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Valanghe, tre giorni con i maggiori esperti del settore

Soccorso alpino

Sichiudeoggi alle 16 il corsodi
“Ricercae stabilizzazionedel
travoltodavalanga”.L’evento,
organizzatodalCorpo
NazionaledelSoccorsoAlpino
eSpeleologicoabruzzeseper la
primavoltanel 2006, ègiunto
all’undicesimaedizioneedè
l’unico inEuropadedicatoal
soccorso invalanga, rivolto
esclusivamenteamedicie
infermieri.Alla tregiorni che
siè svolta traL’Aquila eCampo
Imperatore, conesercitazioni
pratiche (in foto), hanno
partecipato36 tramedici e
infermieriprovenientida tutta
Italia,molti in servizioproprio
presso levariedelegazioni
regionalidelCorpoNazionale
delSoccorsoAlpinoe
Speleologico.Mentre tra i
relatori spiccano imassimi
espertidel settore.Traquesti
ci sono IgorChiambretti,

direttore tecnicodell’Aineva,
Associazione interregionaledi
coordinamentoe
documentazioneper i
problemi inerenti allanevee
allevalanghe,geologoe
professoredelPolitecnicodi
Torino,è stato tra iperiti
nominatidallaProcuradi
Pescaraper la tragediadi
Rigopiano.Presenti anche
GiacomoStrapazzon

dell’Istitutodell’Eurac,
l’AccademiaEuropeadi
Bolzano,un innovativo istituto
di ricercaedi formazione
privato fondatonel 1992che
accogliericercatorida tutta
l’Europa.Tra i relatori lanota
guidaalpinaMaurizio
Lutzenberger.Tuttihanno
ribaditochenonesistenessun
intervento tempo-dipendente,
comequello suvalanga.Dagli
studi sappiamoche tra i
travolti completamente
sepolti, dopocirca 15minuti9
su10sonoancora invita.Allo
scaderediquesto tempo
l’asfissiaportaallamorte 1
personaogni5minuti. Solochi
ha levierespiratorie liberee
disponedi spaziosufficientea
dilatare il toraceha lasperanza
di sopravvivereoltre i 40
minuti.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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FILETTINO

Incidente sulla neve a Campo
Staffi, paura per un bambino
di 7 anni.
Si sono vissuti momenti di for-
te apprensione, nel primo po-
meriggio di ieri, nella località
sciistica di Campo Staffi, nel
comunedi Filettino.
Un bimbo di 7 anni di Anagni
stava scendendo a bordo di
uno slittino, lontano dalle pi-
ste, in fondo al piazzale della
stazione, quando è caduto bat-
tendo la schiena. Gli operatori
assistenza piste della società
che gestisce gli impianti di

Campo Staffi, la Riccardo II, si
sono precipitati sul luogo
dell’incidente per prestare i
primi soccorsi insieme al per-
sonale del Soccorso alpino e
speleologico di Roma. Il picco-
lo era spaventato, ma coscien-
te, e non sembrava aver ripor-
tato ferite gravi o preoccupan-
ti. E’ stato allertato il 118 e sul
posto sono arrivate un’ambu-
lanza e un’eliambulanza con
la quale il bimbo è stato tra-
sportato all’ospedale Bambino
Gesù di Roma. Gli accertamen-
ti eseguiti nel nosocomio ro-
mano hanno confermato, for-
tunatamente, l’assenza di trau-
mi dovuti all’incidente sulla

neve.
La settimana scorsa il Soccor-
so alpino del Lazio aveva effet-
tuato un altro intervento, sem-
pre a Campo Staffi, per soccor-
rere un ragazzo precipitato su
un pendio ghiacciato del Mon-
te Viglio. Il giovane aveva chie-
sto aiuto al 118 poiché non era
in grado di proseguire autono-
mamente. Raggiunto e recupe-
rato dal personale della stazio-
ne del Soccorso alpino di Colle-
pardo, è stato elitrasportato al-
la piazzola per elicotteri dove
ad attenderlo era presente
un’autoambulanza.

An.Mag.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Incidente sulla neve, paura per un bimbo
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La zona del passo della Foce dove sono stati trovati i resti umani

Gian Paolo Battini / LA SPEZIA

Sono stati i lupi e altri anima-
li selvatici come i cinghiali a 
smembrare quel povero cor-
po tanto da farne uno scem-
pio. E il giallo sul ritrovamen-
to di quei miseri resti scovati 
giovedÏ pomeriggio lungo il 
sentiero 501 del Cai, nei pres-
si del Passo della Foce, dal fiu-
to di Reef e Greta, i due cani 
meticci  del  palombaro  di  
Comsubin Carlo Viti, si infitti-
sce sempre di pi˘. 

Dopo il lungo sopralluogo 
compiuto  venerdÏ  mattina  
dal pubblico ministero Maria 
Pia Simonetti e dall�anatomo-
patologa Susanna Gamba, il 
mistero non si Ë dissolto. Nes-
suna denuncia di scomparsa 

Ë stata presentata negli ulti-
mi due mesi. 

Una risposta la dar‡ l�au-
topsia sui pochi reperti rinve-
nuti. Il pm Simonetti domani 
dar‡ l�incarico alla dottores-
sa Gamba che subito si mette-
r‡ all'opera ripulendo e poi ra-
diografando le ossa rinvenu-
te: il cranio, la mandibola, il 
bacino con una parte di colon-
na vertebrale, un�arcata den-
taria con protesi, un femore e 
una tibia. Lavoro che richie-
der‡ tempo ma entro una set-
timana si potr‡ gi‡ capire se 
ci si trova davanti a una mor-
te violenta o a un decesso per 
cause naturali. Per la identifi-
cazione sar‡ importante l�ac-
quisizione di materiale biolo-
gico dai reperti rinvenuti in 

modo da estrapolare il Dna. 
Le indagini  sono affidate  

agli investigatori della poli-
zia di stato: sul posto del rin-
venimento, a pi˘ riprese, si 
sono portati le squadre volan-
ti della questura e gli uomini 
della squadra mobile diretti 
dal commissario capo Loren-
zo Mulas, oltre al personale 
della scientifica. Sul posto an-
che le squadre dei vigili del 
fuoco e gli uomini del soccor-
so alpino. 

