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Perugia
Coppa, sfiorata l’impresa
contro il Cagliari: 3-2
Segna ancora Melchiorri
in rete pure Di Serio

Eccellenza
Al via il 4 settembre
ci sono il derby
di Foligno
e quello dei Ponti

Ternana
Manto erboso rovinato
scatta la rizollatura
Paolo Tagliavento:
«Decisione inevitabile»

Losito nello Sport

Servizi Nello Sport

Grassi nello Sport

Esodo, bollino nero:
weekend da 200mila
auto al giorno

Torgiano, torna l’evento più atteso

Appello Cna

«Alla politica
chiediamo patto
contro la crisi»

Tolleranza zero per alcol, velocità e telefonini
Attivi 57 cantieri lungo le strade principali regionali

`

A pag.37

`

I funerali

Michele Milletti
PERUGIA Bollino nero. Se il ros-

so del meteo (leggi ondate di
calore) sta virando verso un
colore meno acceso, quello
del traffico è scuro che più
scuro non si può. Perché fino
a domani sera il piano Anas
e polizia mette un cerchio nero intorno a questo week
end. Le stime parlano di almeno 400mila auto in transito lungo le principali strade
regionali, con 57 cantieri che
restano attivi.

L’Umbria che brucia

L’ultimo
saluto
ad Andrea

Fiamme a Giove vicino distributore
messe in salvo persone e animali
TERNI Per due volte i vigli del
fuoco hanno evitato una catena di esplosioni. Una lotta contro le fiamme, un corpo a corpo per tenere in sicurezza prima un distributore, poi un contatore del gas. Inferno a Giove.
Capotosti a pag. 46

A pag. 37

Bosi a pag.45

Colpo alla mafia nigeriana:
Un brindisi
sequestrati 24 chili di eroina sotto le stelle

Terni

Perugia, 24 indagati. Lo spaccio anche in monopattino

`

Cristiana Mapelli
PERUGIA Almeno cinquantamila
dosi di eroina, forse di più: questo sarebbero diventati i 24 chili
sequestrati dai carabinieri se arrivati a destinazione e immessi
sul mercato cittadino. Una maxi
operazione antidroga che ha
colpito duramente i clan nigeriani dello spaccio: 12 arresti e
24 indagati complessivi.
A pag. 40

Perugia, inganno porta a porta
«Controlliamo i tubi»
Ma si tratta
di abili truffatori
Gasperini a pag.39

utto pronto per la trentanovesima edizione de I
Vinarelli a Torgiano e lo
speciale connubio di Calice di Stelle nella notte di San
Lorenzo. Cultura, arte, tipicità del territorio in piazza che
anche quest’anno torna a ravvivare l’estate umbra. Si parte
il 10 con Calici di stelle (in si-

T

Le viti si sono adattate alla poca acqua

Caprai: «Vendemmia ad agosto, vigne resilienti»
iccità, vendemmia e produzione di vino. Sul punto interviene
Marco
Caprai
dell’Azienda agricola Arnaldo Caprai che parla in merito alle previsioni dell’annata 2022.
La vendemmia da Caprai inizierà il 14 o il 16 agosto, regolare come le annate precedenti. «Sembra che in questo grande caos
della natura – dice Marco Caprai
- , l’andamento costantemente
siccitoso fin dalla partenza abbia fatto si che le piante si adattassero a una quantità minima
di acqua, per cui siamo di fronte
a una vendemmia sicuramente
non facile ma dove le condizioni
dei vigneti, resilienti, daranno
buoni frutti”. Camirri a pag. 44

S

Amelia

È l’ora del Palio, contrade pronte alla sfida
Dopo lo stop-pandemia cambiano le regole
AMELIA Mancano poche ore al ritorno
più atteso, quello al Campo de li giochi
quando al grido di «Cavalli agli stalli»,
prenderà il via la sfida numero quarantasei del Palio dei Colombi. Dopo due
anni di stop a causa della pandemia,
nel 2020 era stato annullato a tre giorni dalla gara, nel 2021 si era disputata
solo la disfida dei balestrieri, l’entusiasmo e l’agonismo fra le contrade sono
a mille. Cambiano le regole per punteggi e bersaglio.
Tomassini a pag. 48

nergia con il Movimento turismo del Vino per una serata
all’insegna della tradizione,
musica e divertimento) e poi
con il programma dell’”Agosto corcianese” con due tappe
fondamentali: i Vinarelli il 18
e il 19 l’asta delle opere. Ci sarà anche la prima edizione
del Giro dell’Umbria d’epoca
e del cicloturismo.

