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A Umbriafiere

Chiude oggi a
Umbriafiere
l’edizione
numero 37 di
Expo Casa
l’esposizione, con
i suoi 24.000
metri quadrati, 8
padiglioni e 500
stand. Alle 10 il
primo dei
quattro incontri
tematici di oggi.

`I pendolari inferociti: «Una situazione imbarazzante,
un servizio in fase terminale condannato al fallimento»

`Da domani velocità ridottissima in prossimità degli scambi
L’ordine di servizio di Umbria Mobilità fa emergere le criticità

Al vaglio tutte le delibere della moschea

IL LUOGO
C I T T A ’ D I C A S T E L L O Libri da sfo-
gliare e digitare: due piani di cul-
tura e storia, fra hi-tech e rinasci-
mento. Tra il Pamigianino e
l’ebook. Anche se l’attribuzione
dell’affresco deve essere confer-
mata, la nuova Biblioteca di Città
di Castello si prepara a diventare
una casa comune nella quale le
decorazioni del Cinquecento e ol-
tre 50000 volumi tra incunaboli
e cinquecentine del Fondo Anti-
co convivranno con il prestito di-
gitale dei libri di carta e connes-
sioni interner ultraveloci.

A poche ore dall’inaugurazio-
ne, prevista per questo pomerig-
gio alle ore 16,30, anche l’attrice
Monica Bellucci, tifernate di na-
scita, saluta l’apertura della nuo-
va Biblioteca a Palazzo Vitelli a
San Giacomo «la palestra femmi-
nile del liceo che frequentavo e
che ricordo sempre con affetto
insieme ai luoghi dove sono cre-
sciuta e dove torno appena pos-
so», ha fatto sapere al sindaco
Luciano Bacchetta in un messag-
gio con cui si congratula e si dice
vicina alla città.

Il Palazzo, costruito dalla po-
tente famiglia dei Vitelli nei pri-
mi decenni del XVI secolo, terrà
insieme conservazione e promo-
zione culturale, con 12mila volu-
mi in consultazioni, sale dedica-
te ai bambini, laboratori, isole te-
matiche, oltre 60 diverse riviste
e le maggiori testate dei quotidia-
ni, una piattaforma digitale di
consultazione e un servizio di
prestito digitale per i libri. Il tut-
to nella cornice di un palazzo af-
frescato del Cinquecento, con ci-
cli decorativi di grande pregio,
soffitti a cassettoni, porte d’epo-
ca, una sala conferenze.

«Rinascimento e Contempora-

neità sono le parole chiave di Cit-
tà di Castello perché queste due
dimensioni temporali convivo-
no in tanti contesti: nella presen-
za di Burri e di Raffaello, nell’im-
pianto urbano e da oggi anche
nella nuova Biblioteca in cui le

tecnologie non scalzano il passa-
to ma lo rispettano», hanno di-
chiarato il sindaco Luciano Bac-
chetta e gli assessori Michele
Bettarelli e Luca Secondi duran-
te l’anteprima di ieri pomerig-
gio. «Con l’apertura della biblio-
teca Carducci in questa prestigio-
sa sede, al termine del percorso
di recupero e rifunzionalizzazio-
ne di Palazzo Vitelli a San Giaco-
mo che ci ha visto fortemente im-
pegnati in questi anni, dotiamo
Città di Castello e i suoi cittadini
di una straordinaria ‘piazza del
sapere»,, hanno detto la presi-
dente della Regione Catiuscia
Marini, e l’assessore regionale
Fernanda Cecchini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VICENDA
U M B E R T I D E La vendita del secon-
do lotto dove si sta costruendo
il centro culturale islamico sot-
to la lente della Procura della
Repubblica. Iscritti nel registro
degli indagati l’ex sindaco
Giampiero Giulietti, gli assesso-
ri Stefania Bagnini, Simona Bel-
lucci, Federico Ciarabelli, Ma-
ria Cinzia Montanucci per «as-
senza di procedura di legge».
Dal Palazzo, dove le ammini-