Come sia finito l�uomo, sul 
fondo di un canalone in una 
zona impervia,  Ë  un giallo.  
Tra l�altro nÈ i due cani metic-

ci nÈ le forze dell�ordine han-
no rinvenuto indumenti del-
la vittima, effetti personali o 
anche una scarpa che sareb-
bero stati utili, se non deter-
minanti, nel risalire alla iden-
tit‡  della  vittima.  Pertanto  
tutte le ipotesi al vaglio degli 
inquirenti sono tuttora aper-
te e non viene tralasciata nep-
pure la pista dell�omicidio.

L�assassino o gli  assassini  
potrebbero  essersi  liberati  
del  corpo  gettandolo  dalla  
strada.  Ma  potrebbe  anche  
trattarsi di un escursionista 
arrivato nel sentiero da altre 
regioni o perfino dall�estero e 

stroncato da un malore. E an-
cora non viene scartata l�ipo-
tesi di un anziano dopo il rin-
venimento dell�arcata denta-
ria con protesi, allontanatosi 
da una casa di riposo e dece-
duto per cause naturali.

Visto l�arco temporale del-
la scomparsa risalente al mas-
simo a due mesi addietro dei 
poveri resti, non Ë possibile 
l�accostamento alle tre vec-
chie denunce di scomparsa di 
Bruno Nordio  nel  1996,  di  
Mohamed  Cherkauoi  nel
2009 e di Andrea Angelo Lu-
ciani nel 2015. � 

© RIPRODUZIONE RISERVATACarlo Viti con Reef e Greta

il mistero sui monti della foce. parla il militare che ha ritrovato i resti umani

Il giallo nel bosco:
lŽesame del Dna 
per dare un nome
alle ossa ritrovate
Lungo sopralluogo del magistrato che conduce le indagini
Domani lȅautopsia per fare chiarezza sulle cause della morte
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VARESE - Cinquantenne, maschio,
italiano, ma anche turista. È que-
sto l’identikit dell’escursionista
che maggiormente si infortuna
sulle montagne del Varesotto e,
più in generale, del territorio di
competenza della XIX delegazione
Lariana-Lecco del soccorso alpino.
Per gli “angeli della montagna”,
quello appena trascorso è stato un
anno di superlavoro, con 411 usci-
te in emergenza; un dato che con-
ferma la tendenza a un aumento
graduale delle richieste di aiuto,
anche durante il periodo del loc-
kdown.
Nel 2020 gli interventi erano stati
infatti 394, nel 2019 345, nel 2018
314. In particolare, le operazioni
sono state 362 in terreno imper-
vio; 39 uscite hanno invece riguar-
dato ricerche di persone disperse;
4 gli incidenti stradali; 3 per va-
langa e 2 false chiamate (da inten-
dersi come attivazioni precauzio-
nali in cui poi si è accertato che in
realtà nessuno era in pericolo). Le
persone soccorse sono state in tut-
to 429; 31 purtroppo gli incidenti
mortali, anche se la maggior parte
delle azioni ha riguardato persone
non gravi, con 177 illese (in gergo
codice 0), e 182 con problemi sa-

nitari di lieve entità (codice 1). Ri-
spetto al contesto territoriale, gli
interventi sono stati 3 in ambiente
ipogeo (sotto terra), 298 in am-
biente montano, 2 sulle piste da
sci, 96 in ambiente impervio. Ele-
vato il numero di soccorritori im-
pegnati, 2.153 (da intendere come
somma delle attivazioni dei singoli
soccorritori), per un totale di oltre
11.000 ore messe a disposizione;
in questo dato va incluso anche il
numero di 3 Ucrs (Unità cinofile da
ricerca in superficie). Gli interven-
ti compiuti senza l’impiego dell’e-
licottero hanno riguardato il salva-
taggio di 341 persone; i mezzi im-
piegati sono in prevalenza quelli
del 118 di Areu-Agenzia regionale
emergenza urgenza, della Guardia
di finanza e dei Vigili del fuoco. Ve-
nendo alle singole Stazioni, quella
di Varese ha effettuato 48 inter-

venti mentre Dongo 27, Lario Oc-
cidentale Ceresio 45, Lecco 93,
Triangolo Lariano 88, Valsassina -
Valvarrone 101, Pavia Oltrepò 30
(la somma è differente rispetto al
numero complessivo di 411 inter-
venti totali perché in alcuni casi
sono intervenute in contempora-
nea più Stazioni). Tra le cause de-
gli incidenti prevale la caduta (144
casi, 33,6% del totale). Seguono:
scivolata (49 - 11,4%); perdita di
orientamento (44 - 10,03%); ma-
lore (44 - 10,3%); incapacità (24 -
5,6%); ritardo (19 - 4,4%). E poi
con percentuali inferiori al 2%: sfi-
nimento, scivolata su neve, valan-
ga, caduta sassi, cedimento appi-
glio, folgorazione, scivolata su
ghiaccio, puntura di insetti (1 in-
tervento) e morso di vipera (1 in-
tervento).
Per quanto riguarda invece le at-
tività coinvolte, l’escursionismo,
con 237 interventi (e il 17,6% del
totale) è quella preponderante; 31
(2,3%) le richieste per caduta con
la mountain-bike; 19 per residen-
za di alpeggio; 16 per cercatori di
funghi; 14 per l’alpinismo; 12 per
l’arrampicata sportiva; 10 in fer-
rata; 7 per lo sci d’alpinismo. Nu-
meri minimi per parapendio (3) e
caccia (2). La nazionalità delle per-
sone soccorse è soprattutto italia-
na (397). A seguire: Germania,
Svezia e Svizzera (5 persone per
ciascuna nazione), Cina (4), Fran-
cia (3), India, Lituania e Olanda
(2), Russia, Nigeria, Islanda e Al-
bania (1). La fascia di età tra i 50 e
i 60 è quella più a rischio (83 per-
sone), 67 persone invece sono in-
cluse sia nella fascia 20-30 sia in
quella dai 40 ai 50; 16 le persone
oltre gli 80 anni, 16 i giovani tra 10
e 20 anni, 5 i bambini sotto i 10
anni. I maschi sono 318, le femmi-
ne 111.

