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IL CASO

Ex Zuccherificio, sentenza Consi-
glio di Stato esclude risarcimenti
nei confronti di Coop Centro Italia
da parte del Comune. Il sindaco
StefanoZuccarini: «Abbiamofatto
beneanontenerecontodell’accor-
do del 2019». È quanto spiegato
dallo stesso primo cittadino, in
presenzadegli assessoriMarcoCe-
saro, Decio Barili, Michela Giulia-
ni e del vicesindaco Riccardo Me-
loni riguardo al recente pronun-
ciamento da parte del Consiglio di
Stato inrelazioneaicontenzioni ri-
guardanti l’area dell’ex zuccherifi-
cio, ambito “Il Campus”. «Se fosse
stato portato avanti l’accordo –
spiega una nota della giunta - tra
Comune di Foligno e Coop Centro
Italia, siglatonel 2019, l’Ente sareb-
be stato esposto a contenziosi con
il terzo interlocutore, Gabrielli,
che avrebbe sicuramente vinto in
tribunale». Il sindaco, StefanoZuc-
carini, ha messo in rilievo come
l’accordo del 2019 fosse stato di-
chiarato non percorribile da un
noto esperto di urbanistica. «Ab-
biamo fatto bene a disdettare l’ac-
cordo», ha detto il sindaco sottoli-
neando come l’accordo non com-
prendesse il terzo interlocutore,
Gabrielli, oltre al fatto che la viabi-
lità della zona sarebbe stata stra-
volta. È stato anche ricordato che i
rapporti tra Comune e Coop non
sono stati mai interrotti e che ora
sarà possibile riprendere il con-
fronto.

IL PUNTO
«Sivaaconcludere–hasottolinea-
to il primo cittadino – una vicenda
che si protrae da inizio anni 2000.
Ma il pronunciamento del Consi-
gliodiStatononè l’unico in tal sen-
so visto che ce ne sono altri due
che rimettono in gioco Gabrielli.
Rivendico il risultato – ha prose-
guito – a questa amministrazione
che è quella che ha disdettato l’ac-
cordodell’amministrazioneprece-
dente con Coop Centro Italia per
una definizione stragiudiziale del-
la vicenda.Un accordo cheper noi
eraimpercorribileancheinbaseal
parere del professor Urbani in

quanto bilatero e non trilatero.
Una scelta che ha trovato confer-
macolpronunciamentodelConsi-
glio di Stato in quanto se si fosse
dato seguito a quell’accordo si sa-
rebbe aperto un contenzioso con
Gabrielli. Voglio inoltre ricordare,
e sono i fatti a parlare, che questa
amministrazione non ha mai in-
terrotto il confrontoconCoopCen-

tro Italia e vista anche la loro di-
sponibilità al confronto prosegui-
remonell’interessedellacittàeper
dare un futuro a quell’area. Ades-
so si apre una fase nuova per Foli-
gnoedancheperquestobenvenga
l’incontroe –conclude il primocit-
tadino - il confrontoconCoopCen-
troItalia».

LAQUESTIONE
Ora c’è da ragionare sui passi suc-
cessivi.Chesonoquelli in cui si do-
vrà tener conto dei tre pronuncia-
menti del Consiglio di Stato e che,
come è facile supporre, saranno
tra gli elementi di confronto tra il
Comune di Foligno e la Coop Cen-
troItaliaproprietàdell’areadell’ex
Zuccherificio.Lasceltadell’ammi-
nistrazione comunale di disdetta-
re come ha detto il sindaco Zucca-
rini l’accordo stragiudiziale com-
porta anche la revisione delle pre-
visioni inmateria di viabilità. Così
come interesserà, come è facile
supporre, un ripensamento gene-
rale cheporteràadunanuovadefi-
nizione per il futuro di quella im-
portante porzione cittadina, quale
èappunto lavastaareadell’exZuc-
cherificio. Area che, vale ricordar-
lo, si trova anche in una posizione
strategiaessendo, infatti, localizza-
ta nel punto di cerniera tra il cen-
tro storico e la periferia confinan-
do l’area di viale Firenze-Prato
Smeraldo.GiovanniCamirri

`Il sindaco: «Dialogo con la Coop
per offrire una prospettiva a l’area»

L’EVENTO

MONTEFALCO LaRinghieradell’Um-
briasi preparaavivereun fineset-
timanariccodi iniziative.Domani
alle 17, infatti, il Consorzio Tutela
vini Montefalco propone un nuo-
vo appuntamento con “Montefal-
co nel bicchiere”, degustazione di
cinque vini del territorio. Grazie
alla guida di esperti sommelier i
partecipanti scopriranno veri e
propri ‘gioielli enologici’ nella se-
de del Consorzio dove sarà possi-
bile degustare due bianchi, uno
Spoleto doc Trebbiano Spoletino
ed un Montefalco Bianco doc o