Paziente intubato
ma non operato:
non c’è materiale

Ugolini a pag. 46

A pag. 43

Foglie 2022
Quote rosa/1. Non basta
Giorgia Meloni come
leader a riequilibrare le
quote rosa nelle liste del
proporzionale. Dopo Prisco
capolista FdI alla Camera
dovrà seguire per forza una
donna. La donna del mistero?
Proporzionata.
******
Quote rosa/1. Più facile per
il Pd. Dietro ad Anna Ascani,
inamovibile capolista alla
Camera, ci sarà un
maschietto. Un posto ambito,
ma comunque considerato a
rischio sia per il Pd che per
FdI.
*****
Pd e ritorno/ Come la

prenderanno i militanti Pd
quando si ritroveranno
candidato Leonelli, segretario
regionale di Azione di
Calenda, nel collegio
uninominale Perugia 1?
Ari(eccolo).
******
Sanità migliorerà ?/ La
Regione ha accontentato De
Filippis nella scelta dei nuovi
collaboratori, compresa la
sostituzione della eccellente
direttrice Clementi. Senza più
alibi, il dg ha promesso che il
Silvestrini tornerà a fiorire.
Tra sei mesi, un anno o diamo
tempo al tempo.
******
italo.carmignani@ilmessaggero.it
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VIABILITÀ
PERUGIA Bollino nero. Se il rosso del meteo (leggi ondate di
calore) sta virando verso un colore meno acceso, quello del
traffico è scuro che più scuro
non si può. Perché fino a domani sera il piano Anas e polizia mette un cerchio nero intorno a questo week end. Il primo e probabilmente l’unico da
super traffico dell’estate 2022.
Se ne sono accorti già diversi
umbri che ieri hanno pensato
di anticipare la
partenza di qualche ora per provare a trovare
meno traffico:
code infinite un
po’ dappertutto,
soprattutto andando verso le
località marittime. E la giornata odierna, così
come quella di
domani, si stima
possano arrivare (facendo anche il conto sui
dati pre Covid) a circa 200mila
auto in transito lungo le principali direttrici regionali.
Un numero notevole, se si considera anche il fatto che nonostante qualche cantiere sia stato rimosso o comunque sospeso proprio per favorire il traffico dei vacanzieri (in zona Todi
lungo la E45 e dalle parti di
Norcia, ma in tutta l’Umbria
sono sei i cantieri al momento
bloccati) va considerato che al
momento sono comunque 57 i
lavori di manutenzione in corso in tutta la regione. Interventi di riqualificazione in profondità e dunque non rimovibili.
Cinquantasette più uno. Quello della Contessa. Lavori di ripristino strutturale della galleria da 2.7 milioni che vanno
avanti da tempo e per cui, ha
comunicato ieri Anas, «per
consentire l’esecuzione di alcune fasi delle lavorazioni è
necessaria la chiusura temporanea del tunnel. Per contene-

IL FOCUS
PERUGIA «Non è il tempo per le
contrapposizioni di bandiera
lontane anni luce dalle vere esigenze del Paese. Seve un grande senso di responsabilità politica da parte di tutte le forze sociali». L’appello alle forze politiche in vista delle elezioni è
quello di Michele Carloni, presidente regionale della Cna.
«Come ha detto il presidente
del Consiglio Draghi, sulle prospettive economiche del Paese
si stanno addensando molte nuvole, nonostante i risultati positivi raggiunti sinora. Per evitare che in autunno si traducano
in piogge e temporali torrenziali occorre sottoscrivere un patto sociale che metta al primo
posto lo sviluppo e la competitività dell’Italia e la tutela della
pace sociale».

