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`Si muove l’Unione dei Comuni per cercare di salvare il lago `Il presidente di Cna Turismo, Michele Benemio:
Livello di un metro e 23 centimetri sotto lo zero idrometrico «Ora si mobilitino i parlamentari per aiutare la Regione»

L’EMERGENZA
CASTIGLIONE DEL LAGO Un metro e
ventitré centimetri sotto lo zero
idrometrico. Questo lo stato attuale del Trasimeno, registrato
a Monte del Lago, e se non ci saranno interventi imminenti come chiesto nei giorni scorsi da
più parti, la possibilità concreta
è quella di veder peggiorare ancora il picco negativo. L’Unione
dei Comuni del Trasimeno vista
la criticità ha stabilito la «sospensione degli attingimenti,
definendo un termine di 72 ore
oltre il quale sarà dato corso
all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1»”. Questo è
dovuto al fatto che il decremento delle acque ha superato i 120
centimetri, misura per cui automaticamente, di concerto con
la Regione Umbria, «si provvede alla sospensione totale delle
licenze e delle concessioni, ad
esclusione dell’uso idropotabile». Una misura che arriva per
evitare di peggiorare ulteriormente la situazione anche se lo
stato delle cose racconta delle
rive del Trasimeno già asciugate di molto rispetto al passato. E
lo si vede a vista d’occhio. Esempio ne è la passeggiata che anni
addietro lambiva le acque del
Trasimeno a Castiglione del Lago mentre oggi ci sono decine di
metri tra la costa, gli ombrelloni degli stabilimenti, e le prime
acque del lago. A risentire dei
mali atavici del Trasimeno e del
cambiamento climatico, con la
forte siccità in essere, sono anche le attività e le famiglie che
con il lago vivono e lavorano.

Cna Turismo dell’Umbria sottolinea come il lago “rappresenta
uno dei poli più attrattivi della
regione” e si schiera a fianco
dell’appello giunto ieri da Confcommercio e dalla politica regionale al Governo centrale per
inserire l’Umbria tra le regioni
che devono beneficiare degli interventi del Decreto Siccità, dal
quale al momento sembrerebbe fuori. Michele Benemio (foto), presidente di Cna Turismo
Umbria sottolinea proprio l’importanza che «i parlamentari
eletti in Umbria sostengano il
percorso che deve portare ad
accogliere le richieste avanzate
dalla nostra regione. Sebbene il
Trasimeno non abbia prelievi
di carattere potabile, la sua interconnessione idrica con il lago di Chiusi che ci risulta già inserito nel decreto in preparazione, e la sua rilevanza per tutta
l’economia del territorio, in particolare per il comparto turistico, si rende necessaria anche
per il nostro bacino l’estensione
delle misure emergenziali che
verranno adottate dal governo».
Così si gioca una partita contro il tempo e sotto il sole di una
estate torrida.
Gianni Agostinelli

Città
di Castello,
controlli
della polizia
BORGHI SICURI

NIENTE ACQUA E TANTO FUOCO Il Trasimeno in secca e l’incendio a Massa Martana

Massa Martana, 24 ore di fuoco
Il sindaco: «Distrutti ettari di bosco»
IL CASO
MASSA MARTANA Un incendio
che è sembrato indomabile
quello che ha colpito per due
giorni una porzione del territorio di Massa Martana. Ieri mattina era ancora attivo quello
verso Montecchio dove due
squadre di vigili del fuoco, una
di Todi e una di Spoleto, sono
rimaste sul posto tutta la notte. Ieri mattina, intorno alle
5,30, dopo aver diretto le operazioni del giorno prima, e
coordinato ben tre elicotteri
Nh500, è ritornato sul posto il
Dos della sede centrale. Ma
per ulteriore supporto è arrivato da Ciampino anche un Ca-

nadair 7, visto che il fuoco divampava in una vasta area boschiva
non raggiungibile da terra. In seguito, dalle ore 8, è stata allertata
anche la squadra Aib, arrivata
dalla sede centrale, per un ulteriore supporto. Insieme a tutto questo apparato altre due squadre
dell’Agenzia Forestale Regionale
con quelle del Comando vigili del
fuoco di Perugia, distaccamenti
di Todi e di Spoleto, stanno operando dalle prime luci del giorno
in località Viepri. Operativi anche
2 mezzi aerei della flotta di Stato,
un Canadair e un elicottero
Nh500. «La situazione a Viepri, vicino allacava Gmp, al momento è
molto migliorata rispetto a ieri –
ha dichiarato in tarda mattinata
il sindaco di Massa Martana Fran-

