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Perugia
Comotto: «Alvini resta,
un piacere lavorare con lui,
crediamo
nell’obiettivo playoff»

Gubbio
La favola
della Primavera:
accede
ai playoff

Ternana
I rossoverdi ci credono
scontri diretti in otto gare
per agganciare
il treno dei playoff

Ferroni nello Sport

Boccucci nello Sport

Grassi nello Sport

Siccità, in ginocchio
la produzione di vino
grano e olio d’oliva

Perugia-Assisi il 24 aprile

Economia

Cna: «Energia
ecco le priorità
necessarie»

Tre mesi senza piogge, danni per tutto l’ecosistema
`L’assenza di precipitazioni aumenta le allergie
`

PERUGIA Dal vino all’olio fino al
grano. A causa di mesi di siccità
sono a rischio tutte le colture in
Umbria, dalla primavera al
prossimo autunno, in base ai
vari periodi di raccolta, ma anche di semina e cura, vista la
mancanza di precipitazioni che
ormai va avanti da oltre tre mesi. E non solo. Perché se mai arrivassero le piogge torrenziali
ci sarebbe l’allerta per frane e
alluvioni. Ma non finisce qui,
dal momento che l’assenza di
precipitazioni influisce anche
sull’aumento delle allergie.
Canestrelli e Priolo a pag. 32

PERUGIA Il conflitto in Ucraina e
le tensioni con Mosca impongono un’accelerazione sul versante della transizione energetica.
obsoleti.
A pag. 33

Corte dei Conti
Canile di Narni, troppe proroghe
condannato il sindaco De Rebotti
TERNI La Corte dei Conti per la
vicenda della gestione del canile di Narni ha condannato ilSindaco Francesco De Rebotti,
gli assessori Marco Mercuri,
Marco De Arcangelis, Piera
Piantoni al pagamento di
29.798,08 mila euro ciascuno.
Gigli a pag.44

Foglie 2022

Concorso farmacisti,
la sentenza
contro il presidente
Servizio a pag. 37

«Sei ucraina?» Aggredita
da baby gang con l’acido
Perugia, follia in centro: la donna ferita a una mano

`

PERUGIA Aggredita in centro con
l’acido: è quanto accaduto a una
donna ucraina, di professione
badante, che nel tardo pomeriggio di sabato è stata ferita a una
mano ed è stata costretta ad andare in pronto soccorso. Secondo quanto si apprende, gli aggressori sarebbero un gruppo di
giovanissimi.
Milletti a pag. 38

Fabio Nucci

Todi, in un istituto superiore
Aggressioni e botte
a scuola: due bulli
espulsi, uno sospeso
Foglietti a pag. 39

In marcia
contro le bombe
L’ultima edizione della Marcia della Pace, lo scorso ottobre

edizione straordinaria della Marcia della Pace si farà. Il progetto, come già anticipato dal Messaggero, è nato davanti alla Basilica inferiore di San Francesco d’Assisi durante una delle prime iniziative per la pace in
Ucraina. Nel corso infatti di
quella fiaccolata, tra gli organizzatori dell’evento emerse

L’

l’idea di una Perugia-Assisi inedita proprio per chiedere con
la massima forza possibile la fine delle ostilità tra Russia e
Ucraina. L’appuntamento è
previsto tra un mese, domenica 24 aprile, quando saranno
sessanta giorni esatti dall’inizio del conflitto. Una marcia
che raccoglie il grido di Papa
Francesco: «Fermatevi, la guerra è una follia».

Perugia, incidente nel parcheggio dell’ospedale

«Laura Chiatti mi ha investito, voglio 200mila euro»
PERUGIA Duecentomila euro di
danni. Sono quelli che una donna
di 55 anni chiede a Laura Chiatti
come risarcimento per essere stata investita nel parcheggio del
Santa Maria della misericordia
nel 2008. Una vicenda per cui la
denuncia è stata archiviata, non
ravvisandosi quindi alcuna responsabilità penale per l’attrice
perugina, ma che adesso si vede
chiedere in sede civile un cospicuo risarcimento. Secondo la ricostruzione della vittima, assistita dall’avvocato Vittorio Lombardo, Chiatti avrebbe percorso «a
velocità sostenuta» le corsie del
parcheggio Menghini fino all’impatto con la 55enne, «scaraventata a terra, investita sulla caviglia