strative hanno provocato un ri-
baltone politico, si ricorda che
«il 28 gennaio 2013 l’Associa-
zione islamica ha inoltrato
istanza per l’acquisizione di
un’ulteriore rata di terreno in
relazione alle mutate esigenze
di spazio emerse in fase di pro-
gettazione preliminare».
In seguito «con delibera di
Giunta dell’8 febbraio 2013 fu
deciso di accogliere le istanze
concedendo altri 590 metri
quadrati al prezzo di 47.200 eu-
ro più un’area di 430 metri qua-

drati del valore di 8.600 euro».
Mentre Valerio Mancini, Lega,
vice presidente del consiglio re-
gionale, sembra aprire un altro
fronte: «Ci sarà di che parlare
sulla provenienza dei finanzia-
menti per acquisto e costruzio-
ne, su persone che si trovano
sembra a loro insaputa sulla li-
sta dei finanziatori, nullatenen-
ti o poco più che sembra abbia-
no versato cifre importanti».

W. Rond.
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L’inchiesta di Umbertide

VERSO IL VOTO
G U B B I O Si stanno agitando le ac-
que nel centrodestra. Ci sono
azioni di protesta nei confronti
degli organismi regionali di Le-
ga, Forza Italia e Fratelli d’Italia
accusati di calare la candidatura
a sindaco dall’alto. Il riferimen-
to esplicito è al quarantunenne
imprenditore Marzio Presciutti
Cinti, originario di Sigillo, dove
peraltro gli era stata prospettata
la candidatura a sindaco, e or-
mai da anni a Gubbio con la fa-
miglia. Ci sono proteste sul me-
todo, al di là della persona, e non
viene escluso da alcuni esponen-
ti di quell’area il varo di una lista
civica sganciata dai partiti. La
candidatura, secondo gli accor-
di di ripartizione delle zone, sa-

rà espressa da Fratelli d’Italia. Ci
sono fibrillazioni nel Pd dopo il
successo anche a Gubbio di Zin-
garetti, mentre i vertici eugubini
propendevano per Martina. Per-
ciò gli zingarettiani ora rivendi-
cano un ruolo nella segreteria: il
segretario Andrea Smacchi po-
trebbe riservargli un posto an-
che nella delegazione per le trat-
tative con il sindaco ricandidato
Filippo Mario Stirati che però
sull’alleanza continua a trovare
resistenze nelle liste civiche Li-
beri e Democratici e Scelgo Gub-
bio. Per la candidatura dei 5 Stel-
le il cerchio sembra restringersi
al gruppo consiliare con in calo
le quotazioni di Sara Mariucci e
stabili quelle di Rodolfo Rughi
(già candidato nel 2014) e Mauro
Salciarini.

Massimo Boccucci

Gubbio, tensione centrodestra
I locali difendono Presciutti

Oggi
chiude
Expocasa

LA QUESTIONE
Una robusta doccia gelata sulle
speranze di rivedere l’ex Fcu ef-
ficiente e moderna in tempi ra-
gionevolmente brevi. A partire
da domani e «fino a nuovo avvi-
so viene fissata in 10 chilometri
orari la velocità massima da
mantenere nel percorrere i de-
viatoi (gli scambi -ndr), comun-
que disposti, presenti sulla trat-
ta Città di Castello-Perugia Pon-
te San Giovanni».
L’ordine di servizio da Umbria
Mobilità mette a nudo criticità
conosciute (come il blocco del
primo binario, cui si sono ag-
giunte altre disposizioni in vigo-
re da ieri alla stazione tifernate)
e conferma le riserve sull’effetti-
vo stato dei lavori di ammoder-
namento della linea. L’ulteriore
riduzione della velocità allunga
i tempi di percorrenza (si parla
di una decina di minuti) dall’Al-
totevere al Perugino già a livelli
da diligenza, soprattutto rappre-
senterebbe l’ultimo tentativo
per salvare la prosecuzione
dell’esercizio prima di un ulte-
riore “stop” dalle conseguenze
catastrofiche.
Ma per evitare ciò nel frattempo
andranno rimossi i problemi al-
la base del provvedimento. Nel-
le stesse ore tra alcuni dipen-
denti torna a divampare il fuoco
del malcontento, riacceso dalla
conferma del via libera del con-
siglio di amministrazione di Rfi
al subentro nella rete ferrovia-
ria regionale. Una quarantina di
maestranze, della manutenzio-
ne e del servizio elettrico, da

