
Ilmaltempo flagella l’Altotevere
Pesanti danni per gli allagamenti
Situazione critica aCiterna: l’acqua ha raggiunto i 70 centimetri

– ASSISI –

«TRATELEVISORI e spazzatu-
ra di ogni tipo abbiamo trovato
anche due carcasse di pecora: as-
surdo, sono sempre più schifato
dall’ignoranza della gente». Così
Alex Trabalza, ‘anima’ del Movi-
mento dello Sconforto Generale
dopo il recente blitz ecologiconel-
la zona di Rivotorto, dove con i
volontari, ha dato vita a una ripu-
litura a fondo dell’area.

UN’ATTIVITÀ che ormai lo ve-
de impegnato da tempo, con il
supporto di diversi persone che
condividono la sua idea di tutela
dell’ambiente e con una pagina
Facebook assai seguita e dove ven-
gono mostrate le immagini di

quanto viene abbandonato e dei
lavori di ripulitura. «Per dirla tut-
ta – aggiunge Trabalza – ci hanno
comunicato che, in quella zona,
già sono stati abbandonati dei sac-
chi di spazzatura. Di certo noi
non molliamo, anche perche sia-
mo in un territorio patrimonio
dell’Unesco che deve essere asso-
lutamente difeso».

E ANCORA: «Purtroppo, men-
tre noi continuiamo a combattere
questa piaga delle discariche abu-
sive, recuperando quintali di im-
mondizia, chi è pagato e incarica-
to per farlo, cosa fa?». Un impe-
gno che ha portato Trabalza e il
Movimento a operare in molte
aree del territorio assisano. «Pen-

so che qualcosa vada fatto per por-
re fine, o quantomeno, frenare
questomalcostume – spiega anco-
raTrabalza -. Penso all’installazio-
ne di piccole telecamere mobili
che consentano di individuare i
nemici dell’ambiente».

Maurizio Baglioni

– CITTA’ DI CASTELLO –

SMOTTAMENTI, strade allaga-
te e vigili del fuoco in azione con
un canotto per raggiungere un
piccolo vocabolo rimasto isolato.
Domenica di passione in tutto
l’Altotevere a causa dell’intenso
acquazzone che da sabato notte
ha colpito il comprensorio. La si-
tuazione più critica a Citerna: a
Fighille e Pistrino l’acqua ha rag-
giunto anche i 70 centimetri di al-
tezza, con quasi tutte le strade in-
terrotte. Il sindaco, insieme alla
giunta, ha aperto il Coc (Centro
operativo comunale) per l’emer-
genza.Oltre alle due squadredi vi-

gili del fuoco del distaccamento ti-
fernate, sono arrivati i rinforzi da
Sansepolcro e Perugia, insieme ai
volontari della protezione civile
di San Giustino Sansepolcro e
Montone e tutte le forze dell’ordi-
ne.

E PROPRIO i pompieri con un
canotto sono riusciti ad arrivare a
vocaboloAtena, una località rima-
sta isolata per lo straripamento
del Sovara. I proprietari delle abi-
tazioni hanno deciso di restare
nelle loro case, salendo al piano
superiore. «Speriamo che adesso
riesca a defluire – ha detto il sinda-
co Giuliana Falaschi – anche se la
situazione resta molto difficile».

Nel frattempo il consigliere pro-
vinciale Enea Paladino chiede lo
stato di calamità naturale al presi-
dente della Provincia, nando Mi-
smetti, e alla presidente della Re-
gione, Catiuscia Marini.

DUE gli smottamenti più impor-
tanti: nella zona fra Vingone e Pi-
strino, con la chiusura di una stra-
da e a Cantone, frazione di San
Giustino, dove ha ceduto parzial-
mente un muro di contenimento.
Sabato notte i vigili del fuoco so-
no intervenuti lungo la E45, fra le
due uscite (Città di Castello nord
e Città di Castello sud), dove una
pianta ostruiva la carreggiata in
direzione sud. Sul posto anche gli
agenti della polizia stradale.

– CASTEL GIORGIO –

NONSOLO il rischio di terremo-
ti,ma anche quello di compromet-
tere le faglie idriche dell’Alfina.
La lista civica «Progetto futuro
per Castel Giorgio» torna a solle-
vare dubbi e timori intorno all’im-
pianto geotermico che ha ottenu-
to le autorizzazioni governative.

