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GUBBIO

Palazzo Ducale
con lo studiolo
dei Montefeltro
di MASSIMO BOCCUCCI

GUBBIO – Artigiani specializzati sono al
lavoro in questi giorni per allestire nel
palazzo Ducale la riproduzione dello storico “studiolo” di Federico da Montefeltro.
L’originale venne portato in America nel
1939 quando la residenza eugubina dei
duchi di Urbino passò ai privati. E’ esposto al Metropolitan Museum di New York
quello che venne commissionato dal duca
Federico e realizzato tra il 1470 ed il 1480
quando si ultimò il palazzo progettato da
Francesco di Giorgio Martini.
La Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia ha finanziato un progetto di grande fascino, per iniziativa dell’associazione
“Maggio Eugubino”, che ha trovato nella
famiglia Minelli, maestri falegnami di
lungo corso, il riferimentoprofessionaleper riprodurre l’opera.
Alla famiglia
Minelli sono serviti cinque anni
perultimare la riproduzione con
un lavoro davvero certosino. Gli
intarsi e gli effetti visivi che contraddistinguono l’opera lignea sono stati
ripresi minuziosamente da documentazioni fedeli. Il palazzo Ducale, museo statale
sotto la direzione della Soprintendenza, è
così destinato a potenziare la propria attrazione. Ospiterà ben presto anche opere
d’arte ristrutturate sempre con i fondi
messi a disposizione della Fondazione
bancaria attraverso l’impegno del presidente Carlo Colaiacovo.
Inizialmente l’inaugurazione era stata
annunciata dal sindaco Orfeo Goracci per
il 12 giugno, poi è calato il silenzio. Ora si
prevede che entro settembre dovrebbero
essere ultimate le operazioni di collocazione. Il ruolo centrale nel percorso di valorizzazione di palazzo Ducale resta della Soprintendenza e della Fondazione che ha
messo a disposizione cospicue risorse,
mentre la politica locale si è divisa per
anni nel dibattito sulla riproduzione dello
“studiolo” per la forte contrarietà nella
coalizione di Goracci dei Verdi e di una
parte di Rifondazione Comunista.

E’ la riproduzione
dell’originale
adesso esposto
a New York

FLASH

Il nuvo
impianto
depuratore
al confine
tra Perugia
e Marsciano

CASTIGLIONE DEL LAGO

Impegno per completare
il porto turistico

A Olmeto ancora proteste
per il biogasificatore
di LUIGI FOGLIETTI

MARSCIANO – «Ora aspettiamo che le promesse elettorali si trasformino in atti seri e
concreti»,diceil professorGiuseppe Tullio, proprietario del
Castello di Monticelli, una dimora storica sita in località
Castiglion della Valle in comune di Marsciano, ma ad un tiro
di schioppo da Perugia.
E Tullio, anche nella sua
qualità di presidente della prestigiosa associazione per la Salvaguardia e lo Sviluppo del
Contado di Porta Eburnea, ricorda che «durante la campagna elettorale per le recenti
elezioni amministrative per il
rinnovo delConsiglio comunale di Marsciano i candidati
avevano promesso tutti, in primis Alfio Todini, una maggiore sostenibilità ambientale intervenendo con soluzioni tecniche nuove sulla gestione del
tanto discusso e vituperato impianto del biodigestore di Olmeto». E il professore aggiunge: «Il biodigestore o biogasificatore che dir si voglia, non
solo deturpa un paesaggio ineguagliabile, quello delle colline
della zona di Spina, dove sono
state restaurate un sacco di
ville e castelli da adibirsi come

pregiate strutture per ospitare
un turismo di qualità, quindi
creare un indotto economico,
ma ammorba l’aria creando a
tutta la popolazione di Olmeto
anchegrandi problemi di natura igienico-medica».
All’Associazionedel Contado di Porta Eburnea, i cui
obiettivi dettati dallo statuto

sono quelli di salvaguardare
l’ambiente, lottare contro la
cementificazione selvaggia, richiedere alle autorità l’adozione di criteri più severi nell’uso
di materiali e nelleforme architettoniche delle nuove costruzioni, combattere l’inquinamento delle acque, valorizzare
il Contado, pronti quindi ad

