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Il Monopoli del Demanio

La lista della spesa completa
dei beni messi all’incanto

Una stazione ferroviaria
e otto case cantoniere,
lo Stato vende i suoi pezzi
Tra le occasioni, nell’elenco figurano `L’immobile più caro, il primo piano
anche siti di interesse storico |
in via Martiri dei Lager a Perugia

`

L’ASTA
PERUGIA Dai 400mila euro alle poche centinaia di euro, trentasei
beni di proprietà dello Stato in
Umbria messi in vendita. Perugia
e Terni, ma anche Spoleto, Castiglione del Lago, Piegaro, Foligno,
Corciano, Todi, Narni e Orvieto
sono i comuni dove si trovano i
beni in vendita attraverso un avviso pubblicato il 15 luglio in cui
si specifica che si intende procedere all’alienazione a trattativa
privata. C’è un po’ di tutto e alle
condizioni più varie. Dalle case
cantoniere, garage, ex stazioni,
case e terreni: c’è un po’ di tutto e
alle condizioni più varie per beni
da un totale di 1,5 milioni di euro.

Spicca all’occhio anche il terreno
e l’immobile di superficie 867 mq
a Solfagnano, nel Perugino, per
oltre 220mila euro.

presenti degli oggetti come libri,
riviste, elettrodomestici ed arredi, di nessun valore commerciale.

STAZIONI

CASE CANTONIERE

Tra i beni più curiosi, l’agenzia
del Demanio riprova a vendere
con base di trattativa a 34mila euro la ex stazione di Fossato di Vico (133 mq) costruita negli anni
’30 che risulta essere un sito di interesse storico. È una di quelle
stazioni che sorgeva lungo la linea dell’Appennino centrale,
smantellata da tempo, che da
Arezzo attraversava Sansepolcro, Umbertide e Gubbio. Nell’appartamento, spiega l’avviso, sono

Le ex cantoniere in vendita, invece, sono otto. La maggior parte
sono mal messe e vendute a poco.
Tra quelle in condizioni migliori
c’è quella di Vescia, lungo la Flaminia a Foligno con annessi garage, stalletto e relativa area esterna recintata. Viene ceduta a
97mila euro. Tra gli affari anche
la ex cantoniera di Resina, a Perugia, lungo la ss 3 Tiberina a
137mila euro per 150 mq e otto
ambienti, compresa un’area

IMMOBILI
Tra gli immobili più costosi c’è
quello in via Martiri dei Lager a
Perugia, nella zona di Fontivegge, messo in vendita a 466mila
euro. Una unità immobiliare costruita negli anni ’80 al primo piano di 748 mq interamente destinato a uffici pubblici o privati.

NELL’ELENCO
CI SONO ANCHE
UN BOX AUTO
DUE POSTI A TERNI
E UN’ ABITAZIONE
A SPOLETO

La stazione ferroviaria di Fossato di Vico

esterna. C’è poi quella di Mengara, a metà strada tra Perugia e
Gubbio. Costa 54mila euro. Sempre in zona si trova in vendita la
ex casa cantoniera di Rigali a
Gualdo Tadino, a 49mila euro.
Spostandosi a sud, molti percorrendo la E45 avranno visto avvolta dalla vegetazione la ex cantoniera di Ilci a Todi, raggiungibile
uscendo dallo svincolo di Fratta
Todina/Monte Castello di Vibio.
Viene ceduta a 37.500 euro con
“pavimenti e rivestimenti dei bagni in maioliche o in graniglia”
ma con impianti “di cui non si garantisce la rispondenza alle normative”. Ma la più prestigiosa è la
ex casa cantoniera di Gabelletta,
a Terni, vicino al confine con San
Gemini, circondata da un bel terreno recintato e due piccoli annessi in muratura, un forno, un
pozzo ed un’ampia area recintata. Costa 245.220 euro. In Valnerina c’è la ex casa cantoniera di
Cervara a 29.850 euro. Lungo la
Flaminia, ma a Spoleto c’è la ex
casa cantoniera Molinaccio il cui
tetto, per sicurezza, è stato rimosso ed è in vendita al prezzo più
basso: 20.230 euro.In vendita anche un box auto con due posti auto in zona semiperiferica di Terni
a 15mila euro. La gara si concluderà il 10 ottobre, data entro cui
dovranno pervenire le offerte
economiche per ciascun lotto.
Successivamente una commissione di gara aprirà le buste valutando la conformità delle offerte pervenute.
Cristiana Mapelli

