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Foligno Spoleto

GIUSTIZIA
S P O L E T O Sempre alto l’allarme
per i reati commessi in ambito
familiare, con 259 nuove iscri-
zioni per maltrattamenti, atti
persecutori, violenze sessuali
domestiche e violazioni degli ob-
blighi di assistenza e manteni-
mento.

Non si abbassa la guardia per
le violenze sessuali, anche ai
danni di minori: in pochi mesi,
per questi reati, sono stati iscrit-
ti per 23 procedimenti. Sul fron-
te dei crimini contro i soggetti
cosiddetti deboli, tuttavia, va re-
gistrato un dato: la Procura di
Spoleto ha precorso i tempi, in-
dividuando ben prima dell’intro-
duzione del Codice Rosso, due
magistrati dedicati alla materia,
per consentire misure di inter-
vento immediate e in costante fi-
lo diretto con le forze dell’ordi-
ne. Passano gli anni, ma il vero
Sos di Palazzo Martorelli Orsini,
resta quello relativo agli ammi-
nistrativi, con una dotazione
quasi al palo nonostante sia tri-
plicato da anni il bacino di uten-
za, con giurisdizione fino a Foli-
gno, Todi e gli altri comuni di
competenza. Sul punto, il procu-
ratore capo Alessandro Canne-
vale (foto) non usa mezzi termi-
ni nella relazione dell’Anno giu-
diziario. «Il numero di unità di
personale amministrativo per
magistrato resta tuttora fra i
peggiori in Italia, quasi sicura-
mente – è l’analisi impietosa del
capo della Procura - il peggiore
inassoluto».

Per quanto riguarda gli orga-
nici dei magistrati, invece, se il
numero di sei togati, procurato-
re compreso, può essere consi-
derato accettabile al di fuori del-
le situazioni contingenti, piange
il piatto dei viceprocuratori ono-
rari: appena 4 unità disponibili,
«il cui contributo si esaurisce
perlopiùallapartecipazionealle
udienze dibattimentali». E se la
procura, punta sempre più

all’informatizzazione, la tecno-
logia da sola non basta a tampo-
nare le carenze. Tuttavia, attra-
verso l’utilizzo dei nuovi applica-
tivi ministeriali, l’informatizza-
zione contribuisce ad accorcia-
re i tempi delle pendenze dei
procedimenti giacenti. Il compi-
to di rendere la procura sempre

più smart e tecnologica è affida-
to al sostituto procuratore Patri-
zia Mattei e grazie al suo «ecce-
zionale impegno” – scrive Can-
nevale – vengono conseguiti otti-
mi risultati in termini di abbatti-
mento dell’arretrato e di efficien-
za dei servizi amministrativi».
Tiap e Giada – questi i nomi dei

principali applicativi – rappre-
sentano quindi per la procura
due paroline magiche, anche se
la prosecuzione del primo dei
due servizi è a rischio, perché su-
bordinato esclusivamente al
contributo finanziario del Con-
sorzio Bim di Cascia. Tra i proce-
dimenti di particolare interesse,
Cannevale indica i numerosi av-
viati dopo il terremoto: dai pre-
sunti abusi edilizi a quelli a cari-
codeicosiddetti furbettidelCas.

Ilaria Bosi
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`«L’informatizzazione non basta
a tamponare le carenze di personale»

N O R C I A Trasferiti a Foligno gli
ultimi quattro vigili del fuoco
permanenti e snobbati i conte-
nuti del decreto ministeriale
che soltanto due anni e mezzo
fa istituiva a Norcia un distac-
camento permanente, con 12
vigili in organico, in attesa di
completare il quadro ed arriva-
re a 33. Fa discutere la scelta
che la Uilpa ha addebitato al
comandante provinciale Mi-
chele Zappia, che dal primo
febbraio ha lasciato in pratica
senza vigili del fuoco effettivi il
distaccamento di Norcia, di-
sponendo la mobilità per gli ul-
timi quattro rimasti. E se il con-