ASSISI

Nomine dei nuovi dirigenti
per la Casa di Riposo
di LORENZO CAPEZZALI

ASSISI - Insediato il nuovo Consiglio d'amministrazione della
Casa di Riposo di Assisi che vede Pietro Lunghi presidente,
Piero Damiani, Manuel Apostolico, Mirco Grasselli e Giuseppe Tofi consiglieri. A nominare i componenti è stato il sindaco
Claudio Ricci che ha ringraziato il presidente uscente Maria
Grazia Carli e i consiglieri che «in questi anni, hanno svolto un
grande lavoro: completa riqualificazione degli spazi esistenti
della Casa di Riposo, tanti nuovi servizi per gli anziani, la
nuova gestione dell’Hotel Subasio, più risorse da destinare agli
anziani, lo scambio di immobili, tra Comune di Assisi e Casa di
Riposo, Palazzina Costanzi - S. Ildebrando. Questo progetto
vede lo scambio di due beni tra soggetti pubblici con un atto
legittimo e circostanziato da perizie valutazioni accurate». «I
numeri dell’opposizione – ha aggiunto Ricci - sono fuorvianti,
valutazione immobiliare occorre tenere conto dello stato del
bene, dei possibili utilizzi e delle necessarie risorse per riqualificarlo, per ampliare i posti disponibili e i servizi della Casa di
Riposo di Assisi. Non temo in alcun modo verifiche e indagini
che dimostreranno la estrema trasparenza e qualità di tutti gli
atti del Comune che, in questi anni, ha fatto senza mai
aumentare le tasse comunali. L'Amministrazione ha fatto e
farà sempre di più per gli anziani e i più deboli. Essere indagato
per questo non è certo preoccupante».

intraprendere una nuova battaglia dopo quella vinta recentemente contro la costruzione,
nella zona di loro interesse, di
una avio superficie.
«Siamo veramente preoccupati – dice ancora Tullio –
ma come al solito determinati
a mettere in campo tutte le
nostre risorse, che non sono
poche, per difendere il nostro
territorio da chiunque lo voglia deturpare. Stiamo infatti
procedendo
affinché
il
‘Contado’, una delle zone più
belle del territorio a sud di
Perugia, posto sul confine tra il
Comune capoluogo e Marsciano, sia inserito nel Piano Paesistico Regionale con tanto di
vincolo paesaggistico la cui
competenza appartiene al Ministero dei Beni Culturali con
il quale abbiamo già positivamente interagito. E oggi, infatti, il riconoscimento di dimora
storica è stato attribuito a più
ville come il Palazzo di Bagnaia, per il Poggiolo é in corso, gli
affreschi a Pieve Caina sono
stati vincolati. Tutto questo
anche per il bene di quanti
hanno fatto investimenti qui,
poiché da quando è stato messo in funzione il biogasificatore le case in un raggio di 5
chilometri da Olmeto hanno
perso il 50% del loro valore».

CASTIGLIONE DEL LAGO - «Al Trasimeno vi sono realtà e strutture che danno il senso
di una grande vitalità: tra queste va annoverato il porto turistico di Castiglione del Lago,
che ha dato un grande impulso al turismo e
agli sport acquatici». Il presidente della Provincia Marco Vinicio Guasticchi nei giorni
scorsiha incontrato presso la darsena castiglionese il sindaco Sergio Batino e alcuni operatori. «La Provincia di Perugia - ha detto Guasticchi - non può che mettersi a disposizione in
un'ottica di potenziamento dell'esistente». Il
porto di Castiglione, inaugurato quattro anni
fa, è stato realizzato in un'area che un tempo
ospitava la Cooperativa dei pescatori.