preparare in vista del cambio di
gestione dell’infrastruttura che
ad oggi rischierebbero il deman-
sionamento. Intanto, dopo le ul-
time disposizioni sul traffico
nell’ex Fcu tuonano i rappresen-
tanti dei pendolari. «Un’ulterio-
re presa in giro per l’utenza e gli
umbri», sibila Andrea Meniconi
che parla di «situazione imba-
razzante» e di un servizio in «fa-
se terminale, condannato al fal-
limento ed alla chiusura». Rilan-
cia Annalisa Costa, presidente
del Comitato pendolari stufi:
«Se ci sarà il passaggio a Rfi
chiediamo vengano vagliate le
nostre proposte: sgravi tariffari
su biglietti ed abbonamenti, più
corse su ferro e gomma dalle lo-
calità periferiche, orari compati-
bili con le esigenze della cliente-
la, “sfondamento” a Fontiveg-
ge».
Punti sui quali non sarà compli-
cato trovare la convergenza.
«Non chiudiamo la porta a nes-
suno, ma bisogna arrivare ad un
risultato», conferma Costa. «Sia-
mo collaborativi senza pregiudi-
zi, tenendo presente che l’ex
Fcu è una ferrovia regionale e
convocando tavoli aperti al con-
tributo di tutti», assicura Meni-
coni. Mentre Carlo Reali, nume-
ro uno dell’Associazione Il Mo-
saico, da sempre impegnata sul
fronte della mobilità pubblica
su ferro, benedice il quadro che
si starebbe componendo: «Ben
venga il contributo di più sog-
getti impegnati nella soluzione
di queste problematiche perché
al di là dei tanti proclami resta
l’isolamento del territorio».

Walter Rondoni
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VERSO LE ELEZIONI
B A S T I A U M B R A Laura Servi ha da-
to la disponibilità a candidarsi a
sindaco per il Movimento 5 Stel-
le. Ora si attende il via libera del
livello nazionale che dovrà, una
volta verificati i casellari giudi-
ziari, convalidare la candidatu-
ra . Diplomata in ragioneria e re-
sidente in città, Laura Servi va
così a fare compagnia agli altri
tre candidati già individuati per
la successione di Stefano Ansi-
deri alla guida del Comune: Pao-
la Lungarotti (centrodestra), Lu-
cio Raspa (centrosinistra) e Ca-
tia Degli Esposti (Lega) presen-
tata ufficialmente ieri nella sala
espositiva del monastero delle
benedettine. Presente lo stato
maggiore della Lega che ha an-
nunciato il raggiungimento
dell’accordo con Fabrizia Renzi-
ni, consigliere comunale del
gruppo misto e capolista della
civica Insieme per Bastia. Corag-
gio e concretezza saranno le pa-
role d’ordine che l’accompagne-
ranno in campagna elettorale fi-
no al voto del 26 maggio. Circa
l’esperienza, da poco conclusa,
da assessore della giunta Ansi-
deri ha puntualizzato: «Negli ul-
timi due anni ho vissuto un cli-