Esodo, week end
da 400mila auto
Bollino nero fino a domani sera
lungo le principali strade regionali
`

Rc auto
più care,
Perugia
si salva

Per il fine
settimana sono
previste
temperature
ancora altissime
ma soprattutto un
bollino nel per il
traffico da esodo

Assicurazioni più care

I NOSTRI SOLDI

re i disagi al traffico la chiusura sarà attiva esclusivamente
in orario notturno dalle 21 di
martedì 9 agosto alle 6 del
giorno successivo e dalle 21 di
mercoledì 10 agosto alle 6 del
giorno successivo. In alternativa le autovetture e i veicoli leggeri sulla direttrice Gubbio-Fano potranno utilizzare la

SR298 da Gubbio fino a Scheggia e proseguire sulla SS3 “Flaminia” in direzione Fano. I
mezzi pesanti superiori a 3,5
tonnellate provenienti da Perugia/Umbertide e diretti a Fano
dovranno proseguire sulla
SS318 “di Valfabbrica” (Perugia-Ancona) in direzione Ancona, uscire allo svincolo di
Fossato di Vico e proseguire

sulla SS3 “Flaminia” in direzione Fano» conclude Anas.

I CONSIGLI
Tolleranza zero, per qualunque violazione del codice della
strada. Inevitabile quando si
muovono tanti mezzi. Ecco i
consigli di Anas e polizia stradale in vista della partenza.

La Cna alla politica,
«Patto contro la crisi»
Il presidente Carloni: «Un manifesto per aumentare
la competitività delle imprese e del sistema del paese»
`

IL MANIFESTO
«Proprio ieri – continuano
dall’associazione di categoria abbiamo inviato il manifesto
messo a punto dalla nostra associazione ai referenti umbri
delle principali forze politiche.
Crediamo che questo sia il ruolo che compete alle associazioni di categoria che svolgono
una fondamentale funzione di
cerniera tra le forze rappresentate e le istituzioni». Un manifesto, quello di Cna, che traccia le
priorità delle imprese e alcune

Tolleranza zero per alcol e velocità
Attivi 57 cantieri in tutta l’Umbria
`

LE RICHIESTE
PICCOLE IMPRESE:
SEMPLIFICAZIONE,
FISCO LEGGERO
E PIÙ
INFRASTRUTTURE

proposte, come ad esempio i
tre aspetti intorno a cui bisognerà lavorare per aumentare
la competitività del paese. «Innanzitutto – specifica Carloni la semplificazione della macchina amministrativa e delle
procedure; poi un grande piano per realizzare infrastrutture
fondamentali per il Paese; ma
anche una riforma per un fisco
più leggero, più giusto e orientato allo sviluppo. Poi ci sono le
priorità per incrementare le capacità competitive delle stesse
imprese, a partire da un sistema di incentivi per l’autoproduzione di energia. Ma servono
anche incentivi agli investimenti e all’internazionalizzazione
delle micro e piccole imprese».

L’APPELLO
Senza dimenticare secondo
Carloni un aspetto fondamentale, e cioè la necessità di aumentare le retribuzioni dei lavoratori attraverso una decontribu-

zione al cento per cento degli
aumenti salariali introdotti
d’ora in poi tramite la contrattazione nazionale, territoriale
o aziendale e la riduzione del
cuneo fiscale tra costo del lavoro e salari netti. E da Cna arriva
anche la possibilità di un confronto sulle esigenze concrete
delle micro e piccole imprese,
che rappresentano l’ossatura
portante del sistema produttivo. «L’autunno è alle porte - ha
concluso il presidente– e se non
ci saranno cambiamenti rispetto ai maggiori problemi che
stanno affliggendo le imprese,
dai costi energetici alla mancanza di personale qualificato,
quelle nuvole di cui parlava
Draghi rischiano di tradursi in
una perturbazione dagli effetti
devastanti. Occorre un grande
senso di responsabilità. Noi abbiamo dato prova di averlo.
Adesso sta alle forze politiche
dimostrare altrettanto».
Cristiana Mapelli

