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IL PUNTO

Musica e nervi tesi. Turisti nelle
piazze e lungo i vicoli della città
vecchia, ma anche un via vai di
ambulanze e forze dell’ordine.
Un mix particolare per un fine
settimana tesissimo. Anzi, lette-
ralmente violento per il centro
storicoanimatodaUmbria Jazz.
Il bilancio d’altronde parla chia-
ro: in particolare a seguito di ris-
seci sonosettepersone (sonono-
ve quelle coinvolte in tutto) che
sonofinite inospedalenelgirodi
poco tempo. Per quattro di que-
ste è inoltre scattato l’arresto.
Tutto è praticamente andato in
scena in centro, pieno di turisti e
perugini per la kermesse della
musica. Almeno in un caso una
mano utile per gli accertamenti
delle forzedell’ordine sembraar-
rivaredallavideosorveglianza.

SANGUE IN STRADA
Nel tardo pomeriggio di sabato
l’episodio più grave. Quello che
ha visto coinvolti quattro com-
mercianti, poi arrestati e che og-
gi saranno processati per diret-
tissima. A fare da scenario la zo-
na di via Bartolo, dove ci sono le
attività commerciali delle quat-
tro persone protagoniste di una
discussione definita banale da
chihaassistitoallascena,mapoi
finita nel peggiore dei modi. Nel
complesso per tutti lesioni non
gravi, ma per due, padre e figlio,
la paura è stata grande visto il
sangue finito a terra, sulla pavi-
mentazione tra piazza Danti e
via Bartolo,per le violente botte
allatesta.
Si tratta del secondo episodio di
violenza in pochi giorni sempre
nella stessa zona, praticamente
davanti al posto fisso di polizia
che secondo i residenti ultima-
mente è «troppo spesso chiuso»
e per cui anche in Comune c’è
chi si è mobilitato presentando
un ordine del giorno in cui si
chiede «la riapertura a regime
del presidio fisso adiacente a

piazzaDanti per tornare a salva-
guardare dal degrado e dalla in-
sicurezza il centro». Non è da
escludere che alla base della ris-
sa, finitaabastonate, possanoes-
serci problemi legati ai rapporti
fra i commercianti, dueperugini

e altri due di origini turche. Un
elementosucui le forzedell’ordi-
ne stanno cercando di fare chia-
rezza.

PUGNI FRARAGAZZI
Accertamentidapartedellaque-

stura sono in corso anche per
un’altra rissa andata in scena,
sempre in centro nella zona di
viaUlisseRocchi, la scorsanotte
attorno alle 5. In questo caso po-
trebbe essere stati alcol e qual-
che occhiata di troppo a far scat-
tare i nervi.Anzi, i cazzotti che si
sonodatiquattro ragazziperugi-
ni che oltre alle mani potrebbe-
ro, ma si tratta di un aspetto da
accertare, essersi anche minac-
ciati con pezzi di bottiglie di ve-
tro. Dagli occhi elettronici, le te-
lecameredella zona, potrebbero
arrivare elementi utili agli inve-
stigatori per ricostruire la vicen-
da. Anzi, grazie alla videosorve-
glianza due dei responsabili so-
nogiàstati identificati.

BOTTEATRANSESSUALE
A chiudere, anzi ad aprire il
week end di follia e violenza, è la
notizia di un transessuale pic-
chiato e finito al pronto soccor-
so. Il fatto è successo nella notte
fra venerdì e sabato. Anche in
questo caso sono in corso accer-
tamentiper stabilire lecausedel-
lavicenda.
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`Via Bartolo, rissa tra gestori di due negozi:
padre e figlio colpiti alla testa, quattro arresti