sigliere regionale Vincenzo
Bianconi annuncia a breve un
incontro con il sottosegretario
all’Interno, Carlo Sibilia, il ca-
pogruppo di Noi per Norcia,
Giampietro Angelini invoca
un consiglio comunale straor-
dinario in cui discutere e ap-
provare un apposito ordine del
giorno. Nel documento, che do-

vrebbe trovare unite tutte le
forze politiche, si ricorda co-
me sia «estremamente neces-
saria la presenza di un distac-
camento permanente di vigili
del fuoco, in un territorio noto-
riamente fragile e marginale
dal punto di vista delle vie di
comunicazione». Il distacca-
mento permanente, peraltro,
dava prospettiva di accogliere
a Norcia circa 33 famiglie, rap-
presentando un tassello impor-
tante anche per l’economia del
territorio. Intende andare fino
in fondo anche il consigliere
regionale Bianconi.

Ila.Bo.

`Crescono i reati di violenza, già attiva
squadra d’emergenza prima del codice rosso

AMBIENTE VIOLATO
F O L I G N O Ennesimo attacco am-
bientale a colpi di immondizia
gettata tra i boschi. Il tutto in una
tranquilla domenica segnata da
una passeggiata a ritmo di trek-
king. C’è lo spettacolo di madre
natura, l’aria è pulita e i luoghi
davvero belli. Purtroppo ciò che
non manca è l’ennesimo cattivo
esempio di chi, approfittando di
zone solo in apparenza isolate,
ma comunque frequentate, per
disfarsi di ciò che capita. In quel
tratto di bosco che lambisce la
strada bianca che va da Verchia-
no al borgo di Camino c’è di tut-
to. Le due cose più evidenti sono
un frigo-congelatore e un grosso
serbatoio in plastica destinato a
contenere liquidi, in particolare
acqua, che qualcuno, probabil-

mente con scarichi illegali effet-
tuati in distinti episodi ha deciso
di gettare in mezzo alla natura.
Avvicinandosi a due grossi rifiuti
se ne scorgono altri composti da
pneumatici, bidoni in plastica, le-
gno, rifiuti di altra natura, mate-
riali plastici e pure l’immancabi-
le water. Un comportamento che
definire aberrante è riduttivo. In

prima battuta perché viola le re-
gole civili, poi perché non tiene
minimamente conto delle nor-
me in materia di raccolta diffe-
renziata e quindi perché costitui-
sce, materialmente, un attacco
all’ambiente che in quelle zone è
al tempo bello e selvaggio. Vale
ricordarlo per l’ennesima volta
che il gestore del servizio di rac-

colta rifiuti, la Valle Umbra Servi-
zi, ha messo a disposizione
dell’utenza l’opzione di ritiro a
domicilio, previa richiesta e con-
seguente prenotazione, dei rifiu-
ti ingombranti. Il servizio è gra-
tuito e, soprattutto, evita sanzio-
ni che in questi casi sono salatis-
sime.

Giovanni Camirri

Spoleto, giustizia in affanno
Allarme organici in Procura

FOLIGNO
CINEMA
MULTISALA
POLITEAMA
Rassegna Martedì al Cinema,
mar 4, 17.30, 20.30; Uscite di
Emergenza presenta, Judy
(vo sottot. Ita), mer 5 21.30;
Judy (dopp.Ita) 17.30, 20,
22.30 (solo 17.30 mer 5),
sab/dom 15, 17.30, 20, 22.30;
1917 17.30, 20, 22.30, sab/dom
15, 17.30, 20, 22.30; Jojo
Rabbit, 17.30, 20 (sospeso
mar 4); Underwater 22.30,
sab/dom 15, 22.30; Odio
l’estate 17.30, 20, 22.30,
sab/dom 15, 17.30, 20, 22.30.
MULTISALA SUPERCINEMA
Dolittle 17.30, 20, 22.30,
sab/dom 15, 17.30, 20, 22.30;
Me contro te: la vendetta del
Signor S 17.30, sab/dom 16,
17.45; Il diritto di opporsi 20,
22.30.

