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Perugia
Ora le mosse
decisive:
Luperini
alla stretta finale

Ternana
Partipilo
verso il Lecce
in cambio arriva
Di Mariano

Sir
Al via la campagna
abbonamenti:
da 300 euro in curva
fino ai 900 vip

Ferroni nello Sport

Grassi nello Sport

Gasperini nello Sport

Perugia tra le 9 città più roventi d’Italia Perugia

La grande fuga
dei residenti
e dei lavoratori

Centro storico,
parte la sfida
al caro affitti

Da qui al 2030, possibile gap di 30mila addetti
Cna: «Serve subito un nuovo modello di sviluppo»

`

Benedetti a pag. 35

`

Terni

Fabio Nucci
PERUGIA Da una parte, la questione demografica, con l’Umbria che da qui al 2041 potrebbe
perdere il 15% della popolazione. Dall’altra, le ripercussioni
sul mercato del lavoro, in termini di addetti, con la regione
che nei prossimi nove anni potrebbe avere un deficit di circa
29mila lavoratori. Cna Umbria
che chiede interventi immediati. «Serve un nuovo modello di
sviluppo», avverte il presidente
Michele Carloni.
A pag. 33

Terni

Piazza Tacito
e spiazzo Clai
nel degrado

Assunzioni Fabbrica d’armi, via libera
ai primi posti: «Dalle parole ai fatti»
TERNI Dall’annuncio al bando.
Sono appena passati cinque
giorni dalla presentazione, da
parte del sottosegretario alla
Difesa Giorgio, Mulé, del piano
di assunzioni per il Pmal per
complessivi 164 posti civili.
Di Lecce a pag. 43

Uccise il figlio di due anni
Caldo, bollino rosso
«La mamma era consapevole» e brucia un silo
Alex ammazzato a coltellate, la perizia: madre pericolosa

`

PERUGIA Consapevole e pericolosa. In quasi cento pagine di perizia, i professori Marco Marchetti,
Mariano Cingolani e Francesca
Baralla hanno chiuso le porte
all’ipotesi di incapacità di intendere e di volere per Katalina Erzsebet Bradacs, la 44enne accusata di aver ucciso a coltellate Alex,
il figlio di due anni, a Po’ Bandino.
Priolo a pag. 36

Incendio all’interno di un capannone (FOTO D’ARCHIVIO)

uper caldo, torna l’allerta per le alte temperature
e gli incendi. Nella settimana di nuovo rovente,
Perugia si colloca tra le nove
città con le temperature più alte d’Italia. Il bollino rosso, secondo quanto si apprende, è
previsto per oggi e soprattutto
domani.
Con le temperature roventi e
l’assenza di piogge, torna ine-

S

Giallo a Terni
Trovato morto
a 49 anni
per un’overdose
A pag.43

vitabile anche l’allarme per gli
incendi. Il più impegnativo si è
registrato in serata all’interno
di un’azienda nella zona di
Ferriera di Torgiano, dove è
andato a fuoco un silo. Sul posto immediato l’intervento di
tre squadre dei vigili del fuoco
che hanno lavorato fino a notte fonda per spegnere l’incendio. Tutte da stabilire ancora
le cause.