Marco De Ambrosis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidenti in montagna
Maschi e turisti a rischio
VARESOTTO Salvati italiani ma anche nordici, africani e cinesi

Uno degli
interventi
del Soccorso
alpino nel
territorio
varesino: sono
in aumento le
richieste di
aiuto e questo
nonostante le
restrizioni
legate alla
pandemia.
Le squadre
sono sempre
più
specializzate

SOCCORSOSOCCORSO

ALPINOALPINO

Sono soprattutto

i cinquantenni

a infortunarsi

sulle vette di casa

nostra in base

alle statistiche annuali

della XIX delegazione

Lariana-Lecco:

emergenze

in costante aumento

IL CORSO NEL VCO

FORMAZZA - (m.d.a.) A scuola di
droni in Ossola. Da oggi e fino a
sabato 26 febbraio si terrà a Riale,
in alta Val Formazza, un incontro
istituzionale del “Gruppo Droni”
appartenente al Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico
con l’obiettivo di istituire il piano
formativo per piloti.
«L’approvazione della legge 126
dell’ottobre 2020 ha introdotto nel-
l’ordinamento del Cnsas la figura
professionale del pilota di sistemi
aeromobili a pilotaggio remoto
per istituzionalizzare un settore
strategico e in forte espansione
nell’ambito del Soccorso Alpino. I
lavori serviranno quindi - spiegano
dal corpo piemontese - per piani-
ficare l’attività formativa dei piloti
già in possesso di brevetto com-
merciale per acquisire le compe-
tenze e la specializzazione opera-
tiva nell’ambito specifico del soc-
corso in montagna».
La commissione incaricata di que-

sto compito è costituita dal grup-
po di lavoro droni, dalla direzione
della Scuola Nazionale Tecnica e
della Scuola Nazionale Direzione
Operazioni di Soccorso e da una
squadra di piloti esperti del
Cnsas. Complessivamente si trat-
ta di 14 persone provenienti dai
servizi regionali di Piemonte, Valle
d’Aosta, Lombardia, Alto Adige,
Trentino, Veneto e Sardegna. Sod-
disfazione viene espressa dal
soccorso alpino del Vco, per la
scelta della location, direttamente
“in casa”.
«Nel gruppo di lavoro nazionale
sarà presente anche un pilota del-
la nostra delegazione che parteci-
perà ai lavori con il drone Matrice
Rtk300 dato in suo al soccorso al-
pino dalla provincia del Vco», spie-
ga Matteo Gasparini, responsabi-
le della Decima delegazione Val
d’Ossola del Cnsas.

M.D.A .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando il drone salva la vita
Sempre più piloti specializzati

Oltre 400 uscite:

un anno di superlavoro

per gli “a n ge l i ”

dei sentieri
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Un 29enne napoletano in vacanza

Giovane disperso da ieri
Ricerche in tutta Stromboli

Gianluca Giuffrè

STROMB OLI

Si cerca per mare e per terra il giovane
29enne napoletano scomparso mi-
steriosamente a Stromboli da ieri
mattina. Le ricerche hanno visto im-
pegnati i tecnici del Soccorso alpino e
speleologico siciliano, i militari del
Sagf della Guardia di Finanza, i Cara-
binieri della locale stazione, guidati
dal maresciallo Giuseppe Carla e nu-
merose squadre di volontari. Il di-
spositivo messo in campo dai vigili
del fuoco, nella giornata di ieri, oltre
alle normali squadre di terra, com-
prendeva anche esperti in topografia

applicata al soccorso, cinofili, droni e
l’elicottero del reparto volo di Cata-
nia. Nonostante le capillari ricerche
del giovane, che sull’isola era in va-
canza, non vi nessuna traccia e con il
passare delle ore cresce la preoccupa-
zione su quanto potrebbe essergli ac-
caduto. Il timore principale che pos-
sa essersi addentrato oltre l’altezza
massima consentita per le escursioni
e che possa essere finito in qualche
dirupo. Sono state battuti tutti i sen-
tieri sia sul versante di Ginostra che
su quello di Stromboli e si è setaccia-
ta, palmo a palmo anche la costa
dell’isola. Ieri pomeriggio, a Strom-
boli sono giunti anche i familiari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANTONELLA CRIPPA

La  delegazione lariana 
del Soccorso alpino e speleologico 
traccia il bilancio del 2021: il nu-
mero di operazioni, in totale 411, 
conferma la tendenza a un au-
mento  delle richieste di aiuto, an-
che durante il periodo del lock-
down.  Nel 2020 gli interventi era-
no  stati 394, nel 2019 345, nel 2018 
314. 

In particolare, le operazioni so-
no state 362 in terreno impervio, 
39 le ricerche di persone disperse, 
quattro gli incidenti stradali, tre 
gli interventi per valanga e due fal-
se chiamate, da intendersi come 
attivazioni precauzionali in cui 
poi si è accertato che in realtà nes-
suno era in pericolo. Le persone 
soccorse sono state in tutto 429: 
31 gli incidenti mortali, anche se 
la maggior parte degli interventi 
ha riguardato persone non gravi, 
con 177 illese e 182 con problemi 
sanitari di lieve entità. Rispetto al 
contesto territoriale, gli interven-
ti sono stati tre in ambiente ipo-
geo, 298 in ambiente montano, 
due sulle piste da sci, 96 in am-
biente ostile e impervio generico. 

Disposizione 

Elevato il numero di soccorritori 
impegnati, 2.153 (da intendere co-
me somma delle attivazioni dei 
singoli soccorritori), per un totale 
di oltre 11mila ore messe a disposi-
zione della comunità. In questo 
dato vanno incluse anche tre atti-

Il 2% degli interventi ha riguardato  soccorsi da valanga

L’attività del Soccorso alpino
Nell’ultimo anno 411 interventi
Il bilancio. È in crescita il numero delle operazioni della delegazione lariana
Trentuno sono stati gli incidenti mortali, causati soprattutto da cadute 

vità con le Unità cinofile da ricerca 
in superficie. Gli interventi com-
piuti senza l’impiego dell’elicotte-
ro hanno riguardato il salvataggio 
di 341 persone. I mezzi impiegati 
sono in prevalenza quelli del 118 
dell’Agenzia regionale emergenza 
urgenza, della Guardia di finanza 
e dei Vigili del fuoco. 

Il capodelegazione Marco 
Anemoli dettaglia quindi i nume-

ri per singola stazione della dele-
gazione lariana: Dongo 27, Lario 
Occidentale  45, Lecco 93, Trian-
golo Lariano 88, Valsassina-Val-
varrone 101, Varese 48, Pavia Ol-
trepò 30 (la somma è differente ri-
spetto al numero complessivo di 
411 interventi totali perché in al-
cuni casi intervengono in con-
temporanea più stazioni). Tra le 
cause degli incidenti prevale la ca-

duta (144 casi, 33,6% del totale): 
seguono scivolata (49; 11,4%), per-
dita di orientamento (44; 10,03%), 
malore (44; 10,3%), incapacità (24; 
5,6%), ritardo (19; 4,4%), seguono: 
al 2% sfinimento, scivolata sulla 
neve, valanga, caduta sassi, cedi-
mento di appiglio, folgorazione, 
scivolata su ghiaccio, puntura di 
insetti (un intervento) e morso di 
vipera (un solo intervento). 

