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OGGI SI TORNA A SPARARE in Umbria.
Ma rimane il divieto di cacciare daini e caprioli
fino al 30 settembre. Poi si dovrebbe riprende-
re il 7 gennaio fino al 15 marzo, però la data
non è più certa. Il Consiglio di Stato, infatti, ha
esaminato e respinto l’appello della Regione
Umbria avverso l’ordinanza di sospensiva
emessa dalTar lo scorso luglio, relativa al ricor-
so proposto dalWwf.La decisione di fatto legit-
tima la sospensiva sancita dal Tar in attesa che
lo stessoTribunale amministrativo si pronunci
nel merito a dicembre. Intanto il mondo vena-
torio prende posizione. «In attesa di conoscere
lemotivazioni che hanno condotto il Consiglio
di Stato a confermare la sospensiva del Tar, –
nota Federcaccia – non possiamo far altro che
constatare l’esistenza di criticità impugnabili

da chi, come nel caso del ricorso 302, non è cer-
to vicino al nostromondo né alla ruralità. Sotto
questo aspetto, ci siamo già attivati con la Re-
gione per rimuovere tali criticità, per consenti-
re a tutti gli appassionati cacciatori di selezione
di poter svolgere la loro disciplina venatoria a
partire dal prossimo gennaio. D’altro canto, il
Consiglio di Stato ha spazzato via i dubbi resi-
dui in merito a tutte le altre forme di caccia,
che sono legittime sia nella forma sia nella so-
stanza.Oggi dunque è valida la seconda giorna-
ta di preapertura, in attesa dell’apertura genera-
le del 16 e di quella al cinghiale del 6 ottobre.

La sospensiva, in estrema sintesi, riguarda sola-
mente gli abbattimenti selettivi, e non il calen-
dario venatorio nel suo insieme come insinua-
to, per settimane, dal Wwf».

LE CONSIDERAZIONI degli ambientalisti
non tardano ad arrivare. «Il Collegio – dice il
presidente del Wwf, Sauro Presenzini – ha da-
to rilevanza alla assenza di pianificazione fauni-
stica, essendo quella umbra scaduta dal 2014 e
quindi non aggiornata. Noi siamo disponibili a
collaborare alla redazione di un piano faunisti-
co adeguato.Ma ciò a condizione che la posizio-
ne regionale non sia quella finora espressa
dall’assessore Cecchini che si è dimostrata sen-
sibile solo alle richieste degli sparatori ai danni
dell’interesse collettivo alla protezione dell’am-
biente. Ci aspettiamo quindi una posizione po-
litica dalla presidente della Regione che pren-
da atto della situazione e cambi rotta».

Caccia, vittoria «zoppa»
Niente spari sui caprioli
La sentenza fa discutere
E ilWwf accusa: ‘Manca un piano faunistico’

LAMANIFESTAZIONEACITTA’ DELLADOMENICA

Il Festival dello swing

NOTIZIE INEVIDENZA
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SICONCLUDE oggi con un gran
pienonedi pubblico, la sesta edizio-
ne degli «Avanti Tutta Days», la
manifestazione ad ingresso libero
al percorso verde diPiandiMassia-
no.L’iniziativa, cheogni anno si ar-
ricchisce di nuovi contenuti, è pro-
mossa dall’associazione Avanti
Tutta onlus del presidenteLeonar-
do Cenci in collaborazione con
Francesco D’Arcangelo. Molte le
novità previste per questa edizione
(aperta dalle 10 al tramonto) tra cui
Gioco del Quidditch, noto come
Harry Potter Game, la Grifofit-
ness, che curerà la parte aerobica
grazie agli istrutturi delMsp (Movi-
mento sportivopopolare Italia), agi-
lity e il dross dog dello Csen (Cen-

tro Sportivo EducativoNazionale),
un percorso per una gimkana cicli-
sticadelCsi (Centro Sportivo Italia-
no), la danza cinese del leone (alle
16,30 circa); lo street circo (alle 18);
la street art ed il wal experience.

