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Cari concittadini,
in questo tempo particolarmente complesso per
i motivi a tutti noti ( apertura del mercato globale,
finanza che sfugge alla politica e ignora il lavoro,
bulimia della comunicazione fino al livello
cellulare, dilatazione spazio-temporale delle
azioni, etc. ) vi siete già evidentemente accorti
che nulla è più come prima.
Il che per la storia è normale, ma non per la
velocità con cui questi fenomeni si manifestano e
per la rapidità con cui nascono e muoiono
situazioni che non sempre ci trovano preparati a
causa di un’inerzia propria della nostra cultura.
Improvvisamente, con l’effetto della crisi
economica iniziata nel 2008 e per un devastante
parossismo socio-culturale precedente, ci siamo
accorti che l’Italia è rimasta indietro, un po’
rispetto all’Europa, molto rispetto a quel mondo
che fino a pochi anni fa non consideravamo
perché povero o lontano da noi.
Ora siamo qui a correre affannosamente dietro a
un treno già partito dove le giovani generazioni
non riescono o non provano più a salire. In tale
situazione, che avrà ulteriori e repentine
evoluzioni, è quanto mai necessario e doveroso
essere
protagonisti
e
interpreti
di
un
cambiamento indispensabile ad uscire da una
crisi non solo economica ma anche sociale.
E’ nella difficoltà che dobbiamo trovare idee
nuove e la passione di applicarle, ripensando ai
valori della vita, al giusto rapporto fra economia e
società, alla sostenibilità delle nostre azioni nel
contesto ambientale, a una nuova etica sociale
basata sulla coerenza delle nostre idee, sulla
comprensione e il rispetto degli altri, nella
consapevolezza della coscienza civile per la

crescita della nostra identità.
Nella consapevolezza della complessità del
presente e nella indeterminazione del futuro
l’Amministrazione comunale di Trevi dal giugno
2013 si è messa al lavoro avendo a disposizione
risorse costantemente decrescenti fino ad
arrivare oggi a circa un milione e trecento mila
euro
in
meno
rispetto
al
bilancio
pre-commissariamento.
Per garantire comunque gli stessi servizi ai
cittadini, il bilancio 2014 è stato analizzato in ogni
singola parte per ottimizzare tutte le spese e
recuperare i mancati trasferimenti statali, da qui
l’impossibilità, nostro malgrado, di poter
diminuire le tasse che oggi sono la maggiore
entrata su cui il Comune può contare.
In questo anno e mezzo di Amministrazione ci
siamo fortemente impegnati, e ciò richiede
ancora altro tempo, per sistemare grandi e
piccole questioni che negli ultimi due anni di
commissariamento erano rimaste in sospeso:
cause pendenti ( importante il risultato ottenuto
con la vittoria del Comune nella causa giudiziaria
contro la ditta Giombini per il parcheggio di
piazza Garibaldi e quella con la ditta Menestò ),
completamento di alcune lottizzazioni, etc…
Contemporaneamente abbiamo iniziato ad
attuare quello che era il nostro programma
elettorale con le competenze e la passione di
tutti gli assessori e dei consiglieri incaricati che
con me hanno proficuamente collaborato:
- nell’ambito socio sanitario inauguriamo il 28
febbraio la Casa della Salute un nuovo
importante presidio in grado di dare risposte
socio sanitarie 7 giorni su 7, 24 h su 24;
- ci stiamo energicamente impegnando con
l’azienda Usl 2 dell’Umbria a potenziare le attività
del Centro di Riabilitazione motoria che, con il
pensionamento dell’attuale primario Dott.ssa
Elisabetta Todeschini, corre il rischio di essere
dequalificato qualora non si provveda alla
nomina di un nuovo Primario altrettanto
qualificato e appassionato del proprio lavoro;
- è stato aperto lo Sportello della Genitorialità, un
nuovo servizio di consulenza psicologica e
psicoterapeutica gratuita per famiglie in difficoltà
nel difficile compito di educare i figli;
- è stato rifinanziato lo Sportello Donna che
fornisce consulenza legale e psicologia gratuita a
donne vittime di violenza;
- è in fase di conclusione l’iter amministrativo per
completare le abitazioni da destinare all’housing
sociale presso palazzo Natalucci e casa di via
della Costarella.
Per fare molte di queste cose, sono state reperite
essenziali risorse attraverso una capacità
progettuale degli uffici comunali che hanno
saputo recepire gli indirizzi politici di una
Amministrazione attenta e lungimirante in grado

