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Foligno

CINEMA
Multisala Politeama
Exodus: dei e re (Azione, 140
min): 17.30 20 22.30; American
sniper (Azione, 135 min): 17.30
20 22.30; The imitation game
(Biografico, 110 min): 17.30 20
22.30; Hungry hearts (Dramma-
tico, 110 min): 17.30 20 22.30
Multisala Supercinema
Si accettano miracoli (Comme-
dia, 110 min): 17.30 20 22.30; Big
hero 6 (Animazione, 100 min):
17.30; Big eyes (Biografico, 105
min): 20.30 22.30; La teoria del
tutto (Biografico, 125 min):
17.30 20 22.30

FARMACIA
San Marco, viale Firenze 43 tel.
0742.22800

NUMERI UTILI
Commissariato 0742.34651; Po-
lizia Stradale 0742.34651; Cara-
binieri 0742.6927; Polizia Muni-
cipale 0742.330248; Vigili del
Fuoco 0742.21212; Comune
0742.3301; Ospedale San Gio-
vanni Battista 0742.3391; Guar-
dia medica 0742.339010; Taxi
0742.340790/0742.344280; As-
sociazione Porta Aperta
0742.354973; Alcolisti anonimi
333.2689228

FREZZI
Nelle iniziative in vista dei
seicento anni dalla morte di
Federico Frezzi, vengono pre-
sentati I codici del Quadriregio
di Federico Frezzi nell'era digi-
tale. I codici saranno illustrati
da Maria Letizia Sebastiani,
direttrice della Biblioteca Na-
zionale Centrale di Firenze,
Giovanna Lazzi, direttrice della
Biblioteca Riccardiana di Firen-
ze, Daniele Piccini, italianista
dell'Università per Stranieri di
Perugia. Palazzo Trinci ore
16,30.

La città ha dato l’addio
a “nonna Marietta”

`«Vanno messe in campo
le migliori energie positive
utili alla soluzione migliore»

Luca Ubaldi in azione a Siena

LA GIOSTRA
Elezioni di Giostra dopo il nulla
di fatto e la fissazione delle nuo-
ve date per il voto, scende in
campo l’ex presidente Pierluigi
Mingarelli.

L’ANALISI
«Non sono informato - dice - sui
dettagli della vicenda di cui co-
nosco solo quelli letti sul giorna-
le. Ciò che sta accadendo è, di
fatto, una situazione strana. Cre-
do che qualunque elezione deb-
ba essere un momento di con-
fronto tra candidati, gruppi, per-
sone, progetti, e programmi e
proprio per questo costituisce di
per se un fatto positivo. In ogni
elezione c’è un vincitore. Anche
chi perde, però, deve avere bene
a mente di esser stato utile, in
questo caso, alla Quintana. Non
condivido - prosegue - e mi pre-
occupa ciò che traspare da una
interpretazione non approfondi-
ta rispetto a quanto sta accaden-
do in queste settimane. Ciò che
appare da l’idea di un gioco che
ricopia la politica. Credo si deb-
ba fare in modo che chi è delega-
to a proporre candidature proce-
da rapidamente. Alla luce di tut-

to ciò sento di fare appello ai rio-
ni della Giostra della Quintana,
affinché mettano in campo le
energie positive necessarie che
possano portare ad un livello di
unità. Il che non vuol dire omo-
geneità, ma che può essere - con-
clude Mingarelli - il segno giusto
per la soluzione migliore».

LE TAPPE
Al voto per il rinnovo delle cari-
che dell’Ente Giostra della Quin-
tana (presidente, vicepresiden-
te, magistrati) si sarebbe dovuto
andare Domani. Le candidature
scadevano l’8 gennaio scorso al-
le 18. Nessuno ha però presenta-
to alcun nome da sottoporre al
vaglio del voto. Il 12 gennaio, con
la seduta già programmata, la
Commissione Elettorale dell’En-
te s’è riunita per definire le nuo-
ve date di voto. Il 30 gennaio
prossimo scadranno i termini
per la presentazione delle candi-
dature, mentre il 6 febbraio si
andrà al voto. Alle urne andran-
no i 150 consiglieri che compon-
gono i 10 Consigli dei rioni della

Giostra della Quintana riuniti
nel Consiglio dei Cento, organo
supremo della Quintana. Ieri se-
ra, intanto, nella sede del rione
Spada, c’è stato un nuovo sum-
mit tra i propri, che segue quello
di lunedì col sindaco Nando Mi-
smetti, per vagliare gli ulteriori
passi da portare avanti. Nelle
scorse settimane, rispetto alla ri-
candidatura del presidente
uscente Domenico Metelli, cin-
que rioni (Ammanniti, Giotti, La
Mora, Morlupo e Pugilli) hanno
espresso il loro “no”, mentre gli
altri cinque (Badia, Cassero,
Contrastanga, Croce Bianca e
Spada), s’erano, invece, espressi
a favore.

