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L’evento. In ottomila corrono in città

Temperature miti ma instabilità

Fashion’s victim. Quasi
tutto chiaro sulla riforma

costituzionale, ma è rimasto un
dubbio dopo la visita di venerdì:
al di là di foto celebrative e
sorrisi, cosa pensa delle nuove
collezioni di Cucinelli la
ministra Boschi?

*****
Grifonissima, attesa per i
bipedi ma più per i quadrupedi:
debutta la dog star Nelson.
Cagnette rhodesian in visibilio.

Narni
Corsa all’Anello
oggi la sfida
nella notte
il corteo in centro
A pag. 56

Gilberto Scalabrini

Calano i prezzi, ma anche i consumi
`L’Umbria fa segnare un -0,7% rispetto al 2015 ben oltre la media nazionale. Le famiglie
non spendono: 2 prodotti su 3 meno cari. Fanno eccezione patate e pere. Spunta il caro bar

Verso le elezioni
Undici centri tornano alle urne
In campo l’esercito dei candidati
Si preparano al voto del 5 giugno Assisi, Amelia, Avigliano Umbro, Bettona,
Bevagna, Castel Giorgio, Città Castello, Montecastrilli, Nocera, Otricoli e Parrano
Servizi alle pagine 45, 50 e 55

Perugia va di corsa
Grifonissima da record

Il Ponte delle Torri

Luca Benedetti
A S S I S I Una storia sul filo del ge-
nio italico. Ad Assisi c’è il Calen-
dimaggio e la città impazzisce
per Sopra e Sotto. Ma Assisi è an-
che una delle città più controlla-
te per l’allerta legata all’incubo
terrorismo. Tra poliziotti, carabi-
nieri e militari che guardano a vi-
sta, muniti anche di metal de-
tector, le basiliche francescane.

Continua a pag. 53

Anche oggi, l'alta pressione non
riesce ad affermarsi con decisio-
ne. L'avvio di giornata sarà ancora
generalmente soleggiato, salvo la
presenza di qualche addensamen-
to sparso o velatura. Nel pomerig-
gio nuvolosità in aumento nelle
zone interne dove ci sarà la possi-
bilità di qualche acquazzone o lo-
cale temporale, a carattere molto
irregolare, in esaurimento nelle
ore serali. Domani, un promonto-
rio di alta pressione subtropicale
africana cercherà di conquistare
l'Umbria. La giornata sarà nel
complesso stabile con velature di

passaggio. Non è escluso qualche
breve acquazzone. Nella notte
transiterà la coda di un fronte con
probabile qualche isolato piova-
sco. Temperature in lieve rialzo,
clima mite. Tra martedì e mercole-
dì una vampata calda comincerà
ad avvolgere i gradualmente an-
che la nostra regione. Le piogge e i
temporali giungeranno verso gio-
vedì e venerdì. Sarebbero queste le
due giornate al momento deputa-
te agli episodi più rilevanti di mal-
tempo. Seguirebbe un weekend
(sabato 14 - domenica 15) ancora
caratterizzato dall'instabilità.

Fabio Nucci
P E R U G I A A marzo, l'indice del co-
sto della vita per le famiglie, uti-
lizzato per adeguare i canoni di
locazione, segnava -0,3%. E l'Um-
bria nell'ultimo anno ha visto
scendere i prezzi ancora di più:
del -0,7% rispetto a gennaio 2015,
confermandosi in piena deflazio-
ne.

Ne ha risentito positivamente
il carrello della spesa, che per
due prodotti su tre è più leggero,
ciononostante il trend dei consu-
mi resta debole e l'andamento
dei prezzi ne è la conferma.

«Ci sono lavoratori pubblici e
privati con stipendi fermi da 6-7
anni - osserva Angelo Garofalo,
presidente regionale Adoc - che
con gli stessi soldi si trovano a
far fronte a tasse e tariffe più al-
te».

E l’analisi, condivisa pratica-
mente da tutte le associazioni
consumatori, è alla fine questa:
«Le famiglie hanno meno soldi
da spendere e i prezzi, di conse-
guenza, scendono».

Continua a pag. 43

Assisi, agenti in costume per proteggere la Basilica

Terni
Bilancio del Comune:
tanti maldipancia
e coro di no
alla vendita di Asm
Ugolini a pag. 54

METEO

PERUGIA

Terni

Ilaria Bosi
S P O L E T O Trenta chilometri con
l'angoscia nel cuore. Così, all'alba
di ieri, è iniziato il viaggio di un
42enne da tempo residente a Ter-
ni, arrivato a Spoleto di prima
mattina con la più terribile delle
intenzioni: togliersi la vita. Ha la-
sciato l'auto nella zona sud della
città e si è diretto a piedi in uno
dei luoghi più incantevoli dell'
acropoli, il Ponte delle Torri. Da
qui il volo, in uno strapiombo di
più di 80 metri che purtroppo
non lascia scampo. L.D.A., queste
le iniziali del nome e del cogno-
me del giovane, aveva probabil-
mente pianificato tutto e quando
è arrivato nei pressi dell'antico
acquedotto, prima delle 8.

A pag. 51

ASSISI La basilica superiore nelle notti di Calendimaggio (Foto tratta dal profilo Facebook dell’ Ente Calendimaggio)

`Calendimaggio,
durante le scene
tutela in abiti medievali

Giuseppe Caforio

A proposito di eccellenze
umbre, ve n'è una che in
questi giorni festeggia qua-
ranta anni: Radio Subasio,

emittente che copre buona par-
te del territorio nazionale e da
ascolti da big, al punto tale da
essere considerata una delle
prime realtà nazionali.

La sua storia è quella di un'
avventura iniziata quasi per
gioco alle pendici del Monte Su-
basio e trasformatasi poi in
una delle realtà più innovative
e di successo nel panorama ra-
diofonico e dei mass media.

Ma non sono stati quaranta
anni facili, come complessa è la
storia della radiofonia privata
italiana.

Come per buona parte delle
radio private nate all'indomani
della nota sentenza della Corte
Costituzionale che aveva aper-
to nel 1976 la possibilità ai pri-
vati di avere stazioni radiofoni-
che, tutto ebbe inizio in un ga-
rage e Radio Subasio nasceva
negli scantinati della famiglia
Settimi in quel di Viole di Assi-
si.

Dopo i primi approcci dilet-
tantistici, il Patron Mario Setti-
mi, imprenditore commerciale
dalla vista lunga, riunì la pro-
pria famiglia e con i figli Marco
e Rita decise di scommettere in
un settore dove c'era un vero e
proprio far west. Dal 1976 al
1990, infatti, il mondo radiofo-
nico è rimasto privo di una nor-
mativa e appeso alle contrad-
dittorie sentenze dei tanti tribu-
nali che in tutta Italia si occupa-
vano di emittenza privata. Ma
Mario, Rita e Marco avevano
capito che il futuro era la radio
e, diversamente da molti altri,
intuendo che quel settore era
un ambito imprenditoriale non
dissimile dagli altri, hanno im-
posto una gestione manageria-
le con due punti di forza: una
rete di frequenze strategica-
mente eccellente e tanta, tanta
buona musica.
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Radio Subasio
festeggia
quarant’anni
di ascolti big

L’angolo del meteo

TUTTI DI CORSA Oggi si corre la Grifonissima

Tragedia a Spoleto. Vittima 42enne di Terni
Teme il licenziamento dal lavoro
e si getta dal Ponte delle Torri
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