TODI

Oggi i funerali
di Mauro Isacco
TODI - Si è spento domenica pomeriggio a
Todi Mauro Isacco, consigliere comunale e
dirigente del Partito Democratico di Todi di
cui fu fondatore. I funerali si terranno oggi alle
10,30 presso la Chiesa del Crocefisso, dove
dalle 9,30, sarà allestita la camera ardente.
Isacco, 45 anni, combatteva da tempo con
dignità una battaglia impari contro un male
incurabile. Impegnato fin da giovane in Azione Cattolica, aderì alla Democrazia Cristiana
prima, al Partito Popolare ed alla Margherita
poi. Nel 1994 fu assessore alle Politiche sociali della giunta Nulli Pero. Lascia la moglie
Rita Bianchi ed una figlia.

CITTA’ DI CASTELLO

In serata disinfestazione
in alcuni quartieri
CITTA’ DI CASTELLO - Oggi seconda serata della nuova fase dell'annuale campagna
disinfestazione del territorio comunale di
Città di Castello, che anche per il 2009 viene
effettuata da Sogepu. Le località interessate
sono Casella, Garavelle, Zoccolanti, Depuratore, Laghi Spadi, Montedoro, Rignaldello,
Villaggio Musicale, Meltina. Le operazioni
cominceranno dopo le ore 24 per cui i residenti sono invitati a tenere chiuse le finestre
durante la notte e di ricoverare in casa gli
animali domestici. La disinfestazione non
viene effettuata in prossimità di orti giardini
o coltivazioni.

LA CITTA’

Domani sera Memorial Pimpinelli
con il concerto di Kellie Rucker
di RICCARDO SERRONI

Kellie Rucker, straordinaria
armonicista e cantante californiana, una delle sidewomen più conosciute ed apprezzatedella scenablues californiana, si esibirà domani
sera (mercoledì 29) a Gualdo
Tadino in un concerto Blues
nel secondo "Memorial Pimpinelli" organizzato dall'associazione "Arte & Dintorni" in
ricordo del giovane artista
gualdese Gianluca Pimpinelli, prematuramente scomparso pochi anni fa. Nei suoi
concerti in Italia e nel Nord
Europa Kellie Rucker è accompagnata da una band costituita da tre musicisti veterani ormai da più di tre anni
al suo fianco: Maurizio Pugno (eugubino) alla chitarra,
Mirco Capecci al basso e Giuliano Bei alla batteria. L'ap-

puntamento di Gualdo Tadino (21,15 in piazza Martiri) è
di quelli da non perdere perché si tratta dell'unico concerto della Rucker nel centro
Italia. La serata sarà arricchita anche da altre presenze. Si
esibiranno, infatti, anche Simona Venturi e Erica Anelli,
due coriste dell'Associazione
Musicale "Angels", conosciuta per i musical "Jesus Christ
Superstar"ed"Il GobbodiNotre Dame" e per i concerti di
musica Gospel. L'introduzione allo spettacolo è stata affidata, inoltre, al Blues melodico dei Black Sheep: Sara Ceccarellialla voce ePaolo Ceccarelli alla chitarra "proporranno il loro personalissimo e
raffinato tributo al blues, riarrangiando e facendo propri
alcuni dei classici della storia
del blues", spiega Oriana Scapeccia, di Arte & Dintorni.

d Spettacoli
Pavone: Harry Potter e il Principe mezzosangue (17,30 20,30) Giardini del Frontone:
Giù al nord (21,30) Arenaria
(ParcoS.Margherita): Revolutionary road (21,30)
Multiplex Giometti (Centova): Sala 1): Harry Potter e il
Principe
mezzosangue
(20,30); Sala 2): Baby Mama
(20,30 - 22,30); Sala 3): Harry
Potter e il Principe mezzosangue - in digitale 2K (19,30 22,30); Sala 4): Harry Potter
e il principe mezzosangue
(21,30); Sala 5): Outlander l’ultimo vichingo (20,15 22,30); Sala 6): Notorius
(20,15 - 22,30); Sala 7): Una
notte da leoni (20,30 - 22,30);
Sala 8): La rivolta delle ex