LA SVOLTA
Ciò che ora occorre è una svolta,
un passo avanti che permetta al-
la Quintana di uscire da questa
fase di stallo che da più parti sta
raccogliendo appelli affinché
una situazione mai fino ad ora
registrata nella Quintana mo-
derna, possa correre il rischio di
replicarsi rischiando di allunga-
re i tempi con la Giostra in edi-
zione estiva di giugno che chie-
de tempi ben precisi per essere
organizzata. Oggi, intanto, sul-
l’affaire elezioni quintanare per
il rinnovo delle cariche all’Ente
Giostra se ne potrebbe sapere di
più.

Giovanni Camirri
giovanni.camirri@ilmessaggero.it
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RINNOVO DELLE CARICHE
A PALAZZO CANDIOTTI
LE CANDIDATURE
SCADONO IL 30 GENNAIO
IL CONSIGLIO DEI CENTO
VOTERÀ IL 6 FEBBRAIO

Trevi

«Il Comune non cancelli
l’ufficio dell Giudice di Pace»

MOBILITÀ
Sarà in vigore dal 18 gennaio,
nelle giornate di domenica e lu-
nedì e fino al 31 marzo, l'ordi-
nanza firmata dal sindaco Nan-
do Mismetti che prevede ampie
limitazioni al traffico per atte-
nuare l'incidenza delle polveri
sottili (nel 2014, secondo i dati
Arpa, ci sono stati 39 sforamen-
ti del valore limite giornaliero).

IL DETTAGLIO
Dall'entrata in funzione del
provvedimento 30 cartelli stra-
dali indicheranno il perimetro
denominato “ambito di riduzio-
ne del traffico” che bloccherà
l'accesso in centro storico a
gran parte degli automobilisti.

Il provvedimento, che sarà in vi-
gore fino al 31 marzo, prevede il
divieto assoluto della circolazio-
ne nei giorni di domenica e lu-
nedì nelle fasce orarie
8,30-12,30 e 15,30-19,30 per le se-
guenti tipologie di veicoli: auto-
vetture euro 0, euro 1, euro 2,
euro 3 benzina e diesel; per gli
autoveicoli adibiti a trasporto
merci euro 0 a benzina e diesel,

euro 1 diesel; ciclomotori e mo-
toveicoli a due, tre e quattro
ruote euro 0 ed euro 1. sono am-
messi a circolare veicoli euro 4,
euro 5, euro 6, ciclomotori e
motoveicoli a due, tre e quattro
ruote euro 2 e motoveicoli a
due, tre e quattro ruote euro 3;
autoveicoli adibiti a trasporto
di cose ad uso proprio e di terzi
con portata fino a 3,5 tonnella-
te; euro 2-3 benzina e euro 3-4
diesel immatricolati dopo il 1
gennaio 1997, nonché autovei-
coli adibiti al trasporto di cose
ad uso proprio o ad uso terzi ol-
tre 3,5 tonnellate, euro 2-3 ben-
zina ed euro 3 e 4 diesel, per ra-
gioni strettamente inerenti lo
svolgimento delle proprie attivi-
tà, nonché gli autobus turistici.
Sono esclusi dalle limitazioni al-

la circolazione i veicoli elettrici,
a gpl e metano, ibridi e bifuel, i
veicoli guidati da soggetti porta-
tori di handicap, veicoli ad uso
speciale, veicoli delle forze dell'
ordine, veicoli utilizzati da per-
sonale medico e per trasporto
di farmaci ed altri soggetti se-
condo specifiche situazioni in-
dicate nell'ordinanza.

LE SANZIONI
Previste per i trasgressori del
provvedimento multe fino a 160
euro. Con l'entrata in vigore
dell'ordinanza sarà possibile fis-
sare la temperatura - al massi-
mo a 19 gradi - per il riscalda-
mento degli edifici alimentati
da combustibile non gassoso.

Gio.Ca.
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Quintana, l’invito dell’ex Mingarelli: «Siate uniti»

L’ex presidente dell’Ente Giostra della Quintana
Pierluigi Mingarelli in costume barocco

«ESSERE COMPATTI
NON VUOL DIRE
OMOGENEITÀ
MA SERVE A DARE
LA GIUSTA SPINTA
ALLA MANIFESTAZIONE»

T R E V I Si chiamava Maria Gamba-
corta Casagrande e a primavera
avrebbe compiuto 110 anni.
“Nonna Marietta”, come la
chiamavano i suoi cari,
purtroppo se ne è andata
qualche giorno fa. La cittadina
più anziana della città era la
seconda decana dell’Umbria,
una degli otto cittadini più
longevi d’Italia, tra i sette
ultracentenari ancora viventi a
Trevi testimoni dell'alta qualità
della vita nel territorio. Il
sindaco Bernardino Sperandio e
il vicesindaco Stefania Moccoli
hanno voluto presenziare la
cerimonia funebre e portare il
saluto di tutta la cittadinanza a
una donna che in un secolo e più
di vita ha attraversato vicende
tristi e felici della storia di
questo paese, vivendo anni in
cui erano richieste fatiche e
sacrifici.