sinistra con la ruota e trascinata
lungo tutta la lunghezza dell’auto
per oltre quattro metri». Uno
scontro violento per cui la donna
ha riportato diverse fratture per
cui è stata operata d’urgenza e
per cui oggi non può «essere più
abile a svolgere il suo lavoro nel
ruolo di badante». A sostegno della sua versione, nonostante la
bocciatura nel penale, la testimonianza di chi ha assistito all’incidente e che quel giorno inveì contro Laura Chiatti gridando «Dove
va? Lei è pazza», insieme ad un
uomo che le avrebbe urlato «Vai
piano che questa non è un’autostrada poteva succedere ad un
bambino… guarda cosa hai fatto
adesso». Una versione che invece

l’attrice originaria di Castiglione
del lago (spesso in ospedale visto
il suo impegno a favore del Comitato Chianelli) contesta completamente attraverso il suo legale Gabriele Binaglia. Che, come riporta Umbria24, spiega invece come
l’incidente non sia «assolutamente ascrivibile alla responsabilità
di Laura Chiatti, bensì ad un comportamento sprovveduto del pedone che, rincorrendo l’autobus
nell’area dei parcheggi dell’ospedale Silvestrini, è sbucata all’improvviso dalle auto in sosta, e attraversando la strada in maniera
repentina, andava ad urtare lei
stessa» l’auto dell’attrice. La parola passa ai giudici.
E. Prio.
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Modesti si nasce/Luigi
Repace ha perso le
votazione per un posto
di prestigio nella Lega
nazionale dilettanti. Si parla
di calcio, ma il risultato è
assimilabile al basket 50 a 34.
Game over.
******
Fuoco amico/Nonostante lo
stipendio di 9000 euro netti al
mese, il consigliere regionale
grillino Thomas De Luca
continua a fare proclami
contro lo spreco di denaro
pubblico. Autolesionismo.
******
Sanità per carità/ Il dg
facente funzione dell’ospedale
Silvestrini insiste a curare i
sapori della cucina
ospedaliera quando mancano
i tavolini per appoggiare i
vassoi.
******
Grifoneide/ Chi glielo dice
ad Alvini che( nonostante
Comotto) corre il rischio di
tornare a Fucecchio a fine
stagione se: a) il Perugia non
arriva ai play off b) non vince il
derby con la Ternana.
******

italo.carmignani@ilmessaggero.it

-MSGR - 06_UMBRIA - 33 - 22/03/22-N:

33

Primo Piano

Martedì 22 Marzo 2022
www.ilmessaggero.it

Dall’Europa, 180 milioni

Transizione energetica,
la spinta della guerra
Carloni (Cna): «Efficientamento capannoni ` «Le risorse ci sono, ora servono
scelte politiche nazionali e locali»
e rinnovo parco mezzi obsoleti le priorità»

`

IL NODO
PERUGIA Il conflitto in Ucraina e
le tensioni con Mosca impongono un’accelerazione sul versante della transizione energetica.
Ne sono consapevoli i piccoli
imprenditori che chiedono di
impiegare la maggior parte delle risorse della nuova programmazione Ue alla riqualificazione energetica dei capannoni industriali e alla sostituzione dei
mezzi dell’autotrasporto obsoleti. Per il presidente regionale di
Cna, Michele Carloni, almeno
150 dei 180 milioni della nuova
programmazione di fondi Ue destinati all’Umbria.
La questione energetica e il
caro prezzi sono stati due dei temi sui quali Cna Umbria, sabato

scorso al Quattrotorri di Perugia, ha chiamato a riflettere centinaia di imprese, molti dei parlamentari eletti nella regione, la
governatrice Donatella Tesei e
l’assessore allo sviluppo economico, Michele Fioroni. «La riduzione dei costi energetici e delle
emissioni inquinanti è diventata di primaria importanza per
tutte le diverse tipologie d’imprese», osserva il presidente
Cna, Michele Carloni che ricorda come la sostenibilità ambientale sia uno degli obiettivi principali della nuova programmazione dei fondi europei. «Nei
prossimi mesi sarà possibile
prevedere nuovi strumenti d’intervento rivolti alle imprese per
il sostegno all’autoproduzione
di energia, così come vi sarà la
possibilità di facilitare anche in
Umbria lo sviluppo dell’inter-