(20,30 - 22,30); Sala 9): Jonas
Brothers the 3D concert exsperience (20,30 - 22,30); Sala 10): Transformers - la vendetta del caduto (20 - 22,40).
Cinemas Gherlinda (Ellera):
Sala 1): Harry Potter e il Principe mezzosangue (17,53);
Concerto ”Oasis” (21); Sala
2): Harry Potter e il Principe
mezzosangue in DGT (18,15
- 21,20); Sala 3): Harry Potter
e il Principe mezzosangue
(18,55- 22); Sala 4): Transformers - la vendetta del caduto
(19 - 22,05); Sala 5): La rivolta delle ex (18,10 - 20,20 22,30); Sala 6): Una notte da
leoni (18,05 - 20,15 - 22,25);
Sala 7): Harry Potter e il Principe mezzoszangue (18,35 21,40); Sala 8): Harry Potter

DI CRONACA

e il Principe mezzosangue
(16,55 - 20); Sala 9): Outlander - La rivolta dei vichinghi
(17,10 - 19,45 - 22,20); Sala
10): Gost town (17,40 - 19,55
- 22,15); Sala 11): Transformers - la vendetta del caduto
(18 - 21,05).
Roccacinema (Castiglione del
Lago): Uomini che odiano le
donne - V.m.14 (21,30)
Arena Francisci (Todi): The
millionaire (21,30)
Eden (Città di Castello): Sala
uno: Harry Potter e il Principe mezzosangue (21,30); Sala
due: Coraline e la porta magica (21,30)
d Farmacie di turno
Il servizio diurno continuato
(13-16) è effettuato dalle farmacie Comunale n. 5 Madonna Alta, Bolli Pontefelcino e
Comunale n. 3 Ponte San Giovanni. Il servizio diurno e notturno è svolto dalla farmacia
Comparozzi Ellera. Il servizio
notturno, dalle 20 alle 24, è
svoltodallefarmacie Comunale n.5 Madonna Alta, Bolli
Pontefelcino e Comunale n. 3
Ponte San Giovanni; dalle 20
alle 9 del giorno successivo,
dalla farmacia San Martino,
piazza Matteotti, Perugia.
d Concerti di ”UmbriaEstate” ad Assisi. Nel pomeriggio
alle 18, presso la Sala S.Antonio di Assisi, concerto dei
partecipanti al master di Alto
Perfezionamento di UmbriaEstate 2009.
d Concorso Il Corimbo ”Pensiero & Immagini”. E’ stato
prorogato fino a venerdì 31 il
termine utile per la partecipazione al concorso ”Il Corimbo ”Pensieri & Immagini”.
La premiazione avverrà il 13
settembre alle 16,30 presso la
Sala del Dottorato al Musoe
Capitolare in piazza IV Novembre, dove le opere resteranno in mostra per dieci giorni. Informazioni sul bando
del concorso, ai numeri
075.32063 e 339.4654303.

Aperta la caccia
alle badanti nere
di ALESSANDRO BELEI

alle badanti in
CACCIA
nero. A chi spaccia. A
chi beve. Non c’è più rispettoper idivieti. Nonrispettano neanche i permessi.
Prendi la E45: è permessa la corsia di marcia e
quella di sorpasso. Vanno
contromano. Per non rispettare i permessi.

Culla
m La famiglia di
Asteimmobili di Perugia si è allargata...E'
nata Matilda, lo annuncia felice la sorellina Margherita insieme alla mamma Chiara e al papà Giovanni.
Tanti auguri da
Piemme
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