Montefalco Grechetto doc e tre
rossi, unMontefalcoRossodoced
il Montefalco Sagrantino docg sia
nella versione secca che passita.
Torna, domani e domenica, “Can-
tine aperte”, evento organizzato
da Movimento turismo del vino
che quest’anno prevede un dop-
pio appuntamento sabato, con la
Cena con il vignaiolo, mentre do-
menica le cantine di Montefalco
aderentiall’iniziativaaprirannole
loro porte per visite guidate con
degustazionidei vini del territorio
especialiabbinamenti conprodot-
ti tipici, il tutto regalando diverti-
mento e relax all’aria aperta nello
scenario incantevole delle colline

di Montefalco. Domenica, inoltre,
alle 17.30 al Museo di San France-
sco, si svolgerà la presentazione
del libro “Cronache dal mondo
dell’arte1, storiecuriosediartistie
dintorni”. Il volumediAntonioCa-
pitanoconducenelmondodell’ar-
te conunpuntodi vistadifferente,
ma che consente di scoprire alcu-
nevicendedal sapore teatrale e ci-
nematografico. Ritratti poco noti
dasembrarequasi ineditidiartisti
dal valore universale e dalla vita
nonsempre semplice senonaddi-
ritturaavventurosa.Gli altri occhi
diPierodellaFrancesca, iparados-
si del Pinturicchio, i tormenti del
Masaccio, il riscatto di Mantegna,

perarrivareaLeonardoeBotticel-
li ristoratori; ipensieriadaltavoce
di artisti come Benozzo Gozzoli,
Francesco del Cossa, capaci di de-
scrivere per i mecenati del tempo
unmirabile contenuto emoziona-
le.Le letturesarannoacuradiMa-
rianna Scibetta, mentre France-
sco Moroni entrerà nelle impres-
sioni di lettura da lettore. Per in-
formazioni e prenotazioni:
0742.379598, museomontefal-
co@gmail.comIl 2giugno, invece,

Montefalco ospiterà la tappa fina-
le di Wonder Italy, manifestazio-
ne turistco sportiva dedicata a chi
ama viaggiare in motocicletta.
“Wonder Italy – ha commentato il
vicesindacodiMontefalco, Danie-
la Settimi – è un’ottima iniziativa
per lapromozionedelnostro terri-
torio che viene inserito in un cir-
cuito che coinvolge quattro regio-
nidel centro Italia,Umbria,Tosca-
na, Emilia-Romagna e Marche, e
vedrà la sua tappa finale proprio

nella ‘ringhiera dell’Umbria’”.
“Wonder Umbria che diventa
Wonder Italy – ha aggiunto Primi
– è la dimostrazione della crescita
di questa iniziativa che mette in-
sieme il viaggio inmotocon lasco-
pertadi luoghi ed esperienze sicu-
ramenteunici nel lorogenere”. Le
tappe, quest’anno, porteranno i
motociclistiaCastiglionedelLago
domani, da dove si partirà il gior-
no seguente per arrivare a Loro
Ciuffenna, dopo una sosta ad An-
ghiari. La seconda tappa, lunedì
30 maggio, partirà da Loro Ciuf-
fenna verso Palazzuolo sul Senio,
con arrivo a Dozza. Martedì 31
maggio, il percorso sarà quello
che va daDozza aBrisighella e ar-
rivoaSanGiovanni inMarignano.
I partecipanti percorreranno in
parata il circuito diMisanoAdria-
tico.Laquarta tappatoccheràGra-
dara, Sassoferrato e Treia e poi ci
sarà la conclusione con la
Treia-Montefalco.

L’APPUNTAMENTO

Si svolgerà domenica al Parco di
Colfiorito la quarta giornata del-
la settima edizione della “Festa
deiBosch”, un’iniziativapatroci-
nata dalla Regione Umbria in
collaborazione con il Fai che ha
preso il via lo scorso 8 maggio
per terminare il 17 lugliocoinvol-
gendonovesitiumbriattraverso
iniziativeper sottolineare il valo-
re dei boschi. Sarà l’occasione
per avvicinarsi alla natura in
compagnia di diverse attività e
per avere l’opportunità di cono-
scere il progetto “Nati per legge-
re”. Ci sarà “Bimbincammino” -
Trekking con fiabe, storie di fan-
tasia ed esperienza sensoriale
(per bambini da 5 a 12 anni con i
genitori).L’attività, gratuita, èof-
fertadalComunediFoligno,con

posti limitati e prenotazione ob-
bligatoria al 338-9235119. Si pas-
saquindi a “Passeggiataemozio-
nalealla scopertadellabiodiver-
sità dei boschi” in collaborazio-
neconArpaUmbria(attivitàper
tutti). Attività gratuita con posti

