
-TRX  IL:15/07/17    21:46-NOTE:

-MSGR - 06_UMBRIA - 38 - 16/07/17-N:

38

Domenica16Luglio 2017

www.ilmessaggero.it
Fax: 075/5730282
e-mail: perugia@ilmessaggero.it

Perugia

IL CASO

Restano molto gravi le condi-
zionidel francese di 27 anni che
venerdì pomeriggio è precipita-
todaunmuraglione lungo viale
Indipendenza.
Dalle indiscrezioni che filtrano
il turista arrivato a Perugia per
incontrare la fidanzata, rischia
di perdere l’uso delle gambe. I
medici oltre a un pesante trau-
ma cranico hanno riscontrato
una lesione midollare. Solo il
passare delle ore potrà dare
una diagnosi definitiva,ma la si-
tuazione è particolarmente gra-
ve.
Il giovane turista resta in pro-
gnosi riservata ed è stato trasfe-
rito nel reparto di Neurochiru-
gia.
Sul fatto (la caduta è avvenuta
da dieci metri di altezza) hanno
svolto accertamenti i carabinie-
ri della Compagnia di Perugia.
C’è una segnalazione sul tavolo
del magistrato con tanto di foto
del luogo dell’incidente, ma tut-
te l testimonianze comprese le
primeparole chehapotutodire

il ragazzo, sono concordi nel
raccontare di un incidente, for-
se legatoaunpiccolomalore.
Sotto allemure di viale Indipen-
denza, in non tutti i luoghi più
esposti c’è una rete di protezio-
ne, come accade, per esempio,
sotto al Belvedere. È logico che
al fatto abbiano guardato con
attenzioneanche inComune.
«Ma come facciamo a protegge-

re e coprire tutte le zone espo-
ste del centro storico?», dice
con grande attenzione l’assesso-
re ai Lavori Pubblici, Francesco
Calabrese. «Mi capita di vedere,
spesso, giovani, sopratutto stra-
nieri, che simettono a cavalcio-
ni sul muretto di Porta Sole. So-
no scelte pericolose. Non c’è
una normativa che porta il Co-
muneadover intervenire con le

reti di protezione. Ci sono quel-
le realizzate nei decenni passa-
ti. Ma è certo che esporsi a sali-
re inquelle zonedeimuraglioni
è un rischio. Ripeto, non c’è un
obbligo normativo. E per una
città come Perugia sarebbe im-
possibile andare a disinnescare
eventuali pericoli in ogni ango-
lodell’acropoli».
Come dire, serve grande pru-
denza nell’utilizzare un muret-
to o un parapetto per gustarsi
meglio gli scorci che la città
concede.
A proposto di viale Indipenden-
za. Resta ancora transennata la
parte delle mura che erano sta-
te danneggiate (aveva ceduto
una linea dell’acquedotto) più
di un anno fa. Messa in sicurez-
za la zonadelmuraglione su cui
si è aperta la crepa, tutto sem-
bra fermo.
Nelle scorse settimane c’è stato
un sopralluogo del perito di
Umbra Acque e di quello
dell’assicurazione. Manca una
relazione finale per chiudere il
cerchio prima di far partire i la-
vori di ripristino.

LucaBenedetti

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCIDENTE DI VENERDÌ
POMERIGGIO APRE IL FRONTE
SULLA SICUREZZA
DEI LUOGHI PANORAMICI
DELL’ACROPOLI
COSÌ L’ASSESSORE CALABRESE

PIANETA SCUOLA

La prima reazione è stata «Per il
momento no comment. Sto prepa-
randoun dossier». Poi Simona Fer-
retti, una delle due dirigenti delle
scuole perugine finite nella bufera
(L’altra è il Galilei) che per il pros-
simo è stata trasferita dalla Fosco-
lo a Ponte San Giovanni, qualcosa
l’ha detto. Ed è stata una mezza
sorpresa. Alla domanda «farà ri-
corso?» ha risposto con un «penso
di sì, ma vedremo, ancora non lo
so». Aggiungendo un passaggio
per certi versi sorprendente, uno
scenario che nelle sue intenzioni
potrebbe riaprire la partita. «Alla
Foscolo in tre anni ho lavorato e
dato molto e certamente non tutti
ce l’hanno con me. Anzi, la mag-
gioranza dei genitori secondo me
rimarrà sorpresa da questo trasfe-
rimento. La Foscolo è una scuola
complessa ma io ci tengo e spero
ancora di restarci visto che non è
stata assegnata ad altri. Vorrei re-
stare ma a una condizione: che mi
richiamino e che ci sia un chiari-
mento con quelli chemi hanno av-
versato. Se così non sarà, vorrà di-
re che loro riorganizzeranno l’isti-
tuto con un altro dirigente e io an-
drò per la mia strada. In ogni caso
agirò nei confronti di chi mi ha
danneggiato».
La speranza della Ferretti che ri-
dotta all’osso suona «pronta a far
pace pur di restare« avrà qualche
chance di successo? La preside ha
messo in campo un’ipotesi strava-

