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Umbertide, la guerra infinita del Pd
`Lunedì Leonelli e Miccioni provano a ricompattare
I vertici locali del partito “controllati” da Giulietti
sono ai ferri corti con la minoranza di Marco Guasticchi l’ambiente. I vecchi della compagine restano alla finestra

`

POLITICA
UMBERTIDE Da monolite inaffondabile a condominio litigioso.
Frana il Pd umbertidese ed in attesa dell’incontro di lunedì con i
vertici regionali pesa le forze in
campo soprattutto in funzione
delle amministrative. Paola Avorio è la presidente, Milena Fiorucci la tesoriere dell’unione comunale. Lucia Ranuncoli guida
la segreteria: Marco Bagnini,
Massimo Moretti, Marta Migliorati, Jacopo Galmacci, Paolo
Bondi, Mauro Mancini, Eleonora Giannelli, Giovanni Valdambrini, Filippo Corbucci. Organismi saldamente nelle mani di
Giampiero Giulietti, dove la new
entry Paola Avorio (che non perde l’occasione per chiamarsi fuori) e Paolo Bondi non sono da
escludere nel toto candidato a
sindaco. Né mancano interpreti
eccellenti in cerca di un ruolo di
primo piano. L’assessore Pier
Giacomo Tosti si sarebbe smarcato dall’onorevole suo mentore, condividendo in un certo senso il percorso con Giovanni Natale, presidente del consiglio comunale e nome di spicco della
minoranza. Area nella quale sono collocabili il sindaco Marco
Locchi che spariglierebbe le carte qualora insistesse nella sua
voglia di ricandidatura nonostante la sfiducia del partito. Ma
anche il vice presidente del consiglio regionale Marco Vinicio
Guasticchi, che pure guarda altrove, con il fido Paolo Leonardi,
assessore in carica, ed un manipolo di giovani il cui riferimento
sembra essere il figlio d’arte Ma-

rio Zeno Rosi. I «bookmakers de
noialtri» li accreditano di qualche centinaio di voti, abbastanza per mettere il Pd di fronte al
rischio concreto di perdere la
rossa Umbertide. Eppoi i vecchi
leoni, gli «over 50», che dopo
aver attraversato i molteplici
cambiamenti interni al partito
sarebbero formalmente fuori
dai giochi. Maurizio Rosi, tre lustri da amministratore regionale, gli ex sindaci di Umbertide,
Gianfranco Becchetti, e Lisciano
Niccone, Adamo Sollevanti, e
Manlio Mariotti, già segretario
generale della Cgil Umbria, uno
scampolo di legislatura sui banchi di Palazzo Cesaroni. Un microcosmo molto difficile da ricompattare, indipendentemente dall’autorevolezza di Giacomo Leonelli e Leonardo Miccioni, «perplessi sulla tempistica
delle scelte rispetto all’esecutivo». Lunedì vedranno Marco
Locchi, il capogruppo in consiglio comunale Gianluca Palazzoli, la segretaria cittadina Lucia
Ranuncoli. Le dimissioni irrevocabili rassegnate mercoledì da
quest’ultima da presidente della
terza commissione comunale, e
da Nicola Orsini, presidente della prima, rappresentano l’immediata (probabilmente, non l’unica) risposta della maggioranza
del partito, giuliettiana, al «taglio» degli assessori Maria Cinzia Montanucci e Raffaela Violini. Il passo i compiuto dal sindaco «per rafforzare l’operato
dell’amministrazione» che mette a nudo le contraddizioni dentro la forza politica da sempre di
governo sotto la Rocca.
Walter Rondoni

Gubbio, count down dalla Iss: e l’albero si accende
L’EVENTO
GUBBIO Qui piazza Quaranta Martiri a voi spazio, passando per
l’Albero di Natale più Grande del
mondo disegnato per 650 metri
sul versante cittadino del monte
Ingino. La sorpresa per l’accensione è stata il countdown, come
se fosse un vero lancio spaziale
con il coinvolgimento dei presenti, nella cerimonia che ha visto il messaggio speciale arrivato dall’astronauta Paolo Nespoli
e da Vita, la missione dell’Agenzia spaziale internazionale che
dal 28 luglio scorso lo vede in orbita. Suggestioni ieri sera quando si sono accese le luci dell’Al-

bero, dopo i saluti istituzionali di
rito e la presenza per la prima
volta del neo vescovo Luciano
Paolucci Bedini. Nell’area parcheggio della piazza è stato allestito il palco e un maxi-schermo
con il corteo storico e gli sbandieratori. Non c’è stata l’annunciata
protesta degli abitanti della zona
di via della Repubblica dopo un
incontro, ieri mattina in Comune, in cui sono state accolte le richieste dei cittadini. Nespoli ha
speso parole per «una grande
realizzazione che nasce dallo spirito, la passione e la collaborazione di tanti volontari, proprio come le nostre missioni».
Massimo Boccucci
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GUBBIO L’albero sul Monte Ingino torna a risplendere (Photostudio Gubbio)

