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IL CASO

«Ha attaccato lamusica ora... qui
dame si comincia a ballare.Met-
to i tappi». «Spero di riuscire a
dormire». «Ero così in ansia per
quello che poteva succedere che
hodecisodi prendermiun sonni-
fero». L’odissea del sabato notte
raccontata attraverso gli stati
d’animo espressi su un gruppo
whatsapp. Un gruppo che radu-
na diversi fra i residenti della zo-
na dell’Acquedotto, un’area da
sempre a forte vocazione univer-
sitaria.Un’areacheda temposof-
fre in particolare la presenza di
un locale i cui proprietari risulta-
nopocoincliniarispettareorarie
limiti per la mescita dell’alcol e
rumori, al contrario della stra-
grande maggioranza dei com-
mercianti del centro, con la con-
seguenzadimaxi radunidi giova-
ni e studenti inmezzoalla strada,
urla,autochenonpossonopassa-
re, imbrattamenti di muri e por-
toni e soprattuttonottate che fini-
sconoalleprimeoredell’alba.
L’ultima notte da incubo è stata
quella di Halloween, qualche
giorno fa.Da incubo in tutti i sen-
si. Non solo per lo spirito della fe-
sta del 31 ottobre ma anche e so-
prattutto per i residenti della zo-
na dell’Acquedotto e via Pascoli,
molti dei quali la notte l’hanno
passata in strada assieme a cara-
binieri e polizia municipale che
sono riusciti, abbondantemente
dopo l’1.30 del mattino (quindi
l’orario in cui le attività commer-
ciali in zona centro, ma anche
Fontivegge, devono stoppare la
vendita di alcol) a disperdere i
giovani in strada e far abbassare
lasaracinescaal locale.Contanto
didueverbali redatti, proprioper
lamescitadialcoledeccessivo ru-
more.

I RIMEDI FAI DATE
Chiaro che in questa situazione,
l’arrivo del fine settimana e in
particolare la notte tra sabato e

domenica venisse visto dai resi-
denti con un misto di tensione e
preoccupazione. Sentimenti ri-
portati proprio nella chat wha-
tsapp di cui sopra. Perché se da
un latosituazionida “ordinepub-

blico” inquestocasononsenesa-
rebbero avute, nel senso che non
sisonoripetutescenedieccessidi
ogni tipo in stradacomel’altra se-
ra o in tante altre notti negli ulti-
mi mesi, la musica alta e rumori

arrivati dal locale sono stati co-
munquemotivodidisturbo.
Ma, come detto, i residenti si so-
no organizzati con rimedi fai da
te. Chi è andato a dormire con i
tappi nelle orecchie, chi ai tappi
ha abbinato sonnifero o melato-
nina. La cosa potrebbe anche
strappare un sorriso, ma c’è dav-
vero poco da ridere. Perché que-
sti rimedi arrivano al fondo di
mesi di difficoltà a riposare, spe-
cie nel fine settimana. Perché se
daun lato è vitale che in centro ci
siano locali e frequentatori,
dall’altro è sacrosanto che ci vive
abbia diritto a riposare serena-
mente damezzanotte o al massi-
modall’unadelmattino.

PATENTI RITIRATE
Movidaselvaggianonsolo incen-
tro storico, ma anche lungo le
strade del sabato sera. Situazioni
spesso al limite di quanto impo-
sto dal Codice della strada, che
ogni fine settimana sfociano in
violazioni. Nella notte tra sabato
e domenica, gli agenti della poli-
zia stradalediPerugiahannoriti-
ratoduepatenti adaltrettanti gio-
vaniautomobilistichetornavano
dalladiscoteca.

MicheleMilletti
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All’Ara Pacis per il 4 Novembre
solo istituzioni, niente cittadini

`Racconti choc dalla zona dell’Acquedotto:
«Questo è l’unico modo per poter riposare»

LE CELEBRAZIONI

Tante istituzioni, pochissimi cit-
tadini. Le celebrazioni del 4 No-
vembre sono andate in scena ie-
ri mattina sotto la pioggia a in-
termittenza e in un’Ara Pacis di
via Masi un po’ dimessa: niente
acqua alla fontana e la struttura
sbeccata qua e là, con le tampo-
nature, in qualche caso, già sal-
tate.

C’erano il prefetto Claudio Sga-
raglia, il sindaco Andrea Romi-
zi, la presidente della Regione
Catiuscia Marini, la consigliera
Erika Borghesi in rappresentan-
za della Provincia di Perugia, il
presidente del consiglio comu-
nale Leonardo Varasano, l’asses-

sore regionaleAntonio Bartolini
e l’assessore comunale Teresa
Severini con coccarda tricolore
e la consigliera regionale, Carla
Casciari. Presenti tutti i rappre-
sentanti di Esercito (con il gene-
rale di Brigata VincenzoMauge-
ri comandante della Scuola di
lingue estere dell’Esercito, Poli-
zia (con il questore Giuseppe Bi-
sogno), Carabinieri (il generale
Massimiliano Della gala), Guar-

dia di Finanza (con il generale
Antonio Sebaste), Polizia peni-
tenziaria e Polizia locale. Presen-
ti anche le associazioni combat-
tentistiche e d’arma. Nel corso
della manifestazione sono stati
letti i messaggi del presidente
della Repubblica Sergio Matta-
rella e del ministro della Difesa
Elisabetta Trenta. La cerimonia,
in cui c’è stato l’Alzabandiera
sulle note dell’inno di Mameli,
ha visto la lettura, da parte di
uno studente del Liceo classico e
musicale Annibale Mariotti del

Bollettino della Vittoria firmato
dal generaleArmandoDiaz.
A margine, la presidente della
Regione, Catiuscia Marini ha
detto come, «l’Umbria rende
omaggio ai militari e ai civili ca-
duti nelle guerre che hanno at-
traversato il Paese nel corso del
Novecento, ribadendo la forza
della Carta costituzionale che ci
impegna a rafforzare gli organi-
smi internazionali a cominciare
dall’Unione europea, per assicu-
rare pace e sicurezza alle nostre
comunità».