gante? Che tipo di dossier intende
preparare? A giudicare dall’evol-
versi dei fatti non sembra facile
che si possano verificare le condi-
zioni avanzate dalla dirigente che
infatti nonhaancoradeciso se fare
ricorso. Sul tavolo della vicenda
c’è la protesta ufficiale dei genitori
con un documento ampiamente
firmato e inviato alle istituzioni
scolastiche; un durissimo esposto
dei sindacati confederali sul disa-
gio del personale docente e non,
due ispezioniministeriali il cui esi-
to ha avuto molto probabilmente
un peso decisivo ai fini della man-
cata conferma della dirigente
all’IC Perugia 12 e la sua assegna-
zionealComprensivodi Ponte San
Giovanni.

OFFERTA FORMATIVA
La Terza commissione regiona-

le, presiedutadaAttilio Solinas, ha
approvato a maggioranza le linee
guida proposte dalla Giunta regio-
nale sulla programmazione della
rete scolastica e sull’offerta forma-
tivaper il triennio 2018-2020.

Re.Ga.

IL PROGETTO

Realizzare un presidio perma-
nente dedicato alla salute
nell’area del percorso verde di
Pian di Massiano. L’idea di of-
frire la possibilità di effettuare
visite e screening gratuiti era
già stata pensata dall’associa-
zione di Leonardo Cenci da due
anni, che l’aveva inserita all’in-
terno del programma degli
“Avanti Tutta Days”, ma ora c’è
lapossibilità di fare qualcosadi
più. Di questo ha parlato Leo-
nardo nell’incontro avvenuto
venerdì pomeriggio a Palazzo
dei Priori con il sindacoAndrea
Romizi. «L’amministrazione
non può che condividere que-

sto progetto - ha detto il sinda-
co nel corso dell’incontro - in
quanto si tratta di un’occasione
significativa per favorire il be-
nessere e la salute dei cittadini,
in un’ottica di prevenzione co-
me abitudine quotidiana, co-
niugando a questi temi lo sport
maanche il divertimento».
«Non tutte le città hanno un
percorso verde bello come il no-
stro, ideato per favorire la prati-
ca di un’attività sportiva - ha
detto Cenci -riuscire a portarci
anche un presidio di questo ge-
nere sarebbe il massimo e rin-
graziamo l’amministrazione
comunale per aver subito spo-
sato questo progetto, che spe-
riamo di inaugurare il prossi-
mocon il nostro evento».

ItaliaNostra, il ComitatoUltimo
Trenoe ilGruppoFrecciarossa
inUmbria , esprimono inuna
notaapprezzamentoper il voto
unanimedel consiglio
regionale in favorediuna
pronta istituzionedel servizio
AltaVelocità inUmbria
medianteFrecciarossache
servaPerugia,Assisi, Foligno,
SpoletoeTerni.Raccomandano
unconseguente impegnodella
stessaRegionesugli enti
interessati (Trenitaliae
Ministero)«superandoostacoli

interni cheveramentesi
mostranoprividiqualsiasi
fondamento
tecnico-economico».Le
soluzioniaportatadimano
sonoormainote,nessun
pretestodevenegare
all’Umbriaciòcheognialtra
regione,purpiù lontanadai
binariAltaVelocità, giàha in
materia ferroviaria.Chiedono
aicapigruppopromotori e
firmataridellamozionedi
incontrarcicongiuntamente
allaCommissionecompetente».

Frecciarossa, il rilancio dei Comitati

Subito incontro in Regione

«Non possiamo tutelare
chi rischia sui muraglioni»

Viale Indipendenza, paura per la caduta di un giovane francese che rischia di perdere l’uso delle gambe

`Il francese caduto in viale Indipendenza
rischia di perdere l’uso delle gambe

`Il rapporto dei carabinieri sul tavolo
del magistrato con le foto del luogo

Ferretti: «Agirò contro
chi mi ha danneggiato»

Simona Ferretti

A Pian di Massiano
un presidio per la salute