«Entro il 10 agosto i prenotati
avranno tutti l’appuntamento»
PERUGIA «Avevo appuntamento
alle 8.50 per il tampone al drive
trough e ho fatto la fila, in una
giornata da bollino rosso, fino alle 10.30. È vergognoso». È arrabbiato l’anziano che ieri, in quanto
contatto di un positivo, ha fatto
quasi due ore di coda a Santa Lucia per poter essere sottoposto al
test. Talmente arrabbiato da
chiamare i carabinieri. E una volta passato il momento di tensione ha ribadito la necessità «che
l’organizzazione dei tamponi, visto che se ne conosce l’utenza e
quindi i numeri e le esigenze, sia
gestita meglio, soprattutto con
questo caldo estivo». È chiaro, infatti, come con il nuovo rialzo dei
contagi aumentino anche i contatti da valutare. E a proposito di
numeri, con i 117 casi registrati
nelle passate 24 ore, gli attualmente positivi in Umbria sono
1.447, con due ricoverati in più
che portano il totale a 17, di cui
due (dato invariato) in terapia in-

AUMENTANO
I CASI,
MA NESSUNA
PRESSIONE
SUGLI
OSPEDALI

tensiva.

LAVARIANTE
In base ai dati sui sequenziamenti aggiornati al 15 luglio, la
variante Delta in Umbria è presente nel 67,3 per cento dei casi di
positività, mentre quella Alfa copre il 23,1, come comunicato dal
commissario regionale per
l’emergenza Covid, Massimo
D’Angelo. «Se comunque incrociamo i dati dei sequenziamenti e
dell’incremento di incidenza con
la pressione sugli ospedali - ha
sottolineato - ci rendiamo conto
che il vaccino ha una sua notevole efficacia, in virtù del fatto che si
riduce il tasso di ospedalizzazione». D’Angelo ha ricordato che
nelle precedenti fasi epidemiche

«un numero assoluto di casi evidenziati determinava un impatto
maggiore sugli ospedali. Questo
ci fa comprendere quanto sia importante l’intervento vaccinale».
A questo proposito, entro la prima decade di agosto «tutti» gli
umbri che hanno aderito alla
campagna di vaccinazione promossa dalla Regione saranno «invitati» a vaccinarsi, ha detto ancora D’Angelo. «L’intervento - ha
aggiunto - sarà massiccio. Vacciniamo tutte le fasce di età, ma abbiamo come obiettivo prioritario
di intervenire sulle fasce di età
20-29 anni e 12-19». Per quanto riguarda la prima fascia, la percentuale di copertura di soggetti prenotati e vaccinati è al momento
pari al 49,7%, mentre è del 18,5%

Una
delle
case
cantoniere

Spoleto, San Martino in Trignano
– Terreno (815 mq) – 4.370,00
Spoleto, San Martino in Trignano
– Terreno irregolare (1.500 mq) –
2.885,00 Castiglione del Lago,
San Fatucchio – Terreno (superficie catastabile 49 mq) – 5.040,00
Lisciano Niccone – Terreni (912
mq) – 36.300,00 Lisciano Niccone – Terreno natura boschiva (
3.060 mq) – 900 euro Lisciano
Niccone – Terreno (55 mq) –
2.665.00 Spoleto, via Marconi –
Terreno (101 mq) – 8.200,00 Spoleto, Camporoppolo – Terreno
(220mq) – 4.060,00 Spoleto, viale
San Martino – Excasa cantoniera
di Molinaccio (1.530 mq) –
20.230,00 Castiglione del Lago,
Macchie – Fabbricato e terreno –
8.140,00 Spoleto, Madonna di Baiano – Terreno e fabbricato (1.163
mq e 637 mq) – 93.476,00 Perugia, Solfagnano – Parlesca – Terreno e fabbricato (superficie lorda 876 mq) – 220.570,00 Piegaro,
Collebaldo – Terreni e fabbricato
– 6.272,00 Perugia, via Martiri dei
Lager – Fabbricato (773 mq) –
466.500,00 Corciano, Strozzacapponi – Fabbricato varie superfici
– 52.700,00 Todi, via Santa Maria
in Cammuccia, 52 – Fabbricato
(85 mq) – 39.600,00 Fossato di Vico, via della Stazione, 83 – Ex stazione di Fossato di Vico ( 133 mq)

Cna, la mappa
della governance
Il nuovo
presidemte
della Cna
Michele
Carloni

INOMI

per i 12-19. «Nella fascia 20-29 anni - ha detto ancora il commissario - sono 1.733 gli aderenti invitati che hanno rimandato la somministrazione del vaccino, mentre tra i 12-19 lo hanno fatto in
1.264. Il nostro impegno è procederea richiamarli dopo 10 giorni,
affinché la vaccinazione venga
comunque garantita». In totale
in Umbria sono state somministrate 984.741 dosi. Le persone
vaccinate con prima dose sono
557.405, quelle vaccinate con ciclo completo oltre 445.000.