Il Festival

Umbria Jazz
tra successi
e polemiche

www.cafcisl.it

075.50.67.442 PERUGIA
0744.20.791 TERNI
0742.32.891 FOLIGNO

Nucci e Bellucci a pag. 38
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Foglie 2022
Sanità migliorerà ?/1.
Gli operatori sanitari
del Silvestrini non
vedono l’ora che arrivi il ds
Pasqualucci, dopo aver letto il
curriculum e aver saputo che
la famiglia è di Assisi. Un po’ di
francescanesimo non guasta
dopo tanta frenesia
meneghina.
*****
Sanità migliorerà/2. Resto o
non resto? Cristina Clementi
ha trovato una soluzione che
soddisfa lei e chi non la ama
troppo: dal Silvestrini si
trasferisce in Via Guerra
(Usl1) e così risparmia sulla
benzina e sulla salute.
*****
Grifoneide/ Smantellata la
squadra dei play off, come a
dire che del traditore Alvini
non deve restare più nulla.
Santopadre è uno che non
perdona : può perfino
scagliare le pietre perché si
sente senza colpa e senza
peccato.
******
Indietro Kompagni! / In
linea con il suo amato leader
nazionale Conte, anche De
Luca, sfasciato il presunto
campo largo delle sinistre in
Umbria e randellato Draghi
per giorni a mezzo post,
davanti all’implosione di ciò
che resta dei grillini fa
retromarcia chiamando in
causa il vecchio Bersani. Più
che l’ex leader della sinistra, è
la sua birretta. Triste.
*****
italo.carmignani@ilmessaggero.it
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ISTRUZIONE
PERUGIA Con un decreto di rettifica dell’Usr si è presto risolto il
piccolo giallo legato alla Dirigente Scolastica del liceo Mariotti Giuseppina Boccuto: l’assenza del suo nome tra i confermati era un mero refuso nella
compilazione della lista. La
Boccuto è stata dunque confermata alla guida del liceo perugino e incrociando la durata
del mandato con l’anagrafe si
può ben dire che la preside concluderà la carriera nel “suo” liceo, dove voleva.
In aggiunta la
Boccuto, come
presidente, insieme ad altri docenti della sua
scuola, fa parte
della commissione di valutazione per la classe
di
concorso
ADSS (Sostegno
scuole secondarie di II grado.
Tornando ai dirigenti in scadenza di contratto
confermati, ecco la lista definitiva dei 49 che per altri tre anni
continueranno a governare la
scuola nella quale erano titolari: Roberta Aniello (Fidati Cascia), Sabrina Antonelli (Casimiri Gualdo), Luca Arcese (IC
PG 2), Elvira Baldini (DD 2 Circ
Marsciano), Giuseppina Boccuto (Liceo Mariotti Perugia), Annalisa Boni (Prince di Napoli
Assisi), Elio Boriosi (DD. S. Giustino Bufalini), Maria Grazia
Di Marco (DD 3 Circ Foligno
Cervino), Federica Ferretti
(Scarpellini Foligno), Federico
Ferri (IC PG 7), Stefania Finauro (IC Bastia 1), Massimo Fioroni (IC Spoleto), Roberta Galassi
(De Carolis Spoleto), Fabio Gallina (IC PG5), Leano Garofoletti (IO Alighieri Nocera), Rosa
Goracci (IC Sigillo), Chiara
Grassi (IC Assisi 2), Mario Lucidi (IC Spoleto 2), Maria Luongo
(Calvino Città della Pieve),
Maurizio Madonia Ferraro (IO

IL FOCUS
PERUGIA Da una parte, la questione demografica, con l’Umbria
che da qui al 2041 potrebbe perdere il 15% della popolazione.
Dall’altra, le ripercussioni sul
mercato del lavoro, in termini
di addetti, con la regione che nei
prossimi nove anni potrebbe
avere un deficit di circa 29mila
lavoratori. Questo almeno stando alle previsioni elaborate dal
Sole24Ore ma corroborate dalla
stima di Cresme, presentata alcuni giorni fa a Perugia insieme
a Cna Umbria che chiede interventi immediati. «Serve un nuovo modello di sviluppo», avverte il presidente Michele Carloni.
Alla base di questa emorragia
di forza lavoro una questione
demografica che vede l’Umbria
sempre meno attrattiva anche
per eventuali movimenti migratori in ingresso da altre regioni
o altri paesi. “Lo scenario previsionale, se le cose non cambiano, disegna nell’ipotesi centrale
un calo di quasi 47.000 residenti (-5,4%) da qui al 2030”, ha certificato il Cresme. Un fenomeno
che a livello di addetti rischia di
tradursi nella perdita di 29mila
lavoratori. «Le previsioni del Sole24Ore sulla perdita di lavoratori in Umbria confermano
quanto avevamo già denunciato
alla presentazione della nostra
ultima ricerca condotta in collaborazione con il Cresme», spiega Carloni per il quale occorre

Risolto giallo Boccuto
ecco i presidi confermati
`Solo refuso nella compilazione della lista, `A Terni nuovo capo all’Ufficio provinciale:
la dirigente resta alla guida del Mariotti
da oggi ieri in servizio Filomena Zamboli