di consentire al Comune di accedere a bandi e
finanziamenti ministeriali e regionali, e a bandi
promossi da fondazioni bancarie; una proficua
azione di squadra che, nonostante le difficoltà
attuali, ci ha consentito non solo di garantire la
continuità dei servizi, ma di attivarne di nuovi,
dando maggiori risposte ai cittadini e alzando il
tasso di innovazione e qualità dei servizi offerti da
questa Amministrazione.
Per migliorare i luoghi dedicati all’istruzione dei
nostri ragazzi è stato riordinato, in accordo con la
dirigente scolastica, l’assetto delle sedi

scolastiche
trovando
finanziamenti
per
l’adeguamento sismico ed energetico del plesso
di Cannaiola i cui lavori termineranno per
l’apertura del prossimo anno scolastico.
Prima dell’apertura dell’anno scolastico 2014 è
stata curata la manutenzione delle sedi
scolastiche di Borgo Trevi e Santa Maria in Valle
con fondi statali e comunali. Per il risparmio
energetico è stata resa energeticamente
autosufficiente la scuola di Trevi con i fondi dalla
Regione dell’Umbria.
Sono stati acquisiti i finanziamenti per il parco
della scuola di Trevi ( c/o Villa Fabri ) i cui lavori
inizieranno nella prossima primavera. Sono stati
presi accordi con ditte operanti nel nostro
territorio per dotare le scuole di attrezzature e
arredi per le aule speciali.
Per offrire opportunità di lavoro ai nostri giovani
sono stati organizzati corsi di formazione e
incontri di divulgazione su bandi e possibilità
occupazionali; locali di proprietà comunale sono
stati destinati, attraverso bandi, ad uso
commerciale per aprire nuove attività ( ex
oleoteca); È stata sollecitata al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Teti presso
l’Università degli Studi di Perugia la riattivazione
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delle borsa di studio da destinare ai nostri
studenti in Medicina e Chirurgia bloccata ormai
da tre anni; l’oliveto di Villa Fabri è stato affidato
in gestione ad una cooperativa sociale che
curerà la produzione di olio extravergine di oliva
biologico.
Le concessione degli spazi per le attività sportive
sono state completamente rinnovate (campo di
Cannaiola alla società sportiva di rugby, palestra
e piscina di Trevi alla Polisportiva di Trevi, i campi
di Pigge, Borgo e Trevi all’Associazione Calcio
Trevi, palestra di Borgo Trevi ad altre
associazioni) in relazione alle nuove norme che
vedono le associazioni diventano quindi
protagoniste anche economicamente della
gestione degli spazi.
Ha preso a muovere i primi passi il Patto di
Cittadinanza con la semplificazione delle
pratiche edilizie attraverso il Suape; è stata
potenziata
la
comunicazione
istituzionale
attraverso un aggiornamento costante del sito
del Comune, l’invio settimanale di newsletter, la
diretta streaming delle sedute di Consiglio
comunale, l’accordo con la Provincia di Perugia
per l’attività di Ufficio stampa istituzionale
dell’Ente; il bilancio 2014 è stato partecipato con
i cittadini attraverso incontri nelle frazioni;
- per rilanciare le attività produttive locali sono
stati aperti cantieri che erano fermi da tempo
(Palazzo Lucarini, Villa Fabri, edicola di santa
Reparata); sono state concluse le progettazioni
per ammodernare la zona industriale di Trevi
2000 (fognature, illuminazione pubblica, aiuole,
parcheggi) con la prossima realizzazione della
strada di collegamento fra Trevi e Foligno da
finanziare con la legge regionale 46; - è stata
realizzata la linea principale della banda larga;
- la promozione turistica di Trevi si è mossa in più
direzioni.
Con Sviluppumbria è stata realizzata una
campagna promozionale sul cammino di San
Francesco (Famiglia Cristiana e Jesus);
l’immagine di Trevi è comparsa sui canali
televisivi nazionali nelle trasmissioni Geo&Geo
(Rai 3) , nel film Francesco di Liliana Cavani (Rai
1), i Fatti Vostri (Rai 1) e Mezzogiorno in famiglia
(Rai 2); con l’ATI 3 è stata riaperta la
commissione per la programmazione turistica del
comprensorio; la Fondazione Villa Fabri, cui
hanno aderito quest’anno tre Università e Villa
Umbra
scuola
di
formazione
per
l’Amministrazione
pubblica,
ha
promosso
convegni di carattere internazionale sui temi della
biodiversità e del paesaggio ( Hybrid Park,
Paesaggio olivato, progetto Life ) anche in
collaborazione con il Parco Tecnologico 3A ( Olio
e benessere, Bypro-Energy); è stata potenziata la
segnaletica turistica a Trevi e nel territorio;
insieme all’Ente Palio e alla Pro Trevi è stato
redatto un calendario unico delle manifestazioni;
pur nelle ristrettezze economiche sono stati
promossi eventi di rilievo nazionale come
Pic&Nic e Festivol che hanno portato in città
numerosi visitatori da tutta Italia e promosso
l’immagine di Trevi sulle più prestigiose riviste di
settore.
Importante il riverbero mediatico ottenuto grazie
alla organizzazione a Trevi della tappa umbra di
Girolio
per
celebrare
il
ventennale
dell’Associazione nazionale Città dell’Olio che a
Trevi ha avuto il primo Presidente e fondatore
Carlo Antonini; per l’occasione grande successo
ha avuto la prima edizione del Premio
giornalistico nazionale Reporter Gourmet che ha
fatto conoscere Trevi “Capitale dell’Olio” a
qualificate
firme
del
giornalismo
enogastronomico mondiale: da Tom Mueller a

