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«Turismo, Festival
anche in inverno»
Dati in chiaroscuro. Analisi e “cura” di ConSpoleto:

“Due Mondi” a Capodanno e scambi culturali con Orvieto

Il concerto finale

del Festival

Sotto, il presi-

dente di Con-

spoleto, Tomma-

so Barbanera

di FILIPPO PARTENZI

SPOLETO - Sono stati positivi, an-
che se non mancano i coni d’ombra,
i dati relativi ai turisti giunti in città
in occasione delle festività natalizie.
Le prenotazioni nelle varie strutture
ricettive sparse sul territorio non so-
no mancate per quanto riguarda la
notte del 31 dicembre. Ma, come fa
notare il presidente del ConSpoleto
(il consorzio degli operatori turisti-
ci) Tommaso Barbanera, i visitatori
che hanno scelto Spoleto per festeg-
giare si sono fermati soltanto una
notte, preferendo ripartire subito il
primo gennaio anziché rimanere più
giorni per vedere da vicino i monu-
menti della città. «Per Natale, come
di consueto, non c’è stato un grande
movimento - spiega - e a Capodanno
in molti sono arrivati all’ultimo mo-
mento. Gli alberghi si sono riempiti,
ma la permanenza è stata bassa.
Stiamo attraversando un periodo
complicato e di sicuro non c’è stato
il riscontro degli anni passati».

Una soluzione per migliorare il
trend l’anno prossimo e rendere
Spoleto maggiormente interessante

agli occhi dei turisti potrebbe consi-
stere nell’organizzare durante gli
ultimi giorni di dicembre un vero e
proprio evento di qualità, assente
quest’anno anche a causa dei pro-
blemi relativi al bilancio.

«Le zone in cui c’è stato un grosso
afflusso di turisti - rileva Barbanera
- sono state quelle di Assisi e di Or-
vieto e non è un caso: nella città del
Duomo, per esempio, era in pro-
gramma la manifestazione “Umbria
jazz winter” e questo ha contribuito
ad attrarre un gran numero di turisti.
Si tratta di una strada che dovremmo
seguire anche noi: dobbiamo cerca-
re di promuovere un grande evento,
puntando a qualcosa di diverso per
portare a Spoleto più persone. Ab-
biamo il Festival dei Due Mondi,
perché non ne organizziamo una
versione invernale lunga 3 o 4 gior-
ni, con spettacoli ed iniziative nei
teatri e negli spazi più importanti
della città? È un’opportunità che
dobbiamo sfruttare e magari - ag-
giunge il presidente del consorzio
albergatori - potremmo avviare an-
che una collaborazione e scambi di
esperienze con Orvieto, con la pos-

sibilità di aprire le prenotazioni per
gli appuntamenti di fine anno già in
estate».

Nel 2014, inoltre, si inizieranno a
vedere anche gli effetti dell’esposi -

zione mediatica garantita dalla nona
stagione di Don Matteo, che prende-
rà il via giovedì alle 21.15 su Rai
Uno con due episodi intitolati ri-
spettivamente “Un nuovo inizio” e
“La seconda moglie”.

«Spero che possa essere un’im -
portante operazione commerciale
per la città - conclude Barbanera - e
che dia un’ampia visibilità ai nume-
rosi monumenti che abbiamo. Sono
fiducioso che possa produrre un au-
mento degli arrivi a Spoleto, ma co-
munque non dobbiamo pensare che
da solo possa risolvere i problemi
del settore turistico locale».

CENA SOCIALE

SPOLETO - Sono stati in molti a
partecipare alla cena di festeg-
giamenti per il nuovo anno orga-
nizzata dall’associazione sporti-
va “Boxe Spoleto”. Il maestro
Gianni Burli ha accolto i suoi nu-
merosi allievi e i tanti affezionati
non più nella sua palestra a Ma-
donna di Lugo , ma in un ristor-
nate, dato che i presenti sono stati
oltre 130. Grazie ad uno studente
del liceo artistico è stato possibi-
le allestire la sala del locale con
murales incentrati sul tema del
pugilato, personalizzando così
l’evento.

La serata conviviale ha visto
anche la partecipazione del vice
sindaco Stefano Lisci, degli as-
sessori Juri Cerasini (sport), Bat-
tistina Vargiu (istruzione), Maria
Margherita Lezi (turismo), dei
consiglieri provinciali Laura
Zampa (Pd) e Giampiero Panfili
(Pdl), del presidente dell’Avis
cittadino Sergio Grifoni, dell’ex
sindaco Massimo Brunini e della
presidente della proloco di Spo-
leto Maresa Silvestri.

L’iniziativa è stata l’occasione
per raccontare i successi e gli av-
venimenti dell’anno sportivo or-
mai passato. Si sono svolte le
premiazioni dei pugili agonisti e
non, ma anche delle numerose
nuove leve. A sorpresa, Gianni e
suo figlio Fabio Burli hanno vo-
luto trasmettere un video che rac-
contava le vicende del fondatore
della “Boxe Spoleto”, il cavalie-
re Dante Burli. Con la sala in to-
tale silenzio sono scorse sul me-
gaschermo le immagini della vita
sportiva e familiare del maestro
di boxe, dai suoi giorni di prigio-
nia durante la guerra al suo primo
combattimento da professioni-
sta, alle immagini del suo ritorno
in patria fino alle foto con i pugili
e nelle varie palestre. Un omag-
gio che il figlio Gianni ha ritenu-
to doveroso nei confronti di chi
ha diffuso il pugilato in questa re-
gione. Un’attività sportiva che si
sta incrementando con tanti gio-
vani atleti, appassionati e soste-
nitori stimolando così i dirigenti
ed i tecnici della “Boxe Spoleto”
a continuare su questa strada.

