
C’è il degrado a due passi dall’asilo
Edificio abbandonato pieno di rifiuti
Il locale è probabilmente anche un dormitorio per senzatetto

– FOLIGNO –

BOTTIGLIE vuote, sacchi di
plastica, rifiuti, erbacce, calcinac-
ci, coperte,materassi e pure unpa-
io di ciabatte. C’è di tutto e di più
all’interno della struttura abban-
donata che si affaccia davanti alla
scuola dell’infanzia ‘Garibaldi’, in
via dei Mille, nell’area dell’ex Fo-
ro Boario. Una situazione di de-
grado che va avanti da tempo, di-
ce chi conosce bene la zona. Fatto

sta che soltanto nei giorni scorsi il
problema è venuto a galla, grazie
alla segnalazione di un cittadino
che con tanto di foto hadocumen-
tato le pessime condizioni in cui
versa l’edificio, utilizzato proba-
bilmente anche come dormitorio.

UNA VERA indecenza che si
consuma a una manciata di metri

dall’ingresso della scuola. Nella
denuncia, pubblicata con un post
su Facebook, si sollecitava «puli-
zia» e si chiedeva con forza «più
sicurezza». «Come si può tenere
una situazione del genere di fron-
te alla scuola dove i bambini di 3
anni iniziano il loro percorso sco-
lastico?», si domandava sempre il
cittadino sul social network. E la
risposta dell’amministrazione fo-
lignate non si è fatta attendere.
Della questione si è interessato
l’assessore comunale ai Lavori
pubblici, Graziano Angeli: «Ci
siamo attivati per risolvere questo
problema», assicura.

«ABBIAMO contattato la Vus –
continua – che ha già inviato i
suoi operatori sul posto per rimuo-
vere imateriali ingombranti». En-
tro oggi, informa l’assessore, i ri-
fiuti dovrebbero sparire e l’area
dovrebbe essere finalmente ripuli-
ta. Non solo. «Abbiamo deciso di
intervenire per impedire l’accesso
alla struttura», diceAngeli, ringra-
ziando il cittadino per aver fatto
la segnalazione. Sulla vicenda in-
terviene anche l’assessore comu-

nale all’Urbanistica, Elia Sigi-
smondi, il quale spiega che il rude-
re abbandonato e pieno di sporci-
zia è la vecchia pesa del mattatoio
comunale e si trova in un’area da
riqualificare. «La zona del Foro
Boario – ricorda l’assessore Sigi-
smondi – rientra nell’ambito del
‘Piano nazionale delle città’ ed è
in cima alla lista delle nostre prio-
rità.

CI STIAMO lavorando, ma sia-
mo ancora in attesa che ilministe-
ro delle Infrastrutture ci indichi
come procedere dopo che la So-
printendenza ha escluso la possi-
bilità di effettuare demolizioni. I
fondi sono già stati assegnati e la
progettualità sviluppata, ora biso-
gna attendere la decisione del
Mit. Comunque – conclude l’as-
sessore – la riqualificazione del
quartiere verrà fatta».

SABATO e domenica a Colfiorito «EuroBirdwatching 2017» alla scoperta delle diverse
specie di uccelli che si trovano nell’area della palude. In entrambi i giorni il ritrovo è alle
9, alla sede del Parco di Colfiorito. Alle 9.30 inizio della visita guidata.

– FOLIGNO –

CORRI, Foligno, corri... Ci siamo, tutto è
ormai pronto per la quarta edizione della
MezzaMaratona di Foligno che conclude
il festival de «I Primi d’Italia». Organizza-
ta dall’Atletica Winner, di cui è presiden-
te Gianluca Mazzocchio, l’appuntamento
sportivo ha già superato le 1100 adesioni
di atleti provenienti da tutta la Penisola. E
quella di quest’anno sarà la prova generale
della prossima che assumerà le vesti di
campionato italiano di MezzaMaratona.