Arrampicata

Per quanto riguarda invece le atti-
vità esercitate da chi ha richiesto 
di essere soccorso, l’escursioni-
smo, con 237 interventi e il 17,6% 
del totale, è la dominante; 31 
(2,3%) le richieste per caduta con 
la mountain-bike, 19 per residen-
za di alpeggio, 16 per cercatori di 
funghi, 14 per l’alpinismo, 12 per 
l’arrampicata sportiva, 10 in ferra-
ta, sette per lo sci d’alpinismo. Nu-
meri minimi per parapendio (tre), 
caccia (due). 

La nazionalità delle persone 
soccorse è soprattutto italiana 
(397), a seguire Germania, Svezia 
e Svizzera (5 persone per ciascuna 
nazione), Cina 4, Francia 3. La fa-
scia di età tra i 50 e i 60 è quella che 
ha richiesto il maggior numero di 
soccorsi (83 persone), 67 persone 
invece sono incluse sia nella fascia 
20-30 sia in quella dai 40 ai 50; 16 
le persone oltre gli 80 anni, 16 i gio-
vani tra 10 e 20 anni, 5 i bambini 
sotto i 10 anni.  

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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N OVA F E LTRIA

ENRICO CHIAVEGATTI

«Quello che possiamo dire con
certezza è che Gianluca, da gran-
de professionista quale era, ha
fatto una manovra che ha salva-
to la vita a chi si trovava in ambu-
lanza con lui». Non ha alcun dub-
bio Matteo Marzocchi responsa-
bile delle relazioni esterne della
Croce verde di Novafeltria, an-
cora sotto choc per la tragedia
costata la vita venerdì pomerig-
gio a Gianluca Strada, 48 anni,
autista soccorritore ucciso da un
malore che lo ha colpito alla gui-
da della “Novafeltria 10” con cui
stava trasportando in ospedale il
ferito di un incidente stradale.
«Gianluca - prosegue Marzocchi
- si è accorto di stare male ed ha
accompagnato l’ambulanza ver-
so l’albero contro cui ha fermato
la corsa. Non lo avesse fatto le
conseguenze sarebbero state an-
cor più gravi, drammatiche, di
quelle purtroppo avvenute».

«Gianluca con l’ultima manovra

ha salvato la vita a chi era con lui»

Il cordoglio
Ieri è stata la giornata del ricor-
do, delle testimonianze d’affetto
che hanno inondato la pagina
Facebook della Croce verde di
Novafeltria di cui Gianluca era u-
na delle colonne portanti. «Oggi
la nostra cooperativa piange la
scomparsa di un figlio, a fatica
troviamo le parole giuste per
questa terribile tragedia e anco-
ra più a fatica riusciamo a crede-
re che sia successo per davvero.
Luca sei venuto a mancare pro-
prio mentre compivi il tuo dove-
re con quella divisa che indossa-
vida oltre30anni e cheora ti ac-
compagnerà lassù in cielo». I col-
leghi di Gianluca nel ringraziare
tutti i soccorritori, hanno anche
voluto stringere in un forte ab-
braccio «l’infermiera Katia che,
nonostante fosse ferita, ha gesti-
to la situazione da grande pro-
fessionista». Lunga la lista delle
associazioni che hanno voluto
testimoniare il loro dolore per la
morte del consigliere provincia-
le dell’associazione Conducenti

emergenza sanitaria. Dalla Cri di
Rimini, alla Croce azzurra di Ric-
cione, ai Volontari soccorso in
mare di Rimini all’Ordine pro-
fessionale degli infermieri al
Soccorso alpino e speleologico
dell’Emilia Romagna. Monta-
gna che Gianluca Strada voleva
sempre più sicura: stava infatti
lavorando per potenziare il ser-
vizio d’emergenza con un’a l tr a

ambulanza e un’auto medicaliz-
zata in Carpegna.

Il funerale
La salma di Gianluca Strada è
composta all’obitorio dell’ospe -
dale Sacra Famiglia. Al momen-
to non è stato possibile stabilire
la data delle esequie. La Procura,
infatti, non ha ancora comunica-
to se disporrà l’autopsia.

Marzocchi, Croce Verde: «Si è accorto
del malore e ha portato l’ambu lan z a
verso l’albero che l’ha fermata»

LA TRAGEDIA DI TALAMELLO

Gianluca Strada e a destra l’in ciden t e

ANCORA DA FISSARE

LA DATA DELLE ESEQUIE

Tante testimonianze
di cordoglio: «Un grazie
particolare all’infermiera
Katia che seppur ferita
ha gestito l’emergenza
con professionalità»
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Nordtirol: 24-Jähriger
stirbt bei einem Absturz
LÄNGENFELD (APA) In der Nacht
auf gestern hat sich in Längenfeld
im Ötztal (Bezirk Imst) ein tödli-
cher Unfall ereignet. Ein 24 Jahre
alter Einheimischer hatte sich von
einer Rodelgruppe getrennt und
wollte zuFuß insTal.Dabei kamer
vom Weg ab und stürzte in ein
Bachbett.DieGrupperodeltenach
Polizeiangaben gegen 2 Uhr früh
vonder SulztalalmRichtungGries,
wobei sich immer zwei Personen
eine Rodel teilten. Während der
Fahrt wollte der 24-Jährige den
Weg alleine fortsetzen und verein-
barte mit seinem Rodelpartner ei-

nen Treffpunkt. Als er dort nicht
ankam, suchten seine Freunde
zunächst erfolglos und setzten
schließlicheinenNotruf ab.
Der jungeMannwurde später leb-
los in einemBachbett liegend aus-
gemacht und von der Bergrettung
geborgen. Wie die Spurenlage er-
gab, dürfte er in der Dunkelheit
schon nach wenigen Metern von
einemFußsteig abgekommenund
in unwegsames Gelände geraten
sein. An einem senkrechten Fels-
abbruch stürzte er schließlich 15
Meter tief ab und erlitt tödliche
Verletzungen.
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Scomparso un giovane
Scattate le ricerche
l Dall’altro ieri pomeriggio un
giovane, si ritiene campano,
risulta disperso a Stromboli. E
non si hanno più sue notizie.
Scattato l’allarme sull’isola c’è
stata una vera e propria
mobilitazione. Sono giunti una
squadra del soccorso alpino e
speleologico, militari della
guardia di finanza arrivati con
la motovedetta, e ancora i locali
carabinieri e i vigili del fuoco.
Stromboli è stata setacciata in
lungo me in largo sia sul cratere
ma fino a 400 metri perché
oltre non si può andare per i
divieti e anche a mare. ( * B L* )
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 TERNI - ORVIETO