cesco Federici, che ha partecipato allo spegnimento del fuocoalla
testa di una squadra di operai del
comune – e questo grazie all’azione dei vigili del fuoco e dei loro
mezzi». Poi ha precisato: «Fortunatamente solo una casa è stata
veramente a rischio sul versante
di Giano per il resto sono andati
in cenere molti ettari bosco sui
due versanti dei Martani». «Quanto alle ipotesi sulle cause – ha precisato il sindaco – sono al vaglio
dei carabinieri forestali che al momento non escludono nulla, comunque devo ringraziare tutte le
forze che si sono attivate dai pompieri ai carabinieri forestali,
all’Afor e alla ditta dei fratelli Peppucci che hanno messo a disposizioneuomini e mezzi».
Luigi Foglietti

CITTÀ DI CASTELLO Prosegue il monitoraggio straordinario del territorio nell’ambito del progetto
“Borghi sicuri”. Servizio svolto dal
personale del Commissariato tifernate coadiuvato dal Reparto prevenzione crimine UmbriaMarche
tra Città di Castello e San Giustino
(a Selci e Lama) per contrastare fenomeni che destano particolare
allarme sociale: reati predatori,
furti,spaccio di sostanze.
Preceduta da un briefing per
analizzare le caratteristiche dei
territori interessati ed individuare
gli obiettivi, l’attività, predisposta
dal questore di Perugia Giuseppe
Bellassai e coordinata sul campo
da un funzionario del Commissariato di via Morandi, ha interessato il centro storico, le vie d’accesso,
le strade principali. In una zona
periferica i poliziotti hanno fermato una macchina: i tre individui a
bordo con numerosi precedenti
per reati contro il patrimonio dopo il controllo hanno lasciato la
città. In totaleverificate 44 auto ed
identificate 54 persone. Effettuato
anche un sopralluogo di polizia
amministrativa in un esercizio
commerciale senza rilevare criticità.
W.Rond.

Umbertide, la violenza in treno
riapre il fronte della sicurezza in Fcu
L’INDAGINE
UMBERTIDE In mattinata udienza
di convalida dell’arresto per gli
abusi su una ragazzina nel treno della Fcu tra Città di Castello
a Umbertide. Di fronte al giudice Margherita Amodeo comparirà il 30enne, umbertidese di
origini straniere, ristretto a Capanne per violenza sessuale aggravata su una minore. Verrà
assistito dall’avvocato d’ufficio,
Pasquale Perticaro. Nei giorni
scorsi, informa la Procura, in
stato di ebbrezza, «avvicinava
una 16enne, molestandola ripetutamente, toccandole gambe e
seno, tentando di baciarla».

L’adolescente, «terrorizzata per
l’aggressione con non poca difficoltà riusciva a sottrarsi alle
morbose e insistenti attenzioni» di lui «che tra l’altro era anche riuscito a bloccarla nei movimenti costringendola a subire
ripetuti palpeggiamenti nelle
zone vicine alle parti intime».
Solo il provvidenziale intervento di un altro passeggero aveva
scongiurato il peggio nonostante gli insulti e le minacce del ragazzo. L’immediata denuncia
dei genitori della vittima aveva
permesso ai carabinieri di Citerna, coadiuvati dai colleghi di
Umbertide, di dare un volto al
colpevole. Uno dei tanti balordi
che scorrazzano nelle stazioni