IL TAMPONE GRATUITO
Un tampone gratuito per gli
under 30 umbri che hanno prenotato la vaccinazione ma sono
impossibilitati a riceverla «per
problemi di tempo e di programmazione»: è la proposta che sarà
discussa oggi dalla giunta regionale per permettere ai giovani di
muoversi limitando i rischi. Ad
annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto:
la misura, ha spiegato, sarà valida fino al 31 agosto. Il tampone
potrà essere eseguito dai pediatri
di libera scelta e i medici di medicina generale.
Egle Priolo

– 34.00,00 Foligno – Ex casa cantoniera di Vescia (superficie lorda 258 mq, scoperta 1.268) –
97.270,00 Gubbio – Ex casa cantoniera di Mengara (varie superfici) – 54.500,00 Gualdo Tadino –
Ex casa cantoniera di Rigali (varie superfici) – 49.00,00 Todi – Ex
casa cantoniera di Ilci (varie superfici) – 37.500,00 Perugia – Ex
casa cantoniera di Resina (varie
superfici) – 132.900,00 Orvieto,
via I Maggio, 93 – Fabbricato (75
mq) – 11.950,00 Narni – Terreno
(2.700 mq) – 7.900,00 San Venanzo, Ripalvella – Fabbricato (73
mq) – 4.650,00 Montecchio – Fabbricato, soffitta finestrata (120
mq) – 6.300,00 Montecchio – Terreno (2.350 mq) – 470,00 Terni –
Excasa cantoniera di Gabelletta –
(varie superfici) – 245.220,00 Terni – Excasa cantoniera di Cervara
Bassa
(varie
superfici)
–
29.850,00 Orvieto – Terreno (35
mq) – 1.870,00 Orvieto – Terreno
(5 mq) – 170,00 Terni, via del Rivo, 27 – Box auto 2 posti –
15.500,00 Orvieto, via I Maggio,
73 G – Appartamento ai “Portici”
(70 mq) – 70.00,00 Narni, via
Anulare, 1 – Unità immobiliare –
8.000,00 Narni, via Anulare, 1 –
Unità immobiliare – 300,00 Acquasparta, Portaria – Magazzino
(65mq) – 5.350,00

La tornata assembleare che
nelle scorse settimane ha coinvolto la Cna dell’Umbria nelle
sue varie articolazioni ha portato al rinnovo di tutti gli organismi dirigenti dell’associazione, eleggendo non solo il nuovo presidente regionale, Michele Carloni, ma anche i rappresentanti delle macro unioni di categoria in cui sono organizzate le imprese iscritte e, al
loro interno, dei mestieri più
rappresentativi. Novità assoluta nella storia dell’associazione è la nascita del raggruppamento di CNA Industria, per
dare una rappresentanza alle
imprese strutturate che ormai
guardano alla CNA con crescente interesse. Priorità
dell’associazione: la crescita dimensionaledelle imprese.
Per la macro unione del Manifatturiero è stato eletto Giampaolo Cicioni, chiamato a rappresentare anche il mestiere
della meccanica; gli altri mestieri organizzati e i relativi presidenti sono quelli della moda
(Emanuele Furia), l’artigianato artistico (Roberto Fugnanesi), l’agroalimentare (Giuliano
Martinelli Giuliano, la grafica
e comunicazione (Federico
Sabbioni) e l’arredo casa (GiovanBattista Simonetti).
La macro unione delle Costruzioni ha scelto come proprio
rappresentante Emanuele Ber-