Turismo e cultura, gestione esterna
Orvieto: bando del Comune per teatro Mancinelli, palazzo del Capitano del Popolo e ufficio di piazza Duomo

ORVIETO

Cercasi gestore per gli spazi
culturali e turistici di Orvieto. Sa-
rà selezionata attraverso un ban-
do europeo l’azienda che, per i
prossimi sei anni, dovrà occu-
parsi in modo integrato del tea-
tro Mancinelli, del palazzo del
Capitano del popolo, sede del
sempre claudicante palazzo dei
congressi, e dell’ufficio turisti-
co di piazza Duomo. Nello speci-
fico i servizi richiesti per il tea-
tro riguardano l’organizzazione
e la gestione delle attività cultu-
rali compresa la stagione teatra-
le, proposta dalla direzione arti-
stica scelta dal Comune, la ge-
stione tecnica, la manutenzione
ordinaria, la gestione del bar, gli
aspetti amministrativi e contabi-
li e la comunicazione. Per il pa-

lazzo del Capitano del Popolo si
tratta della programmazione, or-
ganizzazione e gestione di even-
ti di carattere socio-culturale, tu-
ristico, educativo, commerciale
e promozionale, la gestione tec-
nica e la manutenzione ordina-
ria, la comunicazione e il marke-
ting anche per attrarre turismo
congressuale. Per l’ufficio turi-
stico, infine, la concessione ri-
guarda il servizio di front office
del Comune e dei 12 Comuni del

comprensorio e il supporto am-
ministrativo all’ente per le attivi-
tà del settore.L’impegno econo-
mico del Comune di Orvieto am-
monta a 295mila euro annui. La
durata della concessione è 6 an-
ni, rinnovabili per altri tre, a par-
tire dal primo giugno. Il bando
europeo, aggiudicato secondo
il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, attri-
buisce fino a un massimo di 30
punti per l’offerta economica e

fino a un massimo di 70 punti
per l’offerta tecnica. Quest’ulti-
ma sarà valutata in particolare
sulla qualità e articolazione del-
la programmazione culturale e
artistica, dei partenariati con
soggetti culturali del territorio,
del piano gestionale e organiz-
zativo, del piano di promozione
e comunicazione, sponsor e
partnership, della politica tarif-
faria e delle agevolazioni.
«La gestione integrata di questi
importanti asset della città –
spiega il sindaco e assessore a
turismo e cultura, Roberta Tar-
dani – consentirà un razionaliz-
zazione dei costi e soprattutto
unmiglioramento dei servizi ga-
rantendo finalmente al Comune
uno strumento operativo e coor-
dinato per integrare concreta-
mente le politiche culturali e tu-
ristiche le cui linee di indirizzo
restano in capo all’amministra-
zione».

Cla.Lat.

TERNI

L’ospedale Santa Maria replica
alle critiche delle opposizioni e
dei sindacati. «Al Pronto soccor-
so esiste un’area grigia e
un’area di osservazione breve,
e nessuna area di terapia intensi-
va – contrattacca l’Azienda
ospedaliera –. Dal primo genna-
io al 15 febbraio scorsi sono sta-
ti registrati 4.227 accessi, con
una media di 92 al giorno. Di
questi, il 10,7% è rappresentato
da codici bianchi e il 53,8% da
codici verdi, ossia patologie a
bassa complessità che sarebbe-
ro state gestibili anche in altri
setting assistenziali. Rispetto al-
lo stesso periodo del 2021, si è
registrato un aumento di 852 ac-
cessi totali in Pronto soccorso

(+25,2%) con un significativo in-
cremento di codici bianchi
(+238 accessi, pari a + 111,8%) e
di codici verdi (+747, pari a +
37,7%). In merito al personale,
dal primo ottobre 2021 al 16 gen-
naio 2022 le cessazioni per di-
missioni volontarie sono state
28 (10 medici, 14 infermieri, 3
tecnici, un oss), le assunzioni
131 (75 infermieri, 32 medici, 2
direttori, 1 farmacista, 3 ostetri-
che, 9 tecnici, 7 oss, 2 ausilia-
ri)».«L’Azienda ospedaliera –
spiega il direttore generale Pa-
squale Chiarelli – sta continuan-
do a dare il massimo per miglio-
rare gli standard qualitativi».

Ospedale, c’è la replica
«Massimo sforzo»
Il dg Chiarelli: «Nessuna
Terapia intensiva
al Pronto soccorso
Ingressi in notevole aumento»

Per quanto riguarda il Mancinelli
è richiesta anche la gestione
della stagione teatrale

Il direttore generale Pasquale Chiarelli

Orvieto

“Famiglie al museo“
C’è anche la Fondazione

Orvieto

Psicologo scomparso
Ricerche sospese

IL SINDACO TARDANI

«L’integrazione
fra questi asset
consentirà
di contenere i costi»

IL PERSONALE

Assunti 75 infermieri,
32 medici, 7 oss,
un farmacista
e 3 ostetriche

ORVIETO

Continuano le iniziative per la
promozione del museo Faina,
con la sua preziosa raccolta di
reperti etruschi. La fondazione
per il museo Faina è da pochi
giorni tra i soci dell’associazio-
ne “Famiglie al museo“, realtà
che opera affinché la cultura
sia alla portata di tutti e, in ma-
niera particolare, di bambini e
ragazzi. L’associazione organiz-
za, tra l’altro, la giornata nazio-
nale delle Famiglie al museo,
che è divenuta negli anni lama-
nifestazione culturale dedicata
alle famiglie con bambini più
importante d’Italia. «Essere so-
ci di Famiglie al museo – spie-
gano dalla Fondazione – offre
numerose altre opportunità
per segnalare l’attenzione ver-
so il mondo giovanile dei singo-
li musei come, ad esempio, la
presenza su un sito Internet de-
dicato. Si sta anche realizzan-
do una serie d’interventi negli
spazi museali per ottenere l’as-
segnazione del marchio ‘Um-
bria Culture for Family’ pro-
mosso dalla Regione».