Magione, raccolti già 6 mila euro: il barchetto si rifarà
MAGIONE Ricostruzione del
barchetto andato in fumo a
San Feliciano, raccolti i
primi 6 mila euro che
serviranno per acquistare il
legno speciale e fare il
progetto definitivo. Intanto,
è prevista una seconda
raccolta fondi per la
creazione definitiva della
copia della storica barca del
Trasimeno. A sei mesi
dall’incendio nell’area
esterna del museo della
pesca, il gruppo di lavoro
dice di non avere ancora un
riscontro puntuale, ma il
barchetto è stato

Per il
restauro
del barchetto
di Magione
si farà
un’altra
raccolta fondi

riconosciuto come bene di
valore storico-culturale e così
verrà risarcito. Grazie al
prezioso supporto della
società civile, la campagna di
raccolta fondi ideata da
Marco Pareti con il supporto

di Rosanna Milone, ha dato
grandi risultati in poche
settimane: oltre 6.000 euro
raccolti con l’acquisto del
Calendario dell’Estate». Per
ora le priorità: fare il disegno
tecnico della barca e

acquistare legname per
costruire lo scafo. Il gruppo di
lavoro è composto dal
Comune di Magione, la
Cooperativa pescatori di San
Feliciano, Sistema Museo per
il Museo della Pesca,
l’Università di Perugia con
Alli – Atlante Linguistico dei
Laghi Italiani, l’associazione
Arbit per il recupero barche
di interne tradizionali, la Lega
Navale sezione Trasimeno, il
Circolo rematori di San
Feliciano, la proloco di San
Feliciano, Marco Pareti e
Rosanna Milone.
Selenio Canestrelli

Castello, vigili del fuoco: Todi è più Assisi, anche il Natale diventa smart
verde: ecco
finalmente i rinforzi
LE INIZIATIVE
LA NOVITÀ
CITTÀ DI CASTELLO Almeno quattro unità in più e potenziamento
di mezzi e tecnologia. Anche il
Distaccamento dei Vigili del
Fuoco di Città di Castello avrà la
classificazione SD3, che consentirà alla sede altotiberina maggiore dotazione di mezzi e organici, per far fronte alle esigenze
di intervento di uno dei territori
più vasti e complessi della regione (il distaccamento è anche polo fluviale). É quanto assicurato
dal Sottosegretario all’Interno,
Giampiero Bocci - che ha la delega ai VVFF - al sindaco di Città di
Castello Luciano Bacchetta e al
deputato Walter Verini, nel corso di un colloquio. Bacchetta e
Verini erano stati sollecitati ad
occuparsi della questione dai
vertici del Distaccamento dei Vi-

IN ARRIVO ALMENO
QUATTRO UNITÀ
ED È PREVISTO
IL POTENZIAMENTO
DI MEZZI
E TECNOLOGIA

gili del Fuoco, in occasione della
manifestazione di lunedì sera,
nella giornata della Patrona,
Santa Barbara. Per questo Bacchetta e Verini hanno subito
contattato il sottosegretario, rappresentandogli la necessita e anche l’urgenza di dare risposte positive a questa esigenza, che nasce da motivazioni oggettive e
naturali, da parte di un Distaccamento che si caratterizza per
una mole di interventi di grande
rilievo. Il Sottosegretario Bocci
si è impegnato per la positiva
conclusione della vicenda, assicurando a sindaco e deputato un
intervento ravvicinato per dare
al Distaccamento tifernate la
classificazione rispondente ai bisogni. Il sottosegretario ha poi
ipotizzato una visita al Distaccamento nei giorni precedenti il
Natale, per dare ufficialità alla
classificazione. Il sindaco, Luciano Bacchetta e il deputato Walter Verini, hanno riferito al Capo-Distaccamento, capo-reparto esperto, Massimo Vescarelli,
il positivo risultato del colloquio
con il rappresentante del Governo. “Il nostro lavoro quotidiano
è ripagato dall’affetto dei cittadini” – ha precisato Antonio Alfieri, funzionario responsabile del
distaccamento tifernate, nel corso della recente cerimonia di
Santa Barbara. “Attualmente sono 33 i vigili del fuoco operativi
nel distaccamento tifernate, divisi in quattro turni di 8 unità ciascuno più il capo reparto esperto Massimo Vescarelli”. Alfieri
ha poi ricordato che “i vigili del
fuoco tifernati sono ancora impegnati nelle aree colpite dal sisma: nonostante i numerosi interventi, quest’anno, però, non è
mancata la formazione, che si è
concentrata in particolare su
corsi antincendio sui luoghi di
lavoro”.

