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A SPELLO
Presi con le mani nel sacco.
Perquestosonofiniti incarce-
re due rumeni sorpresi con la
refurtiva appena sottratta.
Tutto è accaduto nella notte
tra domenica e lunedì quan-
do i carabinieri del nucleo ra-
diomobile della compagnia
di Foligno hanno arrestato
due cittadini rumeni 34enni
che erano venuti in trasferta
in Umbria per fare razzia nel-
le abitazioni. È quasi mezza-
notte quando giunge una se-
gnalazionealnumerodiemer-
genzadell'Arma, il112: l'inter-
locutore, che chiama da Spel-
lo, riferisce di aver intravisto
transitaredavantiallasuaabi-
tazioneun'autovetturamono-
volume con targa bulgara.
L'uomo precisa di non aver
mai notato il veicolo in zona,
circostanzachehaattiratosu-
bito la sua attenzione. Imme-
diatamente vengono inviate
alcune pattuglie per un con-
trollo di routine come avviene
in questi casi, per cui in pochi
minuti unaprimagazzella del

radiomobile di Foligno rag-
giunge la stradina di campa-
gna che si trova in una zona
isolata di Spello, quasi al con-
fine con il Comune di Canna-

ra. Immediatamente i militari
bloccano il monovolume
mentre si stava allontanando
con a bordo due persone di
nazionalità rumena. I due

dapprima riferiscono di aver
sbagliato strada, ma alle insi-
stenzedeimilitariedalsucces-
sivo controllo della parte po-
sterioredelmezzo,nonposso-

no più negare l'evidenza. In-
fatti i militari rinvengono nu-
merosi utensili per l'edilizia
che, si scoprirà poco dopo,
eranostatiasportatidaun'abi-

tazione adiacente. Infatti i
due stranieri dopo aver forza-
to la porta di accesso, erano
penetrati nella cantina atti-
gua ad un'abitazione e si era-
noimpossessatididuemartel-
li demolitori, una motosega,
un cavo elettrico industriale
dicinquantametriedunacas-
setta di attrezzi: materiale del
valore complessivo di oltre
mille e cinquecento euro. Il
tutto era avvenuto mentre i
proprietari, che erano incasa,
nonsi eranoaccorti dinulla. I
due cittadini rumeni, che già
avevano precedenti di polizia,
sono stati arrestati per furto
inabitazione aggravatoe trat-
tenuti nelle camere di sicurez-
za della compagnia di Foli-
gno. La refurtiva rinvenuta
nel monovolume è stata resti-
tuitaallavittima.Lunedìmat-
tina,sudisposizionedellapro-
cura di Spoleto, i due ladri so-
nostaticondottidavantial tri-
bunale spoletino, dove al ter-
minedellaconvalidadell'arre-
sto sono stati rimessi in liber-
tà in attesa di giudizio.  B
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A FOLIGNO
Acque agitate in casa Pd. “Al-
cuni membri della segreteria
comunaleedell'Unionecomu-
nale di Foligno”, hanno fatto
circolare ieri un documento
che lascia poco spazio all’im-
maginazione. “Nonostante
sia stata chiesta più volte una
ripresa dell'iniziativa politica -
si legge nel documento - e dell'
attività sui temi e le problema-
tiche al centro della vita politi-
ca e socio-economica a livello
locale regionale e nazionale, e
sia stato chiesto un confronto
costruttivo per lo sviluppo dei
temi che erano stati dettagliati
nel programma amministrati-
vo concordato, nel Pd di Foli-
gnosicontinuaanonaffronta-
re problemi e temi cruciali a
partire da quelli del lavoro e
dello sviluppo in tempi utili e
in modo plurale, e si continua
a voler escludere una parte del
Pd che ai vari livelli politici e
istituzionali esprime valori, vi-
sioni, esigenzedi sinistraovve-
ro di una parte fondamentale
della società cittadina e regio-
nale e del corpo sociale del Pd
stesso, senza la quale questo
partitoperderebbe lasuaiden-

tità e la sua funzione storica e
riformatrice”. A muovere le
acque in casa Pd, ovviemente,
si sono le imminenti elezioni
regionali e ciò viene chiara-
mente espresso nel passaggio
successivo deldocumento: “L'
iniziativacittadinaediareava-
sta volta a contribuire, viste le
imminenti elezioni regionali,

al Progetto per l'Umbria sui
contenuti prima e poi sulle fi-
gure in grado di rappresentar-
li, registra un ritardo che ri-
schia di far compiere le scelte
al di fuori e al di sopra di que-
sta comunità territoriale e del-
le sedi proprie che sono gli or-
ganismi e i circoli del Pd. Le
iniziativesui temidel lavoroso-

no stateunilaterali e tardive ri-
spettoalla necessitàdiun con-
fronto approfondito e allarga-
to prima dell'approvazione
del Jobs Act. Analogamente è
avvenutoper lesocietàparteci-
pate su cui non si è sviluppato
il confronto in questi mesi su
strategie di governance, criteri
condivisiper lenomineesupe-
ramento del precariato. Circa
il ruolodelpartitoedegliorga-
ni istituzionali si rileva una to-
tale confusione nei livelli e nei
ruoli degli stessi: con un parti-
to a totale rimorchio dell'am-
ministrazione comunale, pri-
vo della sua funzione autono-
ma nella società cittadina”.
Per queste ragioni “una parte
dei e delle componenti a vario
titolo dell'assemblea comuna-
le del Pd di Foligno nei prossi-
mi giorni presenterà un docu-
mento e la richiesta di affron-
tare le tematiche suddette nell'
assembleacomunaleenellese-
di opportune, così come la
riorganizzazioneeffettivamen-
te partecipata e plurale degli
organismi con i cambiamenti
necessari a partire dalla segre-
teria e dalla segretaria cittadi-
na stessa”. B

