi

A INTERLAGOS (BRASILE) -
“Sperodi potermi godere lamia ul-
timagara con laFerrari.Voglio rin-
graziare tutti, Stefano compreso,
un grande amico che ha fatto tanto
per me. Voglio divertirmi questo fi-
ne settimana, e concludere con un
bel risultato, che renderebbe il tutto
ancora più emozionante”. Il pilota
della Ferrari, FelipeMassa, in con-
ferenza stampa alla vigilia del
weekenddelGranPremiodelBrasi-
le, l’ultimodella stagione,auspica in
unabuonagaraper salutarenelmi-
gliore dei modi il Cavallino Ram-
pante. “Ilmio primokart era rosso,
e la mia prima tuta era rossa - ha
ricordato Massa - Sto invecchian-
do,maadesso ci saràun’altra ripar-
tenza dellamia carriera. Sonomol-

to impaziente di andare alla Wil-
liams.Credo io abbia ancoramolto
da fare in Formula 1. Sono conten-
to e motivato di diventare un loro
pilota e di aiutarli a essere nuova-
mentecompetitivi”, siaugura ilbra-
siliano. Oltre all’importanza dal
punto di vista personale nel restare

inFormula1,c’èancheunaquestio-
nediorgoglionazionale:di fattoan-
chel’annoprossimocisaràunbrasi-
liano sulla griglia di partenza. “E’
molto importante.Questo paese ha
una storia così importante in que-
sto sport”, ha affermato Felipe.
“Così tanti piloti, così tanti succes-

si, così tanti Mondiali vinti. Per il
Brasile laFormula1èmolto impor-
tante, abbiamolecorsenel sangue”.
Alladomandasecredeche laFerra-
ri sentirà la sua mancanza, Felipe
ha sorriso rispondendo: “Spero di
sì! E’ qualcosa a cui non ho vera-
mente pensato. Spero solo che an-

che laFerrari possa avere un futuro
positivo. Non ho niente di cui la-
mentarmi, perchéabbiamotrascor-
so un bel periodo insieme - ha am-
messoMassa - Spero di poter avere
un fantastico futuro con un’altra
squadra, e spero che sia così anche
per laFerrari”. B

Massa in Brasile vuole lasciare
l’amata Rossa con un bel risultato

Diciannovesima sfida Tra Italia e Argentina prevalgono i sudamericani

SCI ALPINO

A NEWYORK-SeSanAntoniocontinua
a stupire, New York invece non riesce pro-
prio 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

A LONDRA (REGNO UNITO) - Chris
Kermodeèstatonominatonuovopresidente
dell’Atp, entrerà in carica il 1 gennaio 2014 e
il mandato durerà tre anni. Ex giocatore e
allenatore, Kermode è stato direttore delle
AtpWorld Tour Finals e del Queens a Lon-
dra.Kermode succede aBradDrewett. B

TENNIS

A COLORADO (USA) - Prosegue l’allena-
mentodella squadradi velocitàmaschile sulle
nevi del Colorado. Il gruppo sta alternando
giornatedigiganteagiornidi supergigante fra
CopperMountaineVail.Fraquesti c’èDomi-
nikParis, ilvicecampionedelmondodellaspe-

cialità negli ultimi Mondiali di Schladming.
“Le cose stanno andando bene - racconta il
24enne tramite il sito ufficiale della Fisi - e
sono abbastanza fiducioso per le prime gare
della stagione, sia Lake Louise che Beaver
Creek sonoduepiste chemipiacciono”. B

Paris: “Pronto la nuova stagione”

FORMULA UNO Il brasiliano: “Posso dare ancora tanto”

“Una vittoria
per salutare
la Ferrari”

Ultimo attoMassa dice addio alla Ferrari

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

Monsieur Brunel corregge l’Italia

A COLORADO(USA)-Ennesimoinfor-
tunioperLindeyVonn,campionessaolim-
pica a Vancouver. La sciatrice statuniten-
se,costrettaasubireuninterventochirurgi-
co nove mesi fa, ha riportato una parziale
lesione ai legamenti del ginocchio destro.
Olimpiadedi Sochi a rischio. B
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