“Adotta
un’aiuola”
AMBIENTE

TODI “Adotta un’aiuola”, questa la proposta di collaborazione fatta ai tuderti dall’assessore all’urbanistica e ai lavori
pubblici Moreno Primieri,
una proposta finalizzata alla
cura e alla rigenerazione dei
beni comuni urbani. E Primieri, in attesa di risposte che si
aspetta positive, affida ai suoi
uffici la stesura degli atti necessari per poter procedere
“all’adozione” dei piccoli spazi
verdi. Il tutto visto sotto l’ottica della cultura dell’ambiente.
«L’iniziativa – precisa l’assessore - potrebbe estendersi
anche ai titolari delle attività
di vendita piante e fiori con
l’opportunità di sponsorizzare
la propria attività e il proprio
punto vendita mediante la cura di rotatorie, spartitraffico,
aiuole e fioriere che insistono
sul territorio comunale. Proposta quest’ultima già tentata
senza successo in precedenza».
E Primieri aggiunge: «In
ogni caso, il progetto “Adotta
un’aiuola”, andrebbe esteso a
tutta la cittadinanza, perché
possa contribuire attivamente
alla cura del proprio Comune,
per migliorare la qualità della
manutenzione delle piccole
aree verdi presenti sull’intero
territorio comunale, attraverso l’affidamento della cura delle stesse a cittadini, associazioni, attività commerciali, perché siano coinvolti nella gestione attiva dei beni comuni e
nella loro valorizzazione».
Lu.Fog.

ASSISI All’insegna dello slogan
“Accendi il cuore della festa”, si
annuncia un Natale ricco di “colori”. Tutta la città serafica sarà
coinvolta per ospitare la Piazza
dei Presepi, l’Eco Albero, il “Gioca una volta”, la Casa “teatro” di
Babbo Natale. Ma per stare al
passo con i tempi ci saranno anche più di 5mila metri quadri di
video istallazioni artistiche che
grazie a 40 videoproiettori e ad
una cabina di regia, illumineranno di colori anche le notti. Le immagini proiettate sulle facciate
dei palazzi e dei monumenti riusciranno a far immergere i visitatori in un suggestivo mondo tridimensionale. La passione che ha
mosso l’assessore alla cultura Eugenio Guarducci a realizzare tutto ciò, non riesce a nascondere
l’ambizione della amministrazione comunale di trasformare la
città del Poverello, già di per se
attrattiva dal punto di vista spirituale, anche in una meta preferenziale del turismo nazionale
ed internazionale nel lungo periodo delle festività natalizie. Magica ed evocativa sarà la piazza
dei Presepi, anche per ricordare
che la prima realizzazione di una
Natività la si deve proprio a san
Francesco che la varò, seppur a
Greccio nel reatino, nel 1223.
La città così preparata saprà
far vivere i visitatori immersi in
una particolare atmosfera che si
potrà sperimentare anche salendo a bordo di un caratteristico
trenino a disposizione nei week
end per fare il giro panoramico
della città. Quindi una quantità
di iniziative, tutte gratuite, che
fanno parte del ricco programma
consultabile su www.nataleassisi.it. Questo il programma di questo lungo weekend. Taglio virtuale del nastro, con accensione delle luci, oggi dalle 16,45 quando

verrà illuminato il bellissimo Eco
Albero di Natale, realizzato in
collaborazione con l’associazione culturale Arnaldo Fortini, che
farà molto parlare di sé per il suo
forte messaggio di sostenibilità
ambientale. Messaggio che verrà
illustrato direttamente dal sindaco Stefania Proietti.
Il colonnato del Tempio della
Minerva, per la prima volta, ospiterà un Presepe a grandezza d’uomo, mentre nelle sale dei palazzi
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storici saranno allestite la “Mostra dei Presepi della Terra Santa”, il “Presepe artistico napoletano del ’700” (con il contributo di
Antonietta Mancinelli Angeletti), la “Mostra dei Presepi artistici”, a cura di Franco Paccamiccio, e la “Mostra d’arte presepiale”, a cura del Club Unesco Assisi.
Alle 17, il “magic moment” quando si accenderanno tutte le luci.
Le elaborazioni grafiche e sonore, grazie alla tecnica del videomapping, trasporteranno il pubblico in un viaggio virtuale di
grande impatto emotivo. Ma si è
pensato anche ai più piccoli con
la chicca della Casa di Babbo Natale allestita dentro il Teatro Metastasio dove è stato ricreato un
luogo incantato costruito dagli
Elfi.
Luigi Foglietti
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