PERUGIA Brutte notizie per
gli automobilisti umbri; dopo i carburanti, anche il costo dell’Rc auto è tornato a
salire tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, a luglio
2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Umbria occorrevano, in media, 418,13 euro, vale a dire
il 4,6% in più rispetto a inizio anno.
Ad incidere sul trend al
rialzo non solo il fatto che
molte delle scontistiche
messe in atto dalle compagnie durante la pandemia
si stanno esaurendo, ma
anche che i costi dei sinistri stanno crescendo a
causa dell’inflazione.
L’aumento delle tariffe
medie rilevato da gennaio
a luglio 2022 è stato registrato, seppur in misura
differente, in entrambe le
province umbre: a registrare l’incremento più consistente è Terni, area dove lo
scorso mese i valori medi
sono saliti del 6,5% rispetto a gennaio 2022, raggiungendo i 425,50 euro. Segue
Perugia, provincia che ha
segnato un incremento del
3,7% (414,56 euro).
In valori assoluti, a luglio 2022, Terni è risultata
essere la provincia più costosa della regione, Perugia la più economica.
I dati completi dell’osservatorio RC auto in Umbria
sono disponibili a questo
link:
https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-umbria.html. «Durante il primo semestre dell’anno spiega Andrea Ghizzoni,
Managing Director Insurance di Facile.it - l’andamento dei premi Rc auto
non è stato costante, ma
già da aprile è iniziato il
trend al rialzo che, secondo le previsioni, dovrebbe
proseguire nei prossimi
mesi.

«Controlla il tuo veicolo - Prima di partire per un viaggio fai
controllare il tuo veicolo, in
particolare pressione degli
pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua. Viaggia informato - Preparati consultando il meteo e il calendario con i giorni critici, Non guidare dopo aver bevuto. No alcool: se bevi non guidi e se guidi non bevi. L’assunzione di sostanze alcoliche provoca gravi
effetti sull’organismo umano,
che risultano particolarmente
insidiosi per chi si pone alla
guida di un veicolo, andando
ad incidere sulla prontezza dei
riflessi e lo stato di vigilanza.
Non guidare sotto l’effetto di
droghe - Gli stupefacenti cambiano la tua condizione psico-fisica. Oltre a non rispettare le regole, alla guida metti in
pericolo te stesso e gli altri». E
ancora: «Metti la cintura e assicura i bambini nei seggiolini Prima di partire indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare agli altri passeggeri, anche quelli nei sedili posteriori;
fino a 1,50 metri di altezza assicura i bambini con seggiolini e
adattatori. Non eccedere i limiti di velocità. Viaggia sulla destra - Circola sempre sulla corsia libera più a destra, utilizza
quella veloce solo per il sorpasso e rientra appena possibile
su quella che stavi percorrendo. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che
precede, ti consentirà di avere
spazio sufficiente per fermarti, in caso di emergenza, senza
rischio di tamponamenti». E
infine, considerando anche le
alte temperature: «Fermati se
sei stanco».
Michele Milletti

I CONSIGLI:
«CONTROLLARE
LA MACCHINA
PRIMA DI PARTIRE
FERMARSI
SE CI SI SENTE STANCHI»
FEDERAZIONE ITALIANA
TENNISTAVOLO
PEC: acquisti@fitet.org - https://www.FITET.org/

Bando di gara - CIG 93481197D5
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di ospitalità integrata - servizi mensa e
servizi pulizia locali foresteria - da eseguirsi
presso il Palatennistavolo A. De Santis - Via Italo
Ferri 10, Terni. Luogo principale di prestazione
dell'appalto: Terni. Il valore dell'appalto (escluse
opzioni) è pari a € 705.000,00. Termine ricezione offerte: 12:00 del 20/09/2022. Per quanto
non espressamente previsto nel presente bando
si rinvia alla documentazione di gara pubblicata
sul Portale Fornitori Sport e Salute s.p.a.
https://fornitori.sportesalute.eu/web/login.html.
Invio alla GUUE: 01/08/2022.
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Perugia

