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A FOLIGNO
E' nota anche come “Le Lame” - dal ter-
mine dialettale "allamare" che indica pro-
prio lo scivolamento del terreno - la colli-
nache sovrastaSanGiovanniProfiamma
in cui la scorsa settimana ha avuto luogo
la frana che ha distrutto una delle abita-
zioni lì edificate e minacciando altre co-
struzioni.“Lafranositàdiquel territorio -
argomenta nell’interrogazione consegna-
ta ieri lacapogruppoinconsigliocomuna-
le di Impegno Civile, Stefania Filipponi -
è nota da secoli, tanto da essere indicata
già nal vecchio catasto. Tale peculiarità fu
giàmotivodipreoccupazionedurantedel-
la crisi sismica del 1997, ma c’è di più per-
chè per questa sua caratteristica la zona
fu sottopiosta a particolari vincoli indivi-
duati anche nel Prg fin dagli anni Novan-
ta. Alla luce di tutto ciò e del fatto che la
collinaèstatarecentemente oggettodi im-
portanti ristrutturazioni edilizie con am-
pliamenti di precedenti fabbricati - spiega
il consigliere Filipponi - vorrei sapere se le
edificazioni possono essere una concau-

sa, insieme alle piogge eccezionali, della
frana , ma anche se sono stati individuati
vincoli nel Prg e se sussistono limitazioni
al rilascio delle concessioni edilizie, ovve-
roresponsabilitàdapartediorganicomu-

nali e, infine, se nella zona sono stati effet-
tuati interventidi regimazionedelleacque
e quali sono i soggetti tenuti a effettuare
tali controlli. E un’interrogazione - riferita
agli eventi climatici che hanno comporta-
to la frana, ma anche gli allagamenti in
vari parti del territorio Folignate - è stata
presentata ieri dai consiglieri provinciali
Daniele Pinaglia (Pd) e Sandra Allegrini
(Pd),EnricoBastioli (Socialisti eRiformi-
sti),TeodoroArmillei (Idv),PaolaDeBo-
nis (Pdl), Maurizio Ronconi (Udc) e Lu-
ca Baldelli (Prc). I consiglieri chiedono
che laProvincia,diconcertocon laRegio-
ne,affianchicelermenteconazioniconcre-
tee efficaci, le richiestedi statodi calamità
naturale inoltrate dai Comuni colpiti:
“Una volta riconosciuto lo stato di cala-
mità - spiegano poi i consiglieri - credia-
mo sarebbe opportuno interessare il go-
verno e i parlamentari eletti nel territorio
circa l’esigenza di un adeguatoe tempesti-
vo stanziamento di risorse per far pronte
ai bisogni e alle drammatiche necessità
presenti sul campo”. B

Uno studio

incaricato

della realizzazione

di un progetto

per la messa

in sicurezza

dell’area

interessata

dal dissesto

La presentazione della riedizione questo pomeriggio a palazzo Trinci con le relazioni di Sensi e Turrioni

Dal centrodi ricerche “Frezzi” l’opera omniadiAlfonsoCeccarelli

A FOLIGNO
"E' nota la posizione sullo
svincolodellaValledelMeno-
tre: da sempre l'amministra-
zione comunale si è dichiara-
ta favorevole e ha richiesto
con forza uno svincolo inter-
medio tra Colfiorito e Foli-
gno". E’ quanto ha dichiara-
to in una nota il sindaco di
Foligno, Nando Mismetti. Il
primo cittadino ha anche ri-
cordato che “rimane la con-
trarietà del ministero dei beni
culturali e ambientali a que-

staopzione- lostessoministe-
ro aveva espresso contrarietà
anche relativamente alla rea-
lizzazionedella strada77-an-
che se ci sono i pareri favore-
voli del ministero delle Infra-
strutture,dell’Anase dell’am-
ministrazione comunale. La
giunta - ha detto poi Mismet-
ti - ha riconfermato il proprio
parere favorevole,anchesuri-
chiesta della Regione. Siamo
in contatto con la società
Quadrilatero per realizzare
questo intervento, ma la que-

stione deve essere riportata al
Cipe-Comitato interministe-
riale per la programmazione
economica - il quale non po-
trà essere convocato finchè
non verrà varato il nuovo go-
verno. Volevo precisare, inol-
tre,ancheinrelazioneallapre-
sa di posizione del consigliere
Massimo Metelli, che la re-
cente riunione di Scopoli era
finalizzata a spiegare la situa-
zione e a confermare l'atten-
zione per questa importante
variante al progetto”. B

