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Nel mirino della chat
Preside pretende
i numeri degli studenti

Todi
Ciuffelli–Einaudi
Record di iscrizioni
TODI La città si conferma sempre
più come polo scolastico molto
attrattivo. E se medie e istituti
liceali, a sfondo umanistico,
hanno battuto più di un record,
ora è la volta dei Tecnici. Infatti
saranno 170 gli studenti che, a
settembre, inizieranno a
frequentare il primo anno
dell’Istituto di istruzione
superiore “Ciuffelli-Einaudi”
che dispone di indirizzi di
studio quali agraria, ragioneria,
geometri, turismo, elettronica e
moda. «E come ormai è
tradizione – afferma il preside
Marcello Rinaldi - sarà proprio
l’indirizzo agrario a
confermare il trend con il
massimo degli iscritti da tutto il
comprensorio della Media
Valle del Tevere, con 81
matricole in arrivo da 30
diverse località dell’Umbria e
anche da fuori regione». E
chiude: «La conferma si registra
dai 23 nuovi ingressi nel college
maschile e femminile annesso
alla scuola. Ma è buono anche
l’andamento della sede
“Einaudi” con 60 iscritti
equamente ripartiti tra i tre
indirizzi presenti».
Lu.Fog.

Aveva vietato la festa del Giovedì grasso e sul gruppo WhatsApp
volano offese e insulti. Così la dirigente scrive ai genitori dei ragazzi
IL CASO
GUBBIO Gira e fa rumore una singolare circolare inviata a tutte le
famiglie degli 814 alunni della
scuola media “Mastro Giorgio-Nelli”, in cui la richiesta è
esplicita quanto decisamente
inusuale: si chiede ai genitori di
indicare il numero di cellulare in
uso agli studenti. Il dirigente scolastico dell’istituto, Isa Dalla Ragione, ha preso questa decisione
dopo una vicenda che parte da
una disposizione capace di suscitare forti reazioni e contro-reazioni. Tutto comincia dall’aver
annullato, la settimana scorsa, la
tradizionale festa del giovedì
grasso nelle varie classi. Il dirigente ha spiegato che siccome la
scuola organizza il veglione, altro appuntamento di lungo corso, e che le lezioni sono state sospese più del previsto nelle settimane scorse per il terremoto e la
neve, non era il caso di sacrificare altro tempo. C’è da onorare e
portare avanti un programma didattico e con le sospensioni che
ci sono state per le ordinanze del
sindaco, il dirigente ritiene preferibile concentrarsi sull’attività
scolastica evitando di perdere altre giornate. Per tutta risposta le

lezioni sono state disertate in
massa con un vero e proprio
sciopero non proclamato, come
esplicitato dalla stessa Dalla Ragione nella circolare alle famiglie.
Molti studenti non l’hanno
presa bene e si è attivata una
chat che ha coinvolto oltre un
centinaio di loro, compreso qualche genitore, con espressioni a
tinte forti e anche offensive nei
confronti del dirigente e della decisione assunta per il giovedì
grasso. Sono girati con insistenza i commenti più arditi e in
qualche caso particolarmente
sguaiati. Di questi messaggi è venuta a conoscenza la dirigenteDalla Ragione che è rimasta sorpresa e delusa fino ad arrabbiarsi. Ci sono di mezzo gli avvocati e
le segnalazioni alle forze dell’ordine per fare chiarezza sulla vicenda.
Certe espressioni non le sono

A GUBBIO FA
DISCUTERE
LA CIRCOLARE
INVIATA AI GENITORI
DEGLI ALUNNI
DELLA GIORGIO-NELLI

proprio piaciute e per questo intende andare sino in fondo, decidendo di tenere sotto controllo
tutti gli studenti. Nella circolare
è specificato che se i numeri di
cellulare non verranno comunicati, ci sarà comunque l’acquisizione con le modalità consentite
dalla legge. L’uso dei cellulari a
scuola è vietato, ma oggi come
oggi gli studenti lo portano comunque con sé facendone uso
anche durante la mattinata. Solo
che stavolta in chat è stato scritto di tutto e questa storia sta lasciando strascichi pesanti il cui
esito resta tutto da vedere.
Massimo Boccucci
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UMBERTIDE Alle amministrative
mancano due anni, ma è già campagna elettorale. Umbertide Cambia rompe gli indugi, lancia «la
proposta di una “Giunta ombra
della società civile” per preparare
la conquista del Palazzo d’Inverno». E nel documento firmato dal
presidente dell’associazione omonima e dal gruppo consiliare
(Claudio Faloci nella foto, Stefano
Conti, Luigino Orazi) parla di «innovazione e competenza, presupposto per la formazione di un programma e di un campo riformista,
una forza tranquilla che però sia
realmente nuova nello stile di governo e radicale nel cambiamento
degli uomini di oggi, di ieri e delle
idee che rappresentano». Il dado è

tratto, l’attacco allo schieramento
di maggioranza è frontale. «Il Pd
non solo è spappolato in correnti,
ma è in preda ad un’irreversibile
crisi di nervi politica, dovuta per
lo più a personalismi fini a se stessi», sostiene Uc. «Soprattutto è sotto tutela del suo parlamentare di
riferimento che ha costruito un
partito proprio, parallelo al Pd».
Nel mirino l’iniziativa di lunedì organizzata dall’onorevole Giampie-