dell’Altotevere, sguarnite dalla
chiusura anticipata delle biglietterie, dalle porte sempre spalancate, dalla mancanza di controlli notturni. Balordi che usano la
Fcu per gli spostamenti senza
pagare il biglietto. Situazioni
fuori controllo, al di là dell’impegno delle forze dell’ordine.
Baby gang che non hanno esitato a dare sfoggio della propria
arroganza con selfie postati in
rete, giovanissimi che hanno tirato il freno di emergenza per
vedere l’effetto che fa, ma anche
una coppia sorpresa con la droga in una carrozza in servizio.
Mentre è fuga dell’utenza “normale”.
Walter Rondoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gubbio, cambia la gestione dei parcheggi
a pagamento: ha vinto la Sis di Corciano
LA GARA
GUBBIO Cambia la gestione dei parcheggi a pagamento. È in arrivo la
Sis Segnaletica industriale stradale Srl a socio unico di Corciano,
che si è aggiudicata l’affidamento
in concessione di 735 posti auto.
L’assegnazione con il criterio
dell’offerta economica più vantaggiosa è stata laboriosa, con di mezzo anche la società Gubbio Cultura Multiservizi Srl interamente di
proprietà comunale, che li ha gestiti per lunghi anni e resta al momento con una proroga. La Giunta Stirati aveva avviato a febbraio
l’iter affidato alla polizia municipale, con la Provincia di Perugia
stazione unica appaltante e il vigile urbano Nadia Ercoli responsabile del procedimento. A distanza di
mesi è stato sciolto il nodo e la so-

cietà comunale Gubbio Cultura e
Multiservizi perde un’entrata economica fondamentale per tenersi
in piedi tra vecchi debiti e ventidue dipendenti. La società, costituita nel dicembre 2004 conOrfeo
Goracci sindaco, ha sempre avuto
unrovente dibattito sulle finalità e
le modalità di assunzione, le ripercussioni sui bilanci comunali e la
filosofia gestendo i servizi più disparati come i musei, la farmacia
comunale, la scuola di musica e di
liuteria, oltre ai parcheggi nelle

aree a pagamento. Uno strumento in mano al Comune e alla politica che negli anni ha visto anche segnalazioni alla Procura della Repubblica di Perugia e alla Corte
dei Conti dell’Umbria per una verifica delle dinamiche e dei percorsi. Ora il gruppo consiliare del Partito Democratico, con Marco Cardile, Giovanni Manca e Giorgia
Vergari, ha preso posizione ponendo il problema del personale
«che passa da un contratto a tempo indeterminato con una società
pubblica a non si sa cosa con una
ditta privata», oltre ai risvolti sui
possibili disagi «visto che molto
spesso i parcheggi vengono utilizzati dall’amministrazione comunale per eventi e iniziative. Con la
GubbioCultura erail Comune che
rinunciava ai giorni di sosta, con
la nuovaditta cosasuccederà?».
Massimo Boccucci
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Appello Cna: «Salvare il Trasimeno»
L’associazione ha inviato una lettera ai Parlamentari eletti in Umbria: «Ricchezza che va preservata»
CASTIGLIONE DEL LAGO
«Il lago Trasimeno rappresenta
uno dei poli di maggiore attrattività dell’Umbria, una ricchezza
che va preservata, riqualificata
e valorizzata». Anche la Cna Turismo dell’Umbria scende in
campo per sostenere pienamente la decisione della presidente
della governatrice Donatella Tesei di chiedere al Governo il riconoscimento per l’Umbria dello
stato d’emergenza per siccità e
l’inclusione del lago Trasimeno
tra i bacini lacustri oggetto degli interventi all’interno del decreto Siccità in fase di predisposizione. «Così come condividiamo l’appello rivolto al premier
Mario Draghi dalla Confcommercio dell’Umbria - spiega Michele
Benemio che di Cna Turismo
Umbria è presidente nonchè un
imprenditore del settore alberghiero - Proprio per questo anche noi abbiamo investito della
questione i parlamentari eletti
in Umbria, affinché sostengano
il percorso che porterà ad accogliere le richieste avanzate dalla
nostra regione e a promuovere

ogni altra iniziativa utile a supportare l’Umbria in questa emergenza». Benemio interviene nel
dibattito sullo stato di crisi in
cui versa il lago Trasimeno a
causa della forte siccità che sta
portando il bacino verso uno
dei livelli più bassi mai raggiunti, con tutte le conseguenze immaginabili sia in termini ambientali che economici. «Sebbene il
Trasimeno non abbia prelievi di
carattere potabile, la sua inter-

Michele Benemio (Cna Turismo)

connessione idrica con il lago di
Chiusi che, a quanto ci risulta, è
stato già inserito nel decreto in
preparazione, e la sua rilevanza
per tutta l’economia del territorio, in particolare per il comparto turistico, rendono necessario
estendere anche al nostro bacino le misure emergenziali che
verranno adottate dal governo.

