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CASTELLO

Visita imperiale,
ai principi
del Giappone
i sigilli della città

Processo Thyssen:
“Non ho ucciso nessuno”
La lettera di Marco Pucci,
da sabato in cella a Terni
insieme a Daniele Moroni
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L’invasione controllata
di una serata storica
Perugia, concertone
di Radio Subasio in centro:
la ‘macchina’ ha funzionato
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ASSEMBLEA BCC SPELLO E BETTONA

Ok al bilancio, dibattito sul futuro del credito
cooperativo tra riforme nazionali e strategie locali

Pmi umbre, 5.300
chiuse o mezze fallite
Il rapporto, si tratta delle società di capitali

IL COMMENTO

di GIUSEPPE CASTELLINI

Oltre una Pmi di capitali (SpA,
Srl e così via) su tre esistenti
nel 2007, ultimo anno prima

delle recessione, in Umbria ha al-
meno una procedura concorsuale o
è in liquidazione (la percentuale
esatta è il 34,3%). Questo significa
che, su 15mila 457 Pmi di capitali
esistenti nella regione nel 2007,
5mila 300 hanno almeno una pro-
cedura concorsuale o sono in liqui-
dazione; le Pmi (piccole e medie
imprese) umbre di capitali hanno
la reddività più bassa nel Centro-

Nord; gli oneri finanziari che pesa-
no sulle Pmi di capitali umbre sono
i più alti del Centro-Nord insieme
al Lazio (gli oneri finanziari sono il
30,2% rispetto al Mol, margine
operativo lordo); le Pmi umbre che
abbinano forte crescita e sostenibi-
lità finanziaria (solvibilità) sono
solo il 13,3%, terz’ultimo dato peg-
giore nel Centro-Nord.

Sono alcuni degli elementi che
riguardano l’Umbria che emergono
dall’ampio rapporto Confindu-
stria-Cerved sulle Pmi del Centro e
del Nord. Esce fuori un sistema im-
prenditoriale umbro molto fragile,
anche se ad esempio sulle Pmi esi-
stenti nel 2007 e che oggi hanno al-
meno una procedura concorsuale o

sono in liquidazione, la regione
non è la peggiore (le altre realtà del
Centro presentano dati peggiori).
Ma i tre punti di particolare fragili-
tà sono la bassissima redditività (il
roe, l’indice di redditività del capi-
tale proprio, è appena al 2,1%, il
dato peggiore del Centro-Nord,
contro una media del Centro del
5,5%, per non parlare dell’8,4% del
Nord-Ovest e del 7,4% del Nord-
Est) e il peso fortissimo degli oneri
finanziari sul reddito operativo
aziendale, con l’indice più elevato
(30,2%) del Centro-Nord insieme
al Lazio. E poi quel basso 13,3% di
aziende a forte crescita e solvibili.
Insomma, la nottata da queste par-
ti è ancora tutta da passare.

Assisi

Tutto come da programma al Lyrick di
Assisi, dove oltre 400 soci della Bcc di
Spello e Bettona, riuniti per l’Assem -

blea annuale, hanno approvato il bilancio (con
un utile di esercizio 2015 record di 2,7 milioni)
presentato dal presidente Massimo Meschini
e dal direttore generale Maurizio Del Savio.
Numeri accolti con soddisfazione dal rappre-

sentante della Federazione e ‘certificati’
dall’ispezione della Banca d’Italia, in fase di
conclusione. L’Assemblea è stata l’occasione
per parlare del futuro della banca, tra la re-
cente riforma nazionale del credito coopera-
tivo e le strategie della Bcc, che prepara l’ap -
prodo in Valnerina. I soci hanno rieletto due
membri del Cda in scadenza: Marco Pellic-
cioni e Silvio Strappini. La prossima seduta
del Cda è fissata per il 25 maggio.

EMOZIONI A GUBBIO

Ceri, sotto la pioggia
l’epilogo solitario

Emozioni
Un passaggio dei

Ceri (foto Settonce)
MONTEDORI
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A questa regione
mancano i ‘fermenti’

Altrove, nel Centro-Nord,
la crisi è stata dura (anche
se, in generale, meno che

in Umbria), ma fermenti sociali
ed economici ci sono e fanno
sperare nella risalita. Da noi la
fine della recessione trova inve-
ce una sorta di ‘morta gora’, con
ceti dirigenti politici, sociali ed
economici che appaiono sfibrati
e confusi. Gli esempi, anche re-
centi, non mancano. Però senza
fermenti si muore. Magari len-
tamente, ma si muore.

PUNTO DI VISTA

Se c’è gente (educata)
nel salotto buono
di MASSIMO SBARDELLA

Qualcuno, ieri mat-
tina, faceva notare
che, dopo la notte

del concertone per i 40
anni di Radio Subasio, la
Fontana Maggiore era an-
cora lì, tutta intera. (...)

segue a pagina 25

CALCIO AMARCORD

Metà maggio,
scherzi da Grifo
alla Vecchia
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Radio Subasio
QUARANT’ANNI

Traffico sotto controllo
Minimetrò fino alle 3,30 e navette

hanno evitato la congestione

‘Battibecchi’ di Palazzo
Eventi meglio con Boccali o Romizi?

Politici scatenati su Facebook

L’invasione ‘controllata’
in un serata storica
Il dispositivo di sicurezza disposto
dal prefetto ha retto all’evento
Dieci malori tra gli spettatori subito soccorsi
di IVAN TAI

PERUGIA - Il giorno dopo,
della festa rimangono poche
tracce. Già dalla prima matti-
na, sono iniziate le operazioni
di smontaggio del palco e del-
le strutture che hanno garan-
tito amplificazione e illumi-
nazione per la durata dello
show per i 40 anni di Radio
Subasio, e alimentato le pole-
miche di chi metteva in dub-
bio la possibilità che strutture
e potenze audio di quella por-
tata potessero convivere con
la delicatezza di una piazza
medievale. Lo spettacolo, da
questo punto di vista, non
sembra aver avuto conse-
guenze di alcun tipo. Se non
tra i politici, che hanno dato
vita su Facebook ad un batti-
becco del tipo: meglio gli
eventi ora che c’è Romizi o ai
tempi di Boccali?