«Un patto sociale tra istituzioni e imprese»
Cna elabora un manifesto per aumentare la compettività economica: «Fisco leggero, meno burocrazia. E infrastrutture efficienti»
PERUGIA
«Sulle prospettive economiche del Paese, come ha detto di
recente il premier Mario Draghi,
si stanno addensando molte nuvole, nonostante i risultati positivi raggiunti sinora. Per evitare
che in autunno si traducano in
piogge e temporali torrenziali
occorre sottoscrivere un patto
sociale che metta al primo posto lo sviluppo e la competitività dell’Italia e la tutela della pace sociale. È l’appello che facciamo alle forze politiche in vista delle elezioni del mese prossimo. Non è il tempo per le contrapposizioni di bandiera lontane anni luce dalle vere esigenze
del Paese. Seve un grande senso di responsabilità politica da
MICHELE CARLONI

«Troppe nuvole
all’orizzonte
Ecco le nostre
richieste ai politici»

parte di tutte le forze sociali».
La Cna entra nella campagna
elettorale recapitando le richieste delle piccole imprese a tutte
le forze politiche, sia a livello nazionale che locale. «Abbiamo inviato il manifesto messo a punto dalla nostra associazione ai
referenti umbri delle principali
forze politiche - dichiara il presidenre regionale Michele Carloni
-. Crediamo che questo sia il ruolo che compete alle associazio-

Michele Carloni, presidente regionale
della Cna, illustra il manifesto
elaborato dall’organizzazione

ni di categoria e a tutti i cosiddetti corpi intermedi, che svolgono una fondamentale funzione di cerniera tra le forze rappresentate, che nel nostro caso sono gli artigiani e le piccole imprese, e le istituzioni». Il manifesto messo a punto dal sistema

Cgil in piazza per la quarta volta
«Non toglieteci gli autobus»
Insieme a Cisal manifestazione
per dire no ai tagli della Regione
sul trasporto pubblico
«A piedi le fasce più deboli»

LA LETTERA

Il Partito democratico
scrive alla Tesei
e chiede di rivedere
i termini della gara

La protesta di Cgil e Cisal ieri mattina in piazza Italia

ascoltarci la situazione si è aggravata». E sulla gara del Tpl i
sindacati affermano che «non è
vero che la legge, come dicono,
li obbliga su 4 bacini: Melasecche dice bugie: la Legge 50 e il
Ddl concorrenza 2022 che dicono stop all’obbligo di gara e non
ci sono penali per le amministrazioni che non la attuano. In una
regione di 800mila abitanti il trasporto pubblico può rimanere
così come è. È necessario rive-

derlo, contestualizzarlo, ma non
tagliarlo». «Abbandonare l’idea
della suddivisione della gara
per il trasporto pubblico locale
in quattro bacini e tornare a
quella con un bacino unico. Una
decisione che permetterebbe risparmi dei costi e porterebbe
benefici agli utenti». Così, Tommaso Bori, segretario regionale
del Pd in una lettera inviata alla
presidente della Regione, Donatella Tesei.

tramite la contrattazione nazionale, territoriale o aziendale e la
riduzione del cuneo fiscale tra
costo del lavoro e salari netti.
Ecco, su questi e altri punti ci auguriamo che le forze politiche
raccolgano i nostri suggerimenti al momento della stesura dei
propri programmi elettorali.
Non appena le liste dei candidati saranno depositate abbiamo
intenzione di fissare uno o più incontri per aprire un confronto
sulle esigenze concrete delle micro e piccole imprese, che rappresentano oltre il 90% del totale e quindi costituiscono l’ossatura portante del sistema produttivo. L’autunno è alle porte conclude Carloni – e se non ci
saranno cambiamenti rispetto
ai maggiori problemi che stanno affliggendo le imprese, dai
costi energetici alla mancanza
di personale qualificato, quelle
nuvole di cui parlava Draghi rischiano di tradursi in una perturbazione dagli effetti devastanti».