Al campus Da Vinci
Dirigenti Scolastici
a scuola di leadership

Un momento
del confronto Cna
A sinistra, Michele Carloni

modalità nel trasporto merci attraverso una giusta programmazione di tali risorse». In base alle
informazioni
in
possesso
dell’associazione, per il settennio 2021-2027, la programmazione delle risorse Ue - sulla
quale in la Regione sta avviando
la concertazione con le parti sociali – prevede oltre 180 milioni
destinati alla sostenibilità ambientale. «Riteniamo che almeno 80 milioni debbano essere
destinati alla riqualificazione e
all’efficientamento energetico
dei capannoni industriali», aggiunge Carloni. «Condividiamo
in particolare la proposta

dell’assessore Fioroni sul Superbonus regionale dedicato alla riqualificazione dei capannoni
delle imprese».
Altra priorità della nuova programmazione, infrastrutture e
mobilità. «La realizzazione di
scambi intermodali ferro-gomma potrebbero favorire un’evoluzione del trasporto delle merci in partenza e in arrivo in Umbria», rileva il presidente Cna
che al riguardo ha posto l’accento sulla riqualificazione della ex
Fcu. «Già inserita nel Pnrr – osserva - nel lungo periodo avrà
un senso se sarà previsto anche
lo sfondamento verso Arezzo,
garantendo la connessione con
l’alta velocità, collegando le due
basi logistiche dell’Umbria, trasformandole in reale luogo di interscambio». Altra questione
aperta, l’ammodernamento del
parco mezzi dell’autotrasporto.
«Quelli obsoleti vanno sostituiti
con altri di nuova generazione
alimentati in modo sostenibile,
dall’elettricità al metano liqui-

do», fa notare Carloni. «All’intermodalità e alla sostituzione
dei mezzi pensiamo debbano essere destinati almeno 70 milioni di euro se vogliamo davvero
costruire una regione nuova e
più sostenibile, rinnovando i
contenuti del marchio “Umbria
cuore verde d’Italia”».
Preoccupazioni e aspettative
recepite dai parlamentari che
hanno preso parte all’incontro
di sabato e che si sono impegnati a lavorare al fianco delle imprese. «In questa fase il loro supporto è quanto mai necessario»,
puntualizza Carloni. «Serve
un’azione comune affinché sia
il nuovo piano di Transizione
4.0 sia modificato: è la misura
più importante a favore delle

imprese manifatturiere che vogliano investire». In particolare
per Cna sarebbe cruciale che i
crediti di imposta nazionali destinati a sostenere gli investimenti digitali delle imprese siano confermati al 40% fino al
2026 senza subire la riduzione
progressiva prevista già dal
2022. «Sarebbe opportuno inserire tra gli investimenti anche
quelli diretti a sostenere l’autoproduzione di energia, coniugando digitalizzazione e transizione ecologica. La guerra in
corso impone l’accelerazione di
un percorso che sapevamo da
tempo di dover fare. Le risorse
ci sono: ora servono scelte nazionale e regionali».
Fa. Nu.

Un momento
del corso
per dirigenti
della scuola

ISTRUZIONE
PERUGIA Oltre 60 Dirigenti Scolastici provenienti dall’Umbria e
da altre regioni si sono ritrovati
al Campus Da Vinci di Umbertide per partecipare al Corso di
Formazione “Crescere Scuole:
guidare il cambiamento- Leadership educativa e leadership organizzativa”, curato dal FUTURE
LAB dell’Istituto umbertidese. Il
Corso, dal taglio molto laboratoriale e interattivo, fornisce linee
guida di leadership educativa e
organizzativa, utili a dirigere le
scuole e guidarle nel cambiamento verso l’innovazione. Saranno sviluppati argomenti relativi alle seguenti 3 macroaree:
innovazione e gestione dei gruppi, promozione del cambiamento, re-immaginazione del nostro
futuro comune: il nuovo contratto per l’educazione. Ieri mattina
in apertura il nuovo Direttore
dell’USR Umbria, Sergio Repetto, appena insediatosi, ha salutato in collegamento on line i Dirigenti Scolastici presenti al Corso. «Un segnale di grande attenzione nei confronti di noi DS
che, nonostante le difficoltà del
momento, crediamo nella formazione come volano d’innovazione per “Crescere Scuole”, appunto, e come strategia di miglioramento della scuola umbra
e italiana» ha dichiarato la Preside Franca Burzigotti che dirige il

