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FOLIGNO-SPOLETO

— SPOLETO —

SI PRESENTAVA come un facol-
toso uomo di affari capace di avvia-
re operazioni economiche partico-
larmente vantaggiose con una no-
ta banca e con un altrettanto nota
compagnia di assicurazioni Una
variante più redditizia della classi-
co ‘porta a porta’ (nel tondo).

UN UOMO di 47 anni, originario
di Siena, con la complicità della
compagna, una donna di 53 anni,
originaria della Campania, avreb-
bero messo in piedi una truffa,
di circa 160mila euro, ai
danni di alcuni impren-
ditori locali e di un
medico spoletino. I
fatti risalgono agli
anni 2007 e 2008
ed oggi, in seguito
alla denuncia del-
le vittime, i due so-
no finiti sul banco
degli imputati per i
reati di truffa, falso
e calunnia. I casi con-
testati sono almeno
cinque e tra i coinvolti ci
sarebbe anche il presidente
ed alcuni ex dirigenti dello Spole-
to Calcio. Il 47enne toscano avreb-
be inscenato contatti telefonici
con il presidente del Coni, prospet-
tando falsamente la possibilità di
finanziamenti a fondo perduto per
la costruzione di infrastrutture
sportive. Così si sarebbe fatto anti-
cipare le spese per la stipula della
polizza fideiussoria, per 21mila eu-
ro, corrisposte in contanti e in asse-

gni bancari,
incassati poi

sul conto cor-
rente della com-

plice. Con la stes-
sa prassi, i due

avrebbero ingannato
anche un noto medico spo-

letino. In cambio di un assegno di
una banca inglese di 80mila sterli-
ne (90mila euro circa) si sarebbero
fatti consegnare dal medico spole-
tino 22mila euro in contanti e die-
ci assegni bancari per circa 70mila
euro. Per la fornitura di olio di oli-
va ad un noto ristorante della To-
scana, un imprenditore locale
avrebbe sborsato 10mila euro in as-
segni. A finire nella rete dei due

imputati ci sono anche un impren-
ditore edile, una ditta di arreda-
mento ed una donna che l’uomo
avrebbe addirittura corteggiato,
promettendole di sposarla e di dar-
le un posto di lavoro. La signora
avrebbe pagato 12mila euro in as-
segni bancari per l’acquisto di una
Bmw X3, mai consegnata. L’im-
prenditore edile, invece, avrebbe
sborsato circa 20mila euro per una
polizza fideiussoria. Il 47enne de-
ve rispondere del reato di falso,
avendo tratto in inganno il titolare
della ditta di arredamento, in meri-
to ad una polizza assicurativa, fa-
cendosi consegnare 5mila euro.
Processo rinviato all’ottobre 2013.

Daniele Minni

Truffa, vip nel mirino di ‘Bonnie e Clyde’
Raggiri per 160mila euro. Nella rete ex dirigenti dello Spoleto calcio e un noto medico

SPOLETO ARPA E ASL HANNO ESCLUSO PROBLEMI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE MA SI INDAGA ANCORA

Scolari ‘intossicati’, i genitori esigono chiarezza
— SPOLETO —

I GENITORI dei bambini della scuola ele-
mentare di Baiano vogliono vederci chiaro
sulla vicenda della presunta intossicazione
della settimana scorsa. Nell’aria erano presen-
ti dei solventi? Questa è la domanda che con-
tinuano a porsi in molti, nonostante Arpa e
Asl abbiano escluso ogni genere di problema-
tica di carattere ambientale. Considerato pos-
sibile anche un «interessamento» della Procu-

ra, che potrebbe aprire un’indagine - al mo-
mento è un’ipotesi - per appurare eventuali
responsabilità. I fatti si sono verificati giove-
dì scorso. Durante la ricreazione, 4 bambini
ed una insegnate hanno avvertito un acre
odore che ha provocato loro nausea e conati
di vomito. Sul posto sono intervenuti i sanita-
ri del 118 che hanno soccorso i bambini e l’in-
segnante. Gli stessi operatori della scuola
hanno dato l’allarme al 118 ed i vigili del fuo-
co (nella foto) hanno raggiunto, in breve tem-

po, la scuola di Baiano. Gli stessi pompieri
hanno immediatamente avviato le analisi
dell’aria, riscontrando la presenza di alcuni
solventi. Qualche giorno prima, durante le
vacanze di Pasqua, erano state effettuate alcu-
ne operazioni di manutenzione per la verni-
ciatura di alcune capriate all’interno della
scuola. Arpa ed Asl hanno certificato, attra-
verso l’ufficio ambiente del comune, che per
effettuare tali operazioni sono state utilizzate
vernici ad acqua, conformi alle normative.

I CAMPIONATI nazionali di ginnastica ritmica si svolgeranno a Foligno il 13 e il 14 aprile,
al palasport «Paternesi». Oggi la conferenza stampa di presentazione: interverrà, tra
gli altri, il presidente regionale della Federazione ginnastica ritmica, Mario Giannetti.