Regione
Approvato
assestamento
di bilancio

In alto,
Giuseppina
Boccuto del
liceo classico
Mariotti, e
sopra a
destra
Federico
Ferri
dell’istituto
comprensivo
Pg 7

SONO 49 I CAPI
D’ISTITUTO
CHE HANNO
AVUTO RINNOVATO
IL CONTRATTO
TRIENNALE

L’assessore Agabiti
Sotto a sinistra,
Stefania Moretti
del liceo scientifico
di perugia Galilei
E sopra, Fabio Gallina
Istituto Comprensivo PG 5

Giano Bastardo), Isabella Manni (IO Mameli Magnini Deruta), Francesco Massimo Manno (IC PG 8), Stefania Moretti
(Liceo Galilei Perugia), Mauro
Pescetelli Sansi Leonardo Spoleto), Francesca Pinna (Mastrogiorgio Nelli Gubbio), Anna Pistoletti (IC Assisi 2 - distaccata
Usr), Norma Proietti (DD 1 Circ

Spoleto), Silvana Raggetti (DD
Todi), Silvia Reali (DD 1 Circ
Umbertide), Maria Cristina Rosi (UC Montefalco Castel Ritaldi), Isa Settembrini (IC PG 11),
Mariangela Severi (DD 1 Circ.
IV Novembre Marsciano), Sandra Spigarelli (IC Assisi 3), Giovanni Jacopo Tofanetti (DD 2
Circ Comparozzi Perugia), Rosella Tonti (IO Battaglia De Ga-

Umbria poco attrattiva,
via residenti e lavoratori
`Da qui al 2030, possibile gap di 30mila addetti. Cna: «Fenomeno
da affrontare subito: serve un nuovo modello di sviluppo»

ENTRO IL 2041,
LA REGIONE
PUÒ PERDERE FINO
AL 15% DELLA
POPOLAZIONE
ATTUALE

avviare una riflessione che porti
a un nuovo modello di sviluppo.
«Bisogna agire su più fronti: invecchiamento e natalità, perdita di abitanti in età lavorativa,
politiche per la famiglia e capacità attrattiva dell’Umbria, ma
anche immigrazione. È evidente, infatti, che per lo svolgimento di alcune professioni e me-

stieri sia necessario andare a
una revisione dei flussi migratori se vogliamo che le imprese
crescano. E dobbiamo farlo urgentemente».
Le elaborazioni del quotidiano economico sono considerate
allarmanti e sono in linea con le
stime del Cresme che nell’ultimo decennio, per l’Umbria, indicavano una perdita di 30mila
abitanti, con i decessi che hanno doppiato le nuove nascite:
10mila contro 5mila. «In più –
evidenzia Carloni - gli stranieri
che arrivano bastano appena a
compensare il numero di persone che lasciano la regione per altre città italiane o per l’estero».
E le previsioni per il futuro sono
tutt’altro che rosee. «Da qui al
2031 si calcola un calo di ulteriori 35mila abitanti, mentre ancora più drammatica è la stima dei
residenti umbri nel 2041, quando si prevede che la popolazione scenderà di altre 55mila unità, portando la regione a circa
735mila residenti rispetto agli

PERUGIA La Prima commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta
da Daniele Nicchi, ha approvato, con i voti a favore della
maggioranza e quelli contrari dell’opposizione, l’assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria
per gli anni 2022-2024. L’atto era stato illustrato dall’assessore Paola Agabiti la settimana scorsa. L’assestamento andrà in Aula nella
seduta di martedì prossimo.
Relatore di maggioranza sarà Daniele Nicchi (Lega),
mentre quello di minoranza
sarà Simona Meloni (Pd).

speri Norcia), Anna Canestrella (IC Giovanni XXIII Terni),
Fabrizio Canolla (IO Pertini
Cpa Terni), Sandra Catozzi (IC
Narni Scalo), Stefania Cornacchia (IC Montecastrilli), Teresa
Assunta Fiorillo (DD S. Giovanni Terni), Anna Golino (IC Narni centro), Barbara Margheriti
(Da Vinci nucula Terni), Luisella Ada Marigliani (DD Mazzini
Terni), Antonella Meatta (IC
Orvieto Baschi), Isabella Olimpieri (IC Orvieto Montecchio),
Alba Pagani (IC Attigliano
Guardea), Gabriella Pitoni (IC
Fanciulli Arrone), Maria Principato (DD Moro Terni), Patrizia Stilo (Licei Angeloni)