LAMANIFESTAZIONE sportiva è sta-
ta presentata (foto piccola) dal presidente
dell’Atletica Winner, Gianluca Mazzoc-
chio, alla presenza del presidente regiona-
le del Coni, Domenico Ignozza, di quello
della Fidal CarloMoscatelli, del consiglie-
re con delega alo sport, Enrico Tortolini,
del presidente Epta Confcommercio, Al-
doAmoni, di Fabio Pantalla, di Leonardo
Cenci, ormai conosciuto in tutto il mondo
per la sua storia legata a sport e malattia,
della dottoressaMartaFranci, dell’Univer-

sità di Perugia e della presidente del consi-
glioRegionale,Donatella Porzi che ha evi-
denziato come Foligno sia al top dello
sport regionale. Il prossimo 6 dicembre
una delegazione si recherà a Bruxelles per
ritirare la bandiera di Foligno città euro-
pea dello sport 2018. Il presidente del Co-
ni, Ignozza e quello della Fidal, Moscatel-
li, hanno affermato che questa manifesta-
zione inorgoglisce l’Umbria. Tante le no-
vità tra cui quella dell’apertura, in piazza
San Domenico della ‘Winner Arena’. Un

villaggio dello sport che avrà degli appun-
tamenti ludici, come il ballo di gruppo e la
esibizione di pony e cavallini nell’apposi-
ta Area «Sali a cavallo». Nella giornata di
domani ci sarà anche un convegno sul te-
ma sport e nutrizione, con esperti naziona-
li del settore alimentazione e una sfida dei
migliori velocisti del TopRunners Speed
Race.Nel pomeriggio al ridotto dell’Audi-
torium altri appuntamenti con «Il ragù di
famiglia, la ricetta del ciclo della vita» cui
seguirà una esibizione di Aerodance e Fi-
siogym.

SABATO 30 ci sarà un raduno non com-
petitivo Winner Bike è un seminario di
psicologia dal titolo «Corro, dunque so-
no». Domenica mattina, giorno clou con
la partenza della Mezza Maratona, alle
9,30. L’Università di Perugia effettuerà
una ricerca sulla realtà delle donne Run-
ner, un fenomeno in crescita. Verrà effet-
tuato uno studio accademico su un cam-
pione di 70 donne per capire cosa le spin-
ge alla corsa e quali sono i risvolti socio-
psicologici di questa attività.

COLFIORITO, VISITAGUIDATAALLASCOPERTADELLAPALUDE

Foligno

SPORCIZIAUn cittadinomostra la situazione
del locale. Nel riqualdro Graziano Angeli

L’ASSESSORE ANGELI
«Ci siamo attivati
per risolvere
questo problema»

– FOLIGNO –

IL 5 OTTOBRE prossimo
scade l’avviso di mobilità
volontaria esterna tra Enti
per la copertura a tempo in-
determinato di un posto di
dirigente dell’area Polizia
municipale e comandante
delCorpodi Poliziamunici-
pale di Foligno. Tra gli altri
requisiti richiesti ci sono
l’assunzione come dirigen-
te nella pubblica ammini-
strazione e il possesso di
esperienza specifica almeno
quinquennale in qualifica
dirigenziale nella direzione
o vicedirezione di corpi di
polizia locale. La domanda
di partecipazione deve esse-
re inviata al Comune di Fo-
ligno entro la data indicata.
I candidati dovranno soste-
nere un colloquio il 17 otto-
bre prossimo, alle 10,
all’Area affari generali
dell’Ente. Il vincitore della
selezione entrerà in servizio
il 1 gennaio 2018. Lo sche-
ma di domanda e il detta-
glio dei requisiti per parteci-
pare sono disponibili sul si-
to dell’Ente, www.comu-
ne.foligno.pg.it, alla voce
concorsi.

ILBANDO

Vigili urbani
Nuovo comandante
dal primogennaio

L’EVENTO RAFFICA DI INIZIATIVE NELLA «WINNER ARENA»: DAI BALLI DI GRUPPO AI PONY

MezzaMaratona, superate lemille adesioni
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