— SPOLETO —

IL CINEMA «Corso» chiude i battenti. Spo-
leto rimane senza cinema. La notizia era già
nell’aria da un po’ di tempo, ma è stata con-
fermata con tanto di nota stampa dall’asso-
ciazione L’Uovo di Colombo, che collabora
insieme all’azienda Cinegatti alla gestione
della storica sala cinematografica spoletina.
Ufficialmente la chiusura avverrà mercoledì
17 aprile ma questa sera, alle 20.30, è previ-
sta l’ultima proiezione gratuita del film
«Amour», di Michael Haneke, che verrà pre-

ceduta, alle 19, dall’apertura del tesseramen-
to dell’Associazione L’Uovo di Colombo ed
alle 19.30 da un aperitivo. Alla base della de-
cisione presa dal gestore, Cinegatti di Peru-
gia, ci sono naturalmente questioni di carat-
tere economico.
Nonostante i sacrifici e le iniziative intrapre-
se con l’associazione L’uovo di Colombo, il
calo delle presenze è stato più che evidente.
La Cinegatti gestisce il cinema dal 2005, ma
negli ultimi anni le difficoltà erano aumenta-
te notevolmente anche con una programma-
zione limitata a rassegne di film d’autore.

— FOLIGNO —

«DA SEMPRE l’amministrazione comuna-
le si è dichiarata favorevole e ha richiesto
con forza uno svincolo intermedio tra Colfio-
rito e Foligno». Parole del sindaco di Foli-
gno, Nando Mismetti: «Resta la contrarietà
del ministero dei beni culturali e ambientali
— ha aggiunto — a questa opzione, anche se
ci sono i pareri favorevoli di Ministero delle
infrastrutture, Anas e amministrazione co-
munale. Siamo in contatto con la società
Quadrilatero per realizzare questo interven-

to ma la questione deve essere riportata al Ci-
pe, che non può essere convocato finchè non
verrà varato il nuovo Governo». Sul nodo
dello svincolo il consigliere dell’Udc Massi-
mo Metelli aveva rivolto una interrogazione
urgente al sindaco, in cui chiedeva tra l’altro
«come sia possibile che l’amministrazione
non sia al corrente di quale sia il progetto in
esecuzione quando i lavori sono in essere». e
anche «quali interventi di carattere politico
e amministrativo stia predisponendo l’am-
ministrazione». La risposta del sindaco è sta-
ta di confermare il sostegno al progetto.

SPOLETO LA NOTIZIA CIRCOLAVA DA TEMPO: ORA E’ UFFICIALE

Il «Corso» chiude, città senza cinema

FOLIGNO AL PALASPORT I CAMPIONATI NAZIONALI DI GINNASTICA

FOLIGNO ‘VAL DI CHIENTI’, IL COMUNE RIBADISCE LA RICHIESTA

«Vogliamo lo svincolo di Scopoli»

FOLIGNO

Incontro al Trinci
col Centro ‘Frezzi’

MONTELEONE

Infortunio sul lavoro
Ex sindaco nei guai

— FOLIGNO —

OGGI, alle 16.30, nella sala
conferenze di Palazzo Trin-
ci a Foligno, il Centro di ri-
cerche Federico Frezzi pre-
senta l’ultima sua produzio-
ne editoriale: la riedizione
di De Clitumno flumine ce-
leberrimo opusculum di Al-
fonso Ceccarelli (Bevagna
1532 - Roma 1583). La
fruibilità dell’opera ceccarel-
liana, è resa oggi possibile
da Lucia Bertoglio e da
Claudio Stella. Bertoglio ha
curato questa edizione, ha
trascritto e considerato le va-
rianti che sussistono tra il te-
sto del De Clitumno flumi-
ne, stampato da Luigi Bozet-
ti in Padova nel 1564 e il te-
sto riprodotto nel Thesau-
rus Antiquitatum (1723).
Inoltre, presenta il personag-
gio Alfonso Ceccarelli, cui
fa seguire una bella recensio-
ne scritta nel 1969 da Giulio
Spetia (discendente in linea
femminile dallo stesso Cec-
carelli). La pubblicazione sa-
rà presentata al pubblico dal
professor Luigi Sensi e dal
professor Attilio Turrioni,
con il coordinamento di Car-
lo Antonio Ponti.

— SPOLETO —

DUE OPERAI cadono dal
mezzo utilizzato per ripuli-
re le mura di Monteleone,
finisce sul banco degli im-
putati l’allora sindaco. Do-
vrà rispondere del reato di
lesioni l’ex sindaco di
Monteleone di Spoleto,
che avrebbe, secondo l’ac-
cusa, violato le norme del-
la sicurezza sul lavoro. I fat-
ti risalgono al 2007 quando
due operai erano impegna-
ti nell’attività di ripulitura
delle mura urbane del bor-
go. I due operavano su una
piattaforma aerea, monta-
ta su un autocarro. Duran-
te una manovra, l’automez-
zo aveva iniziato a spostar-
si all’indietro. Uno dei due
dipendenti, rimasto sulla
piattaforma, si sarebbe lan-
ciato sul lato destro del
mezzo, andando ad urtare
con la testa contro il muro,
per poi venire agganciato
ad un gamba da uno degli
stabilizzatori. In seguito
all’incidente sul lavoro, i
due dipendenti avevano ri-
portato lesioni guaribili in
60 e 20 giorni.
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