ORVIETO

È stata ritrovata in una piazza
di Civitella del lago l’auto dello
psichiatra perugino
sessantenne Ugo Mancini,
scomparso da casa lo scorso 2
gennaio. Sotto un sedile della
macchina, una Toyota Urban
cruiser, sono stati ritrovati
l’orologio e il cellulare spento
dell’uomo. Il particolare del
sedile posteriore che era
rimasto alzato lascerebbe
pensare al possibile trasporto
di un oggetto ingombrante,
forse una bicicletta dal
momento che il medico è da
sempre un appassionato
ciclista. Le ricerche degli
uomini del Soccorso alpino e
speleologico si sono
indirizzate nelle campagne e
nelle tante forre della zona,
così come nella zona del lago
di Corbara, distante pochi
chilometri da Civitella. I
sommozzatori dei vigili del
fuoco hanno scandagliato il
Tevere e il lago mentre le unità
cinofile hanno battuto ampie
zone del territorio. Ieri l’unità
di crisi convocata in prefettura
ha deciso di interrompere le
ricerche che avevano portato
a setacciare decine di
chilometri di campagna.
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STROMB OLI

Scomparso un giovane
Scattate le ricerche
l Dall’altro ieri pomeriggio un
giovane, si ritiene campano,
risulta disperso a Stromboli. E
non si hanno più sue notizie.
Scattato l’allarme sull’isola c’è
stata una vera e propria
mobilitazione. Sono giunti una
squadra del soccorso alpino e
speleologico, militari della
guardia di finanza arrivati con
la motovedetta, e ancora i locali
carabinieri e i vigili del fuoco.
Stromboli è stata setacciata in
lungo me in largo sia sul cratere
ma fino a 400 metri perché
oltre non si può andare per i
divieti e anche a mare. ( * B L* )
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Fermo

È scandito di riunioni e di incon-
tri e di sollecitazioni il tempo di
Filippo Saltamartini, assessore
regionale alla sanità. Un’ora, di
sabato, la spende a Fermo, nella
sede della Lega, per fare chia-
rezza e dire concretamente co-
me stanno le cose. Ad aprire l’in-
contro il coordinatore provincia-
le, Alan Petrini, che parla della
sanità fermana per decenni te-
nuta all’angolo, smantellata in
ogni sua forma: «Impensabile
porre rimedio a problematiche
di grande portata in poco tem-
po». Dalla Regione si ribadisce
che è cambiata l’aria, che si la-
vora per aumentare le borse di
ricerca in medicina, che sono
stati aumentati i posti letto di te-

rapia intensiva, che sono stati
messi altri 30 milioni per il nuo-
vo ospedale. È l’onorevole Mau-
ro Lucentini a ribadire che quel-
lo che serve è un livellamento di
risorse tra tutti i territori, oggi
Saltamartini e il direttore di area
vasta, Roberto Grinta, sanno
quello che devono fare: «Chi si
lamenta dimentica dove ci era-
vamo lasciati, una situazione
aberrante della sanità marchi-
giana, le criticità ci sono ma
non siamo ripartiti certo da una

situazione rosea. È una situazio-
ne di emergenza epocale, tra
l’altro, ne siamo usciti abbastan-
za bene, da lunedì torniamome-
ritatamente in zona gialla. C’è
un’attenzione che prima non
c’era». Un’attenzione che passa
anche per la viabilità, per la ma-
re monti che prende forma e
che vedrà i territori di monta-
gna meno isolati, il consigliere
regionale Marco Marinangeli ri-
badisce che si stava all’anno ze-
ro, che il Pd di oggi è lo stesso
che governava ieri e che i pro-
blemi non li ha mai risolti, anzi:
«Essere seri significa rispettare
impegni presi, parliamo di un in-
tervento di 69 milioni del Pnrr
che vorrà dire 29 case della salu-
te, 9 case di comunità e 15 luo-
ghi operativi territoriali».
L’investimento su Fermo, per
ogni abitante, è di sicuro più for-
te che negli altri territori, i primi
risultati stanno arrivando, con la

nuova tac, il robot fisiatrico a
Porto San Giorgio e nel futuro la
piscina riabilitativa, i quattro
nuovi ecocardiografi e presto
una nuova risonanza magnetica
e una mammografia all’avan-
guardia: «Al massimo a giugno
ci presenteremo col nuovo pia-
no socio sanitario, quello del
2020 non la prevedeva mica
l’emodinamica a Fermo. Noi ab-
biamo realizzato due spazi nel
nuovo ospedale per questo ser-
vizio che secondo il decreto Bal-
duzzi non ci potrebbe stare qui,
questione di numeri, di presta-
zioni, di casistica. Ci batteremo
perché ci sia, quantomeno avre-
mo un servizio di elisoccorso
che consentirà di assistere al
meglio gli infartuati anche in
questo territorio». Sa l’assesso-
re che il dramma della sanità è
nei numeri del personale, ricor-
da a tutti che c’è il blocco di un
tetto di spesa deciso dall’alto

che non consente voli pindarici:
«I sindaci che oggi si lamentano
sono riusciti a raddoppiare il lo-
ro personale? Hanno aumenta-
to i vigili? La battaglia va fatta al-
trove, noi abbiamo portato a ca-
sa 256 posti letto di terapia in-
tensiva, abbiamo gestito la pan-
demia al meglio, grazie a tutto il
personale». Saltamartini ricorda
che nel progetto del nuovo
ospedale mancava la cucina, il
magazzino e i locali per la diali-
si, ci saranno invece 35 milioni
per gli apparecchi elettromedi-
cali: «Noi non sprechiamo risor-
se in accordi con le cooperati-
ve. Intanto prenderemo in affit-
to il robot per gli interventi so-
prattutto di urologia, una delle
tante eccellenze del Murri. Stia-
mo lavorando sulle liste di atte-
sa, su tante situazioni che si tra-
scinano da anni ma la vera svol-
ta sarà la modifica alla legge 13
che consentirà di riportare le
aziende locali ad una autono-
mia vera, anche nella gestione
delle risorse».