Giuseppe Cerasa, solo per citarne alcuni.
Per la cultura a Trevi sono state messe in campo
numerose iniziative. In primo luogo è stato
sbloccato il fermo cantiere dell’ex convento di
San Francesco per realizzare la nuova biblioteca,
punto di accoglienza turistica, centro ambiente,
deposito di opere d’arte e dare degno spazio
all’Archivio Storico Comunale. Per concludere i
lavori è stato ottenuto dalla Regione dell’Umbria
un finanziamento di 370 mila euro per il restauro
degli apparati decorativi; è stata rinnovata la
convenzione per la gestione del Teatro Clitunno;
sono stati aperti contatti con il Lirico
Sperimentale di Spoleto, Segni Barocchi, Amici
della Musica di Foligno, Associazione Orfini
Numister con cui sono stati realizzati prestigiosi
spettacoli e presentazioni di libri ( Fragili attrici,
Quaderni di storia I, San Martino, Clemente
Bartolini). Ampio spazio è stato dato ai concerti
dell’orchestra della scuola e del Coro di
Cannaiola; per i Venerdì della storia di Trevi sono
intervenuti relatori dalle università di Perugia,
Roma e Torino. Numerose mostre di artisti (Paris,
Stenca, Frappi, Colangelo, etc.) sono state
aperte nei locali di Palazzo Lucarini e del Museo.
Per lo sviluppo del territorio e dell’agricoltura si è
lavorato sui seguenti temi: Contratto di
Paesaggio, primo firmato in Italia con il
coordinamento del Comune di Trevi, per la
valorizzazione turistica della montagna di Trevi,
progetto preliminare da presentare al prossimo
PSR;
progetto per il miglioramento della
coltivazione
dell’olivo
in
relazione
alla
conservazione
del
paesaggio
redatto
dall’Università di Perugia da presentare al
prossimo PSR; istituzione del mercato di San
Giovanni a Pietrarossa in occasione della
riapertura della chiesa; con il finanziamento
concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Foligno, in accordo con gli agricoltori delle
canapine, sarà istituito il marchio Orti di Trevi
come da progetto presentato dal Comune di
Trevi; approvazione del disciplinare per la
coltivazione del sedano nero; partecipazione al
salone del Gusto di Torino; convegni sui problemi
relativi al fenomeno della mosca olearia con la
partecipazione di esperti agronomi e giornalisti;
- per il Centro storico ci si è impegnati a
sbloccare per il prossimo anno il completamento
di Palazzo Natalucci ove sarà restaurata la
ritrovata
Sinagoga,
consegnati
cinque
appartamenti e la sede per l’Ente Palio dei
Terzieri.
E’ stato iniziato l’iter per la ridefinizione di piazza
Garibaldi con la pubblicazione degli studi ad
opera del Gruppo di storia locale, l’incontro con
gli studenti della scuola che hanno presentato i
propri elaborati e la successiva esercitazione
degli studenti delle facoltà di Ingegneria- e
Architettura di Perugia.
Previo accordo con Umbria Mobilità i parcheggi
di superficie di piazza Garibaldi sono stati resi
gratuiti nei giorni festivi e in alcune ore dei giorni
feriali. Il contratto di quartiere CQ3 è stato
approvato dal Consiglio comunale e ora si
attende l’erogazione dei fondi da parte della
Regione Umbria. Il progetto del collegamento fra
i parcheggi di via Sotto il Monte e via Lucarini è
stato appaltato. Il parco di villa Fabri è stato
progettato ed è in corso l’approvazione da parte
della Soprintendenza.
Per le frazioni è stato redatto un progetto di
manutenzione
straordinaria
delle
strade,
approvato in giunta, per un importo di circa 600
mila euro da finanziare con accensione di un
mutuo nel 2015. E’ in corso la manifestazione di
interesse per la pulizia delle strade di tutte le

