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DOMENICA MATTINA

PERUGIA Corciano Trasimeno

Ripuliamo
(da soli) il paese
Ponte Felcino, anche Romizi
con la scopa insieme ai residenti

Al lavoro
L’allestimento del
palco in piazza IV
Novembre dove
sabato sera si
esibiranno tanti
big per gli auguri
a Radio Subasio

Concertone, torri
accanto al palco
Traffico e sicurezza, task force

PERUGIA - Il divieto di pesca alla tinca nel lago Trasime-
no è fissato, per quest’anno, dal primo al 30 giugno. Lo
ha stabilito la Giunta regionale dell’Umbria, su proposta
dell’assessore Fernanda Cecchini, posticipando di circa
due settimane il periodo individuato nel regolamento re-
gionale che disciplina l’attività di pesca professionale e
sportiva nelle acque interne e che vieta la cattura della
tinca dal 15 maggio al 15 giugno di ogni anno. “Nel lago
Trasimeno, negli ultimi mesi - spiega Cecchini - la tem-
peratura delle acque inferiore alla media stagionale e le
particolari condizioni climatiche e ambientali stanno
determinando un ritardo del periodo riproduttivo della
tinca. Pertanto, abbiamo accolto la richiesta di Confcoo-
perative di posticipare il divieto di pesca a questa specie”.

Tinca del Trasimeno, divieto di pesca
posticipato al periodo 1-30 giugno

CORCIANO – Una dichiara-
zione, quella di Rodolfo
Spaterna, in cui spiega gli
obiettivi del neo costituito
gruppo consiliare socialista
a Corciano: “Rivendichia-
moil determinante apporto
in Consiglio comunale af-
finché fossero assegnati per
l’anno trascorso 18 milioni
di euro per le politiche so-
ciali e delle famiglie; 28 mi-
lioni per l’istruzione e dirit-
to allo studio; 49 milioni per

l’agricoltura; 10 milioni per
il turismo. Oggi, nel nuovo
bilancio – aggiunge Spater-
na, chiediamo un maggiore
impegno economico per il
settore scolastico, per il so-
ciale, per le energie rinno-
vabili che meritano un'at-
tenzione più importante.
Come capogruppo mi impe-
gno a conseguire questo
obiettivo per il prossimo fu-
turo”. Per il trasporto pub-
blico Spaterna ha chiesto

l’immediato confrontocon il
Comune di Perugia, per una
ripartizioni dei costi soste-
nuti da Corciano. Sui rifiuti,
si chiedono soluzioni per
una raccolta differenziata
che funzioni tutto l’anno.

“Il nostro intervento -
conclude il capogruppo dei
socialisti - ha recentemente
consentito una duplice ri-
sposta ad un annoso pro-
blema: entro l’estate sarà
risolto il nodo, da molti cit-
tadini segnalato, dell’ap-
provvigionamento dell’ac-
qua al cimitero do Manti-
gnana e finalmente reso
esecutivo il suo amplia-
mento”.

di MATTEO BORRELLI

PERUGIA - Al lavoro per allestire il maxi
concerto di sabato in piazza IV Novembre
per i 40 anni di vita di Radio Subasio. Ieri
sono state alzate dai tecnici le grandi torri
che affiancano il palco sul quale si succe-
deranno tanti big della musica italiana. Il
palco è stato allestito al lato della Fontana
Maggiore, che tradizionalmente ospita le
esibizioni di Umbria Jazz e delle altre ma-
nifestazioni.

Intanto, dopo l’incontro della scorsa set-
timana, in Prefettura si sta lavorando a ga-
rantire la sicurezza dei circa 15mila spetta-
tori attesi in centro per la sera di sabato.

Tutta l’area interessata, da corso Van-
nucci sino a piazza Danti, dietro il palco,
massima allerta. Sarà fatto divieto, oltre
che di transito per i mezzi, di posa dei ta-
voli e di altro materiale ingombrante. La
folla che assisterà al concerto, infatti, sarà
assiepata almeno per metà corso.

L’accesso al centro storico sarà interdet-
to anche ai motorini.

Minimetrò ha già comunicato che il ser-
vizio delle navette sarà esteso per consen-
tire agli appassionati di raggiungere il cen-
tro e di tornare alle auto nei parcheggi.

In Prefettura si lavora alla collaborazione
tra tutte le forze di polizia e di sicurezza. Il
briefing finale è previsto per la giornata di
venerdì.

Avis di Magione: passeggiata
ecologica per sensibilizzare
MAGIONE - La sezione Avis Magione con-
ferma la volontà di creare sinergie con altre
realtà del territorio per far fronte al calo di
donazioni nel Trasimeno. Ecco quindi la
partecipazione, domenica, alla passeggiata
ecologica della proloco Vivi il Paese, e il
coinvolgimento della palestra Global Gym
in una ‘donazione di gruppo’. Rispetto ad
aprile 2015 - spiega il presidente Matteo
Giannetti - siamo indietro di 7 donazioni.
Purtroppo siamo in linea col trend regiona-
le. Domenica saremo alla passeggiata di Vi-
vi il Paese, proloco che ha accolto la nostra
richiesta di sensibilizzazione”. Il ritrovo è
nell’area di Sole Pineta alle 9. Il percorso di
6 km è adatto a tutti ma, poiché si passerà
vicino a campi coltivati a favetta, si sconsi-
glia di partecipare agli affetti da favismo.

Sociale, trasporti, rifiuti: così
il gruppo socialista di Corciano

di LUANA PIOPPI

PERUGIA - Gli abitanti di
Ponte Felcino si sono rimboc-
cati le maniche e hanno pulito
da soli alcune zone del quar-
tiere perugino. L’iniziativa, a
cui ha partecipato un folto
gruppo di volontari, si è tenu-
ta domenica scorsa.

“È stata un giornata stu-
penda - spiega un residente
del quartiere, Marco Pagnot-
tini - cominciata alle 7,30 con
il ritrovo al complesso scola-
stico di Ponte Felcino. Poi ci
siamo divisi in squadre ed ab-
biamo ripulito tutta l’area
delle scuole elementari e me-
die, il parcheggio di piazza
Bolli e le sponde del tevere in
prossimità del ponte. Verso le
10 ci ha raggiunto il sindaco
Andrea Romizi che ha parte-
cipato alla manifestazione
trattenendosi con noi fino a
metà pomeriggio. Vogliamo
ringraziare - conclude Pa-
gnottini - il Comune di Peru-
gia e Gesenu per l’appoggio
che ci hanno fornito, anche

con i materiali, ma soprattut-
to le associazioni che hanno
reso possibile questo evento,
ovvero l’Aps Il Mulinaccio, la
Pro loco La Felciniana, e tutti i
volontari che hanno parteci-
pato alla manifestazione”.

È stato il secondo anno che
gli abitanti di Ponte Felcino
hanno deciso di attivarsi per
ripulire alcune zone del paese.
È un modo per salvaguardare
il paese e aggregare i residen-
ti. Alle 13, infatti, tutti i volo-
tari hanno fatto pausa con una
grigliata, definita ‘dell’ami -
cizia’, in piazza Bolli.

In questi ultimi anni i resi-
denti stanno promuovendo
una serie di iniziative per va-
lorizzare il quartiere. Da un
paio d’anni organizzano an-
che una notte bianca con ne-
gozi aperti, spazi musicali ed
intrattenimento per bambini.
Un’evento che richiama sem-
pre molte persone anche delle
altre zone di Perugia.

Sopra, i residenti che hanno
aderito; a destra il sindaco Romizi
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