Campus Da Vinci. Le curiosità
del programma. Prima Suggestione e primo Laboratorio formativo:

LO SPECCHIO SENZA NARCISO La timeline del DS, una vicenda di valutazione dall’età della
scuola primaria fino alla dirigenza, e oltre. Seconda Suggestione
e secondo Laboratorio formativo:

QUESTA SERA NON
SI RECITA A SOGGETTO - Il collegio dei Docenti e la valutazione
formativa, una messinscena con
sostenitori, attendisti e guastatori. Terza Suggestione e terzo Laboratorio formativo:

IL MIGLIORE DEI MONDI
IMPOSSIBILI
- Mettiamoci all’opera, un role playing di docenti, genitori e
studenti intorno alla valutazione formativa. Formatori: Emanuele Contu, Piervincenzo Di
Terlizi, Vincenzo Caico.
Remo Gasperini

IN SESSANTA
UMBRI E NON SOLO
AD AGGIORNARSI
E STARE AL PASSO
DEL CAMBIAMENTO
NELLA SCUOLA
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Perugia

Le sfide da vincere

Cna: «Energia e sostenibilità
È il momento di decidere»
’Utilizzare i fondi strutturali per sostenere l’autoproduzione delle imprese,
l’efficientamento di capannoni e laboratori, l’intermodalità nel trasporto merci’
PERUGIA
La questione energetica. È stato questo, principalmente, il tema più dibattuto nell’incontro
organizzato dalla Cna dell’Umbria sabato scorso al Quattrotorri di Perugia, durante il quale
centinaia di imprese, molti parlamentari, la presidente della
giunta regionale e l’assessore allo sviluppo economico si sono
confrontati sulla situazione
emergenziale legata al caro
prezzi.
All’indomani dell’incontro, il presidente regionale della Cna, Michele Carloni, torna sui temi affrontati e rilancia.
«La riduzione dei costi energetici e delle emissioni inquinanti è
diventata di primaria importanza per tutte le diverse tipologie
d’imprese. D’altra parte la sostenibilità ambientale rappresenta
uno degli obiettivi principali del-

la nuova programmazione dei
fondi europei. In particolare,
nei prossimi mesi sarà possibile
prevedere nuovi strumenti d’intervento rivolti alle imprese per
il sostegno all’autoproduzione
di energia, così come vi sarà la
possibilità di facilitare anche in
Umbria lo sviluppo dell’intermodalità nel trasporto merci attraverso una giusta programmazione di tali risorse. In base alle informazioni in nostro possesso,
nella nuova programmazione
2021-2027, sulla quale in questi
giorni la Regione sta avviando
la concertazione con le parti sociali, alla sostenibilità ambientaIL PRESIDENTE CARLONI

«La riqualificazione
della Fcu avrà senso
se verrà previsto
anche lo sfondamento
verso Arezzo»

le dovrebbero essere destinati
oltre 180milioni di euro in sette
anni. Noi crediamo che almeno
80milioni dovrebbero essere destinati alla riqualificazione e
all’efficientamento energetico
dei capannoni industriali».
«Al riguardo – aggiunge Carloni – condividiamo la proposta
fatta sabato scorso dall’assessore Fioroni per un Superbonus regionale dedicato alla riqualificazione dei capannoni delle imprese. Un altro obiettivo da perseguire, sempre attraverso la nuova programmazione, dovrebbe
essere sicuramente la realizzazione in Umbria di scambi intermodali ferro-gomma che potrebbero favorire un’evoluzione
del trasporto delle merci in partenza e in arrivo in Umbria».
Inevitabile, a questo proposito,
toccare il tema delle infrastrutture.
«La riqualificazione dell’FCU,
già inserita nel piano nazionale

Il presidente regionale Cna, Carloni

di ripresa e resilienza, nel lungo
periodo avrà un senso se verrà
previsto anche lo sfondamento
verso Arezzo garantendo la connessione con l’alta velocità, collegando anche le due basi logistiche dell’Umbria e facendole
diventare luogo effettivo di interscambio. C’è poi tutta la partita della sostituzione dei mezzi
dell’autotrasporto ormai obsoleti con altri di nuova generazione
alimentati in modo sostenibile,
dall’elettricità al metano liquido. All’intermodalità e alla sostituzione dei mezzi pensiamo dovrebbero essere destinati almeno 70 milioni d’euro se voglia-