FARMACIA
La farmacia di turno è la San
Magno in via Marchisielli

SPOLETO
IL CONSIGLIO
COMUNALE
Si parlerà di scuole nel
consiglio comunale aperto
fissato per oggi alle 15.30. Il
sindaco Umberto De
Augustinis, come richiesto a
gran voce da forze politiche e
comitati, farà il punto della
situazione sugli interventi
post sisma e riferirà l’esito
delle verifiche di
vulnerabilità per cui alcuni
plessi scolastici sono stati
sottoposti a ulteriori
approfondimenti.

CINEMA
SALA PEGASUS 1917 (ore
21.30); Il dottor Stranamore
(ore 18).
SALA FRAU. Jojo Rabbit (ore
18 e 21).

FARMACIA
 Betti, viale Trento e Trieste

IL TRAGUARDO
G U A L D O C A T T A N E O Centocinque
anni e tanta voglia di vivere.
Lei è Elisa Michelsanti, ultra-
centenaria di Gualdo Cattaneo
che il primo febbraio ha festeg-
giato il compleanno e ha 3 figli,
7 nipoti e 9 pronipoti. L’ultra-
centenaria ha frequentato me-
no di un anno di scuola, consu-
mando solamente un quader-
no. Poi ha interrotto gli studi
per andare a lavorare, ma no-
nostante questo sa leggere e
scrivere. A 26 anni è scappata
in bici col fidanzato per sposar-
si. La super nonna è vissuta nei
campi e con gli animali, in par-
ticolare con le sue quattordici
pecore . Elisa adora la musica e
canta sempre e non rinuncia
mai ad un caffè al giorno. Elisa

conduce una vita tranquilla e
regolare e ha malinconia dei
tempi passati, rimanendo co-
munque circondata da tanti fa-
miliari ed amici. «Oltre al caffè
– dice nonna Elisa –, mangiare
fritto tutti i giorni. Riguardo
l’amore, consiglio di mantener-
si illibate prima del matrimo-
nio e poi dedicarsi completa-
mente al marito e alla famiglia.
Per vivere bene – conclude – è
importante sorridere, cantare
e avere sempre rispetto».

Nonna Elisa fa 105 anni
«Il segreto? Caffè e fritto»

«Norcia, così i pompieri cancellati»

L’INIZIATIVA
S P O L E T O Dalla presidente del-
la Regione, Donatella Tesei,
al sindaco, Umberto De Augu-
stinis, passando per i profes-
sionisti del punto nascita di
Spoleto e i vari rappresentan-
ti della Diocesi. Tante perso-
ne, anche quest’anno, hanno
detto sì alla vita, partecipan-
do alla due giorni promossa
dalla Diocesi di Spoleto-Nor-
cia. Sabato, nell’auditorium
della scuola di polizia, la gior-
nalista Lorena Bianchetti ha
raccolto alcune preziose testi-
monianze di vita. In questo
contesto, la presidente Tesei
ha poi espresso apprezza-
mento sulla capacità profes-
sionale del Punto Nascita di
Spoleto che, come ha eviden-
ziato il direttore, dottor Fabri-
zio Damiani, non risente del-
la flessione che si registra a li-
vello regionale e nazionale.
Ieri, invece, in Duomo, un tri-
pudio di carrozzine e passeg-
gini, per dare il benvenuto ai
nati nel 2019. Prima del tradi-
zionale lancio dei palloncini
nel cielo di Piazza Duomo
(nella Cattedrale, a misura di
bambino, è stata allestita an-
che una nursery), l’arcivesco-
vo Renato Boccardo si è rivol-
to alle tante famiglie presen-
ti: «Questi bimbi – ha detto -
sono un dono e una responsa-
bilità: crescendo devono tro-
vare in voi adulti, soprattutto
nei genitori, un modello a cui
poter attingere nei momenti
belli e in quelli di difficoltà.
Educateli a ciò che è vero,
buono e bello, affinché possa-
no rispondere alle sfide della
vita con quella sapienza che li
farà restare sempre in piedi,
anche nei momenti più duri;
educateli alla solidarietà nei
confronti di chi è meno fortu-
nato di noi, di chi fatica ad an-
dare avanti».

Ila.Bo.

A Spoleto,
festa della vita
Il Duomo
diventa nursery

La denuncia

Foligno, tra i boschi smaltiscono di tutto
Da un congelatore a un grande serbatoio