IN COMUNE
I Gruppi consiliari Amoni Sinda-
co con il Consigliere Massimilia-
no Romagnoli ed Obiettivo Co-
mune con il Consigliere Comuna-
le Aldo Amoni hanno richiesto
ufficialmente alla coordinatrice
della Commissione Controllo e
Garanzia di prendere in esame
l'intera pratica relativa al mante-
nimento degli Uffici Giudiziari
del Giudice di Pace. «Ciò - viene
spiegato -si è reso necessario in
quanto da molti cittadini e da di-
versi operatori del settore legale
sono giunte segnalazioni di gravi
difficoltà inerenti le cancellerie
con impossibilità di procedere al-
l’espletamento delle normali in-

combenze. Il Comune, nel mo-
mento in cui ha deciso di farsi ca-
rico del mantenimento in vita di
tale Ufficio avrebbe anche dovu-
to porre in essere tutte le accor-
tezze necessarie anche ad un cor-
retto funzionamento della strut-
tura, formando apposito persona-
le e prevedendone un numero ta-
le da garantire la copertura di as-
senze o malattie. Mentre un plau-
so va rivolto agli operatori di can-
celleria che stanno affrontando
questa nuova esperienza, altret-
tanto non si può dire dell'operato
dell’amministrazione comunale
e del sindaco che, oltre a vantarsi
in campagna elettorale di mante-
nere aperto questo presidio
avrebbe anche dovuto preveder-
ne un corretto funzionamento».

IL CALCIO
Il calendario come amico. Il Foli-
gno vuole provare a dire ancora
la sua in questo campionato, al-
meno per andare a giocarsi i
playoff. Una mano ai falchetti
potrebbe darla proprio il calen-
dario. Nelle prossime cinque ga-
re il Foligno affronterà tutte for-
mazioni che lo seguono in classi-
fica. Domenica la Pianese e poi
le ultime quattro Trestina, Ba-
stia, Villabiagio e San Donato Ta-
varnelle. Una serie nella quale i
biancazzurri devono provare a
fare il filotto di punti per non ri-
manere nell'anonimato.
«Sulla carta ci attendono partite
abbordabili, ma attenzione per-
ché in questo momento della sta-
gione possono essere gli avversa-
ri che ti creano più problemi»

avverte il centrocampista del Fo-
ligno Luca Ubaldi. Anche lui è
d'accordo che «vincere con con-
tinuità ci permetterebbe di lavo-
rare meglio. Fare risultato servi-
rebbe per la classifica e per non
disperdere quell'entusiasmo ri-
trovato prima di Siena». Al Foli-
gno servirà allora «non stravol-
gere l'atteggiamento. Dobbiamo
essere bravi a non esaltarsi dopo
vittorie come quelle contro Pon-
sacco e Gualdo Casacastalda, o
non abbatterci dopo Siena, una
gara nella quale avevamo ripo-
sto molte aspettative».
Nell'ultima partita il Foligno è
stato schierato da Favilla nel pri-
mo tempo con il 4-2-3-1. Un mo-
dulo nuovo nel quale proprio
Ubaldi e Coresi sono stati chia-
mati a un lavoro diverso davanti
alla difesa. Un assetto che non
ha convinto in pieno, ma che

Ubaldi ritiene non sia da accan-
tonare subito. «Con i giocatori
che ha in rosa il Foligno - spiega
- si può prendere in considera-
zione perché ci da delle alterna-
tive». «A Siena non ha funziona-
to? - Prosegue - In queste situa-
zioni non c'è mai la contropro-
va. Giocando diversamente for-
se avremmo avuto più problemi.
Io resto convinto che sia una so-
luzione valida da prendere in
considerazione».
Dall'infermeria arriva qualche
buona notizia per Favilla. Sono
tornati in gruppo Urbanelli e
Ciampa, Monaco dovrebbe farlo
oggi. Gli esami cui si è sottopo-
sto Ciurnelli hanno escluso la
possibilità di fratture a livello to-
racico, ma c'è un ematoma che
si deve riassorbire.

Simone Lini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foligno, il calendario aiuta per lo sprint playoff

Polveri sottili, come funziona il blocco auto

IL PROVVEDIMENTO
ENTRERÀ IN VIGORE
IL 18 GENNAIO
PER I TRASGRESSORI
MULTE SALATE
FINO A 160 EURO
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