segue dalla prima

Perugia e Spoleto hanno inevi-
tabilmente fatto la parte del leo-
ne. Già dalle prime ore di Um-
bria Jazz si è avuta la sensazio-
ne che potesse essere un fine
settimana da grandi numeri, e
la sensazione è stata conferma-
ta nel primo sabato del festival:
migliaia di persone hanno inva-
so corsoVannucci, via Baglioni,
piazzaMatteotti e in pratica tut-
to il centro storico, oltre ovvia-
mente ai palchi in piazza IV No-
vembre e ai giardini Carducci e
i pienoni all’Arena Santa Giulia-
na.
Aproposito della quale, stasera
è previsto un picco di presenze
per il concerto dei Massive At-
tack. Un appuntamento atteso

da mesi, già tutto esaurito, che
esce dai canoni del jazz ma che
porterà migliaia di persone al
Santa Giuliana non solo da Pe-
rugia ma praticamente da tutta
Italia.
Le foto del centro perugino
riempito damigliaia di persone
hanno fatto, sabato e ieri, il giro
dei social proprio a testimonia-
re la grande partecipazione di
perugini e turisti all’evento del
jazz.
Da Perugia a Spoleto, altro giro
altro pienone. Perché anche il
festival ha portato in città ap-
passionati e turisti, sia nei tanti
eventi quanto anche per respi-
rare l’aria del festival. Anche ie-
ri, giornata di chiusura della
kermesse, fin dallamattina Spo-
leto è stata invasa di turisti e vi-

sitatori.
Grandi eventi ok, dunque, ma
come detto in tanti hanno ap-
prezzato e scelto l’Umbria in
questo fine settimana anche co-
me rifugio dal grande caldo e
dalla vita frenetica di città.
Una tendenza “certificata” an-
che dagli esperti di traffico e
viabilità: tra le indicazioni per
la giornata di sabato, infatti, il
sito “autostrade.it” metteva ai
primi posti un aumento consi-
derevole del traffico verso «Um-
bria e Toscana per raggiungere
le zone collinari». Conferme in
questo senso sono arrivate dal-
le zone di Norcia e Castelluccio,
dove massiccia è stata la pre-
senza di turisti per vedere la fio-
rita sul Pian Grande con tanto
anche di qualche rimbrotto da

parte di chi coltiva le famose
lenticchie per alcuni casi di
scarsa sensibilità da parte dei
turisti, poco attenti alle superfi-
ci che stavano calpestando.
Metamolto gradita, come gene-

ralmente in questi periodi, an-
che la zona del lago Trasimeno
con campeggi e strutture ricet-
tive.
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Grandi eventi e rifugi dal caldo,
turismo boom: assalto alle città d’arte

`Via Rocchi: zuffa tra giovani ubriachi,
due identificati. Picchiato anche un trans

Bastonate e troppo alcol,
week end da incubo in centro

MOBILITÀ
SINERGIA
MOOVIT E
MINIMETRO
Grazie alla collaborazione
Moovit eMinimetrò, gli utenti
del trasporto cittadinohanno
aportatadi smartphone tutte
le informazioni suorari e
fermate. Il collegamento
diretto tra i parcheggi di
interscambiodella città, la
stazione centrale e il centro
diventaparte integrante del
pianificatoredi viaggio per
muoversi conognimezzo. In
corrispondenzadi tutte le
stazioni (PiandiMassiano,
Cortonese,MadonnaAlta,
Fontivegge, CaseBruciate,
Cupa, Pincetto) èpossibile
ottenere gli orari e le
frequenze corrette.

CULTURA
INCONTRO AUTORI
PREMIO CAMPIELLO
Mercoledì pomeriggio, a
partiredalle 18,30apalazzo
Gallenga sededell’università
per Stranieri, nella sala
Goldoni, si terrà l’incontro con
gli autori della cinquinadi
finalisti del PremioCampiello.
SonoErmannoCavazzoni (La
galassia dei dementi-Lanave
diTeseo);Helena Janeczek (La
ragazzacon la Leica-Guanda);
DavideOrecchio (Miopadre la
rivoluzione-MinimumFax);
Rosella Postorino (Le
assaggiatrici-Feltrinelli);
FrancescoTarghetta (Le vite
potenziali-Mondadori).
Ingresso libero finoad
esaurimentoposti.