«NEIGIORNI scorsi è stato il di-
rettore generale del Servizio idri-
co integrato a certificare che l’in-
torbidamento temporaneo delle
acque erogate dagli acquedotti di
Porano e Orvieto era riferito agli
effetti del sismaviolento del 30 ot-
tobre – affermano i consiglieri co-
munali – una circostanza che ri-
porta alla mente proprio quelle

che sono state e restano le forti
preoccupazioni, suffragate anche
da studi scientifici, per l’inciden-
za che la realizzazione dell’im-
pianto pilotta geotermico presen-
tato dalla società Itw Lkw possa
avere sulla salubrità e qualità del
fondamentale bacino idrico
dell’Alfina. Per questo riteniamo
che l’amministrazione deve farsi
promotrice di una verifica della
qualità del bacino idrico dell’alto-
piano, così come riteniamo impor-
tante che si rimetta in discussione
la classificazione sismica dell’area
di Castel Giorgio richiedendo alla
Regioneuna revisione delle dispo-
sizioni del settembre 2012, ripor-
tando l’area dell’Alfina ad essere
sismicamente riconosciuta come
zona 2».

LEONARDO CENCI (foto) ha
battuto il record di Fred Le-
bow. Il cofondatore della
«New York Marathon», che la
corse nel 1992 con un tumore
al cervello, impiegò 5 ore e 32
minuti e 34 secondi. Leonardo
invece ha percorso la 46.ma
edizione della corsa più famo-
sa del mondo, sulla distanza di
42,195 km, in 4 ore 27 minuti
57 secondi, tagliando il traguar-
do alle 15,36 locali.

FORTI DISAGI
Scantinati allagati, frane
e strade interrotte
Problemi anche sulla E45

– GUBBIO –

TRA LA GAMMA delle
truffe, c’è anche il settore del-
la solidarietà e della benefi-
cienza; l’ultimo episodio de-
nunciato è relativo alla rac-
colta porta a porta di offerte
per l’associazione «Amici del
cuore». L’allarme è stato lan-
ciato dalla presidente Maria
Vispi: «L’ as-
sociazione si
sostiene con
in i z i a t i v a
che escludo-
no il porta a
porta. Racco-
mando a tut-
ti di diffidare
di chi chiede
soldi a no-
stro nome. E’ bene rivolgersi
alle forze dell’ordine».

L’ASSOCIAZIONE è impe-
gnata tra l’altro nel portare
avanti il progetto «Gubbio
città cardioprotetta» con una
capillare presenza di defibril-
latori. L’ultimo è stato dona-
to alla pro loco di Torre Cal-
zolari, altri lo saranno nei
prossimi giorni (Coop, Edifi-
cio scolastico di via Perugi-
na, circolo Anspi di Madon-
na del Ponte). Intanto pren-
dono il via incontri di infor-
mazione sulle truffe. Parteci-
pano il Comune e il Capita-
no Pier Giuseppe Zago (fo-
to), comandante Compagnia
Carabinieri Gubbio. Si inco-
mincia oggi, ore 15,45, al
Centro Socio-Culturale S.
Pietro via di Fonte Avellana

CASTELGIORGIO ALLARME DI «PROGETTO FUTURO»

Autorizzato l’impianto geotermico
«Faglie idriche dell’Alfina a rischio»

LeoCenci allaMaratona diNewYork
Battuto il record di FredLebow

GUBBIO

Allarme-truffe
‘Non andiamo
porta a porta
chiedendo soldi’

DALLECITTA’ LA RACCOLTA differenziata a Città di Castello amplia
i confini e punta dritta a raggiungere il 90%
della popolazione. Da oggi il personale di Sogepu inizierà
le procedure di consegna dei 2.500 contenitori.

CITTA’DI CASTELLO: PIU’ DIFFERENZIATA

EMERGENZA
Super lavoro per i vigili
del fuoco che sono
intervenuti per

soccorrere i cittadini
In azione anche
i volontari della
Protezione civile

IMPEGNATOAlex Trabalza

ASSISIAPPELLODELMOVIMENTODELLO SCONFORTO

«Carcasse di pecora nella spazzatura
Subito telecamere di videosorveglianza»
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