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FOLIGNO BRITISH NIGTH E PROGRESSIVE ROCK AL SUPERSONIC

FOLIGNO-SPOLETO

IL SUPERSONIC Music Club, unico spazio interamente dedicato alla musica dal
vivo a Foligno. ospita domani sera alle 22.30 la British Night, con uno
show-tributo dei Queen di Freddie Mercury. e venerdì «SuperZut!»: sarà lo «Zut»
di corso Cavour a ospitare i Julie’s Haircut, band progressive-rock italiana.

Addio alla sede Equitalia, scatta lo sciopero
Foligno: il taglio in programma entro dicembre. Mobilitazione sindacale
— FOLIGNO —

SPOLETO PROCESSO

Botte alla moglie
Marito alla sbarra
— SPOLETO —

AVREBBE picchiato e maltrattato la moglie per anni davanti alla figlia, minacciandola spesso di morte. A finire
sul banco degli imputati è un
25 enne di origini macedoni,
arrestato nel gennaio del
2014 in seguito all’ennesimo
episodio di violenza che ha
costretto la moglie a ‘vuotare
il sacco’. Secondo l’accusa, i
maltrattamenti sarebbero iniziati già nel 2011 e l’uomo
avrebbe reso la convivenza
praticamente impossibile. I
fatti contestati nel capo d’imputazione, sono avvenuti a
Norcia (dove la coppia risiedeva) ed il 25enne straniero
deve rispondere anche del reato di lesioni aggravate. Per
gelosia l’uomo, dopo aver minacciato di morte la moglie,
l’avrebbe picchiata e lasciata
senza viveri e senza i pannolini per la bambina.

LA SPOLIAZIONE continua. Foligno ora perde anche la sede di
Equitalia. Dopo i segnali di allarme il destino degli uffici di via Manin sembra segnato e la chiusura
viene data per certa. L’allarme è legato anche al fatto che il «trasloco»
comporterà di fatto lo spostamento
di 33 lavoratori, con ogni probabilità nelle sedi di Perugia e Terni, lasciando Foligno orfana di un servizio importante. E prima ancora
che per i cittadini, per i quali spesso gli uffici di Equitalia rappresentano un «incubo», saranno i lavoratori a risentire del taglio di sede,
con inevitabili disagi.
I DIPENDENTI dell’istituto sarebbero in stato di agitazione e la
chiusura degli uffici folignati sarebbe davvero imminente. Si parla di
un trasloco al massimo entro dicembre. La notizia, ovviamente,
non è stata presa bene e da fonti sindacali circola già la data dello sciopero di protesta, che sarebbe fissato
per il 17 novembre. Si parla addirittura di un sit-in in piazza della Repubblica. Sulla vicenda già da tempo c’era una certa mobilitazione,
anche in ambito politico oltre che
sindacale ed ora si dovrebbe arriva-

TIMORI
Il sindaco di
Foligno, Nando
Mismetti, ha già
rivolto un appello
ai parlamentari
per scongiurare
il taglio

re ad un tavolo istituzionale, che
dovrebbe prevedere il confronto anche con Comune e Regione, con
l’obiettivo di aprire una trattativa
tesa ad evitare in primis la chiusura degli uffici di Foligno e comunque in ogni caso per garantire ai lavoratori le massime tutele.
TRA LE IPOTESI che circolano
anche quella che a Foligno resti solo uno sportello di riscossione volontaria. A suo tempo il sindaco di

Foligno, Nando Mismetti, aveva
già lanciato un appello ai parlamentari umbri esprimendo loro forti timori sul futuro degli uffici folignati. Inevitabili, a quanto punto, se si
arriverà davvero ad una chiusura
così rapida, saranno i disagi per i
cittadini di Foligno e del comprensorio, chiamati ad affrontare disagi. Nei prossimi giorni, oltre alla
sciopero del 17, si annuncia una
mobilitazione per cercare di salvare il salvabile e garantire comunque un presidio sul territorio.

MONTELEONE

Operai infortunati
Ex sindaco a giudizio
— SPOLETO —

DUE OPERAI del Comune di Montelone di Spoleto
rimangono feriti in un incidente sul lavoro e a finire
sul banco degli imputati è
l’ex sindaco, Nando Durastanti. I fatti risalgono al
2007 quando i due dipendenti del Comune stavano
ripulendo le mura urbiche
dalle erbacce. Uno dei due
si trovava sopra ad una piattaforma fissata ad un mezzo
meccanico, che si è sfrenato. L’operaio per evitare lo
schianto si è gettato a terra
riportando diverse lesioni
guaribili in 60 giorni. Anche il secondo dipendente
sarebbe rimasto ferito riportando 20 giorni di prognosi.
Nell’udienza di ieri sono stati ascoltati diversi testimoni. Tra questi anche gli stessi dipendenti che rimasero
coinvolti nell’incidente.

SPELLO IN ARRIVO VILLAGGIO DEL GUSTO, ‘OSTERIA DIFFUSA’ E DISFIDA DELLA BRUSCHETTA

Oleide scalda i motori , la Bcc investe sull’«oro verde»
— SPELLO —

DIRETTORE Maurizio Del Savio
guida la Bcc di Spello e Bettona

SE LA FORMULA è vincente perchè non imitarla! E così Oleide, alla sua seconda edizione,
assimila il modello «Primi d’Italia» e rilancia
con una iniziativa che accende i riflettori (da
venerdì a domenica) sul mondo dell’olio. Un
palcoscenico d’eccezione per l’oro verde, che
parte dai «gioielli» locali e allarga a quelli nazionali, passando dalla degustazione alla riflessione approfondita sui risvolti economici e culturali. Ieri la presentazione dell’evento, nella sede della Bcc di Spello e Bettona, l’istituto bancario che ha ideato e promosso «Oleide». Nel logo
della banca il simbolo delle due «C» intrecciate,
come sinonimo di collaborazione e dell’infinito come continua palestra del fare, una filosofia
che ha portato l’istituto di credito cooperativo

a scendere in campo nel nome dell’olio.
«NEL CELEBRE romanzo di Agatha Christie
‘And Then There Were None’ c’erano dieci piccoli indiani e non ne rimaneva nessuno… Ma
il sistema del Credito Cooperativo italiano —
hanno detto ieri i vertici di Bcc — questo finale
intende riscriverlo e lancia da Spello la sfida di
‘500 piccoli indiani’, questo il tema del convegno di venerdì (16.30), che vanno alla ricerca di
una strategia efficace per crescere in un mondo
di giganti nell’epoca della crisi». Questo il leitmotiv della seconda edizione di «Oleide, la disfida della bruschetta 2014», l’evento ideato per
mettere in rete la banche di credito cooperativo
italiane e, tramite loro, le risorse e le aziende
dei rispettivi territori. Tra le iniziative in cartel-

lone l’allestimento di un «villaggio» e di una
mostra mercato con i prodotti tipici dei territori italiani rappresentati dalle 9 Bcc che partecipano all’evento, un laboratorio del gusto, cooking show nell’ambito della «disfida della bruschetta» e l’Osteria diffusa nei ristoranti della
città con menu degustazione a 20 euro. Nella
«disfida della bruschetta» (sabato alle 15, in
piazza della Repubblica), presentata dal giornalista Rai Paolo Notari, il giudice sarà Giuseppe
Bigazzi. Alla presentazione di ieri sono intervenuti il presidente di Bcc Spello-Bettona, Alcide
Casini, il direttore generale Maurizio Del Savio e il sindaco di Spello, Moreno Landrini,
che fin dall’inizio ha sostenuto con entusiasmo
l’iniziativa.
Patrizia Peppoloni