PERLAPRIMA volta anche tutte
lemaggiori società sportive di serie
A di Perugia (Ac Perugia Calcio,
Sir Safety Perugia Volley, Rugby
Perugia, Bartoccini Gioiellerie Pe-
rugia) hannodeciso di sposare pub-
blicamente lamanifestazione ed al-
cune di loro saranno presenti con
degli stand informativi e con l’atti-
vità di promozione giovanile. Non
mancheranno le attrazioni più clas-
siche comePompieropoli, il gonfia-
bile di Decathlon, Ippotherapy,
tennis, nordic walking e tante al-
tre.
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SICHIUDEoggi aCittàDellaDo-
menica il «Perugia swing festival».
Dopo l’esibizionedell’iconadel lin-
dy hop Norma Miller, si prosegue
con altre iniziative. I visitatori del
parco saranno accompagnati fra le
varie attrazioni in un percorso a ri-
troso nel tempo sulle note delle più
famose Big band orchestra e musi-
cisti comeCountBasie,GlennMil-
ler, BennyGoodman,DukeElling-
ton.

IL MERCATINO vintage: nella
piazza principale espositori prove-
nienti da tutta Italia, che presenta-
no abiti, scarpe, accessori, oggetti
da collezione e vinili. Previsti, poi,
lezioni di ballo swing gratuite per

adulti e bambini, alle 11 e alle 15, e
unPhoto vintage corner, in stile anni
’20. Presente l’angolo di «Spagnoli
confiserie du chocolat»: Luisa Spa-
gnoli, omonima e pronipote della
famosissima imprenditrice perugi-
na, riporterà indietronel tempo i vi-
sitatori con il suo cioccolato, lavora-
to rigorosamente a mano. Giri in
carrozza e una conferenza alle 19 al-
la Sala dei Notari «Perugia e New
York ai tempi dello swing»: sarà
un’occasione per ricordare come
nasce questo genere musicale, a co-
minciare dal Savoy Ballroom, cele-
bre locale del quartiere Harlem di
NewYork, e per farsi raccontare di-
rettamente dalla testimone vivente
Norma Miller quasi un secolo di
storia.Alle 21, infine, tutti a ballare
in piazza IVnovembre nelFarewell
party con il dj set di Big daddy.
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«ALLACHIUSURA del termine per
la presentazione delle domande di
borsa di studio, sono pervenute
all’Adisu 6.230 richieste per l’anno
accademico 2018/2019». A farlo sapere
è il commissario straordinario
dell’Agenzia per il diritto alla studio
universitario dell’Umbria, Maria
Trani . «I numeri – afferma –
confermano il trend positivo e
l’attrattività del sistema universitario
della regione. Erano 5.847 le domande
presentate nel 2017 e 4.995 nel 2016».
Secondo il commissario, il numero di
domande quest’anno è destinato ad
aumentare poiché mancano all’appello
le domande delle iscrizioni ad accesso
programmato con scadenza nazionale
posticipata al 30 novembre, come
alcuni corsi di laurea in medicina,
ingegneria e scienza della formazione.
«Si tratta – ha proseguito Trani – di
risultati importanti che premiano gli
sforzi per fidelizzare gli studenti locali
e incentivarne da fuori regione,
conseguiti grazie a ingenti
investimenti strutturali, al
miglioramento dei servizi ristorativi
ed abitativi e all’ampliamento di una
offerta formativa al passo con i tempi».

LANOSTRAUNIVERSITA’

Oltre seimila
le domande

giunte all’Adisu

Via«Lucio Battisti»
La propone il consigliere
CarmineCamicia

In breve

Il GruppoGrigi
investe sul territorio
e inaugura l’ex Valigi

PIANDIMASSIANO «AVANTI TUTTADAYS»

Sport, gioco&benessere

IN PISTA
Il sindaco Romizi e Cenci

GIUNTI a termine i lavori di
ristrutturazione, il Gruppo
Grigi è pronto a inaugurare
lo stabilimento ex Valigi di
Pontenuovo di Torgiano. Un
evento importante, voluto da
un’azienda che ha deciso di
puntare sul territorio. Taglio
del nastro per oggi alle 11
presenti autorità e istituzioni

Pontenuovo di Torgiano

IL CONSIGLIERE Carmine
Camicia ha proposto alla
commissione toponomastica
di intitolare una strada in
zona Ponte San Giovanni al
cantante Lucio Battisti (di cui
ricorre il ventennale della
scomparsa). Da quelle parti
infatti ci sono già vie dedicate
a tanti altri cantanti e artisti.

A Ponte San Giovanni

CI SIAMO
Scatta oggi
il giorno
della seconda
preapertura
della stagione
venatoria

NODI DA SCIOGLIERE
Parla SauroPresenzini
«La fauna va gestita nell’interesse
della comunità nazionale»

MARIATRANI
Commissario straordinario Adisu
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