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L’omicida oggi
davanti al gip
Interrogatorio di garanzia
per il delitto di via Oberdan
PERUGIA - Renate Kette,
53enne albanese ora in car-
cere con l’accusa di omicidio
volontario aggravato, com-
parirà oggi davanti al gip Li-
dia Brutti per rispondere
delle accuse. E provare a for-
nire una ricostruzione plau-
sibili degli eventi che hanno
portato alla morte di Daniel-
le Claudine Chatelain, 72
anni, la donna con la quale
condivideva l’appartamento
di via Oberdan 50, anche do-
po la morte della figlia della
vittima, morta da alcuni
mesi per malattia.

Un convivenza difficile sia
per il carattere e il passato
della donna albanese (con
precedenti penali e di poli-
zia) sia per le richieste della
vittima affinché lasciasse li-

bero l’appartamento. Dalle
voci di vicini e commercianti
sarebbero avvenuti alcuni
episodi di violenza, sia ver-
bale sia fisica, tra le due
donne. Venerdì il triste epi-
logo.

Il medico legale, infine,
effettuerà l’autopsia doma-
ni.

Bimbi e cani
a spasso e felici
Progetto Eurobis e Curiamo per la salute

PERUGIA – Il 23esimo Pre-
mio Rotary Umbria è stato
conferito all’associazione
Avanti Tutta onlus. Gli è sta-
to consegnato presso la sala
Sant’Anna in occasione della
conferenza dei presidenti
dei club umbri 2015/16 coor-
dinata da Roberto Ristori
(presidente Perugia), Emilia
Nardi (Città di Castello) e
Marco Passeri (Perugia Tra-
simeno). Prima della ceri-
monia è stato proiettato il
video che Mauro Casciari, ex
‘iena’ e presidente onorario
di Avanti Tutta, aveva rea-
lizzato sulla storia di Leo-
nardo Cenci, mandata in on-
da nel gennaio del 2015 nella
trasmissione ‘X-Love’ su
Italia Uno. Al termine della
riproduzione Roberto Ristori
ha sottolineato l’importanza
del messaggio che il presi-
dente di Avanti Tutta dà con
la sua associazione: “Mi ha
molto colpito lo slogan della
onlus, ‘combattere il cancro
si può e si deve!’, perché è un
messaggio di una persona
che vive questa situazione
sulla propria pelle”.

Il Premio Rotary
all’associazione
Avanti tutta

PERUGIA - La scuola in
ospedale ‘Coniglietti
Bianchi’, presente all’in-
terno del Santa Maria del-
la Misericordia di Perugia,
ha ottenuto il primo pre-
mio nella sezione ’Scuola
ospedaliera’ della decima
edizione del concorso ‘Un
ospedale con più sollievo’,
promosso dalla Fondazio-
ne Ghirotti. Le premiazio-
ni sono avvenute ieri
presso il policlinico Ge-
melli di Roma in occasione
della 15esima Giornata
nazionale del sollievo”. Lo
hanno ritirato le inse-
gnanti ed alcuni degli
alunni, ragazzi ricoverati
nei reparti di oncomato-
logia pediatrica e pediatria
generale dell’ospedale di
Perugia, che hanno parte-
cipato alla cerimonia.

‘Coniglietti
bianchi’, esempio
nazionale

PERUGIA - Verrà presentato
quest’oggi alle 16,30 presso
la sala Brugnoli di palazzo
Cesaroni, “Giuseppe Di Vit-
torio, una storia di vita: es-
senziale, attuale, necessa-
ria”. È il titolo del libro
scritto da Giorgio Benvenuto
(ex segretario generale della

Uil e ora presidente delle
Fondazioni Bruno Buozzi e
Pietro Nenni) e dal sociologo
Claudio Marotti, con la pre-
fazione del segretario na-
zionale della Cgil, Susanna
Camusso. Il volume sulla fi-
gura del grande sindacali-
sta, che resse per lunghi an-

ni le sorti della Cgil e che fu
un essenziale punto di rife-
rimento per il sindacalismo
e per i lavoratori italiani, sa-
rà presentato nell’incontr a
cui partecipano gli autori,
Giorgio Benvenuto e Claudio
Marotti; i segretario regio-
nali di Cgil, Cisl e Uil, Vin-
cenzo Sgalla, Ulderico Sbar-
ra e Claudio Bendini; Silvano
Rometti, capogruppo socia-
lista alla Regione e membro
della segreteria nazionale
del Psi.

PERUGIA - Un cane, un’area verde e una buona
compagnia possono innescare insieme quella
sinergia vincente per stare in forma, insegnare
a bambini e adulti uno stile di vita attivo e sano,
oltre che per aiutare il proprio portafoglio. A
farlo emergere è il progetto Eurobis ed in par-
ticolare l’originale iniziativa ‘Bimbi e cani, fe-
lici e sani’, un progetto dove la relazione bam-
bino-animale diventa centrale nella motiva-
zione al cambiamento dello stile di vita e in un
rapporto più consapevole e rispettoso tra uo-
mo, bambino e animale. Il programma Euro-
bis, che dall’inizio dell’anno ha già coinvolto
150.000 persone, ieri ha dato appuntamento al
canile Asl di Collestrada di Perugia da dove è
partita l’ultima di una serie di camminate in
mezzo al verde.

Portare il cane a spasso, fare una camminata
collettiva nelle campagne o in mezzo al bosco,
come avviene in Umbria, diventa un’occasione
e un pretesto per le famiglie per fare attività fi-
sica e stare insieme. Secondo gli organizzatori
ci si guadagna in salute, ma da non sottovalu-
tare è anche il risparmio economico per fami-
glie e servizio sanitario nazionale. “Abituarsi a
fare movimento quotidianamente, a partire
dalla più fisiologica delle attività fisiche che è
la camminata, oltre che ad un notevole miglio-
ramento della salute, porterebbe anche ad un
risparmio per ogni cittadino pari a circa 400-
500 euro al mese”, afferma il professor Pier-
paolo De Feo, coordinatore scientifico di Euro-
bis e direttore di Curiamo dell’Università di
Perugia. Un progetto per migliorare “lo stile di

vita di 55 mila bambini umbri e dei loro genito-
ri - sottolinea De Feo - visto che il 35% di que-
sti bambini hanno cattive abitudini alimentari,
con un 9% di obesi e un 26% in soprappeso”.

Oggi la presentazione del libro
su Giuseppe Di Vittorio

Alcune
immagini

della
passeggiata

a
Collestrada

IL TRAGICO INCIDENTE IN MOTO A BELVEDERE

Cordoglio per Emanuele Ranciati
Ancora incerta la data dei funerali del 33enne vigile di Ponte Pattoli

PERUGIA - È ancora incerta la data dei fu-
nerali di Emanuele Ranciati, il 33enne di
Ponte Pattoli morto sabato pomeriggio du-
rante un incidente stradale avvenuto a Bel-
vedere, nell’eugubino. Tanti gli attestati di

cordoglio per la scomparsa del giovane pa-
dre di famiglia, molto conosciuto non solo a
Perugia anche per la sua attività di vigile del
fuoco discontinuo. “Non dimenticherò mai
il tuo dolce sorriso” lo ricorda un amico.