ma di disagio all’interno della
coalizione di centrodestra che
forse non approvava il mio mo-
do di portare avanti l’azione am-
ministrativa, oltre ad avere ve-
dute difformi su alcune questio-
ni strategiche». Quindi ha spie-
gato il perché della sua candida-
tura con la Lega: «La coalizione
che oggi mi sostiene (composta
dalla Lega, dalla lista civica che
porta il suo nome e dalla civica
Insieme per Bastia, ndr) pone al
centro del proprio operato le esi-
genze dei cittadini con un ap-
proccio orientato alla concretez-
za. Un atteggiamento assoluta-
mente più vicino a quello che è
il mio modo di interpretare il
ruolo amministrativo». Ecco in-
vece le opere pubbliche cui De-
gli Esposti darà la priorità qua-
lora dovesse diventare sindaco:
«In questo momento penso
all’intervento di riqualificazio-
ne di piazza Mazzini, al recupe-
ro dell’ex mattatoio, ma anche
ad opere infrastrutturali che at-
tendono da tempo come la rota-
toria di via IV Novembre, l’elimi-
nazione del semaforo sul ponte
di Bastiola ed il collegamento,
attraverso un ponte carrabile,
del quartiere di XXV Aprile, ol-
tre naturalmente al sottopasso
di via Firenze».

Massimiliano Camilletti

NON SOLO ARTE
T O D I Una cosa iniziata per
gioco, proseguita grazie alla
passione per la fotografia di
due giovani donne come
Charlie Shaw, insegnante di
inglese, e Marta Angeli Coa-
relli, architetto di interni, si
è concretizzata in una mo-
stra di bellissime immagini.
Le due fotografe per caso,
che non si conoscevano si
sono incontrate casualmen-
te a riprendere con mezzi di-
lettantistici alcune amiche
impegnate nelle loro profes-
sioni. Da quell’incontro è na-
ta la mostra “Le Donne che
fanno Todi”, che, organizza-
ta dall’Associazione Cultura-
le Do It for Todi, patrocinata
da Etab, è stata inaugurata
emblematicamente l’ 8 mar-
zo e che proseguirà fino a
domenica 17 nei locali del
Caffè del Foyer del Teatro
Comunale. «All’inizio dove-
vano essere solo 19 scatti –
dice Charlie Shaw – invece le
immagini ci sono cresciute
in mano e sono divenute 43,
che se conteggiamo le foto
di gruppo rappresentano
più di settanta donne impe-
gnate nel loro lavoro». Inte-
ressanti anche i paesaggi
che fanno da sfondo e che in-
tendono rappresentare una
realtà tuderte sempre diver-
sa. Le foto esposte potranno
essere acquistate con una
donazione, i cui utili verran-
no devoluti al Centro Spe-
ranza di Fratta Todina.

Luigi Foglietti

Todi, le foto
raccontano
le donne
della città

Bastia, Servi per il M5S
Degli Esposti imbarca
la lista della Renzini

L’INIZIATIVA
G U A L D O T A D I N O Ieri si è svolto il
primo dei sei incontri del labora-
torio di cucina per bambini con
spettro autistico, intitolato “Dil-
lo con la pizza”, a Fossato di Vi-
co. Un progetto nato per poten-
ziare le autonomie personali e
sociali, l’autostima e la capacità
di apprendimento di bambini
con spettro autistico di età com-
presa tra i 5 e i 10 anni. «Abbia-
mo scelto l’ambito culinario –
spiegano i promotori - perché fa
parte della quotidianità e, da
sempre, la cucina rappresenta
uno spazio ricco di implicazioni
emotivo/affettive, radicate nel
vissuto di ciascun bambino-indi-
viduo».
L’iniziativa è del Centro Medico
Fisiolog e della “Good in Food
Academy”, entrambe realtà di
Fossato di Vico, ed è interamen-
te realizzata grazie al contributo
del Rotary Club Gualdo Tadino.
I bambini dovranno essere ac-
compagnati da una figura di rife-
rimento che dovrà sostenerli nel
processo di apprendimento ed il
percorso sarà guidato da perso-
nale sanitario specializzato e da
professionisti del settore culina-
rio facenti parte del circuito
“Good in Food Academy”, dove
si svolgono gli incontri.

Francesco Serroni
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Gualdo Tadino,
Laboratorio di cucina
per aiutare i bambini
affetti da autismo

Ex Fcu, si viaggia a 10 chilometri orari

Laura Servi Catia degli Esposti

Città di Castello, anche Monica Bellucci
fa gli auguri alla biblioteca di Palazzo Vitelli