frazioni. Il PIR di Manciano è in corso. E’ stata
avviata la progettazione per la riqualificazione dei
centri frazionali.
Siamo alla stretta finale per l’approvazione del
piano strutturale del PRG avendo incaricato uno
studio per l’approfondimento dei vincoli
idrogeologici.
Il Sindaco
Bernardino Sperandio
sindaco@comune.trevi.pg.it
Tel 0742 332214

Firma del protocollo di intesa con la Guardia Forestale
per i controlli contro l’abbandono dei rifiuti e i reati
ambientali.

Taglio del nastro con l’assessore regionale alla cultura
Fabrizio Bracco durante l’inaugurazione della mostra
fotografica “Sensational Umbria” di Steve Mc Curry a
Trevi.

“Trevi premia un personaggio”, medaglia d’oro alla
giornalista Federica de Sanctis volto noto di Sky Tg 24.
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Scetticismo verso il futuro, sfiducia verso i partiti
politici e le Istituzioni, il mettere costantemente in
discussione
il
valore
della
democrazia
rappresentativa, l’incertezza che pervade ogni
ambito della propria vita e fa sentire i cittadini
“soli” senza punti di riferimento. Questo il quadro
preoccupante che emerge dalla XVII indagine su
"Gli Italiani e lo Stato", condotta da Demos (per
Repubblica) e che induce tutti noi ad una
riflessione.
Cala, rispetto al 2010, di oltre 10 punti
percentuali la fiducia nei Comuni, ma anche
quella nello Stato, nell’Unione Europea, nel
Presidente della Repubblica, persino nelle forze
dell’ordine, mentre cresce e l'insofferenza verso il
sistema fiscale.
La classe politica deve quindi, certamente,
interrogarsi sul senso di solitudine che vivono i
cittadini, su come esercitare al meglio la
rappresentanza democratica, ma è uno sforzo di
analisi e comprensione che dovrebbe fare la
classe dirigente di questo Paese nella sua
accezione più ampia.
Fine d’anno, tempo di bilanci e di riflessioni
quindi, soprattutto per noi cittadini chiamati dal
popolo ad amministrare la cosa pubblica, un
compito alto, di grande sacrificio e responsabilità
soprattutto in questo clima di crescente sfiducia
e diffidenza.
Per il Comune di Trevi, come per tutti gli Enti
locali, è stato un anno complicato: stretti tra la
necessità di garantire i servizi ai cittadini e la
pesante riduzione dei trasferimenti dallo Stato
centrale che ci ha costretto a metter mano alla
leva fiscale.
Come in una qualsiasi famiglia, quando le uscite
superano le entrate è necessario fare scelte
dolorose. Noi le abbiamo fatte con coraggio e
oculatezza, cercando di ridurre tutti gli sprechi e
di tutelare le fasce più deboli della popolazione.
Abbiamo lavorato avendo sempre a mente tre
principi cardine: la solidarietà sociale, la
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, la
tutela del lavoro.
Sul fronte ambientale numerose le iniziative
intraprese tra le quali alcune di grande impatto
innovativo come la costituzione del fondo per i
contributi a chi smaltisce legittimamente amianto
e al contempo una stretta sui controlli contro chi
abbandona rifiuti ingombranti e pericolosi
attraverso l’istallazione di telecamere nascoste in
siti sensibili e i protocolli di intesa per potenziare
l’attività di vigilanza a supporto all’Ufficio
Ambiente stipulati con la Guardia Forestale e la
Polizia Provinciale, la stipula del contratto di
Paesaggio per accedere a fondi comunitari da

