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Spoleto

IL PUNTO
Musica, spettacoli e intratteni-
mento. Gli eventi di fine anno so-
no costati al Comune 33.300 eu-
ro. Lo si apprende da una delibe-
razione di Giunta (la numero
362) appena pubblicata all’albo
pretorio dell’ente. Di questa ci-
fra complessiva, come si legge
nel documento, la parte più con-
sistente, 14.500 euro, è andata a
coprire le spese del capodanno
in Piazza Garibaldi, organizzato
con Athanor eventi. Un concer-
to, si ricorderà, con la presenza
di Tony Esposito ed Enrico Ca-
puano, mentre in giro per la cit-
tà era stata ingaggiata la street-
band “Banda Irè” e dalla Rocca
sono stati allestiti i fuochi d’arti-
ficio per salutare l’anno nuovo.
Il duo Esposito-Capuano, in ef-
fetti, è salito sul palco di piazza
Garibaldi per dar vita ad uno
spettacolo dal sound ritmico e
partenopeo, rock e folk insieme.
Ma, forse a causa delle tempera-
turerigide, l’esibizionedelle star
della serata non ha proseguito
più di tanto, concludendosi at-
torno all’una di notte. Al secon-
do posto nella classifica dei con-
tributi con 5.000 euro si trova
quindi il concerto di Natale
“Scambiamoci gli auguri” ad in-
gresso gratuito su prenotazione
ed inserito nel calendario di ap-
puntamenti “Omaggio all’Um-
bria” coordinati da Laura Musel-
la.
Un discorso a parte viene fatto,
invece, per motivare la spesa di
4.300 euro destinati all’Associa-
zione Zona Blu promotrice del
bosco incantato allestito, con in-
gresso a pagamento, nel parco
Chico Mendes e dell’esibizione
degli zampognari: “Per quanto
riguarda il contributo alla mani-
festazione Il bosco incantato – si
legge nel documento - va segna-
lato che l’associazione organiz-
zatrice si è dovuta fare carico di
una notevole mole di lavori di
giardinaggio,pulizia e ripristino

dello spazio inizialmente non
previsti e si è inoltre fatta carico
dell’allaccio elettrico che inizial-
mente era stato previsto fosse a
carico del comune (direttiva n.
325 del 24/10/2019), tali da giusti-
ficare un supporto economico
da parte dell’ente pubblico; inol-
tre a parte è stato destinato un

ulteriore contributo alla stessa
associazione per attività di ani-
mazione del centro storico con
zampognari e babbi natale desti-
nando contributo analogo a
quello assegnato lo scorso anno
ad altra associazione”. A com-
pletare il quadro degli impegni
di spesa, risultano altri 3.500 eu-

ro per lo spettacolo di Um-
briaEnsemble e ancora 3.500 eu-
ro per la Filarmonica Umbra
nell’ambito della manifestazio-
ne Correnti del Nera 2019, così
come 2.000 euro sono stati desti-
nati all’Associazione Visionin-
musicaper l’eventoSpoleto Jazz
Season. Infine, 500 euro è il con-
tributo destinato alla Croce Ros-
sa italiana per l’organizzazione
della Befana dei bambini in Piaz-
zaGaribaldi loscorso6 gennaio.

Antonella Manni
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Unico direttore per San Matteo e San Giovanni

`Indicato in una delibera il conto
del Comune per “Spoleto d’Inverno”

Laboratori creativi per adulti e
bambini, torna con sei appunta-
menti l’iniziativa “Famiglie ad
Arte”, a cura di Sistema Museo e
in collaborazione con la Direzio-
ne Svippo, assessorato alla Cul-
tura del Comune di Spoleto e la
direzione della Rocca Albor-
noz-Museo nazionale del Duca-
to. Giunta alla settima edizione,
l’iniziativa consente a tutti di co-
noscere, in maniera ludica, il
ricco patrimonio culturale citta-
dino e di entrare a contatto di-
retto con le opere d’arte. Cia-
scun incontro si svolgerà infatti
in un diverso museo che per
l’occasione si trasformerà in un