AMBIENTE
P A N I C A L E Un belvedere sfregiato. O meglio, scambiato
per una discarica a cielo
aperto. Uno dei tanti che si affacciano sul lago Trasimeno
e che, giorno dopo giorno, attirano decine di turisti e appassionati degli scorci naturali mozzafiato. Ma c’è anche
chi quelle piazzole le usa sen-

ro Giulietti, dove l’hashtag #riparteilfuturo ha spazzato via il simbolo dem. Che si sono gettate le basi
per una lista civica in appoggio al
dilaniato Partito Democratico locale è evidente. Tanto più che dopo decenni, la forza politica storicamente egemone a Umbertide rischia di brutto. Per colpe proprie e
meriti altrui. Per questo, come
mai era stato necessario, ha bisogno di una stampella non di facciata. E chi meglio della lista pilotata
da colui il quale ha in mano la segreteria del Pd cittadino? Intanto,
una lunghissima riunione convocata nell’ultimo week end avrebbe
ottenuto la quadra: il sindaco Marco Locchi arriverà a fine legislatura pur se da uomo solo al comando.
Walter Rondoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

za rispetto per tutt’altra ragione, anche come vere e proprie discariche. L’ultimo caso che spunta fuori tocca Panicale, per l’esattezza Scesa
di Punta di Braccio, come indica la cartellonistica ufficiale posizionata nello spiazzo
che costeggia la strada regionale 559.

LO SCENARIO

CITTÀ DI CASTELLO Lavoro, formazione e volontariato. Con Oikos a
Città di Castello i migranti diventano volontari: comune e associazioni firmano un protocollo per
coinvolgerli in attività di interesse
generale sul fronte ambientale,
culturale e sociale. «Le migrazioni sono un fatto storico, economico ed umano: sui primi due aspetti non possiamo fare molto, ma
sul terzo ognuno è chiamato a fare la sua parte, nel rispetto di chi
accoglie e di chi arriva», ha detto
l’assessore alle Politiche sociali
del Comune di Città di Castello Luciana Bassini, a margine firma del
protocollo di intesa, avvenuta nella Sala della Giunta del comune tifernate e finalizzata a promuovere l’inclusione sociale delle persone migranti attraverso la parteci-

pazione attiva alla vita della comunità di accoglienza. “ Il progetto “Oikos”, casa, ha l’obiettivo di
favorire la realizzazione di percorsi di accoglienza e integrazione a favore di cittadini stranieri
accolti dalle Associazioni Arcisolidarietà Ora d’Aria, Aurora e
AVE - Associazione di Volontariato Ecclesiale nel territorio di Città

di Castello. L’attività di volontariato prestata dai soggetti interessati, in modo personale, spontaneo
e gratuito, non dovrà in alcun modo configurarsi come sostitutiva
delle consuete attività di lavoro
strutturato e retribuito. I soggetti
firmatari sono l’associazione “Arcisolidarietà Ora d’aria”, rappresentata da Franco Calzini, l’associazione “Aurora” con Manuela
Morini, l’associazione di Volontariato Ecclesiale, con Vincenzo
Donnini, l’Arci Caccia di Città di

CON L’INIZIATIVA
DELL’OIKOS
E DEL COMUNE
I MIGRANTI
DIVENTERANNO
DEI VOLONTARI

di birra, sempre presenti
quando si parla di degrado.
Ma quei rifiuti, forse lasciati
da qualcuno che si è fermato
a gustarsi un bel tramonto,
sono solo una parte del problema. Già, perché chi oltre
che verso il lago getta lo
sguardo sulla scarpata che
separa l’area dallo specchio
d’acqua, si accorge che oltre
alle piante c’è qualcosa che

I primi segni di inciviltà
spuntano fuori già sul piano
calpestabile, a fianco delle varie panchine posizionate sullo spiazzo. Cartoni della pizza, lattine, bottiglie d’acqua e

LA VEDUTA
DEL PANORAMA
A PANICALE
SFREGIATA
DAI RIFIUTI
GETTATI A TERRA

proprio non dovrebbe starci.
Sono state gettate decine di
cassette e scatoloni di vari
materiali. Dalla plastica al
cartone fino al legno. Cassette che in parte riportano
scritte, anzi tipologie di frutti, e in altri casi no. Tipologia
a parte, è l’ennesimo caso di
un pezzo di verde che viene
scambiato per discarica a cielo aperto.