L’evento voluto da Papa Bergoglio si terrà in presenza dal 22 al 24 settembre ad Assisi

Da tutto il mondo per The Economy of Francesco

mo davvero costruire una nuova regione più sostenibile, rinnovando i contenuti del marchio
Umbria cuore verde d’Italia».
Michele Carloni ringrazia «i numerosi parlamentari che hanno
accolto il nostro invito partecipando all’incontro di sabato e
impegnandosi a lavorare al fianco delle imprese. In questa fase
il loro supporto è quanto mai necessario per lavorare insieme affinché venga modificato il nuovo piano di Transizione 4.0, che
rappresenta la misura più importante a favore delle imprese manifatturiere che vogliano investire. In particolare - afferma Carloni - sarebbe importante che i
crediti di imposta nazionali diretti a sostenere gli investimenti
digitali delle imprese siano confermati al 40% fino al 2026 anziché subire la riduzione progressiva prevista già da quest’anno.
Magari comprendendo tra gli investimenti anche quelli diretti a
sostenere l’autoproduzione di
energia, coniugando cosi digitalizzazione e transizione ecologica. La guerra in corso, tra le altre cose, ha portato alla necessità di accelerare un percorso
che sapevamo da tempo di dover fare. Le risorse per fortuna
ci sono, adesso – conclude il
presidente regionale della Cna servono le giuste scelte sia a livello nazionale che regionale».

Perugia

SERVIZIO NECROLOGIE

Iscrizioni aperte fino al 31
di questo mese. Sono già
centinaia, da oltre 70 Paesi,
le richieste per partecipare

vi s i t a i l si t o de di c a t o

a nnu nc i.s peweb. it
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ASSISI
Si svolgerà finalmente in presenza in Assisi e sono aperte fino al 31 marzo le iscrizioni per
The Economy of Francesco: sono già centinaia da oltre 70 Paesi del mondo le richieste per partecipare all’incontro che si terrà
dal 22 al 24 settembre 2022,
evento fortemente voluto da Papa Francesco che più volte ha invitato i giovani a lasciar emergere le loro idee e i loro sogni, per
un
cambiamento
radicale
dell’economia.
«Il Covid prima e ora la tragedia
della guerra in Ucraina, come
del resto in altre parti del mondo, ci dimostrano che il nostro
sistema è sbagliato – dice il vescovo Domenico Sorrentino in
qualità di presidente del Comitato promotore -. Solo costruendo un’economia di condivisione, più attenta all’uomo che al

Feri a l i : 09: 00 - 1 3.0 0 e 14.30 - 1 8.30
S a b a to e fe sti vi :
1 5.00 - 1 8.0 0
Pa g a me n t o co n b o n i f i c o o ca r t a d i c re d i t o
La t e l e fo n at a è g rat ui t a . Il se r v i z i o è d i s p o n i b i le co n un sup p le me nt o d i €. 6,0 0 + I VA .

n um e rove rde @spewe b.i t

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli uffici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N EC RO LO G I E - PA RT EC I PA Z I O N I A L LU T TO - R I N G R A Z I A M E N T I
TRIGESIMI - ANNIVERSARI

TA R I F F E Q U OT I D I A N O
(iva e s c lus a)
Una foto di repertorio con Papa Francesco e il vescovo Domenico Sorrentino

denaro si pongono le basi per
costruire un mondo che sia meno squilibrato e meno esposto a
tensioni, conflitti e guerre».
Ora dunque, dopo due anni di
iniziative online e parzialmente
in presenza, ‘The Economy of
Francesco’ (nata a seguito
dell’invito rivolto da Papa Francesco il primo maggio 2019), si
terrà ad Assisi per permettere ai
giovani imprenditori, economi-

sti e change-makers di confrontarsi e fare una sintesi del lavoro
portato avanti in questi anni. Un
lavoro compiuto in scia a quanto detto dallo stesso Pontefice:
«Voi non siete il futuro: siete il
presente», aveva detto ai giova
ni il Santo Padre, sottolineando
come il pianeta avesse e abbia
tuttora bisogno del coraggio
delle nuove generazioni. Per le
iscrizioni: https://francescoeconomy.org/it
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