luogo in cui trascorrere un pia-
cevole pomeriggio in compa-
gnia di operatori specializzati.
Le attività si terranno a Palazzo
Collicola, Rocca Albornoz, Chie-
sa dei Santi Giovanni e Paolo e
Casa Romana. Previsti anche
una divertente caccia al tesoro
per le vie del centro storico e un
incontro al Tempietto sul Cli-

tunno. Il primo appuntamento
di questa settima edizione è per
domenica, alle 15.30. A Palazzo
Collicola ci sarà “Strani come
Ontani”, un laboratorio sulle
maschere di carnevale ispirate
a Luigi Ontani, rivolto ai bambi-
ni a partire dai 4 anni di età. Do-
menica 15 marzo, invece, ap-
puntamento nella Chiesa dei
Santi Giovanni e Paolo con “Cre-
sco con l’Affresco”. A seguire
“Archeologi per un giorno”, cac-
cia al tesoro (10 maggio), Ti
aspetto al Tempietto (7 giugno).
I due appuntamenti finali saran-
no alla Rocca e Casa Romana.
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`Nel complesso, spesi oltre 33mila euro:
5 mila euro per lo scambio di auguri SANTA RITA

TENTATA TRUFFA
Si spacciano per

organizzatori della festa della
parrocchia di Santa Rita e per
questo motivo chiedono soldi
porta a porta. A lanciare l’Sos,
dicendo che si tratta di una
truffa e che la parrocchia non
chiede soldi porta a porta, è il
parroco, padre Giuseppe
Spaccasassi. L’appello è stato
pubblicato dal religioso sul
suo profilo social e rilanciato
dall’Archidiocesi di
Spoleto-Norcia: “Un avviso
importante: ci sono persone –
ha scritto padre Giuseppe -
che girano a Spoleto e dintorni
per chiedere soldi per la festa
di Santa Rita a Spoleto. È
chiaro che non è vero. Io non
mando nessuno e non chiedo
niente a nessuno...Mai fatto.
Non date retta e non date soldi.
Segnalate alle forze
dell’ordine”. Alcuni casi
sarebbero stati segnalati nella
zona nord di Spoleto e
l’archidiocesi ha spiegato che
iniziative del genere non sono
attribuibili neanche ai
membri del consiglio
pastorale o alla comunità dei
padri agostiniani.

CINEMA
SALA PEGASUS
Figli ( 21.30).
SALA FRAU
chiuso.

FARMACIA
Flaminia, via Flaminia
Vecchia

INTEGRAZIONE OSPEDALI
Prove tecniche di integrazione,
si riparte dalla nomina di un di-
rettore unico per gli ospedali di
Spoleto e Foligno. Il commissa-
rio straordinario della Asl2,
Massimo De Fino, ha infatti di
recente allargato al San Giovan-
ni Battista di Foligno le compe-
tenze direttive del dottor Luca
Sapori, che dal primo febbraio
si divide tra i presidi delle due
città. Sapori, spoletino, ormai
da anni guida il San Matteo de-
gli Infermi e questo ampliamen-
to delle competenze può essere
sicuramente funzionale, alme-
no tecnicamente, al processo di
integrazione dei due ospedali.
“Il commissario straordinario –
ha detto ieri Sapori – mi ha chie-
sto di dare una mano per garan-

tire le attività di direzione sani-
taria. Io resto inquadrato a Spo-
leto, ma sarò a Foligno in alcuni
giorni della settimana. L’inte-
grazione? Io il mio sarà un lavo-
ro prettamente tecnico, quindi
iniziare ad unificare le procedu-
re potrebbe essere un primo
passo importante. Certo è che
per l’integrazione vera e pro-
pria occorrerà attendere le deci-
sioni di politica sanitaria che sa-
ranno contenute nel nuovo pia-
no regionale, su indicazione
dell’assessore Coletto e della
presidente Tesei”.