Angelica Malvatani

Un botto improvviso e il lunotto
dell’auto che va in frantumi. Ave-
va appena parcheggiato in via
XX Settembre la sua auto quan-
do sul lunotto posteriore si è
schiantata la lampada di un lam-
pione, col vetro e una parte in
ghisa. Per fortuna solo un gros-
so spavento per il guidatore, un
uomo di Fermo, che non era an-
cora sceso dall’auto. Ha poi
chiesto aiuto ai vigili urbani e
fatto la sua denuncia, anche per
sollecitare un controllo su tutti i
lampioni delle strade più traffi-
cate e vissute della città. Intan-
to si allarga la richiesta di sicu-
rezza, il consigliere di minoran-
za Renzo Interlenghi spiega che
a Fermo occorre una revisione
generale della viabilità: «Questa
mattina si è consumato l’ennesi-
mo incidente stradale lungo Via
Bellesi. Un’auto riversa sotto la
scarpata a testimoniare quanto
quel tratto di strada sia assoluta-
mente pericoloso. Non si cono-
scono le conseguenze patite
dall’automobilista cui va il no-
stro pensiero. La piccola arteria
stradale non è più in grado, vi-
sto l’aumento costante dei vei-
coli circolanti, di assorbire il
doppio senso di circolazione.
Se a ciò si aggiunge quanto quo-
tidianamente sono costretti a
subire i residenti e coloro che

necessariamente devono attra-
versarla, sia per chi proviene da
San Francesco sia per coloro
che, per motivi di lavoro, la per-
corrono da Via Salvo D’Acqui-
sto, a causa della nefasta scelta
di trasferire le scuole sotto la
scarpata di fronte alla Steat, si è
raggiunto il colmo».

Secondo Interlenghi non è una
situazione che si potrà risolvere
con un passaggio pedonale so-
praelevato a collegare le scuo-
le, occorre modificare il piano
del traffico cittadino: «Va de-
nunciato il degrado in cui versa
Via Ciccolungo, una strada ad al-
ta percorrenza per uscire dalla
città, che si caratterizza per la
pericolosità del manto stradale
che costringe gli automobilisti a
sfiorare le auto parcheggiate
lungo la stessa, oppure a rasen-
tare il cordolo proteggi pedo-
ni».
«A Capodarco – continua – i re-
sidenti, da anni chiedono un in-
tervento per migliorare il flusso
stradale e garantire la sicurez-
za. Hanno chiesto incontri con
l’amministrazione competente
che non vengono nemmeno pre-
si in considerazione, perché vo-
gliono vivere serenamente sen-
za correre il rischio di essere in-
vestiti. Oggi si parla solo della
mega variante di Campiglio-
ne/Girola che giustamente va di-
scussa anche in vista della pros-
sima ultimazione dei lavori del
nuovo ospedale, ma le altre zo-
ne di Fermo esistono per questa
amministrazione, oppure no?».

I nodi del Comune

Regione sulla sanità fermana: «Chi critica non ricorda dove eravamo»
Anche l’assessore regionale
Saltamartini e l’onorevole
Mauro Lucentini
nella sede della Lega

Lampione si spezza e cade sopra un’auto
Via XX Settembre, il conducente fortunatamente era ancora a bordo. Minoranza all’attacco: «Serve una revisione totale di questa zona»

Il pezzo di lampione di ghisa e vetro
caduto sulla parte posteriore della
vettura parcheggiata

SPAVENTO

Il grosso pezzo di
ghisa e vetro ha
mandato in frantumi il
lunotto: il proprietario
della vettura ha
sporto denuncia

LA POLEMICA

«Sindaci di parte
contro la Regione»
Dopo il documento
di 11 pagine, la risposta:
«Non sta a loro»

Secondo l’onorevole
leghista Mauro Lucentini
il documento di 11 pagine
con la fotografia della
sanità fermana lo hanno
scritto due sindaci soli,
Massucci, Monte Vidon
Combatte, e Marinangeli,
Amandola: «E sappiamo
da che parte stanno i due
sindaci. Noi comunque
non interveniamo sui
territori per parti
politiche, ci interessa
dare risposte ai cittadini»,
ribadisce Lucentini.
Saltamartini assicura di
voler leggere il
documento ma ricorda
anche: «Io da sindaco
non ci parlavo mai con i
vertici della sanità, non
tocca ai sindaci prendere
decisioni o sollecitare
questioni. Sono autorità
sanitarie su emergenze,
mica sul piano sanitario,
per quello c’è la Regione
e poi lo Stato».
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Foligno

«Individuati gli autori
degli atti vandalici
Plauso ai carabinieri»

FOLIGNO

Aumenti «sostenibili e respon-
sabili» delle tariffe, per far fron-
te all’impennata dei costi
dell’energia, senza però grava-
re eccessivamente sulle tasche
dei clienti, che tornano a farsi
vedere e ad interessarsi a Foli-
gno. È questa la situazione degli
alberghi della città che, dopo la
pandemia, si trovano alle prese
con un altro difficile snodo, ac-
compagnato però da un ritorno
delle prenotazioni.
«Gennaio è stato sotto le aspet-
tative – spiega Claudio Pani, di-
rettore del City Hotel – e a feb-
braio stanno arrivando dei se-
gnali incoraggianti, con qual-
che turista che si vede, oltre ai
clienti business. Tornano anche
le famiglie e le coppie, non an-
cora i gruppi, che però si stanno
interessando. Dopo Pasqua in-
fatti abbiamo tutti i weekend in-
teressati da comitive e tour ope-
rator che chiedono disponibili-
tà». Sulla questione costi, la si-
tuazione è un incremento del
30-40. «Abbiamo dovuto prov-
vedere all’adeguamento dei

prezzi, alla luce di costi cresciu-
ti da parte dei nostri servizi, co-
me per esempio le lavanderie. Il
nostro lavoro è stato quello di
procedere ad un aumento re-
sponsabile, per non fermare i
flussi. In questo periodo c’è sta-
ta anche una rivalorizzazione
complessiva del mercato cittadi-
no, che non viene più svendu-
to». L’auspicio di Pani è quello
che ci possa essere ben presto
anche una stabilizzazione dei

costi dell’energia, per riprende-
re una programmazione stabile
e duratura. Paolo Pazzani, titola-
re dell’Hotel Italia di piazza Mat-
teotti, conferma il trend dell’au-