ATP DI TERNI
Non solo movimenti di insegnanti e presidi ma è tempo anche di arrivi e partenze ai piani
alti della scuola umbra. Si è
concluso il cambio della guardia all’Ufficio IV ambito territoriale Terni. Da ieri, al posto di
Alessandra Giuliani che è rientrata a Roma, ha preso servizio
Filomena Zamboli, arrivata
dalla Campania, il cui decreto
di nomina del 9 giugno è stato
registrato dalla Corte dei Conti
in data 8 luglio. La dottoressa
Zamboli, nata a Napoli nel
1968, si è laureata in Filosofia
all’Università Federico II di Napoli ed è stata docente di filosofia, storia e materie letterarie
nei licei, poi Dirigente Scolastico e infine Dirigente Tecnico
all’Usr campano. Ancora nessuna decisione del ministero
sulla nomina del dirigente
dell’Ufficio territoriale di Perugia che pure dovrebbe essere
imminente.

COMANDI ALL’USR
Per il triennio scolastico
2022/2023 - 2024/2025 sono
state individuate due unità di
personale da destinare ai compiti connessi all’attuazione
dell’autonomia scolastica presso l’Usr: sono il docente Giancarlo Cencetti e la Dirigente
Scolastica Anna Pistoletti
Remo Gasperini
© RIPRODUZIONE RISERVAT

attuali 859mila. Una tendenza
che deve essere contrastata con
decisione pur presentandosi come questione complessa».
Il rischio per le imprese è ritrovarsi senza manodopera specializzata ma anche senza addetti in alcuni comparti chiave
nei quali già oggi si ravvisano viscosità nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. «Al netto
dei problemi indotti dal rincaro
dei costi energetici e delle materie prime – osserva Carloni uno dei principali problemi riscontrati dalle imprese è ancora
quello della mancanza di manodopera specializzata». Parallelamente, emerge anche il fenomeno dello “scoraggiamento”, con
sempre meno persone – giovani
o meno giovani - disposte a frequentare corsi di formazione
che potrebbero offrire o migliorare il collocamento nel mercato del lavoro. «Sono questioni
che non possono restare sullo
sfondo», avverte Carloni che
chiede un nuovo modello di sviluppo. «Dobbiamo decidere che
futuro vogliamo per l’Umbria,
affrontando il problema del progressivo invecchiamento della
popolazione regionale, della
perdita di persone in età lavorativa, di quali politiche adottare
per il sostegno alla natalità e alla famiglia, di come l’Umbria
possa diventare più attrattiva, e
di flussi migratori adeguati alle
esigenze delle imprese».
Fabio Nucci
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Perugia

I nostri soldi

L’inflazione vola, ma alloggiare costa meno
A Perugia il costo della vita sale all’8,6% (contro l’8 in Italia). Il prezzo di campeggi e ostelli scende del 4% e gli alberghi rincarano poco
Alberghi: di ’stangata’, a giugno, non
si poteva parlare. Una camera era
cresciuta del 10% rispetto al 2021

PERUGIA
A Perugia l’inflazione galoppa
come nelle grandi città del
nord. Con aumenti in doppia cifra da un anno all’altro per il pane e la pasta (al netto di energia
elettrica e gas che viaggiano
con il +93% e il 66%). Ma non
senza sorpresa fino a giugno il
capoluogo era tra le realtà italiane dove alloggiare per le vacanze costava di meno.
Dunque, l’aumento del costo
della vita da un anno all’altro è
stato dell’8,6% ne capoluogo,
contro una media nazionale
dell’8% e Terni che invece cresce del 7,8%. In testa alla classifica dei capoluoghi più cari, secondo l’Unione nazionale consumatori, troviamo Bolzano dove
l’inflazione annua, pari a +9,7%,
la più alta d’Italia a pari merito
con Palermo, si traduce nella
maggior spesa aggiuntiva annua equivalente, in media, a
2.578 euro (contro i 1.852 di Perugia). Al secondo posto Milano, dove il rialzo dei prezzi del
9% determina un incremento di
spesa pari a 2.443 euro per una
famiglia media. Sul gradino più
basso del podio Trento, dove il
+9% genera una spesa supplementare pari a 2.355 euro annui
per una famiglia tipo. Al 4° posto quanto a inflazione c’è verona (+9,4%), poi Ravenna (+8,8%,
2127 euro), Perugia, Padova
(+8,6%, +2002 euro) e Trieste
(+8,6%, +1996 euro). Nel detta-