tini, che ricopre anche il ruolo
di presidente del mestiere edilizia; gli altri presidenti sono
Giuliano Montanucci per gli
impiantisti termoidraulici e Silvano Scoscia per gli impiantistielettrici-elettronici.
La macro unione dei Servizi,
che raggruppa imprese molto
eterogenee, sarà rappresentata da Simone Cecchetti. Tra i
mestieri figurano l’acconciatura (di nuovo Simone Cecchetti), l’estetica (Piera Santicchia),
il trasporto merci (Marcello
Volpi), il trasporto persone
(Paolo Calistroni) e l’autoriparazione (Mauro Mescolini).
Infine sono stati costituiti o
confermati i cosiddetti raggruppamenti di interesse. Come detto la novità assoluta è la
costituzione di CNA Industria,
che ha eletto come suo presidente l’imprenditore Luca Malincarne. Di nuova costituzioneanche il raggruppamento di
CNA Digitale, che raccoglie le
imprese a maggior contenuto
tecnologico e sarà rappresentato da Alessandro Ricci. I giovani imprenditori e le donne imprenditrici sono stati uniti nel
raggruppamento Giovani e
Donne e sarannocoordinati da
Tommaso Vicarelli e Camilla
Andreani. Una fusione anche
per turismo e cinema, con la
nascita di CNA Turismo, Cultura e Cinema (presidente Michele Benemio, coordinatori Paolo Ercolani e Alberto Fabi).
Confermato, infine, il raggruppamento di CNA Pensionati,
presiedutoda Fabiano Coletti.
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Cna, nasce la squadra dell’industria
L’organizzazione rinnova i vertici. Il neo presidente: «Tra le priorità la crescita dimensionale delle imprese»
Michele Carloni, il neo presidente di
Cna Umbria, sarà affiancato
da una squadra di esperti

PERUGIA
La tornata assembleare che nelle scorse settimane ha coinvolto la Cna dell’Umbria nelle sue
varie articolazioni ha portato al
rinnovo di tutti gli organismi dirigenti dell’associazione, eleggendo non solo il nuovo presidente regionale, Michele Carloni, ma anche i rappresentanti
delle macro unioni di categoria
in cui sono organizzate le imprese iscritte e, al loro interno, dei
mestieri più rappresentativi. Novità assoluta nella storia dell’associazione è la nascita del raggruppamento di Cna Industria,
per dare una rappresentanza alle imprese strutturate che ormai guardano alla organizzazione con crescente interesse. Priorità dell’associazione: la crescita dimensionale delle imprese.
Per la macro unione del Manifatturiero è stato eletto Giampaolo
Cicioni, chiamato a rappresentare anche il mestiere della meccanica; gli altri mestieri organizzati e i relativi presidenti sono
quelli della moda (Emanuele Furia), l’artigianato artistico (Roberto Fugnanesi), l’agroalimentare (Giuliano Martinelli Giuliano, la grafica e comunicazione
(Federico Sabbioni) e l’arredo
casa (Giovan Battista Simonetti).
La macro unione delle Costruzioni ha scelto come proprio

rappresentante Emanuele Bertini, che ricopre anche il ruolo di
presidente del mestiere edilizia;
gli altri presidenti sono Giuliano
Montanucci per gli impiantisti
termoidraulici e Silvano Scoscia per gli impiantisti elettricielettronici. La macro unione dei

AL LAVORO

Ci si organizzerà
in macro aree
Ecco tutti i nomi
dei responsabili
Arriva il gruppo
“giovani e donne“

Elezioni, appello di Pd e M5S: «Basta personalismi»
La segreteria dei Dem
chiedono al centrosinistra
di aprire un dialogo
PERUGIA
«Siamo a disposizione per costruire o facilitare un dialogo vero, in grado di interpretare una
visione alternativa e di ricucire
dolorosi strappi, che si sono prodotti per fughe in avanti e autocandidature foriere anche di dissidi interni al Partito democratico e con gli alleati, con il rischio
ai avvelenare il dibattito e di disperdere energie sugli obiettivi
sbagliati. Non possiamo permettercelo, l’impegno che dobbiamo mettere in campo dovrà
spendersi su un progetto politico inclusivo e ampio, sulla costruzione di un grande fronte
popolare, sulla valorizzazione di
buone pratiche, non sulle divisioni». E’ l’appello che il segretario regionale del Partito Demo-

cratico, Tommaso Bori, i segretari provinciali di Perugia e Terni, Camilla Laureti e Fabrizio Bellini, lanciano ai partiti e movimenti di centrosinistra in via delle prossime elezioni amministrative di Città di Castello, Spoleto,
Assisi, Bevagna, Bettona, Nocera Umbra, Amelia, Avigliano, Castel Giorgio, Montecastrilli, Otri-

