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Foligno

Gli alunni ospiti al
distaccamento del 115

`Lezione sul campo
per imparare
la Protezione civile

Il maggiore Rizzo e il
maresciallo Massaccesi

L’APPUNTAMENTO
Si chiama «Interventi per una
migliore fruizione del Parco di
Colfiorito» e ha permesso di ade-
guare la segnaletica stradale, tu-
ristica, informativa e escursioni-
stica dell’area del Parco di Col-
fiorito. «Il Parco si racconta» è
l'iniziativa organizzata per la
primavera 2013, che attraverso
due escursioni che consentiran-
no di approfondire gli aspetti na-
turalistici, ambientali e cultura-
li dell’area.
La nuova segnaletica guiderà gli
utenti alla conoscenza del Parco
di Colfiorito. Il primo appunta-
mento è per domenica 14 alle
9.30 con l’itinerario del Castel-

liere. Appuntamento presso la
sede del Parco in Via Adriatica
(area ex Casermette): si sale sul-
le pendici di Monte Orve e da
qui si raggiunge la cima, sede
del più importante «Castelliere»
della zona. La lunghezza del per-
corso è di 3,5 chilometri, con un
dislivello massimo di 130 metri,
per una durata complessiva di 2
ore, comprese le soste di osser-
vazione. Sabato 11 maggio alle 10
sarà la volta dell’itinerario della
Palude. L'appuntamento è pres-
so l'area verde del «Fagiolaro»
(bivio per Forcatura). La lun-
ghezza del percorso è di 4,9 chi-
lometri, con un dislivello di 40
metri, per una durata complessi-
va di 2 ore comprese le soste.
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L’EMERGENZA
Frane, si muove la Provincia. I
consiglieri provinciali Daniele Pi-
naglia (Pd), Sandra Allegrini
(Pd), Enrico Bastioli (Socialisti e
Riformisti), Teodoro Armillei
(Idv), Paola De Bonis (Pdl), Mau-
rizio Ronconi (Udc) e Luca Bal-
delli (Prc) hanno interrogato la
giunta provinciale per sapere: se,
in relazione agli straordinari epi-
sodi di maltempo, che hanno in-
teressato i Comuni di Foligno,
Montefalco, Bevagna e Nocera
«non sia il caso di affiancare ce-
lermente, con azioni concrete ed

efficaci, come Provincia e di con-
certo con la Regione, le richieste
di stato di calamità naturale inol-
trate o in via di inoltro da parte
dei Comuni interessati; se non
sia opportuno interessare il Go-
verno e i parlamentari del territo-
rio circa l’esigenza prioritaria,
una volta riconosciuto lo stato di
calamità naturale, di uno stanzia-
mento adeguato e tempestivo di
risorse, da erogare rapidamente,
in maniera tale da far fronte ai bi-
sogni e alle drammatiche neces-
sità presenti sul campo». Per il
caso della frana di Foligno il ca-
pogruppo consiliare di Impegno
Civile, Stefania Filipponi ha pre-

sentato una interrogazione al sin-
daco. A Nocera, invece, il sindaco
Giovanni Bontempi e l’assessore
ai lavori pubblici Rinaldo Casa-
glia hanno reso noto che nei
prossimi giorni potrebbero verifi-
carsi alcuni disagi in relazione in
relazione alla messa in sicurezza
delle strada e delle condotte Vec-
chia Bagnara e Consorziale in fra-
zione Mugnano. Per poter opera-
re nel cantiere e garantire la pro-
secuzione dei lavori, si è reso ne-
cessario programmare una serie
di interruzioni dell’erogazione
idrica e chiudere al transito auto-
mobilistico il tratto di strada inte-
ressato.

Frane, raffica di interventi

L’INIZIATIVA
Corso base di protezione civile
per la classe IV A della scuola
primaria di Montefalco, con il
disaster manager Gilberto Sca-
labrini. Gli alunni, accompa-
gnati dalle insegnanti Angeli-
ca Baldoni e Cristina Cicioni,
gli alunni hanno visitato il di-
staccamento dei Vigili del Fuo-
co di Foligno in via degli Ana-
stasi, compiendo un percorso
didattico molto interessante.
Ha partecipato anche la Croce
Rossa locale con un’ambulan-
za ed è stato spiegato un inter-
vento di soccorso. I pompieri,
invece, hanno fatto capire ai
giovani studenti i pericoli del
fuoco e i rischi del loro lavoro.
Gli alunni, tutti rigorosamente
con un caschetto rosso in te-
sta, che si sono costruiti con le
proprie mani, hanno visto da
vicino i mezzi dei vigili del fuo-
co, usato gli idranti e infine, so-
no saliti a gruppi a bordo di un
autobotte, provando così il bri-
vido di una corsa a sirene spie-
gate nel piazzale interno della
caserma.
Insomma, pe un giorno si sono
sentiti «grandi» mentre gli ope-
ratori dei i pompieri sono tor-
nati «piccoli». Con i 23 bambi-
ni, c’era anche l’assessore alla
pubblica istruzione del comu-
ne di Montefalco, Pierluigi Cu-