glio l’Ufficio statistica del Comune, rivela che un chilo di farina
oggi costa 1,50 euro, l’anno
scorso 1,15 (+22,4%). La pasta è
aumentata del 20,8 per cento
(da 1,60 euro è pasata ormai a
più di 2 euro al chilo). Così come il pollame è cresciuto del
18%. E gli aumenti a volte applicati tutto d’un colpo, lasciando

IL PUNTO

L’anno scorso un chilo
di pane “base”
costava 1,15 euro,
adesso è salito a 1,50
Bar e ristoranti,
rincari del 5-6%

«Lavoratori in calo, cambiare modello di sviluppo»
Nei prossimi anni è prevista
la perdita di 29mila unità
Cna: «Dobbiamo decidere
che tipo di futuro vogliamo»
PERUGIA
«Le previsioni del Sole24Ore
sulla perdita di lavoratori in Umbria confermano quanto avevamo già denunciato alla presentazione della nostra ultima ricerca
condotta in collaborazione con
il Cresme». Michele Carloni (foto), presidente di Cna Umbria,
interviene a commento delle
previsioni pubblicate dal quotidiano economico che per l’Umbria stima la perdita di ben 29mila lavoratori nei prossimi 9 anni.
«Occorre avviare una riflessione che ci porti verso un nuovo
modello di sviluppo, agendo su
più fronti – spiega Carloni –: invecchiamento e natalità, perdita di abitanti in età lavorativa,
politiche per la famiglia e capa-

cità attrattiva dell’Umbria, ma
anche immigrazione: appare evidente, infatti, che per lo svolgimento di alcune professioni e
mestieri sia necessario andare a
una revisione dei flussi migratori se vogliamo che le imprese
crescano. E dobbiamo farlo urgentemente».

«Le cifre sono allarmanti e vanno di pari passo con quello che
abbiamo evidenziato anche noi
appena due settimane fa – continua –. L’Umbria ha già perso
30mila abitanti nell’ultimo decennio, le morti sono il doppio
delle nascite (10mila contro 5mila), mentre gli stranieri che arrivano bastano appena a compensare il numero di persone che lasciano la regione per altre città
italiane o per l’estero. E le previsioni per il futuro sono drastiche: si stima che da qui al 2031
ci sarà un calo di altri 35mila residenti. Dobbiamo decidere che
tipo di futuro vogliamo per l’Umbria, affrontando il problema
dell’invecchiamento , della perditadi persone in età lavorativa,
di quali politiche adottare per
sostenere natalità e famiglia, di
come l’Umbria possa diventare
maggiormente attrattiva, e di
flussi migratori adeguati alle esigenze delle imprese: Insomma
– conclude Carloni - va cambiato il modello di sviluppo».

davvero senza fiato il consumatore. Quanto al costo del carburante o dei biglietti aerei, le impennate sono quelle nazionali:
tra il 25 e 30% benzina e diesel
(la benzina l’anno scorso costava 1,50 euro al litro), mentre un
viaggio internazionale costa il
90% in più.
A Perugia per alloggiare nei
campeggi o negli ostelli rispetto al giugno del 2021, il mese
scorso si pagava il 4,4% in meno, mentre una camera in albergo era cresciuta del 10% e del
5-6% il ristorante. Anche qui
l’Unione consumatori conferma
il trend: i servizi di alloggio, a
giugno costavano in media nazionale il 18% in più rispetto allo
scorso anno. Una stangata non
indifferente ma che diventa
astronomica in alcune città. A
guidare la classifica con i maggiori rialzi nel settore alberghiero è Milano, con un balzo astronomico del 71,4% rispetto a giugno 2021, complice il successo
del Salone del mobile. Al secondo posto Firenze, con un incremento del 35,7%. Medaglia di
bronzo a Siena con +30,4%. Perugia con il suo +9,2% (che comprende alloggi di ogni tipo e ristorazione) è al 41esimo postoVedremo di che consistenza saranno gli aumenti a luglio, trainato a Perugia da Umbria Jazz.