spendere nella valorizzazione turistica delle aree
montane di Ponze e Coste.
Oltre
alla
convalida
del
rinnovo
della
certificazione Emas, importante il Premio
conseguito
al Forum
Internazionale degli
acquisti verdi di Roma per la migliore Politica di
GPP realizzata per aver coniugato “in maniera
integrata la propria strategia sugli acquisti verdi
con il Sistema di gestione ambientale registrato
EMAS” e, molto significativa sul fronte delle
politiche di risparmio energetico, l’attestazione
ricevuta dall’Autorità nazionale per l'Energia
Elettrica ed il Gas di “Comune che utilizza per il
proprio fabbisogno il 100% di energia elettrica
certificata proveniente da fonti rinnovabili”.
Nella promozione turistica e del territorio
notevole l’impegno profuso nella costruzione con tutti i soggetti portatori di interesse afferenti
al comparto-, di iniziative e azioni volte a portare
il nome di Trevi fuori dai confini regionali
attraverso eventi di rilievo e l’attivazione di nuovi
canali attrattivi per focalizzare l’attenzione dei
media sulla città come la partecipazione a note
trasmissioni televisive, un calendario di eventi
natalizi, la mostra fotografica di Steve Mc Curry,
il Premio giornalistico nazionale Reporter
Gourmet, Festivol e Pi&Nic, etc…
Importante anche l’apporto dato sul fronte della
promozione turistica del territorio attraverso i
nostri prodotti di eccellenza: olio e sedano nero.
Grazie
all’incarico
ricevuto
dai
Comuni
dell’Umbria di Consigliere della prestigiosa
Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, in
collaborazione con il coordinamento regionale e
con tutti gli altri soggetti che gravitano nel
comparato olivicolo, Trevi si è resa protagonista
di
molte
e
qualificate
iniziative
di
approfondimento e divulgazione sul tema
dell’extravergine, mentre per il sedano nero è
stato avviato il primo passo verso la
certificazione del prestigioso ortaggio con
l’approvazione del disciplinare di produzione.
Forte impulso è stato dato alle attività e alla
comunicazione istituzionale. In collaborazione
con la Presidente del Consiglio comunale Dalila
Stemperini, numerosi sono stati gli atti volti allo
sviluppo del senso di appartenenza all’Ente nei
confronti della cittadinanza: iniziative benefiche
con l’Unicef, istituzione del regolamento per la
civica benemerenza e la cittadinanza onoraria, la
cerimonia di accoglienza in città della nuova
Prefetto, l’atto di recepimento di una donazione
da parte di un privato al fine di realizzare una
fontana in Piazza Mazzini, il concerto “Trevi per
l’Infanzia” per raccogliere fondi da devolvere al
reparto
di
oncoematologia
pediatrica
dell’ospedale Silvestrini di Perugia, e poi la
possibilità della diretta streaming delle sedute di
Consiglio comunale e il protocollo per
l’istituzione del servizio di Ufficio stampa da
parte della Provincia di Perugia.
Certo il futuro non appare roseo, ma molto
dipende anche da come sapremo affrontare le
difficoltà. Dal punto di vista istituzionale stiamo
lavorando, in linea con la legge di riordino
nazionale, affinchè vengano favoriti processi di
miglioramento ed efficientamento della nostra
azione politico-amministrativa anche verso il
potenziamento dell’Unione dei comuni “Terre
dell’Olio e del Sagrantino”.
Il Paese è fiaccato dai problemi economici,
dall'inefficienza e dalla corruzione, in cui ciò che
più preoccupa è la mancanza di fiducia -in noi
stessi- nella nostra capacità di reagire, nel fatto
che le cose possono davvero cambiare;
l’assuefazione con cui ci si abitua al “tanto sono
tutti uguali” o al “non cambierà mai nulla in
questo Paese” è la condizione nefasta che
rischia di portarci verso un declino definitivo.