ri, il quale ha annunciato che
lunedì prossimo gli alunni «vi-
siteranno il Centro sismologi-
co Bina di Perugia e incontre-
ranno lo scienziato padre Mar-
tino Siciliani, mentre a maggio
è in programma una evacua-
zione della scuola Buozi con la
partecipazione di tutte le com-
ponenti di soccorso. Verrà si-
mulata l’emergenza terremo-
to, durante la quale sarà appli-
cato il protocollo previsto dal
piano di emergenza. Al termi-
ne, a tutti i bambini sarà conse-
gnato un simpatico attestato di
partecipazione al corso».
Iniziative importanti, sia quel-
le al distaccamento dei vigili
del fuoco che la prossima visi-
ta al Bina, che si articolano sia
dal punto di vista didattico
che, in particolare, di divulga-
zione della cultura di protezio-
ne civile, in un contesto quale è
quello dell’età scolare dove la
formazione è sempre più im-
portante.
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`Espulso Gobbini
segretario
della sezione Buozzi

IL CALCIO
Rientrato l'allarme portieri in vi-
sta della delicata sfida salvezza di
domenica contro il Campobasso.
Non ci sarà per squalifica Ales-
sandro Piacenti e concreto era il
rischio che De Petrillo dovesse fa-
re esordire tra i pali il baby Brac-
calenti in una partita che vale una
bella fetta della permanenza in
seconda divisione. Un azzardo
non poco per una squadra che
nelle ultime domeniche ha fatto
proprio della solidità difensiva la
propria forza.

Buone notizie sono invece arriva-
te dall'infermeria ieri alla ripresa
degli allenamenti. Il secondo por-
tiere Alessandro Beni, fermo da
alcune settimane per un guaio
muscolare, è tornato ad allenarsi
regolarmente con i compagni. Un
passo importante verso il rientro:
crescono di molto le possibilità di
vederlo regolarmente tra i pali
domenica. Un sospiro di sollievo
per De Petrillo, che ha come uni-
co indisponibile Dani Verruschi
per uno stiramento al collaterale
della gamba destra.
Si è tinto di giallo il futuro in bian-
cazzurro di Mattia Desole. Il club

americano del Miami United FC
ha comunicato tramite il proprio
account Facebook l'avvenuto ac-
quisto del difensore. Che però ieri
era regolarmente a Foligno. Al
club biancazzurro non sarebbe
ancora arrivata nessuna offerta

formale, ma come accade in que-
sti casi l'operazione si potrebbe
chiudere nei prossimi giorni. Vi-
sto che Desole ha trovato poco
spazio con Monaco e ancora me-
no con De Petrillo.
Una mano alle sorti del Foligno
potrebbe arrivare dall'ex tecnico
biancazzurro Giovanni Pagliari,
da ieri nuovo allenatore dell'
Aquila. Il calendario degli abruz-
zesi prevede le sfide contro Vigor
Lamezia e Gavorrano. Togliendo
punti a due dirette concorrenti,
Pagliari aiuterebbe il Foligno nel-
la corsa alla salvezza.

Simone Lini

CINEMA
Multisala Politeama
Manet: ritratti di vita Live HD
dalla National Gallery di Lon-
dra: 20; Oblivion (Azione/Fanta-
scienza, 110 min - D-Cinema
2K): 17.45 20 22.30; I Croods
(Animazione, 90 min - D-Cine-
ma 2K): 17.15; Un giorno devi
andare (Drammatico, 110 min -
D-Cinema 2K) Orari: 22.40;
Bianca come il latte, rossa
come il sangue (Drammatico,
100 min - D-Cinema 2K): 17.30
20 22.30; Benvenuto presiden-

te! (Commedia, 90 min - D-Cine-
ma 2K): 17.45 20 22.30
Multisala Supercinema
Ci vediamo domani (Comme-
dia, 100 min - D-Cinema 2K): 18
20.15 22.30; Come un tuono
(Drammatico, 140 min - D-Cine-
ma 2K): 17.30 20 22.30; Hi-
tchcock (Biografico, 100 min -
D-Cinema 2K): 18 20.15 22.30

LIBRO
Presentazione della pubblica-
zione «De Clitumno, flumine
celeberrimo» di Alfonso Cecca-
relli, a cura di Lucia Bertoglio.
Presentazione di Luigi Sensi e
di Attilio Turrioni. Coordina
l'incontro Carlo Antonio Ponti.
Palazzo Trinci ore 16,30.

