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— PASSIGNANO —

NON SI ARRESTA la crescita
del turismo al Trasimeno, con un
boom che continua anche dopo la
fine dell’estate.Dopo i dati positi-
vi registrati sino al 31 agosto, la
crescita è continuata anche a set-
tembre, facendo registrare ulterio-
ri segnali positivi con incrementi
nel settore alberghiero pari al 4%
e nell’extralberghiero addirittura
del 14%. In questo comparto, gli
arrivi sono cresciuti del 30%. Il
trend positivo è stato favorito dal-
le tantemanifestazioni enogastro-
nomiche e musicali ospitate nelle
varie zone, che hanno richiamato
visitatori anche da fuori regione e
dall’estero.
Gli ultimi dati positivi hanno fat-
to salire le percentuali degli arrivi
nel periodo gennaio-settembre
2011, rispetto allo stesso periodo
del 2010. Le presenze (calcolate

moltiplicando il numero degli ar-
rivi per le notti di permanenza)
nei due settori sono aumentate
del 10,9% e del 5,8%, conferman-
do la preferenza per le strutture
extralberghiere. In particolare so-
no gradite le vacanze in agrituri-
smo, ovvero la tipologia di struttu-

ra ritenuta più accreditata per uni-
re quelli che sono gli elementi di
eccellenza del Trasimeno, che
vanno dalla bellezza della natura
alla qualità dei prodotti tipici.
Nel solomese di settembre c’è sta-
to negli otto comuni del territorio
(Castiglione delLago,Tuoro, Pas-
signano,Magione, Paciano, Pani-
cale, Piegaro e Città della Pieve)

un aumento rispetto al 2010 del
41,9% di presenze di italiani
nell’extralberghiero, mentre per
gli stranieri ci si attesta su una cre-
scita pari al 21,4%. Ci sono anche
dati negativi, ovvero quelli dell’al-
berghiero, scesi del 9% tra gli stra-
nieri e del 14,1% tra gli italiani.
Nei singoli comuni, a settembre,
si è passati a Castiglione del Lago
dalle 17.658 presenze del 2010 al-
le 21.330 del 2011, con un incre-
mento nell’extralberghiero passa-
to negli arrivi da 2.985 a 4.156 e
da 14.020 presenze a 17.502. In
controtendenza il comune di Ma-
gione, dove l’incremento si è avu-
to in particolare nell’alberghiero
dove gli arrivi nel 2010 erano
1.655 e quest’anno sono stati
2.059, con presenze aumentate da
4.901 a 5.589. Sempre nell’extral-
berghiero a Tuoro si è arrivati a
22.001 presenze contro le 16.539
dello scorso anno, mentre a Città
della Pieve si è giunti a quota
4.334 rispetto alle 2.522 del 2010.

— PASSIGNANO —

UNASERIE di supermulte per
un totale di 300mila euro. E’
l’amara sorpresa per un
imprenditore di 44 anni, di
Passignano, titolare di un night.
L’accusa: troppe ballerine sexy
presenti nel locale e dunque un
«eccesso di personale». Il night
è a Terontola L’imprenditore
di Passignano è proprietario di
alcuni night club, tra cui
appunto quello di Vallone di
Terontola, al confine tra
Umbria e Toscana. Ed è
proprio dopo l’ispezione dei
carabinieri in questo locale che
che l’uomo è finito nei guai.
Le forze dell’ordine – i
carabinieri della stazione di
Terontola e quelli del nucleo
ispettorato del lavoro di Arezzo
– sono entrati nel club in una
serata della scorsa settimana,
poco dopo le 22. All’interno
nessun cliente, soltanto le
ballerine, quasi tutte straniere.
Più di qualcuna non in regola,
perché la documentazione
abilita il locale ad ospitarne di
meno. Per l’uomo – legale
rappresentante del night – sono
scattate quindi le multe.
Nessuna conseguenza penale,
ma quelle amministrative sono
assai pesanti: 19 sanzioni per
un totale di oltre 300mila euro e
sospensione dell’attività. Il
locale dovrà rimanere chiuso
finché non sarà regolarizzata la
posizione di tutte le ragazze.

PASSIGNANODOPO ANNI DI SOFFERENZE TORNA IL SEGNO POSITIVO. MA NON PER TUTTI

Agriturismi, uno schiaffo alla crisi
Autunno d’oro con netto aumento di arrivi e presenze. Tanti gli italiani

GRANDE ENTUSIASMO a Castiglione del
Lago per il tributo a Marco Zoppitelli
(nella foto), capitano pilota originario di
San Feliciano di Magione, primo umbro
nelle Frecce Tricolori. È stato il
protagonista dell’iniziativa promossa dal
«100 club Frecce Tricolori Trasimeno»
nella sala consiliare di Palazzo della

Corgna, Zoppitelli, accolto dal sindaco
Batino e dal presidente del club,
Giancarlo Faltoni. ha raccontato al
pubblico castiglionese aneddoti,
esperienze e tecniche di addestramento
dei dieci piloti della pattuglia acrobatica
dell’Aeronautica militare nazionale,
ritenuta la migliore al mondo.