A MONTEFALCO
E’ affidata alle parole dell’assessore
al Turismo Daniela Settimi la repli-
cadell’amministrazione inmeritoal-
la questione - sollevata nei giorni
scorsi dal Pd - sull’organizzazione
dell’evento “Terre del Sagrantino”.
“Lapolemicasollevata -dice l’asses-
sore Settimi - è totalmente infonda-
ta in quanto le aziende chiamate a
partecipare sono state selezionate
tra gli espositori già presenti nelle
passate edizioni e solo in un secon-
do momento sono state accettate

aziende esterne al territorio monte-
falchese, ma comunque facenti par-
te dell'area vasta. Siamo convinti
che la promozione delle eccellenze
della nostra città avvenga anche at-
traverso l'esaltazione delle potenzia-
litàdell’intero territorio.Tra le inizia-
tivepresenti ledegustazioni“Gemel-
li di Gusto”, percorsi enogastrono-
mici che hanno visto l'abbinamento
della produzione vitivinicola e olea-
ria del territorio con le Dop e i presi-
di Slow Food italiani, concepite in
un'otticadipromozionedelleprodu-

zioni locali. Tutto ciò ha comporta-
to la presenza di alcuni espositori
non locali, che hanno comunque
contribuito alla buona riuscita della
manifestazione. L’ultima edizione
di ‘TerredelSagrantino’-ha illustra-
to ancora l’assessore - ha registrato
unpubbliconumerosoeeterogeneo,
gli espositori e i commercianti sono
rimasti soddisfatti dalla grande af-
fluenza, nonostante il maltempo. A
me sembra - commenta l'assessore
Settimi-che ilgruppodirigente loca-
le del Pd abbia perso di vista gli

obiettivi di una vera opposizione
chedovrebbe essereunostimoloalle
attività di un'amministrazione che
lavoraper ilbenedellacittà.L'ammi-
nistrazione comunale gradirebbe
confrontarsi sul piano delle propo-
ste e delle idee per la città. Dal mio
insediamento in giunta - chiosa l’as-
sessore - non ho mai riscontrato la
positività del contributo del Partito
Democratico. Questa amministra-
zione si è contraddistinta per la
prontezza di interventi, la vitalità e
la voglia di fare delle persone che ne

fanno parte a partire dal sindaco.
Sono tante le attività di promozione
che stiamo portando avanti grazie
alla stretta collaborazione con le
aziende e le associazioni del territo-
rio.Ataleproposito-concludeSetti-
mi - ilPdMontefalcoapparedistrat-
to, non avendo nemmeno notato la
stretta collaborazione dell'ammini-
strazione comunale con le associa-
zioni di categoria, quelle culturali e
economichediMontefalcoper lare-
alizzazione di eventi di promozione
e crescita del territorio”. B

La questione in un’interrogazione della Filipponi. Consiglieri provinciali a sostegno dello stato di calamità

“Lecase edificate sulla collina franata
potrebberoaverneminato la stabilità?”

San Giovanni Profiamma La recente frana

A GUALDO CATTANEO
A pochi giorni dal crollo di un breve tratto delle mura di cinta
del centro storico di Gualdo Cattaneo interviene il sindaco
Andrea Pensi per illustrare le azioni intraprese dall'ammini-
strazione comunale. “Il crollo si è verificato il 3 aprile intorno
alle 6 e in due ore circa l'area interessata è stata messa in
sicurezzadallemaestranzecomunali conconseguente interru-
zione della viabilità - spiega il sindaco - abbiamo subito segna-
lato il danno al dipartimento regionale di Protezione civile,
che si è recata sul posto per svolgere un sopralluogo congiun-
tocon lemaestranzecomunali.L’ipotesipiùaccreditataèquel-
la secondo cui all’origine del crollo - illustra poi Andrea Pensi
- ci sarebbero le eccessive infiltrazioni d'acqua su un giardino
privato prospicente il tratto di muro interessato, dipese dalle
incessanti pioggie che si abbattono sulla nostra zona da otto-
bre dello scorso anno. Nel pomeriggio di martedì scorso c'è
stataanche lavisita deldirettore regionale delCentro diprote-
zione civile, l’ingegner Sandro Costantini, che ha costatato
l'entità dei danni e in tale circostanza - illustra il sindaco Pensi