“Così,
dice
Ilvo
Diamanti,
nel
suo
interessantissimo articolo su La Repubblica di
qualche giorno fa, l'incertezza rischia di apparire
una condanna. Mentre è il segno del nostro
tempo. Incerto, ma non segnato, pre-destinato.
L'incertezza: significa che nulla è (ancora) scritto.
Che l'anno che verrà non è ancora (av)venuto.
Dipende anche da noi "segnarne" il percorso.”
Vice Sindaco
Stefania Moccoli
stefania.moccoli@comune.trevi.pg.it

Premio giornalistico nazionale Report Gourmet

Salone del Gusto di Torino

Contratto di Paesaggio

Trevi alla trasmissione Tv su Rai2 “Mezzogiorno in
Famiglia”
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Pic&Nic a Trevi #artigianinnovatori

Per tutti noi questo è stato un ulteriore anno di
sacrifici, abbiamo fatto i salti mortali per
quadrare il bilancio Comunale: ormai è un taglio
continuo di trasferimenti molti dei quali, come nel
nostro caso, il giorno dell’approvazione in
Consiglio Comunale del bilancio preventivo, che
poi è stato rimandato di un mese per procedere
alla sistemazione delle minori risorse.
Certo come cittadino, che valuta questo nostro
anno completo di attività amministrativa, non
sono soddisfatto anche perché come si fa ad
essere soddisfatti di una amministrazione che
propone sacrifici diventando esattore dello Stato
e dall’altra cerca di mantenere i servizi di base in
uno standard soddisfacente con poche risorse a
disposizione?
Tuttavia posso dire che abbiamo comunque con
difficoltà svolto un buon lavoro, mi potreste dire
“certo l’Assessore al Bilancio che deve fare se
non difendere l’operato dell’esecutivo in ambito
finanziario?”
Però conoscendo bene la
macchina comunale vi assicuro che non
abbiamo fatto peggio di altri comuni e il tutto con
moltissima fatica.

La campagna di sensibilizzazione promossa dal
Comune di Trevi in collaborazione con l’Ente Palio
a favore dell’Unicef.

Nel mio articolo dello scorso anno avevo lanciato
delle idee, alcune realizzate, altre in cantiere.
Purtroppo abbiamo perso la possibilità di
sfruttare un bando a fondo perduto per avere
risorse volte alla creazione di una rete d’imprese
perchè alcuni imprenditori non hanno agganciato
l’opportunità o forse non hanno capito bene la
valenza del progetto.
Si sta concretizzando comunque un pezzo del
programma elettorale annunciato e ad inizio
anno vedremo realizzata una guida del territorio
con le attività per producono eccellenze culturali
ed enogastronomiche della nostra città, che sarà
distribuita in tutte le librerie Italiane.
Si sono tenuti anche incontri con le categorie
imprenditoriali
circa
le
opportunità
di
finanziamento e vari bandi di incentivazione, non
ultimo,
l’incontro di pochi giorni fa in
collaborazione con l’assessorato alle politiche
sociali circa il progetto Garanzia Giovani e le
opportunità di contributo per l’acquisto di
abitazioni da parte di giovani coppie, single o
famiglie monoparentali.
Giunto al termine il progetto di rifacimento di Via
Todi nella zona industriale di Trevi 2000 con
anche il collegamento con la zona industriale di
S.Eraclio che porterà il collegamento con lo
svincolo della quattro corsie.
E’ in fase di avvio il progetto “Pagare meno per
pagare tutti” si sta ottimizzando la banca dati
degli immobili in quanto abbiamo riscontrato dei
disallineamenti fra quanto dichiarato e l’effettivo
utilizzo.
Cosa molto importante come anticipato
nell’articolo di fine anno 2013 abbiamo realizzato
l’equiparazione della assimilazione ad abitazione