A FOLIGNO
Nel 2016 verrà ricordato l'anniversario per i seicento
anni dalla morte di Federico Frezzi. Folignate, unico
letteratonell'Umbriadelsuotempo,Frezzièunprotago-
nista della cultura letteraria italiana del tardo Trecento.
Per avviare il percorso di avvicinamento alle celebrazio-
ni del centenario che dovranno effettuarsi dal 18 marzo
2016 per concludersi nel marzo 2017, è stato promosso
per domani pomeriggio a palazzo Trinci, alle ore 16,30,
un incontro informativo sul lavoro di raccolta ed inqua-

dramento dei codici riguardanti il
Quadriregio. L'indagine, in vista
dell'edizionecritica del poemafrez-
ziano, ha confermato l'esistenza di
29manoscritti, restandotuttora in-
certa la reperibilità di altri 3 docu-
menti pur attestati in vario modo
da fonti indirette. L'archiviazione
in copia digitale è stata realizzata
da Michelangelo Augusto Spado-

ni per conto del centro di ricerche, grazie ad un sostegno
da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Foli-
gno. I codici saranno illustrati con l'intervento di Maria
Letizia Sebastiani, direttrice della Biblioteca nazionale
centrale di Firenze, Giovanna Lazzi, direttrice della Bi-
blioteca riccardiana di Firenze, Daniele Piccini, italiani-
sta dell'Università per stranieri di Perugia. Interverran-
no inoltre Nando Mismetti, sindaco di Foligno, Fabri-
zio Bracco, assessore alla cultura della Regione Um-
bria, Rita Barbetti (nella foto), assessore alla cultura del
Comune di Foligno, Alberto Cianetti, presidente della
Fondazione Cassa di risparmio di Foligno e Giorgio
Garofalo, dirigente del liceo classico "Federico Frezzi"
di Foligno. B

Bloccati dalla polfer quattro uomini privi anche dei biglietti del treno. Rintracciati pure minori in fuga

Arnesi da scasso nella borsa dei “portoghesi”

Insospettito da un’auto con targa straniera che si aggirava vicino casa
I malviventi avevano con loro attrezzi edili rubati in un’abitazione

Telefona ai carabinieri
e fa arrestare due ladri
con le mani nel sacco
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Alcuni membri della segreteria e dell’unione comunale annunciano battaglia sui ruoli chiave

Acque agitate in casa del Partito democratico

Confronto Le “anime” del Pd chiedono di affrontare i problemi della città

A FOLIGNO
Due operazioni in appena 24 ore.
Questo il bilancio dei servizi di pre-
venzione e repressione dei reati effet-
tuati dagli uomini della sezione
Polfer di Foligno negli ultimi due
giorni.Nelprimocasosi trattadell'in-
dividuazione e il riaffidamento alle
comunità e alle famiglie da cui erano
fuggiti di quattro minori; nel secon-
do invece della denuncia di quattro
uomini trovati in possesso di diversi
arnesi atti allo scasso. Entrambe le
operazioni rientrano nel vasto piano
disposto e coordinato dal comparti-
mento di polizia ferroviaria di Mar-
che - Umbria - Abruzzo. Per quanto

riguarda la prima operazione, gli
agentidella sezionediFolignoguida-
tidalcomandanteAlessandroD'An-
toni, durante i loro servizi di routine,
sono riusciti ad individuare, in due
distinti momenti, quattro ragazzi
-due di nazionalità italiana e due di
nazionalità straniera- in fuga senza
apparente motivo. I giovanissimi,
una volta individuati a bordo treno
nei pressi della stazione di Foligno,
sono stati riaffidati alle famiglie e alle
strutture di accoglienza da cui si era-
noallontanati.Apocheoredidistan-
za, sempre nell'ambito dei controlli
operati dagli agenti ai fini della pre-
venzione e della repressione dei reati,

sono stati denunciati in stato di liber-
tàquattrouominidinazionalitàstra-
nieraaseguitodelpossesso ingiustifi-
catodi attrezziattialloscasso. Iquat-
troaseguitodeicontrolliabordotre-
no oltre ad essere risultati sprovvisti
del titolo di viaggio, avevano con lo-
ro tutti arnesi sospetti utilizzabili per
compiere furti come piedi di porco,
seghe,cesoie, tubipersottrarrecarbu-
rante, coltelli e guanti da lavoro che
secondo gli investigatori sarebbero
potuti servire a non lasciare impron-
te attraverso le quali si sarebbe potuti
venireaconoscenza della loro identi-
tà. B

Susanna Minelli

Nel 2016 l’anniversario (6 secoli) della morte del letterato

Primo incontro per mettere a punto
le celebrazioni in onore di Federico Frezzi
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