Solo in 35mila con la quarta dose
La Omicron raggiunge il 95%
ma i positivi calano tutti i giorni
PERUGIA

PERUGIA
«Non toglieteci l’autobus, con i
tagli lasceremo a piedi le fasce
più deboli della nostra comunità». Questo il grido di allarme arrivato durante la manifestazione contro i tagli al trasporto pubblico locale decisi dalla Regione
Umbria. «Se tagli lasci a piedi anziani, studenti, lavoratori, ed interi territori, oltre a tagliare posti di lavoro» hanno sottolineato
i rappresentanti di Filt Cgil e Faisa Cisal che hanno organizzato
il sit-in di protesta in piazza Italia a Perugia. Nel mirino soprattutto l’assessore regionale Enrico Melasecche. «In tre mesi siamo stati in piazza quattro volte affermano Ciro Zeno e Christian
Di Girolamo, - ma invece di

CNA traccia le priorità delle imprese e alcune proposte.
«Per aumentare la competitività del Paese bisognerà lavorare
su tre aspetti fondamentali: innanzitutto la semplificazione
della macchina amministrativa
e delle procedure; poi un grande piano per realizzare infrastrutture fondamentali per il
Paese; ma anche una riforma
per un fisco più leggero, più giusto e orientato allo sviluppo. Poi
ci sono le priorità per incrementare le capacità competitive delle stesse imprese, a partire da
un sistema di incentivi per l’autoproduzione di energia, di cui i
rincari enormi sui costi energetici stanno dimostrando drammaticamente l’esigenza. Ma servono anche incentivi agli investimenti e all’internazionalizzazione delle micro e piccole imprese. Senza dimenticare – ha aggiunto Carloni - un aspetto fondamentale, e cioè la necessità
di aumentare le retribuzioni dei
lavoratori attraverso una decontribuzione al 100% degli aumenti salariali introdotti d’ora in poi

Ieri in Umbria risultavano somministrate 35.359 quarte dosi,
con una percentuale di copertura pari a circa il 12 per cento del
target della popolazione vaccinabile individuato dal ministero
della Salute. Di questi, la metà
ha più di 80 anni. A farlo sapere
è la Regioneche ricorda che le
agende per le vaccinazioni contro il Covid per tutto il mese di
agosto sono aperte e che è possibile fare le prenotazioni in tutte le sedi vaccinali, nei giorni e
negli orari più compatibili per
chi decide di vaccinarsi, anche
con il periodo delle ferie.
L’obiettivo per le prossime settimane è di far aumentare le vaccinazioni non solo con quarta
dose. Per le prenotazioni, oltre
al portale regionale (https://vaccinocovid.regione.umbria.it/) e
all’App dedicata (SanitApp-Regione Umbria), la somministrazione del vaccino è prevista
presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e nelle
farmacie.
La curva epidemica, nel frattempo come pure la media mobile a sette giorni in Umbria mostra un trend in diminuzione rispetto alle settimane preceden-

ti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 2 agosto era pari a 749. L’Rdt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14
giorni con media mobile a sette
giorni è in diminuzione attestandosi ad un valore di 0,76. L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi
di età mostra in tutte un trend in
diminuzione. Si osservano maggiori incidenze nelle fasce di età
più avanzate. La distribuzione
territoriale dell’incidenza mostra valori in diminuzione e sempre superiori a 500 casi per
100.000 abitanti in quasi tutti i
distretti. Rispetto alla settimana
precedente si osserva una diminuzione nell’impegno ospedaliero regionale. Al 31 luglio la prevalenza della variante Omicron
5 ha raggiunto 93 per cento.
Complessivamente Omicron 4
e 5 superano il 95 per cento. È
quanto emerge dal report del
nucleo epidemiologico regionale.
Ieri infine 743 nuovi positivi e
1.141 guariti, con gli attuali contagi che scendono a 17.577. Continauano a calare anche i tamponi (3.494), mentre i ricoveri sono ancora 240, con 4 persone
in Rianimazione. Anche ieri
un’altra vittima, con il totale che
sale a 1.986.

RASSEGNA STAMPA
SITI
“UN PATTO SOCIALE TRA ISTITUZIONI E CORPI INTERMEDI CONTRO LE NUVOLE
ALL’ORIZZONTE”

https://www.corrieredelleconomia.it/2022/08/05/un-autunno-fosco-e-ora-di-un-patto-sociale-traistituzioni-e-corpi-intermedi-lo-auspica-la-cna-dellumbria/

https://www.orvietonews.it/economia/2022/08/05/un-patto-sociale-tra-istituzioni-e-corpi-intermedicontro-le-nuvole-all-orizzonte-96716.html