CONVEGNO
FOCUS PREVENZIONE
MALATTIE OCULARI
Il 18 luglio, alle 16nella sala
FalconeeBorsellinodel
palazzodella Provincia, si
terràunaconferenza sul tema
dellaprevenzionedelle
malattieoculari. L’evento,
promossodall’Unione Italiana
deiCiechi e degli Ipovedenti
Ets-Aps sezione territoriale di
Perugia, rientranel progetto
Laprevenzionenonva in
vacanzapromosso
dall’Agenzia internazionale
per laprevenzionedella cecità
in tutta Italia. Fra i
partecipanti anche il
professorCarloCagini,
primariodi oculistica
dell’ospedaleSantaMaria
dellaMisericordia.

AMBIENTE
PARCO DA FAVOLA
A PIAN DI MASSIANO
Hapreso il via al Piandi
Massiano l’edizione2018diUn
parcoda favola.Dopo l’evento
di apertura (sabato scorso)
sonoprevisti altri due
appuntamenti il 21 e 28 luglio
con spettacoli perbambini.
L’evento èa curadel TeatroLe
onde in collaborazione con il
Comune. Sabatoprossimo
laboratorio artisticodi
origami, spettacolo “Storie di
penne, scarpee fagioli”. Il 28
laboratorio
artistico-manipolativo e
spettacolo “Gli Scuotilancia”.
Ingresso libero.

ALTISSIMA TENSIONE
TRA SABATO
E DOMENICA:
IL BILANCIO
È DI SETTE PERSONE
PORTATE IN OSPEDALE

IL BILANCIO

Quattrocento ore di alternan-
za scuola-lavoro, 500 per l’in-
dirizzo turismo, 400 convezio-
ni attive con aziende del terri-
torio (protocolli speciali con
Provincia, Inps e Poste). Ma
anche due esperienze di im-
presa simulata. Ad esami di
stato archiviati, tira le fila
dell’anno scolastico l’Itet Capi-
tini (dirigente Silvio Improta),
che grazie a numeri tutti in po-
sitivo guarda alle sfide future
con serenità. A fare da base ci
sono i dati sugli studenti: 155
maturandi, tutti ammessi agli
esami e promossi (11 alunni
hanno ottenuto la votazione
massima), ben più della metà
(60,25%) di quelli dei primi
quattro anni promossi (non
ammessi 6,04% e con giudizio
sospeso30,62%).
Mac’è anche tutto il frontedei
riconoscimenti e dei progetti.
L’itet, secondo la classifica na-
zionale Eduscopio, è risultato
il miglior istituto tecnico, che
è anche l’unico della regione
che avrà un corso quadrienna-
le dal prossimo anno scolasti-
co. Guardando ai progetti, ec-
co il punto: 4 progetti Pon atti-
vi (fondi europei), 2 convalida-
ti (in attesa di finanziamento),
4 in attesa di valutazione, 2
Erasmus avviati. Ecco uno dei
fronti solidi della scuola che
ha pure uno sportello per le of-
ferte di lavoro di aziende in
cerca di tecnici preparati. Se-
gno di una richiesta dal mon-
do del lavoro di diplomati tec-
nici pressante. «Il numero di
richieste non è stato completa-
mente soddisfatto perchémol-
ti studenti desiderano comple-
tare la formazione a livello
universitario, ma anche que-
sto fa onore al nostro istituto
che ha comemission la quali-
tà della formazione».

Itet Capitini,
chiuso un anno
di grandi numeri
per la formazione

Il tweet di mister Eurochocolate

Sopra, il sangue in centro dopo le botte sabato. A
fianco l’Arco Etrusco, dove è avvenuta l’altra rissa

Questo il tweetdiEugenioGuarducci ieripomeriggio, in
evidentedisaccordonei confrontidellaSoprintendenza

Guarducci vs Soprintendenza: «Applausi»


