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Bonifica Umbra,
Montioni
diventa
presidente

NOMINE

Paolo Montioni, 41 anni, im-
prenditore agricolo di Monte-
falco, è il nuovo presidente
del Consorzio di Bonificazio-
ne Umbra. Si è insediato in
questi giorni il consiglio d'am-
ministrazione dell'ente, com-
posto dai consiglieri Enzo Al-
leori, Leonardo Fazi, Marco
Loreti, Domenico Proietti,
Paolo Montioni e dai sindaci
Stefano Zuccarini (Foligno) e
Lodovico Baldini (Valtopina).
Le elezioni si sono svolte il 12
gennaio scorso, con la presen-
tazione di un'unica lista, che
aveva al suo interno alcuni
rappresentanti in quota Cia e
numerosi in quota Coldiretti.
Ed è stata quest'ultima realtà
— a giudicare dalle nomine in-
terne al Cda — ad avere la me-
glio in tutte le posizioni di ver-
tice. Il consiglio — come viene
riferito dall'ente — ha infatti
proceduto all'elezione di Mar-
co Loreti (ingegnere di Foli-
gno) come vicepresidente vi-
cario e di Domenico Proietti,
imprenditore agricolo di Spo-
leto e presidente della Coldi-
retti della sua città, come se-
condo vicepresidente. "Per il
Consorzio — riferiscono anco-
ra da Palazzo Leti Sansi — ini-
zia una nuova fase ammini-
strativa. Il presidente Montio-
ni, con i vice Loreti e Proietti,
sono risultati i più votati nelle
rispettive fasce di contribuen-
za, così come il giovane Leo-
nardo Fazi ed Enzo Alleori".
Quest'ultimo, in quota Cia, vi-
sta la scelta di presentare una
lista unitaria e il boom di pre-
ferenze personali ottenute, si
aspettava forse un riconosci-
mento diverso. Ma, archivia-
to il voto, è tempo di operare,
ciascuno nel suo ruolo, "Per
una bonifica — parafrasando il
nome della lista unitaria - so-
sten ibile".
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