LA DONAZIONE
La prima uscita pubblica di Sa-
pori come direttore dei due pre-
sidi ospedalieri c’è stata sabato
scorso, a Palazzo Mauri, in occa-
sione dell’iniziativa promossa
dall’Inner Wheel di Spoleto, che

nelle attività di sostegno della
salute dei più piccoli, ha donato
al servizio di diagnostica per im-
magini del San Matteo degli In-
fermi, due culle di Graf. Il diret-
tore dei due ospedali ha quindi
coordinato la tavola rotonda sul
tema “L’ecografia neonatale
dell’anca: la rilevanza di un pro-
gramma di screening”. Un mo-
mento di incontro importante,
presieduto dalla presidente
dell’Inner Wheel Spoleto, Anna
Maria Tili Regoli e al quale han-
no partecipato la presidente del-
la Regione, Donatella Tesei, il
sindaco Umberto De Augusti-
nis, il direttore della struttura
complessa di Radiologia, Vin-
cenzo Iaconis e quella della
struttura semplice di Pediatria,
dottoressa Daniela Galezzi. Pre-
senti anche il dottor Gaetano Pa-
gnotta, specialista in ortopedia

pediatrica al Bambin Gesù di
Roma e l’architetto Alfredo Bi-
gogno. La presidente Tesei, in
particolare, ha avuto parole di
elogio per il San Matteo degli In-
fermi, di cui ha ribadito l’eccel-
lenza. Un ringraziamento parti-
colare è stato rivolto al Club per
la significativa donazione, vista
l’importanza che riveste la dia-
gnosi precoce di malattie infan-
tili. Il dottor Iaconis, primario di

Radiologia, ha ribadito che du-
rante il mese di febbraio lo
screening e l’ambulatorio mam-
mografico riprenderanno a pie-
no regime, così come verrà po-
tenziata l’attività radiologica e
l’ecografia alle anche. Nel mese
di gennaio, infatti, il sistema era
andato in tilt per carenza di me-
dici, che ora sono arrivati.

Ilaria Bosi
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DALLE CASSE DELL’ENTE
ANCHE I SOLDI PER
SISTEMARE IL PARCO
CHICO MENDES,
TRASFORMATO
IN FORESTA INCANTATA

Grandi eventi, quasi 15mila euro
spesi per la serata di Capodanno

La cultura si conosce col gioco

IL CASO
N O R C I A Nuovo corto circuito
tra sindacato e comando pro-
vinciale sul distaccamento
dei vigili del fuoco di Norcia.
Se l’ingegner Michele Zappia,
comandante provinciale del
Corpo, ha replicato all’allar-
me lanciato da Uil Pa sulla
chiusura del distaccamento,
definendola “notizia infonda-
ta”, a tornare alla carica è ora
il segretario regionale Uil Pa
vigili del fuoco, Giuseppe Fer-
raro. Ricordando che il di-
staccamento di Norcia, pur
non avendo ancora una sede
definitiva, dopo il sisma 2016
è stato fortemente voluto da
tutte le forze politiche, Ferra-
ro ricorda come nella riparti-
zione del personale operativo
tra le sedi permanenti sia sta-
ta considerata anche quella
di Norcia, inquadrata come
categoria SD3 (come i distac-
camenti di Gubbio e Città di
Castello, tanto per fare degli
esempi) e definita Valnerina.
Trentatré le unità di persona-
le previste nella dotazione or-
ganica del distaccamento di
Norcia. Ma nonostante tutto
questo, ribadisce Uil Pa, pro-
prio il comandante provincia-
le ha di recente “spostato d’uf-
ficio le unità permanenti as-
segnate a Norcia, destinando-
le altrove e decretando di fat-
to la chiusura del distacca-
mento permanente”. Uil Pa è
quindi convinta che quella
dell’ingegner Zappia sia stata
una decisione arbitraria, che
non ha tenuto conto del de-
creto del Capo nazionale del
Corpo, che aveva previsto
personale anche a Norcia.
Per ora, nella cittadina di San
Benedetto, continuano ad
operare i volontari, ma la que-
stione del distaccamento per-
manente deve essere chiari-
ta, senza ambiguità.
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Vigili del fuoco,
scintille
tra sindacato
e comandante

Torna Famiglie ad Arte

A sinistra,
Massimo
De Fino
A destra,
la conferenza