limitati e prenotazione obbliga-
toria al 338-5876122; poi a “I Ple-
stini e il Bosco” visita guidata a
tema al Museo Archeologico di
Colfiorito. L’attività è curata da
CoopCulture (costo euro 5) Pre-
notazioneobbligatoriaconposti
limitati ai numeri 0742/681198 –
330584; “Conosciamo i nostri
amici alberi” alla scoperta delle
specie arboreedei boschi, in col-
laborazionecon i carabinieriNu-
cleoForestale repartobiodiversi-
tà e la partecipazione di Mauri-
zio Conticelli (esperto forestale)
a cura dell’associazione Gmp
Gaia Aps. Attività gratuita a po-
sti limitati con prenotazione ob-
bligatoria anche via Whatsapp
al339-7743826; “Nelbosco,a sfo-
gliar lestorie”perbimbi finoai6
anni con cui leggere le storie in-
sieme. Prenotazione al numero
3483528532.

Domenica la festa dei boschi con tanti eventi

IL SUMMIT

Da oggi in città 500 Soroptimiste
si confrontano sui temi della so-
stenibilità ambientale, sulla for-
mazione di qualità, le pari oppor-
tunitàelatuteladeidiritti.
La città, in diversi luoghi, dall’Au-
ditoriumapalazzoTrinci apalaz-
zo Candiotti, ospita il 124esimo
consiglionazionaledelle delegate
del Soroptimist International
d’Italia fino a domenica. Il pro-
gramma è stato presentato ieri e
ad aprire gli interventi il saluto
del sindaco Stefano Zuccarini. A
seguire, la presidente nazionale
GiovannaGuercio e la presidente
del Club Valle Umbra Graziella
Pascucci hanno presentato i temi
che saranno affrontati nel corso
delle tre giornate del convegno,
durante il quale si svolgerà lapre-
miazionedella 1° edizionedel con-
corso “Ottime Fotografe” riserva-
to alle Socie. Temi del Concorso:
“We stand up for women” e “La
mia passione”. Oggi il Consiglio
entranel vivo con l’avviodei lavo-
rinelpomeriggio e con la cerimo-
nia di inaugurazione alle 19, alla
quale sarà presente la presidente
dellaRegione,DonatellaTesei. Sa-
bato sarà invece dedicato alle vo-
tazioni per l’elezione della prossi-
ma presidente nazionale che en-
treràincaricadal2024.Giovanna
Guercio ha voluto ringraziare in-
tanto la città e il sindaco presente
per la grande e calorosa acco-
glienza: «Foligno è uno straordi-
nario scenario per questo nuovo
momento di incontro dopo
l’emergenzapandemicaper leSo-

cie delegate che provengono da
tutta Italia», quindi ha rivolto un
pensiero al Club Valle Umbra e a
tutte le Soroptimiste presenti per
aver accolto con entusiasmo l’in-
vitoal consiglionazionale. «Vi rin-
grazio per aver creduto eper aver
condivisociò che l’Unionehapro-
posto, per aver fatto vostri i pro-
getti nazionali con professionali-
tàedentusiasmostraordinari -ha
detto la presidente nazionale - la
convinzione dopo questi mesi di
mandato è che si può fare: lo stia-
mo facendo! Stiamo accelerando
il cambiamento nel nostro Paese!
Con piccoli e grandi gesti, grazie
alla forza di impatto della nostra
Unione e alla risposta forte e coe-
sadeiClub, le azionipositivemes-
se in campo in tutta Italia parlano
per noi: per la difesa dell’ambien-
teedeidiritti,per lasostenibilitàe
le pari opportunità, per la forma-
zione di qualità e contro il cyber-
bullismo e la tutela dei minori».
LapresidentedelClubSoroptimi-
st Valle Umbra, Graziella Pascuc-
ciharipercorso l’attivitàdel soda-
lizio ricordando iprogetti già con-
dotti a termine e quelli in essere
come quello dedicato alle scuole
sultema“Unadonnaunastoria”.

Gio.Ca.

`«La nostra scelta di non dar seguito
all’accordo stragiudiziale è stata giusta»

Ex Zuccherificio, Zuccarini:
«Sì al confronto sul futuro»

Montefalco mette in mostra il vino
Un fine settimana a tutta qualità

Da oggi la città ospita
il consiglio nazionale
delegate del Soroptimist

CERIMONIA PER DUE ASILI NIDO

Parco di Colfiorito

La conferenza stampa della giunta sull’ex Zuccherificio

Inidi comunaliMillecolori eLeNuvole
farannopartedei servizi educativi “Caterina
Nencioni”, unadelle vittimedimafianella
stragedeiGeorgofili, aFirenze. La cerimonia
si svolgeràoggi alle 10,30.

Cosa fare, dove andare

IN 500 DA TUTTA
ITALIA PER PARLARE
DI SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PARI OPPORTUNITÀ
E DIRITTI

L’INCONTRO La presentazione del congresso nazionale
del Soroptimist che inizia oggi
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