IL PUNTO
Se da una parte c’è chi storce
il naso per il gesto, altri si
chiedono come sia possibile
che quel punto sia stato preso di mira da chi abbandona
abusivamente dei rifiuti. Uno
dei cartelli (sporcato con un
pennarello)
collocati
nell’area ricorda, fra le varie
cose, che è «vietato gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini» e soprattutto che «l’area è
sottoposta a sorveglianza».
Riccardo Gasperini
Il belvedere di Braccio
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Magione, open day al Mazzini con il reportage
MAGIONE In occasione dell’Open
data day, l’istituto Mazzini
ospita oggi una tavola rotonda
sul tema dei dati accessibili e
liberamente utilizzabili. Quale
futuro? Questo l’interrogativo
sullo sfondo di tale
appuntamento che alle 9 si
aprirà con la proiezione del

Città di Castello, qui l’integrazione funziona
VOLONTARIATO
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Belvedere lago con vista sui rifiuti

Umbertide Cambia lancia una nuova sfida:
«Ecco la nostra giunta ombra per il palazzo»
POLITICA

GUBBIO L’entrata della scuola media Mastro Giorgio-Nelli

Castello, nella persona di Luigi
Falleri, l’OMG – Operazione Mato
Grosso, l’Associazione di promozione Sociale C’entro! con Paola
Conti, la Comunità dei Musulmani di Città di Castello, con Abdelkrim Benouchene, Altotevere senza frontiere – Onlus, nella persona di Marco Bonatti, l’Associazione La Boteguita per un Commercio Equo e Solidale, rappresentata
da Matteo Chierici, l’Associazione
Zuky – Onlus, nella persona di Anna Moscatelli e l’Auser Alta Umbria – Associazione per attività di
volontariato sociale e culturale
nella persona di Antonio Ciabucchi. Oikos è rivolto solo ai cittadini stranieri che vorranno aderire,
iscrivendosi ad una delle associazioni coinvolte e che siano inseriti
nel programma per richiedenti
protezione internazionale assegnati dalla provincia di Perugia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

video Bici cuore diabete cui
seguiranno i saluti del dirigente
scolastico, Filippo Pettinari, e
del sindaco Giacomo Chiodini.
Due gli interventi chiave , il
contributo di Alessandro
Palazzetti, esperto di Open data,
e la presentazione da parte
della III A dell’Istituto tecnico

economico magionese del
lavoro Viaggio alla riscoperta
del Trasimeno. Il giro del lago
tra open data, grafici e report.
Nell’ambito del progetto A
scuola di Open Coesione, gli
studenti hanno messo sotto la
lente la pista ciclopedonale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concessioni acque minerali
Lunedì un nuovo incontro
IL VERTICE
GUALDO TADINO Più soldi ai comuni
dai canoni di concessione delle acque minerali. Se ne occuperà l’apposita sottocommissione regionale
presieduta da Andrea Smacchi e
composta dai consiglieri Silvano Rometti ed Andrea Liberati che si riunirà lunedì con la presenza dell’assessore Fernanda Cecchini: «Dalle concessioni delle acque minerali- spiega Andrea Smacchi- la Regione ricava all’incirca 1 milione e mezzo di euro. Attualmente il 20% di questi introiti, circa 300 mila euro, ritornano
ai territori comunali su cui insistono le sorgenti con il finanziamento
di progetti. Questa percentuale verrà innalzata al 50%, cioè 750 mila euro». Per un comune come quello di
Gualdo Tadino, ad esempio, l’azien-

da Rocchetta paga circa 400 mila euro ed il contributo destinato al comune salirebbe da 80 mila a circa
200 mila euro: «Nell’incontro della
sottocommissione di lunedì- conclude Smacchi- dovremo decidere le
modalità. Alcune Regioni danno direttamente i soldi ai Comuni che li
immettono nei propri bilanci. Altre
finanziano progetti condivisi con i
Comuni interessati per interventi a
favore dei territori». Nessun passo
in avanti, invece, sul progetto Rocchetta per il recupero della Valle del
Fonno alluvionata. La Comunanza
Agraria non ha nessuna intenzione
di ritirare il ricorso al Tar ed il Tribunale regionale lo discuterà il 21 novembre prossimo. Fino a quella data
non si muoverà foglia nemmeno a livello istituzionale.
Riccardo Serroni
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