principale della seconda casa data in uso ai figli
o ai genitori, operazione che ha assorbito
notevoli risorse dal bilancio. Se ci sarà la
possibilità è in studio la possibilità di
azzeramento dell’IMU delle abitazioni rimaste
inagibili dal sisma del ‘97. E’ stata diminuita,
anche se di poco, l’aliquota IMU delle imprese.
Abbiamo collocato in una nuova area il Mercato
di Borgo Trevi, liberando Via S. Egidio ora allo
studio, con la collaborazione degli ambulanti che
vi partecipano.
Molto è stato fatto, ma molto c’è da fare,
sicuramente tutto è migliorabile ma è nostra
ferma volontà rendere la nostra “Città di Trevi”,
vivibile ad un costo accettabile.
Raccontare tutto il lavoro fatto in un anno senza
essere noiosi è impossibile; ho voluto ricordare
solo dei flash di ciò che il mio Assessorato ha
svolto.
Ringrazio in primis i cittadini, il Sindaco e tutti i
membri di Giunta con i quali c’è piena
collaborazione su tutti i fronti, la Presidente del
Consiglio Comunale, la Segretaria, i dipendenti in
particolar modo la Rag. Giuliana Schippa e tutto
il suo Staff e le minoranze in Consiglio comunale
per la loro collaborazione.
Disponibile a ricevere chi vorrà notizie e
delucidazioni.
Gianluca Tribolati
gianluca.tribolati@comune.trevi.pg.it
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Durante l'anno 2014 l'Assessorato ai servizi
sociali e allo sport ha operato in molte direzioni.
L'attenzione per il sociale è stata sempre
prioritaria, grazie all'eccellente lavoro svolto dagli
uffici che hanno gestito le attività ordinarie, e fra
queste, le nuove gare per i trasporti e il servizio
mensa hanno portato il Comune a risparmiare
circa € 70.000. I fondi per le fasce sociali più
deboli sono rimasti praticamente invariati,
nonostante le esigenze siano aumentate a causa
della negativa fase economica e le risorse
trasferite da Stato e Regione diminuite.
Per sopperire alla mancanza di risorse e garantire
almeno la stessa qualità dei servizi è partito
ufficialmente il progetto “Angeli Custodi”, nato
grazie a fondi regionali intercettati dal precedente

Tribunale circondariale di Spoleto per la
depenalizzazione dei reati minori, che ha già
portato un nostro concittadino a svolgere, come
sconto di pena, lavori di pubblica utilità presso il
Comune.
Sul versante della formazione abbiamo attivato,
in collaborazione con il Centro studi Città di
Foligno, corsi gratuiti di formazione per i più
giovani in inglese, informatica e progettazione
europea e giornate informative sui nuovi progetti
comunitari come ad esempio Garanzia Giovani.
Per quanto riguarda il settore sportivo è stato
svolto un lavoro certosino per la ri assegnazione delle strutture sportive di proprietà
comunale. L'idea è stata quella di accorpare gli
impianti sportivi che prima erano gestiti in
maniera separata, e così sono stati strutturati
due diversi bandi di gara, che hanno portato a
cospicui e preziosi risparmi per le casse
comunali, portando a una vera e propria
inversione di tendenza, ovvero quella di mettere
a reddito tutte le proprietà comunali, per non
tagliare appunto il sociale o gravare ancora sui
cittadini con ulteriori imposte. La piscina
comunale è stata assegnata assieme al
palazzetto dello sport, e i campi da calcio di Trevi
e Borgo Trevi insieme alla struttura che prima
apparteneva alla polisportiva Lapigge.
Vincitori delle gare sono stati la Polisportiva città
di Trevi e l'asd Trevi calcio.
Quindi
ora
due
importanti
realtà

dell'associazionismo sportivo trevano dovranno
saper mettere a reddito rispettivamente la
piscina e il campo di calcetto per mantenere le
proprie attività sportive. Si è ovviamente lavorato
anche per gli altri sport. Il Foligno rubgy,
importante realtà nazionale ora svolge la propria

assessore alle politiche sociali Stefania Moccoli;
ora in sinergia con la cooperativa “L’incontro” vi
è un servizio di aiuto compiti gratuito per alunni
con scarso rendimento scolastico che viene
svolto 3 giorni a settimana e uno Sportello di
sostegno alla genitorialità, a cura di una
psicoterapeuta. A tutto ciò ovviamente continua
ad aggiungersi l'instancabile opera dei nostri
gruppi di volontariato. Inoltre è in fase di
attivazione la Casa della Salute di Trevi, nella
quale stiamo lavorando per l’autorizzazione di
posti letto per le cure intermedie.
Non solo aiuto ai più svantaggiati ma anche
recupero delle persone, è per questo che
abbiamo stipulato una convenzione con il