PA. CI.

Degrado alla stazione,
la denuncia di Bernelli
Senzatetto, sporcizia e bagni inaccesibili
SPOLETO - Senzatetto, sporci-
zia, porte divelte e bagni inacces-
sibili. È lo stato di degrado in cui
versa da tempo la stazione ferro-
viaria, con la sala d’attesa dive-
nuta ormai un posto di ritrovo per
molti senzatetto. «Già dalla sera -
fa notare il consigliere Wolfgang
Bernelli (gruppo Misto) - si ritro-
vano per dormirci occupando
l’atrio principale della bigliette-

rie e riponendo buste, borse, va-
ligie e coperte nell’antistante
panca in legno posta all’interno
della sala per l’attesa dei treni ri-
servata ai pendolari. La stazione
ferroviaria dovrebbe rappresen-
tare il biglietto da visita della cit-
tà ma incuria e abbandono fanno
da padrone e non mancano porte
sfondate e servizi igienici inuti-
lizzabili, a causa delle condizioni
con cui si presentano agli utenti.
La biglietteria poi - ha aggiunto
l’esponente della minoranza - è a
singhiozzo nonostante di giorno
sono numerose le presenze sia di
studenti che di persone che si re-
cano al lavoro». 

Secondo Bernelli, la stazione
nelle ore notturne diventerebbe
una terra “di nessuno”. «Ci sono
nomadi - spiega - dall’aspetto po-
co raccomandabile. Il degrado

della struttura non è più soppor-
tabile, bisogna intervenire con la
massima urgenza dando un mini-
mo di decoro e dotarla di quelle
comodità per rendere più confor-
tevole la permanenza ai passeg-
geri e agli utenti. Allo stato attua-
le, chi visita per la prima volta
Spoleto ha un’immagine senz’a l-
tro negativa della città. Già in

passato avevo sollevato il proble-
ma ma purtroppo non è cambiato
nulla anzi siamo andati al peggio-
ramento totale. Della questione -
conclude il consigliere comunale
Bernelli - ho parlato alle autorità
di pubblica sicurezza, affinché
intervengano per quanto di com-
petenza ad una auspicata risolu-
zione».

La stazione fer-

roviaria di Spo-

l eto

IN BIBLIOTECA

SPOLETO - Si terrà lunedì 13
dalle ore 15 alle 17 nella biblio-
teca comunale “G. Carducci”, il
prossimo degli incontri per la
conoscenza e la diffusione della
cultura dei longobardi. All’ap -
puntamento parteciperanno la
professoressa di archeologia
cristiana e medievale all’Uni -
versità degli Studi di Perugia
Donatella Scortecci e, in rap-
presentanza dell’associazione
“Italia Langobardorum”, Gior-
gio Flamini. Alle 21, invece, al-
la sala Frau è prevista la proie-
zione ad ingresso gratuito del
documentario “L’Italia dei
Longobardi”, realizzato con il
sostegno della Iulm e del mini-
stero dei beni e delle attività
culturali e del turismo.

Longobardi,
nuovo incontro

Una serie di workshop e di dibattiti per promuovere il dialogo e la creazione di un’unica identità europea

Progetto “Interact”, sfida per raggiungere l’integrazione
SPOLETO - Si intitola “Interact” il nuovo progetto pro-
mosso dalla Akti in collaborazione con la sezione locale
dei Gruppi di solidarietà internazionale (Gsi). L’inizia -
tiva, inserita all’interno del programma “Europe for Ci-
tizens” che cerca di riunire molteplici partecipanti con
estrazione sociale e politica, etnia, religione, razza ed età
differenti, si concluderà a dicembre 2014 e prevede una
serie di workshop incentrati su competenze e dibattiti
per promuovere il dialogo, la scoperta di interessi comu-
ni e la creazione di un’unica identità europea. Nel pro-
gramma, inoltre, non mancheranno eventi incentrati sul

coinvolgimento di donne e bambini, attività di giardi-
naggio e compostaggio, gare di graffiti e spettacoli tea-
trali per coinvolgere gli individui che subiscono mag-
giormente l’esclusione sociale e favorire la loro integra-
zione in modo positivo e piacevole. «Avendo l’occasio -
ne - hanno spiegato gli organizzatori - di estendere il dia-
logo oltre noi stessi, le nostre famiglie e le nostre comu-
nità e affacciandosi su un orizzonte più ampio saremo in
grado di superare le differenze e comprendere cosa con-
ta davvero nella nostra vita». Tutte le informazioni sul
progetto sono disponibili sul sito www.gsitalia.org.

Boxe Spoleto,
un anno ricco
di successi