FARMACIA
Serena, via Marchisielli 28 tel.
0742.354852

Il vicesindaco Massimiliano Romagnoli (a sinistra) insieme al sindaco Nando Mismetti

LA POLEMICA
C’è aria di tempesta in casa So-
cialista. Tutto ruota intorno al re-
cente pronunciamento della
Commissione di garanzia Pro-
vinciale che, attivata da alcuni
iscritti di Foligno, ha emesso un
provvedimento immediatamen-
te esecutivo che sospende per 6
mesi Massimiliano Romagnoli,
vicesindaco e assessore della
Giunta guidata dal sindaco Nan-
do Mismetti, e dispone la revoca

dell’iscrizione, in pratica l’espul-
sione, di Mauro Gobbini, segreta-
rio della Sezione Buozzi. La con-
ferma arriva tanto dai vertici
provinciali del partito, coordina-
ti dal segretario Cesare Carini, e
dal segretario regionale Aldo Po-
tenza, che dagli stessi destinatari
del provvedimento Romagnoli e
Gobbini.
«Resto basito - ha commentato
Romagnoli - per questa vicenda
che comunque non cambia le co-
se. Rimango al servizio dei citta-
dini che mi hanno eletto e le va-
lutazioni sul caso le farò solo
quando conoscerò le motivazio-
ni del provvedimento. Continue-
remo comunque a lavorare col
gruppo che abbiamo portato al
confronto con l’elettorato. Un

gruppo che è una lista civica di
ispirazione socialista e ambien-
talista vista la presenza anche
dei Verdi. L’appartenenza a un
partito è un fatto che attiene alla
sfera personale. Rispetto poi al
ricorso in Commissione ricordo
solo che essendo io un membro
del Consiglio nazionale - conclu-
de il vicesindaco devo essere giu-
dicato da quel livello del parti-
to».
«Non essendo - sottolinea Gobbi-
ni - ancora in possesso del pro-
nunciamento non ritengo in que-
sta fase di fare commenti. Non
appena ne avrò contezza farò le
mie valutazioni sulla vicenda».

Giovanni Camirri
giovanni.camirri@ilmessaggero.it
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Guerra tra i Socialisti
Romagnoli fuori 6 mesi

Foligno, Beni ce la fa. Niente emergenza in porta

Il Parco si racconta
alla scoperta di Colfiorito

IL CASO
N O C E R A Anziana vedova rapina-
ta in casa, il giorno dopo l’uffi-
cializzazione della soluzione
del caso (5 albanesi arrestati
dai carabinieri nell’ambito di
una maxi operazione lampo
tra Umbria e Toscana), l’indagi-
ne non si ferma. Gli investigato-
ri dell’Arma stanno, infatti, ap-
profondendo il potenziale coin-
volgimento degli arrestati, o di
alcuni di loro, in altri reati regi-
strati non solo in Umbria. In-
tanto il sindaco Giovanni Bon-
tempi, ha espresso «soddisfa-
zione e compiacimento per
l’operato delle forze dell’ordi-
ne». «Ringrazio - dice il sindaco
- il capitano della Compagnia di
Gubbio Pierangelo Iannicca, i
carabinieri di Nocera e i milita-
ri del Nucleo Investigativo del
Reparto Operativo di Perugia,
guidati dal maggiore Giovanni
Rizzo, nonché la polizia muni-
cipale e tutte le forze dell’ordi-
ne per il lavoro svolto. Un lavo-
ro intenso e meticoloso, che ha
ripagato gli sforzi profusi con il
pieno raggiungimento degli ob-
biettivi fissati e la soluzione po-
sitiva dell’operazione, espri-
mendo anche la mia personale
vicinanza alla signora. La tem-
pestività - prosegue - nelle due
emergenze che si sono presen-
tate lo stesso pomeriggio, ovve-
ro, l’evacuazione a causa di una
frana e la rapina dimostra la
presenza e l’efficienza delle for-
ze dell’ordine. A nome mio per-
sonale e dell’amministrazione
comunale, rivolgo i più sentiti
ringraziamenti per l’impegno
quotidiano nel garantire la si-
curezza e la tutela dei miei con-
cittadini al maresciallo Massi-
mo Masaccessi e ai suoi uomi-
ni. Prosegue l’intesa istituzio-
nale con l’Arma dei Carabinieri
per i controlli sull’illegalità, ap-
prezzandone le qualità operati-
ve professionali nonché la fer-
mezza nel reprimere i reati».

Arresti
per rapina
il plauso
del sindaco

Gli studenti diventano
pompieri per un giorno

INTRIGO
AMERICANO
PER DESOLE
DA MIAMI:
«È NOSTRO»
IERI ERA CON
DE PETRILLO

PER LA DELICATA
SFIDA CONTRO
IL CAMPOBASSO
I FALCHETTI
RECUPERANO
IL VICE PIACENTI
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