Tornando dal virtuale al
reale, ha funzionato anche il
dispositivo messo in campo
per garantire sicurezza du-
rante il concerto e una acces-
sibilità ‘accettabile’ al centro
storico, considerando i nu-
meri dell’evento. Il minime-
trò, aperto fino alle 3,30, e le
navette messe a disposizione

dall’organizzazione del con-
certo, hanno lavorato a pieno
regime tanto all’andata che al
ritorno, contribuendo a limi-
tare la congestione di un’area,
quella dell’acropoli, che da
tardo pomeriggio è stato ne-
cessario interdire per evitare
il ‘collasso’. Sul fronte stret-
tamente della sicurezza, il di-
spositivo studiato dal tavolo
tecnico istituito apposita-
mente in questura, ha garan-
tito un monitoraggio costante
dell’area palco, ovvero di cor-
so Vannucci, i cui accessi late-
rali sono stati controllati al
pari dell’ingresso di uno sta-
dio, “discreti ma puntuali” i

controlli. Come gli agenti, an-
che i volontari delle associa-
zioni di pronto intervento
hanno garantito una ‘coper -
tura’ sul fronte medico sani-
tario. E alla fine, il bilancio
parla di 10 persone colte da
malore, 7 delle quali soccorse
sul posto proprio dai volonta-
ri, e 3 trasportati in ambulan-
za al Santa Maria della Mise-
ricordia per degli accerta-
menti prima di essere dimes-
si. “Malori passeggeri, legati
il più delle volte a stanchezza
e stress - riferisce il dottor
Mario Capruzzi all'ufficio
stampa dell’Azienda ospeda-
liera di Perugia - Sette perso-

SEGUE DALLA PRIMA DI UMBRIA

(...) E così Palazzo dei Priori, e tutti gli altri
monumenti di cui si temeva per l’incolu-
mità. Altri (i politici) più impegnati nei
confronti tra le manifestazioni dell’era
Romizi e quelle del regno di Boccali, a fare
la conta degli spettatori in più o in meno.
La gente - i comuni mortali - ha semplice-
mente ‘postato’ le foto di una grande sera-
ta di musica e di festa. Che ha celebrato Ra-
dio Subasio e, dai suoi microfoni, la città di
Perugia. Circa 20mila persone (e tali sa-
rebbe state, probabilmente, anche senza
l’annuncio civetta della Pausini), di tutte le

età. Molti i giovani con le birre in mano,
anche in bottiglia, che al massimo sono fi-
nite in terra e non dentro o contro la Fon-
tana, come si temeva. Una decina di lievi
malori, dovuti alla calca ed alla stanchezza,
più che ai temuti eccessi. Il centro storico
che, comunque, tutt’altro che paralizzato,
ha mostrato tutta la sua vitalità. Segno che
l’acropoli può ospitare ogni tipo di mani-
festazione, se organizzata e preparata a
dovere. E non deve necessariamente essere
riservata ad una élite di pochi e facoltosi.
Insomma, Perugia può tranquillamente
aprire il suo salotto buono a tutti. Purché,
educatamente, tengano le scarpe giù dai
divani.

MASSIMO SBARDELLA

Se c’è gente (educata)
nel salotto buono

ne sono state soccorse sul po-
sto dai volontari della Croce
rossa e di altre associazioni,
tre, per motivi precauzionali
sono transitate in Pronto soc-
corso, ma dopo i controlli di
routine sono stati dimessi”. Il
piano sottoscritto dal prefetto
Cannizzaro prevedeva 8 au-
toambulanze dislocate in più
punti strategici del centro
storico; durante il concerto è
stato disposto l’arrivo di un
altro mezzo del 118 dotato di
tutte le più avanzate tecnolo-
gie necessarie in caso di
emergenza grave. Fortunata-
mente, grazie anche al corret-
to comportamento delle mi-
gliaia di persone presenti, il
piano sanitario di soccorso
assistenziale si è rivelato fun-
zionale. “Abbiamo acquisito
esperienze importanti nella
gestione dei grandi eventi,
come ad esempio fu la visita di
papa Francesco ad Assisi -
sottolinea il dottor Capruzzi -
ma ogni volta è un caso a se.
La scrupolosità del piano e il
coordinamento tra tutti gli
Enti preposti alla sicurezza
anche questa volta sono stati
essenziali”.

“Grazie ha chi
ha permesso
tutto questo”
PERUGIA - I proprietari
di Radio Subasio, Marco e
Rita Settimi, felici, orgo-
gliosi e per certi versi
commossi, parlano at-
traverso il portavoce
dell’emittente Giuseppe
Caforio: “Ancora inebria-
ti dall’entusiasmo del
Compleanno Spettacola-
re, Radio Subasio sente il
dovere di porgere ringra-
ziamenti a chi ha contri-
buito alla realizzazione di
questa festa fantastica. In
primo luogo al pubblico e
quattro figure che, con il
loro staff, hanno consen-
tito la riuscita dell’ap-
puntamento, il cardinale
Bassetti, il sindaco Romi-
zi, il prefetto Cannizzaro,
il questore Gugliotta”.

Grandi ospiti Tra i
protagonisti anche
gli Stadio
e Alex Britti
per un corso
Vannucci stracolmo
(foto Settonce)
Ieri mattina
è stato smontato
il grande palco
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