- ho reso noto che il Comune,
già nel 2009, aveva presentato
un progetto di cofinanziamen-
to alla Regione Umbria per la
manutenzione straordinaria
delle mura. Intervento che poi
nonè stato finanziato. A segui-
to delle alluvioni di ottobre e
novembre 2012 - dice ancora il
rpimocittadino-abbiamopre-
sentato uno scheda di danno
alla Protezione civile avendo
appurato l'aggravemento delle
condizioni di alcuni tratti mu-
rari e a seguito del crollo del

muro in Via della Circonvallazione ho emesso un’ordinanza
dichiusura di untrattodi Via Valle permettere insicurezzaun
tratto di muro visibilmente pericolante. Ho provveduto inol-
tread incaricare immediatamente unostudiodiprogettazione
perpresentare, dapprima uno studioe poi un progetto di mes-
sa in sicurezza dell'area interessata dal crollo con rispristino
della viabilità interrotta e progettazione per il rifacimento del-
le mura interessate dal crollo, previo coinvolgimento della So-
printendenza. Contestualmente - conclude Pensi - stiamo stu-
diando la possibilità di intervenire con procedure d'urgenza
per il consolidamento del tratto di muro messo in sicurezza in
Via Valle. Mi auspico di trovare sostegno nell'amministrazio-
neregionaleeapprezzo ladisponibilitàmanifestatadallapresi-
dente Catiuscia Marini e dall'assessore Silvano Rometti. Rin-
grazioper lavicinanzaGiampieroBocci,AnnaAscani,Giam-
piero Giulietti e Pietro Laffranco, quest'ultimo venuto in visi-
ta la scorsa settimana”. B

Crollo delle mura

Dovuto alle notevoli

piogge cadute

negli utlimi mesi

A FOLIGNO
Questo pomeriggio, alle ore 16.30, nella
salaconferenze dipalazzo Trinci, il Cen-
tro di ricerche “Federico Frezzi” presen-
ta l'ultima sua produzione editoriale: la
riedizionedi“DeClitumnoflumine”ce-
leberrimoopusculum di Alfonso Cecca-
relli (Bevagna 1532 - Roma 1583). Fa-
cendo il punto sulle conoscenze dell'ar-
cano Clitunno, con il suo piccolo tratta-
to pubblicato nel 1564, Ceccarelli ripor-
ta alla memoria le citazioni e i nomi di

numerosi scrittori antichi e moderni, re-
lativamente alla sua epoca. La fruibilità
dell'opera ceccarelliana, è resa oggi pos-
sibile da Lucia Bertoglio e da Claudio
Stella.Bertogliohacuratoquestaedizio-
ne, ha trascritto e considerato le varianti
che sussistono tra il testo del “De Clitu-
mnoflumine”,stampatodaLuigiBozet-
ti inPadovanel1564e il testoriprodotto
nel Thesaurus Antiquitatum (1723).
Inoltre, presenta il personaggio Alfonso
Ceccarelli, cui fa seguireunabellarecen-

sione scritta nel 1969 da Giulio Spetia
(discendente in linea femminile dallo
stesso Ceccarelli); infine tira le fila con
unapostfazione cheèsintesiproblemati-
ca e, ad un tempo, discorso di prospetti-
va. Stella è entrato nel testo, scritto in
lingua latina, con fine sensibilità di stu-
dioso delle umane lettere e, con precisi
apporti di criticità. La pubblicazione sa-
rà presentata dai professori Luigi Sensi
e Attilio Turrioni, con il coordinamento
di Carlo Antonio Ponti. B

Già in passato erano stati chiesti dei finanziamenti

Per il crollodelle antichemura
diGualdoCattaneo si auspica
uno stanziamento della Regione

Il sindaco replica al consigliere Massimo Metelli: “La riunione con i cittadini era solo per spiegare la situazione”

Lagiunta ribadisce: “Da sempre favorevoli
alla realizzazionediuno svincoloaScopoli”

Nando Mismetti Il primo cittadino

si dice favorele allo svincolo a Scopoli

Montefalco L’assessore al Turismo Danila Settimi difende l’organizzazione dell’appuntamento e richiama i vertici del Pd della città a un’opposizione costruttiva

L’evento “Terredel Sagrantino” è statoun successo, orabastapolemiche
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