Ci auguriamo – conclude Benemio – che i nostri appelli vengano ascoltati». L’obiettivo che
compattamente tutte le forze
politiche
ed
istituzionali
dell’Umbria nonché le associazioni di categoria cercano di
raggiungere è quello dell’inserimento dell’Umbria nel decreto
per i trentasei milioni e mezzo
da destinare alle regioni piegate dalla siccità.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo Stato di emergenza
per le regioni più colpite dalla
grande sete: tra queste ad oggi
manca l’Umbria ma si lotta con
tutte le forze affinché rientri.
L’ultima regione a fare richiesta
dello stato di emergenza è stata
proprio l’Umbria, preoccupata
in particolare per lo stato del lago Trasimeno. La governatrice,
Donatella Tesei, ha anche dato
la disponibilità al governo nel ricoprire il ruolo di vice-commissaria «sulla base dell’esperienza
della ricostruzione post sisma,
così da poter gestire al meglio
una serie di interventi ordinari e
straordinari di cui il Trasimeno
necessita».

Il lago è sempre più vuoto, difficoltà per barche e battelli
Il livello scende ancora:
meno 126 cm sotto
lo zero idrometrico
CASTIGLIONE DEL LAGO
Meno 126 cm sotto lo zero idrometrico. Questo il dato di ieri
per il livello del Trasimeno
ormai «sorvegliato speciale».
Rispetto ai dati degli ultimi 15

anni - spulciando i dati storici
del Club Velico di Passignano
sul Trasimeno - si evince che,
già molto prima dell’annata
2012, quando tra agosto e
ottobre si restò praticamente
stabili intorno ai -150 cm, da
luglio 2007 a gennaio 2010 il
Lago restò sempre sotto i -100
cm con punte di -168 a
settembre 2008 e -158 a
ottobre 2009.
L’andamento molto siccitoso

degli ultimi anni a livello di
precipitazioni, cosa alla quale il
lago è molto suscettibile, aveva
già causato periodi di forte
crisi.
A quel periodo seguì un
impressionante «ribaltone»,
basta ricordare per esempio
l’aumento record di 30 cm in 3
giorni del novembre 2012, cosa
che fu seguita, poi,
successivamente, da una
crescita in appena un anno, di

oltre un metro e 30 centimetri
nel 2013.
Un autunno secco ha
consegnato però a questa
stagione invernale un lago con
il peggior dato idrometrico
dell’ultimo decennio.
Ad oggi anche le barche
cominciano ad avere difficoltà
a cominciare dai battelli della
pubblica navigazione, ormai
costretti a fermarsi per ripulire
le eliche dei motori dalle alghe
che proliferano.

In panne con l’auto vicino alla curva Educazione stradale... in bicicletta
Magione, la polizia soccorre una donna di 73 anni ad Agello

Corciano, i ragazzi della «Bonfigli» imparano le regole

MAGIONE - Era rimasta in
panne con l’auto in prossimità
di una curva in zona Agello,
frazione di Magione.
Spaventata, vista anche la
scarsa visibilità e il traffico, una
73enne aveva chiesto aiuto alla
Polizia di Stato. Gli agenti
dell’Ufficio Prevenzione
Generale e Soccorso Pubblico
si sono subito portati sul posto
e dopo aver segnalato il
pericolo con gli appositi
strumenti in dotazione, hanno
rallentato il traffico in
sicurezza. Dopo aver

CORCIANO - Il progetto Ciclotrekking è stata un’esperienza
unica e coinvolgente per gli
alunni dell’Istituto Benedetto
Bonfigli di Corciano. Gli iscritti
hanno superato la prova d’ingresso, preparata dai docenti,
consistente nella valutazione
delle biciclette private e delle
singole competenze nell’andare in bici e nel rispettare le regole della strada. Proprio questo
aspetto era stato oggetto di lezioni svolte con la collaborazione degli agenti della polizia locale e di una lezione pratica nel

tranquillizzato la donna, una
cittadina italiana classe 1949,
gli operatori hanno constatato
che l’avaria del mezzo
impediva allo stesso di
riprendere la marcia. Per
questo motivo, i poliziotti
hanno subito allertato il
servizio di soccorso stradale
che poco dopo è arrivato sul
posto. Liberata la carreggiata,
senza particolari disagi per la
circolazione, la 73enne ha
ringraziato i poliziotti per il
prezioso aiuto e la
professionalità dimostrata.