“Chocolocal“ lancia
prodotti in cioccolato
per le aziende perugine
Il concorso di Eurochocolate
e Sviluppumbria annuncia
i quattro finalisti, simbolo
del Distretto produttivo
Nasce con l’ambizione di creare prodotti in cioccolato iconici
rappresentativi del Distretto
produttivo di Perugia e di avviare una ricerca innovativa nel
campo del food design in grado
di diventare patrimonio collettivo delle aziende di cioccolato
umbre. Guarda al futuro e alle
prospettive di crescita del settore locale l’iniziativa “Chocolocal“ lanciata da Eurochocolate
e Sviluppumbria: un concorso
legato all’innovazione di prodotti nel food design, per sviluppare - nell’ambito del mercato del
cioccolato - nuove forme, usi
inediti, prodotti non convenzionali e soprattutto sostenibili. Ha
coinvolto oltre 50 studenti di
quattro poli formativi.

PROPOSTA DELLA CGIL

’Aumenti salariali
con gli extra-profitti’
«L’estate 2022 e l’autunno che seguirà rischiano
di rappresentare per l’Umbria il periodo più difficile
della storia recente della
nostra regione. L’emergenza dei redditi, letteralmente mangiati da un’inflazione galoppante, da
costi energetici assurdi, a
partire dal caro-benzina,
e da bollette fuori controllo, dovrebbe essere al primo punto dell’agenda politica della Regione». Così
in una nota Vincenzo Sgalla, segretario generale della Cgil dell’Umbria. «Esiste la possibilità di contrattare aumenti salariali a livello territoriale e aziendale, per ridistribuire gli extra-profitti, che molte imprese anche umbre hanno
avuto in questi anni di pandemia. Ma perché questo
accada – conclude Sgalla
–, è fondamentale che anche le istituzioni regionali,
a partire dalla presidente
Tesei e dall’assessore Fioroni, facciano qualcosa di
concreto per contrastare
l’emergenza redditi».

La giuria - composta da Matteo
Ragni, Marco Tortoioli Ricci ed
Eugenio Guarducci, decretato i
quattro progetti più meritevoli. I
finalisti sono “Choco-lino“, progetto di Federica Urbano
dell’Accademia di Belle Arti Vannucci di Perugia, “Chocolì“ di
Marian Lupo e Mattia Zecca del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università
di Perugia, “Donki’s Ciock“ di Tania Baldassarri dell’Istituto Italiano Design sempre di Perugia e
“Dammi 5“ di Sandhya Kumar,
Ludovica Conte e Antonia Zapata della Scuola Politecnica di Design/SPD di Milano..
Il vincitore verrà annunciato nel
corso della conferenza di presentazione di Eurochocolate il 7
ottobre: avrà un premio di
1.500 euro e vedrà il proprio
progetto prodotto e in vendita
“in area test” durante il Festival
e presso gli store nel centro storico di Perugia. Da quel momento tutte le aziende del comparto
cioccolato della Provincia di Perugia che ne faranno richiesta
potranno sfruttare l’idea e inserirla nel loro catalogo.

RASSEGNA STAMPA
SITI

L’UMBRIA PERDE LAVORATORI? AUMENTARE I FLUSSI MIGRATORI

https://www.corrieredelleconomia.it/2022/07/18/la-regione-umbria-perde-abitanti-e-lavoratori-per-lacna-regionale-e-tempo-di-cambiare-lapproccio-alle-politiche-migratorie/

http://www.umbria24.it/economia/nel-2030-in-umbria-circa-29-mila-potenziali-lavoratori-in-meno
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