coli e Parrano che si svolegranno tra settembre e ottobre. Visti
gli «sfilacciamenti» nelle varie
città, il Pd cerca dunque di serrare i ranghi. «L’impegno delle forze democratiche e progressiste
dovrà essere doppio e rigettare
personalismi e ambizioni individuali se in contrasto con l’interesse generale. E l’interesse generale – sostiene il Pd – sta anche nell’unità delle coalizioni,
che non sono un semplice cartello elettorale, ma devono rappresentare un campo di ideali,
valori e progetti condivisi».
Anche Thomas De Luca (5 Stelle) fa il suo appello: «Non possiamo continuare ad essere ostaggio di personalismi e clientele.
L’Umbria ha bisogno di una rivoluzione, non di una restaurazione – afferma – Abbiamo l’obbligo di trasformare le prossime
elezioni amministrative in un primo passo verso la nascita di una
proposta che diventi nel corso
degli anni spontaneamente
strutturale».

Servizi, che raggruppa imprese
molto eterogenee, sarà rappresentata da Simone Cecchetti.
Tra i mestieri figurano l’acconciatura (di nuovo Simone Cecchetti), l’estetica (Piera Santicchia), il trasporto merci (Marcello Volpi), il trasporto persone
(Paolo Calistroni) e l’autoriparazione (Mauro Mescolini).
Infine sono stati costituiti o
confermati i cosiddetti raggruppamenti di interesse. Come detto la novità assoluta è la costituzione di Cna Industria, che ha
eletto come suo presidente l’imprenditore Luca Malincarne. Di
nuova costituzione anche il raggruppamento di Cna digitale,
che raccoglie le imprese a maggior contenuto tecnologico e sarà rappresentato da Alessandro
Ricci. I giovani imprenditori e le
donne imprenditrici sono stati
uniti nel raggruppamento Giovani e Donne e saranno coordinati
da Tommaso Vicarelli e Camilla
Andreani. Una fusione anche
per turismo e cinema, con la nascita di Cna Turismo, Cultura e
Cinema (presidente Michele Benemio, coordinatori Paolo Ercolani e Alberto Fabi). Confermato, infine, il raggruppamento di
CNA Pensionati, presieduto da
Fabiano Coletti.

UNIVERSITÀ

Corsi di formazione
per nuove figure
L’iniziativa promossa
dal Dipartimento
di Scienze politiche
PERUGIA
«E’ un progetto molto ambizioso che accogliamo
con favore trattandosi di
un’iniziativa
necessaria
per valorizzare i nostri talenti e le nostre istituzioni
formative». Parola del sindaco Andrea Romizi, in occasione della presentazione del nuovo percorso formativo proposto dal Dipartimento di Scienze Politiche per preparare gli
esperti in progettazione e
gestione di politiche e processi partecipativi. C’è posto per 25 studenti, le domande scadono il 16 agosto
(www.mag4p.unipg.it). Tra i contenuti: rafforzamento dei processi
partecipativi, progettazione e lo sviluppo di metodi
di governo innovativi per
un coinvolgimento più efficace della comunità nei
processi decisionali e nelle politiche pubbliche, rigenerazione urbana e riqualificazione. L’accesso
al nuovo Master è aperto
ai laureati in possesso almeno di un diploma di laurea triennale conseguito
in qualsiasi disciplina.

Polo chimico, operazione coordinata da Confindustria

Nuova vita per l’ex Basell di Terni
Rilevata da quattro aziende locali
TERNI
Quattro aziende locali rilevano
il complesso ex Basell, nel Polo
chimico ternano. Si tratta di
Novamont, Bernardini
Trasporti, Ceplast e
Mirachrome. «Le aziende –
spiega Confindustria Umbria
che ha coordinato l’operazione
– manterranno la destinazione
industriale e produttiva del
sito». «La riqualificazione del
Polo chimico – sottolinea il
presidente Antonio Alunni –
rappresenta una leva
fondamentale per lo sviluppo
economico del territorio». La
trattativa è durata anni ed è
stata seguita dal past
president, Giammarco Urbani.
«Un percorso lungo e

complesso – commenta Urbani
– la cui definizione ci riempie di
soddisfazione. Il rilancio del
Polo chimico darà nuovo
impulso ad un asset strategico
come quello della chimica
verde».
Novamont, che a Terni già
occupa 124 addetti, realizzerà
un impianto, unico nel suo
genere, per produrre
bioplastiche da fonti
rinnovabili. Il Gruppo
Bernardini è leader nel settore
dei trasporti e della
movimentazione merci;
Ceplast da 50 anni è
impegnata nella produzione di
imballaggi biodegradabili per
la grande distribuzione;
Mirachrome si occupa tra
l’altro della colorazione dei
materiali plastici.