mento delle prenotazioni: «A
marzo riprendono i grandi con-
corsi e c’è movimento in vista di
quegli appuntamenti. Bene an-
che Pasqua e i ponti successivi,
nella speranza che non succeda
come avvenuto altre volte, cioè
di una ripresa e poi di uno stop,
con il ritorno di qualche ondata
di virus». Torneranno a Foligno
anche gruppi di stranieri, preva-
lentemente americani, con cui
l’Hotel Italia ha dei rapporti con-
solidati.
Quanto al caro energia: «Siamo
stati ovviamente costretti ad au-
mentare le nostre tariffe. È un
problema grande per luce e
gas, auspichiamo che, come
sembra, nei prossimi mesi, si va-
da ad abbassare. Nella bolletta
dell’elettricità fino a dicembre,
l’aumento del costo è stato del
50 per cento». Situazione dun-
que complessa da parte delle
strutture ricettive, che fa il paio
con quella dell’extralberghiero,
ma anche con quella dello stes-
so Comune, che si è trovato ad
aumento dei costi di circa il 40
per cento a causa delle bollette.

Alessandro Orfei

«Aumenti ’sostenibili’ nei prezzi degli hotel»
Per fronteggiare la crisi e l’impennata dei costi dell’energia rincari inevitabili, ma gli alberatori assicurano: ’Agiremo in modo responsabile’

«Proponiamo di aderire subito
al progetto Pietre d’Inciampo»
Mozione di ’Foligno 2030’:
«Si mettano in campo iniziative
che aiutino a non dimenticare
i crimini dell’Olocausto»

FOLIGNO

Aderire al progetto «Pietre d’in-
ciampo» per «sostenere la me-
moria dei crimini dell’Olocausto
anche durante l’anno e non solo
nelle giornata istituzionali». E’ la
proposta di Foligno 2030, rap-
presentata in consiglio comuna-
le da Mario Gammarota (foto),
che ha presentato una mozione
sul tema. «Si tratta di un proget-
to che nasce nel 1992 a Colonia
ad opera di un artista tedesco,
Gunter Demnig, che consiste
nell’ incorporare, un piccolo
blocco quadrato di pietra
(10×10 cm), ricoperto di ottone

lucente, posto davanti la porta
della casa nella quale ebbe ulti-
ma residenza un deportato nei
campi di sterminio nazisti, per ri-
cordarne il nome, l’anno di na-
scita, il giorno e il luogo di de-
portazione e la data della mor-
te. Tale iniziativa è volta a soste-
nere la memoria dei fatti e co-

me reazione a ogni forma di ne-
gazionismo e di oblio, al fine di
ricordare tutte le vittime del na-
zi-fascismo, che per qualsiasi
motivo siano state perseguita-
te: religione, razza, idee politi-
che, orientamenti sessuali».
Obiettivo dell’iniziativa vuole
essere creare «un inciampo
emotivo e mentale, non fisico, e
pertanto quello di mantenere vi-
va la memoria delle vittime
dell’ideologia nazi-fascista».
Già tante le città europee che
hanno aderito. Ad oggi infatti so-
no circa 70mila le pietre installa-
ta in oltre 2mila città. In Italia le
prime «pietre d’inciampo sono
state poste a Roma nel 2010 e
poi se ne contano a Bolzano, Ge-
nova, l’Aquila, Livorno, Milano,
Reggio Emilia, Siena, Torino, Ve-
nezia e in altri numerosi centri
minori.

Lavori in corso

Possibili interruzioni
della fornitura idrica
in località Grotti,
a Sant’Anatolia di Narco

Claudio Pani, direttore del City Hotel

PAOLO PAZZANI

«Stanno tornando
le prenotazioni,
ci auguriamo che
vengano confermate»

FOLIGNO – Vigili del fuoco (fo-
to) in azione per salvare una ra-
gazza in difficoltà a Pale. Sul po-
sto una squadra della Caserma
di Foligno e una del gruppo Saf
(Speleo alpino fluviale) di Peru-
gia, allertati per la chiamata di
una ragazza che, da sola, lungo
il tragitto, è stata presa dal pani-
co e non è riuscita a proseguire
a causa di un percorso partico-
larmente esposto. La ragazza
non era ferita ma solo molto
stanca, tanto da non riuscire a
proseguire, così è stata aiutata
a terminare l’ultimo tratto, con
l’ausilio di tecniche apposite.

Ragazza in difficoltà
sul monte di Pale
Soccorsa e ’scortata’

CASTEL RITALDI – «Un plauso
agli uomini della stazione dei ca-
rabinieri di Castel Ritaldi, guida-
ti dal comandante Pasquale Er-
colano, per aver individuato in
tre giorni i responsabili dell’atto
vandalico nei confronti di una
proprietà privata del comune di
Castel Ritaldi». Ad affermarlo so-
no Alessandro Becchetti, refe-
rente della Lega 4 Borghi, il vice-
sindaco di Castel Ritaldi Fabio
Scarponi e Alessandro Gori che
aggiungono: «Un grazie all’uo-
mini dell’Arma, che come sem-
pre lavora in silenzio per garanti-
re la legalità e la vicinanza alla
popolazione, facendo percepi-
re un grande senso di sicurezza
e protezione». La Lega aveva su-
bito espresso piena solidarietà
a tutti i cittadini di Castel Rital-
di, vittime di atti di vandalismo
gravi e inammissibili che na-
scondono profonda mancanza
di educazione e senso civico.

Causa interruzione
dell’energia elettrica da parte
di E-Distribuzione nel Comune
di S. Anatolia di,Narco, domani
dalle 11 alle ore 18, possibili
cali di pressione e interruzioni
della fornitura idrica a Grotti di
Sant’Anatolia di Narco.

EVENTO GASTRONOMICO

Tutto pronto
per ’Nero Norcia’

NORCIA – La 58esima
edizione di Nero Norcia,
mostra mercato
nazionale del tartufo nero
pregiato e dei prodotti
tipici, è alle porte e sarà
presentata domani alle 11
nella sala Pagliacci del
palazzo della Provincia a
Perugia. La kermesse
enogastronomica si terrà
da venerdì 25 a domenica
27 febbraio. A illustrare i
dettagli del programma
saranno Nicola Alemanno
e Pietro Luigi Altavilla,
rispettivamente sindaco e
presidente del Consiglio
comunale di Norcia, alla
presenza di Roberto
Morroni, assessore alle
politiche agricole e
agroalimentari della
Regione Umbria, e
Antonella Brancadoro.
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