`Chi ha atteso con tensione l’arrivo del sabato
e chi è rimasto sveglio fino a notte fonda

Sopra, la movida selvaggia della sera di Halloween in zona via Pascoli. Nel tondo, l’Acquedotto

Contro la movida selvaggia
sonnifero e tappi per dormire

Funziona il piano anti abusivi

L’INDAGINE
ASSALTO
INFORMATICO AI
SITI DI REGIONE E
UNIVERSITÀ
Untentativodihackeraggio
del sistemi informatici del
Consiglio regionale
dell’Umbria è avvenutonei
giorni scorsi senza causare
particolari problemi
all’attivitàdell’ente.
L’intrusionedegli hacker
secondoquantoaccertato
dalla responsabile del sito
internet del Consiglio è
avvenutaprimadel 29
ottobre scorso eha
riguardato il solodatabase
delle leggi, isolato rispetto al
restodel sistema il quale -
comeriferito - nonhamai
smessodi funzionare. La
Regioneha segnalato il fatto
alla poliziapostale. Secondo
quanto si apprende, nelle
ultimeore il collettivodi
hacker compostoda
Anonymous, Lulz Security
Ita eAntiSecurity Itaha
violato i sistemi informatici
di diversi enti locali in varie
regioni edimolteuniversità
tra cui quella di Perugia.

IN OSPEDALE
LEO CENCI RICOVERATO:
PRIMA LA PAURA,
POI LA BUONA NOTIZIA
LeonardoCenci, presidente
dell’associazioneAvanti
Tutta! ed esempiodella lotta
al cancro attraverso lo sport,
è stato ricoverato sabatonel
repartodiOncologia
dell’ospedale SantaMaria
dellaMisericordia. Loha reso
noto lo stessoCenci conun
post suFacebook in cuiha
manifestato la solita voglia di
nonarrendersi allamalattia
invitandoanche tutti gli
amici a stargli vicino. Le
manifestazioni d’affetto sono
state tantissime, così come
quelledi gioia
nell’apprendereattraverso
uncomunicato stampadella
stessa associazione che le sue
condizioni sono«stabili e in
progressivomiglioramento.
Rimarrà ricoverato ancora
qualchegiornoperulteriori
accertamenti».

IL RICONOSCIMENTO
AL CARDINALE BASSETTI
IL PREMIO PACE E CULTURA
Il cardinaleGualtiero
Bassetti, arcivescovodi
Perugia e presidente della
Cei, ieri a Pistoiaha ricevuto
il Premiodella pace, della
culturae della solidarietà che
gli è stato assegnatodal
Centro studi “Giuseppe
Donati”nellaXXXVI
Giornata internazionale
dellapace, della cultura e
della solidarietàGiorgioLa
Pira.Tra i premiati anche
frateMauroGambetti,
custodegeneraledel Sacro
ConventodiAssisi. Bassetti
ha ribadito l’importanzadi
«unumanesimoche
comprende fino in fondo le
problematichedegli uomini e
al tempo stessodella visione
cristiana».

CONTINUANO
I DISAGI PER I RESIDENTI
NELLA ZONA
UNIVERSITARIA
DOPO L’HALLOWEEN
DA INCUBO

segue dallaprima

Anzitutto i fatti. Una violen-
tissima lite, un richiedente
asilo centrafricano ferito, la
lama di un coltello da cucina
e le telecamere di sicurezza
del centro storico a filmare
tutto: questi, gli elementi dei
momenti di tensione nella
notte tra sabato e domenica
sulle scalette delDuomo, con
la polizia che sta ricostruen-
do tutta la faccenda.
La lite, secondo quanto si ap-
prende, è scoppiata intornoa
mezzanotte. Sul posto imme-
diato l’intervento di una pat-
tuglia della volante, che si
trovava in zona: all’arrivo de-
gli agenti, c’era un giovane
straniero ferito e il suo ag-
gressore in fuga. E’ stato por-
tato in ospedale e curato, le
ferite sono lievi e la prognosi
è di pochi giorni. Contestual-
mente, i poliziotti si sono
messi al lavoro per ricostrui-
re il contesto in cui èmatura-
ta la lite e in questo senso
l’aiuto fornito dalle telecame-
re di sicurezza è stato molto
importante.
Vista la zona e la situazione,
lungo le scalette del Duomo
purtroppo negli anni si sono
verificati episodi di spaccio
di droga, è molto probabile
che l’aggressore possa essere
una persona conosciuta alle
forze dell’ordine. Una perso-
na che appunto possa essere
stata riconosciuta. E visto il
luogo in cui è avvenuta l’ag-
gressione, potrebbe trattarsi
proprio di uno spacciatore.
Insomma, tanti elementi che
potrebbero portare veloce-
mente alla sua individuazio-
ne e cattura.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Accoltellato
sulle scalette
del Duomo,
spunta la droga

Ultimogiornooggiper laFieradeiMorti, chechiuderà i
battenti alle21.Comeognianno, cacciaall’affaredell’ultim’ora
tra i 600stand traPiandiMassiano,piazzadelBacioe il centro
storicochene fanno lapiùgrande fieradel centro Italia.
Rispettoagli anni scorsi, notiziepositive sul fronteborseggi
(finquidrasticamenteridotti, ieriunpaio)eparcheggiatori
abusivi: il pianopredispostosembraaver funzionato.

Fiera dei Morti, ultimo giorno: caccia all’affare

Il pronto soccorso