parco della Decatlhon con segnali stradali realizzati dagli
stessi studenti. Una volta dichiarati «abili» all’attività, i ragazzi
sono stati convocati per la prima vera uscita sul territorio. Ad
accompagnarli lungo i percorsi
ciclopedonali del corcianese,
gli insegnanti Ireneo Adamo e
Gianluca Barba. Il percorso ha
toccato gli itinerari ciclabili del
Comune, da Solomeo a Capanne, da Vallupina fino a Perugia.
E al rientro da ogni passeggiata
gli alunni hanno pulito e sistemato la propria bici.

Forti raffiche di vento
Paura e disagi
per sportivi e turisti
CASTIGLIONE DEL LAGO - Un
forte e improvviso vento si è levato al Trasimeno nel primo pomeriggio di ieri, cogliendo di
sorpresa alcuni sportivi e turisti
impegnati in attività acquatiche
davanti alla costa di Castiglione
del Lago. I primi ad intervenire
sono stati gli uomini del Club Velico Castiglionese che esperti
del comportamento dei venti
avevano immaginato che qualche natante si sarebbe spaventato all’alzarsi del vento. Così
hanno recuperato un pattino
che non riusciva a rientrare. Pochi istanti dopo è stata la volta
di due sportivi usciti con il sup
quando le acque erano ancora
tranquille. Anche in questo caso il pronto intervento dei soccorritori ha riportato a riva sani
e salvi i due praticanti dello
sport acquatico. Sul posto è intervenuta anche la squadra acquatica del distaccamento dei
vigili del fuoco di Castiglione
del Lago per tutto il tempo necessario a vigilare che non vi
fossero altre situazioni di pericolo.

«Reddito di cittadinanza
percepito ingiustamente»
Denunciata 42enne
MAGIONE - Ha ricevuto più di
settemila euro di Reddito di Cittadinanza perché ha dichiarato
il marito «a carico», ma lui invece era in carcere. Nell’ambito
dei controlli svolti per verificare
la corrispondenza e la sussistenza dei requisiti dichiarati dai beneficiari del sussidio, i Carabinieri di Magione hanno denunciato in stato di libertà una quarantaduenne ritenuta presunta
responsabile di aver percepito
indebitamente il beneficio.
All’atto della presentazione della domanda, infatti, la donna
avrebbe omesso di dichiarare
all’Inps la posizione giuridica
del proprio coniuge, indicato
quale membro del proprio nucleo familiare ma di fatto detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e, a seguire, domiciliato presso una
comunità terapeutica della provincia di Perugia. Gli accertamenti hanno permesso di quantificare la somma che, secondo
i militari, sarebbe stata indebitamente percepita nel periodo
che va dal mese di luglio 2021 a
maggio 2022: si tratterebbe di
circa 7mila e 500 euro. La donna è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata (competente nel luogo di presentazione della domanda) poiché ritenuta responsabile di aver violato la normativa.

Rassegna Stampa Siti
CNA, SALVARE IL LAGO TRASIMENO

Agire alla svelta per salvare il Trasimeno: la Cna invita la politica ad uno sforzo importante. Corriere dell'Economia (corrieredelleconomia.it)
https://www.perugiatoday.it/economia/trasimeno-in-secca-tutti-uniti-con-la-tesei-sullo-statodi-emergenza-cna-turismo-il-governo-deve-utilizzare-lo-stresso-metro-per-chiusi.html
https://www.orvietonews.it/economia/2022/07/06/cna-chiede-ai-parlamentari-eletti-inumbria-di-salvare-il-lago-trasimeno-96074.html
https://orvietosi.it/2022/07/cna-invia-lettera-ai-parlamentari-eletti-in-umbria-salviamo-il-lagotrasimeno/