CASTIGLIONE IL CAPITANO FA PARTE DELLA PATTUGLIA ACROBATICA

Marco Zoppitelli dal lago alle ‘Frecce’

UNAGRANBELLA
soddisfazione per Chiara
Contini, della Scuola
dell’infanzia di San
Feliciano diMagione, che
domenica al Palabam di
Mantova si è classificata al
secondo posto nel concorso
internazionale di disegno
«Diritti a Colori»,
promosso dalla Fondazione
Malagutti. La stessa scuola
di San Feliciano si era già
distinta a livello regionale.
Tra gli umbri, è stato
premiato, per la categoria
junior, Matteo Tulli, 10
anni di Bastia Umbra con il
disegno intitolato
«Trapag-Eroe del destino».

PASSIGNANO

Troppeballerine:
titolaredinight
prendeunamulta
di 300milaeuro

RISCOSSA DIFFICILE

Il comparto alberghiero
rimane sotto lamedia
e non riesce a recuperare

MAGIONE

ChiaraContini
baby-designer
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I
nnocenti fino all’ultimo gra-
do di giudizio, così recita la
Costituzione. Senza mac-

chia salvo che un qualche giudi-
ce naturale precostituito per leg-
ge non abbia conclarati motivi
per ritenere — e sentenziare —
il contrario. Fin qui i princìpi,
che spesso valgono il tempo che
trovano. Poi accade che un sa-
cerdote, lo stesso che un’ipocrita
società civile, mass media com-
presi, omette perfino di nomina-
re, a Perugia e dintorni venga
da mesi esposto alle sconquas-
santi intemperie della vox po-
puli. Di presunti abusi sessuali
si tratterebbe, ai danni di sfortu-
nati stranieri in cerca di assisten-
za. Si indaga almeno da 18me-
si, ora perfino attraverso un’at-
tenta commissione diocesana
d’inchiesta. Da quasi due anni,
però, solo spifferi di «si dice» nei
confronti di un religioso che per
lungo tempo ha navigato nel
tempestoso mare dell’assistenza
ai disperati. In quelle infide ac-
que popolate da squali assassi-
ni, «mercanti di uomini» pronti
a tutto pur di raggranellare un
qualche utile, caporali e capiba-
stone di questa o quella gang cri-
minale.Resta l’esigenza di inda-
gare a tutto campo nei confronti
del prete perugino, sul quale gra-
vano accuse pesanti che, se con-
fermate, dovrebbero produrre
sanzioni drasticamente esempla-
ri. Ma nel contempo in tale pe-
nosa vicenda appare doveroso
considerare gli eventuali interes-
si di gente senza scrupoli che po-
trebbe voler spazzare via dal ter-
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un concorrente mosso da ben al-
tre motivazioni. Quelle, eviden-
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olo Dio mi ha guarito»: così Claudia Koll
ha raccontato al pubblico della settima edi-
zione del Popoli e Religioni in corso in que-
sti giorni a Terni, uno degli episodi più diffi-
cili della sua vita, un tentativo di stupro in
giovanissima età. «Un evento - ha detto la
Koll - che mi ha portato ad essere aggressi-
va, anche inmodo invisibile. Perché in real-
tà provocare con il mio corpo era un modo

per reagire a una ferita che avevo dentro. So-
loDiomi ha guarito». L’attrice ha racconta-
to al pubblico del festival i dettagli, anche
più intimi, della sua vita e della sua conver-
sione, dall’esordio conTintoBrass all’impe-
gno di insegnante in una scuola di Arte Sce-
nica: «Se avessi affrontato questo sogno di
diventare attrice con la forza diDio e con la
Fede certo sarebbe stato diverso, non mi sa-
rei buttata via».

Sconcerto dopo il raid
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signano,Magione, Paciano, Pani-
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un aumento rispetto al 2010 del
41,9% di presenze di italiani
nell’extralberghiero, mentre per
gli stranieri ci si attesta su una cre-
scita pari al 21,4%. Ci sono anche
dati negativi, ovvero quelli dell’al-
berghiero, scesi del 9% tra gli stra-
nieri e del 14,1% tra gli italiani.
Nei singoli comuni, a settembre,
si è passati a Castiglione del Lago
dalle 17.658 presenze del 2010 al-
le 21.330 del 2011, con un incre-
mento nell’extralberghiero passa-
to negli arrivi da 2.985 a 4.156 e
da 14.020 presenze a 17.502. In
controtendenza il comune di Ma-
gione, dove l’incremento si è avu-
to in particolare nell’alberghiero
dove gli arrivi nel 2010 erano
1.655 e quest’anno sono stati
2.059, con presenze aumentate da
4.901 a 5.589. Sempre nell’extral-
berghiero a Tuoro si è arrivati a
22.001 presenze contro le 16.539
dello scorso anno, mentre a Città
della Pieve si è giunti a quota
4.334 rispetto alle 2.522 del 2010.
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ballerine, quasi tutte straniere.
Più di qualcuna non in regola,
perché la documentazione
abilita il locale ad ospitarne di
meno. Per l’uomo – legale
rappresentante del night – sono
scattate quindi le multe.
Nessuna conseguenza penale,
ma quelle amministrative sono
assai pesanti: 19 sanzioni per
un totale di oltre 300mila euro e
sospensione dell’attività. Il
locale dovrà rimanere chiuso
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Tra gli umbri, è stato
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junior, Matteo Tulli, 10
anni di Bastia Umbra con il
disegno intitolato
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