attività presso il campo sportivo di Cannaiola,
con l'obiettivo di creare una compagine
comprensoriale Foligno-Spoleto.
Il pattinaggio, la scuola di danza, e la scuola di
ballo hanno ora una propria sede gestita
direttamente dal Comune. Fra le varie
manifestazioni sportive abbiamo avuto l'onore di
ospitare il più importante evento Paralimpico
regionale con la collaborazione dell'istituto
scolastico Valenti, i campionati italiani di
kendo svoltisi a Trevi in onore del grande maestro
Antonio Capasso e, fra gli altri, il nostro palasport
ha ospitato una competizione della nazionale
olimpica di pugilato italiana e il ritiro di quella
algerina di pallavolo. Un ringraziamento
particolare va alla Società bocciofila trevana, che
grazie a tre suoi atleti - Minni, Mochetti e
Venturiniha conquistato il primo posto ai
campionati italiani di bocce, e alla Pallavolo Trevi,
che per il ventesimo anno di fila è in serie B, in
assoluto un record per una squadra umbra.
Roberto Venturini
roberto.venturini@comune.trevi.pg.it
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Il
cambiamento
climatico
in
atto,
un’antropizzazione dissennata e la mancanza di
un adeguato intervento di controllo sul territorio
sono fattori che in questi ultimi mesi hanno

causato in Italia i noti danni alle persone e alle
cose. Per evitare di trovarci anche noi in questa
situazione
nell’anno
appena
passato
l’amministrazione comunale, insieme ai tecnici
incaricati per il PRG e al Consorzio di Bonifica, ha
attentamente valutato le situazioni del rischio
idrogeologico nel territorio del comune di Trevi,
nell’ambito degli studi per l’approvazione del
nuovo piano regolatore strutturale. La presenza
di numerosi fossi e canali che scendono e
incidono i versanti delle nostre colline e
montagne, oggi apparentemente innocui, può
determinare problemi alla stabilità delle zone
limitrofe il tracciato dei corsi d’acqua,
determinando di fatto una situazione di pericolo
ai manufatti e alle persone che si dovessero
trovare
nell’area
interessata
dal
rischio
idrogeologico.
Un
serio
strumento
di
programmazione urbanistica deve tenere conto
di questi fattori di rischio, sottovalutarlo sarebbe
un grave errore, che questa amministrazione non
vuole correre.
Mettere in sicurezza i versanti collinari è una
nostra priorità e per questo stiamo collaborando
con gli enti preposti ad una serie di progetti che
garantiscano
una
maggiore
sicurezza
diminuendone il fattore di rischio. Fra questi il
progetto per la realizzazione di un bacino di

espansione nella zona adiacente il campo
sportivo per raccogliere le acque del fosso di
Parrano per la sicurezza di una parte di Borgo
Trevi e il progetto della messa in sicurezza del
fosso Venerino per la regimentazione delle acque
che potrebbero interessare la zona di Matigge.
La mancanza di adeguati fondi da destinare alla
manutenzione, visti i continui e consistenti tagli
cui l’amministrazione è sottoposta, ci costringe a
ottimizzare i lavori delle squadre degli operai
comunali che sono giornalmente impegnati a
mantenere in efficienza il reticolo viario ( 270 km.
) e un patrimonio edilizio di non poco conto. La
giunta ha poi deliberato di accendere un mutuo
di circa 600 mila euro per realizzare degli
interventi di manutenzione straordinaria i cui
progetti sono stati redatti dall’ufficio lavori
pubblici.
Paolo Pallucchi
paolo.pallucchi@comune.trevi.pg.it

conferimento della
cittadinanza onoraria
al prof. Marco Franceschini

21 Sarà
Febbraio
ore 10.00 Teatro clitunno
presente il Presidente della Provincia di Perugia Nando Mismetti

28 Febbraio ore 10.00 Teatro clitunno
sarà presente la Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini

