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L’amministrazione comunale mette sul piatto risorse aggiuntive per specifici progetti

Clima più disteso con la municipale

A FOLIGNO
“Giustizia è stata fatta per
Andrea, niente e nessuno ce
lo ridarà ma almeno che da
oggi riposi in pace”. La fa-
migliadelmarescialloAnge-
lucci sceglie Facebook per
gridare al mondo la propria
soddisfazione dopo che la
Cassazioneha confermato i
trenta anni di reclusioneper
omicidio volontario a Roc-
co Varanzano. Era l’otto-
bre del 2009 quando il cala-
brese di 46 anni alla guida
di un suv rubato forzò un
posto di blocco e uccise il
maresciallo dei carabinieri
Andrea Angelucci, 36 anni
residente a Spello, in forza
al nucleo operativo della
compagnia di Foligno. An-
drea Angelucci morì il gior-
nodopo essere stato investi-
toinospedale. Inquellostes-
so giorno Varanzano venne
bloccato a Modena, dove
erascappatodopoaver inve-
stito il militare. Confermata
dalla prima sezione penale
della Suprema Corte la sen-
tenzaemessaconritoabbre-
viato dalla Corte di Assise
di Appello di Perugia il 19
dicembre del 2012. Anche
inprimogrado, il24novem-
bre 2011, la Corte di Assise
di Perugia aveva inflitto
trent’anniaVaranzano.Isu-
premi giudici hanno inoltre
confermato il risarcimento
delle spese legali in favore
dei familiari del maresciallo
Angelucci,delministerodel-
laDifesaedelministerodel-

l’Interno. Il muratore cala-
brese ha sempre sostenuto
di non aver voluto uccidere
il carabiniere ma di esserse-
lo trovato davanti e di non
aver fatto in tempo a evitar-
lo. Al maresciallo Andrea
Angelucci, medaglia d’oro
alvalorcivile,èstataintitola-
ta una caserma dei carabi-
nieri a Colfiorito. A lui è de-
dicata la pagina Facebook
“Onore al maresciallo An-
drea Angelucci” dedicata,
scrive il fratello Daniele, “a
tutti quelli che credono che
si debba ricordare un eroe
dell'Arma dei carabinieri,
che ha pagato ingiustamen-
te con la vita la scelta di ser-
vire il suo Stato, di servire la
sua gente”. B

ca.tur.

A FOLIGNO
“Ho già provveduto a segnalare la questione agli uffici
competenti. Inquestiambiti tuttavianonesistonoproce-
dure vere e proprie, nello specifico quando si tratta di
persone non residenti nel Comune di Foligno. Solita-
mente una volta che abbiamo verificato il caso, molte
volte indirizziamo queste persone verso centri di acco-
glienza specializzati come quelli che esistono ad Assisi e
Spello”. E' quanto ha dichiarato l'assessore alle politi-
che sociali Maura Franquillo, riguardo la presenza di
un rifugio per senzatetto nei pressi portico delle Conce,
inpieno centrostoricoa Foligno,dove i clochardvivono
in condizioni igieniche precarie tra cartoni, coperte e

rifiuti di ogni tipo. Una situa-
zione quella di questi giorni
identica a quella di sei mesi
fa. Perché poco è cambiato
da quando nell'aprile scorso,
dopo numerose segnalazio-
ni, il Comune di Foligno an-
nunciò attraverso una delibe-
ra la ripulitura di tutta l'area
del porticato delle Conce.
Una ripulitura avvenuta nei
giorni seguenti alla disposi-
zione del Comune, ma che a

poco è servita se si pensa che il quadro è uguale a quello
di alcuni mesi fa. Un fatto che denuncia uno spaccato
sociale di estremo degrado che periodicamente si mani-
festa tra l'indifferenza collettiva e la mancata vigilanza
da parte di chi di dovere. Sembra piuttosto strano che
fin'ora,nessunosi siaresomaicontochesotto ilportica-
to - dove per altro insistono alcune abitazioni - viva
almeno un uomo, anche se non è esclusa l'eventualità
che ci "abitino" altre persone, forse anche bambini, vista
la presenza all'interno del rifugio di un paio di scarpine
di piccola taglia. Un fenomeno raccapricciante che soli-
tamente si è abituati a vedere solo nelle grandi città.  B

Susanna Minelli

A FOLIGNO
Si fa più disteso il clima tra
amministrazione comunale e
polizia municipale dopo l’in-
controchehavistoprotagoni-
sti il sindaco Nando Mismet-
ti, l’assessore al personale Sil-
via Stancati e il sindacato.
Una nota a firma di Roberto
Antonini (Csa),Andrea Rus-
so (Uil-Fpl) e Giorgio Tra-
sciatti (Sulpl)mette ineviden-
za la disponibilità dell’ammi-
nistrazione ad investire speci-
fiche risorse aggiuntive sulla
poliziamunicipaledadestina-
re a progetti sfidanti ed alta-
mentequalificanti, in relazio-
ne al miglioramento quali-

quantitativodeiservizidaren-
dere ai cittadini. Per attivare
progetti specifici ed investire
risorse aggiuntive già a parti-
redal2014ènecessariodefini-
re immediatamente gli obiet-
tivi da raggiungere per il mi-
glioramento dei servizi non-
ché gli interventi e le modali-
tà di attuazione. L’assemblea
ha quindi proposto fin da su-
bitolacostituzionediuntavo-
lo tecnico per la definizione
di un progetto pluriennale,
volto a qualificare e meglio
organizzare l'attività svolta
dalla municipale; ha inoltre
chiesto di quantificare subito
le risorse aggiuntive, rispetto

agli stanziamenti attualmen-
teprevistiabilancio,che l’am-
ministrazione intende investi-
re per il 2014. Visti i tempi
estremamente ristretti, l’as-
semblea ha chiesto di poter
acquisire tali informazioniur-
gentemente, al fine di iniziare
da subito a concretizzare il
percorsocondiviso.“I lavora-
tori della polizia municipale -
si legge nella nota - hanno
espresso la certezza che ci sia
la possibilità di operare con-
giuntamente per garantire al
megliosia i lavoratoriche icit-
tadini, salvaguardandoisala-
ri ed impiegando al meglio le
risorse disponibili”. B

Esempio Il maresciallo Andrea Angelucci ucciso durante un posto di blocco

a Volperino da un bandito in fuga a bordo di un suv rubato

L’assessore Franquillo: “Il caso già segnalato agli uffici competenti”

Il Comune pronto a intervenire
per i senzatetto che alloggiano alle Conce

La sua scuderia ha vinto tutte le giostre più importanti d’Italia. Nel pomeriggio i funerali

La Quintana piange Otello Margasini

A FOLIGNO
Nuovinidiartificiali perpasseriformi insettivo-
ricomerondoneecinciarella istallatinel territo-
riodelComunediFoligno.Infatti comedichia-
ratodal responsabileprogettiSimoneSantarel-
li “lo scopo dell’associazione naturalista Artuà
For Nature è diffondere l'eco-sostenibilità sin
dalle piccole cose. Occorre ragionare e vivere
considerando che la biodiversità sia al centro
del possibile sviluppo per non dover riparare i
cocci”. Il team è attualmente impegnato anche
nel controllo dei nidi artificiali nell’oasi San
Francesco (progetto realizzato in collaborazio-

ne con i frati), inoltre in questo periodo sono
stati fatte analisi legate alla qualità dei parchi
cittadini come Canape e Hoffman. I nidi artifi-
ciali regalatidall’associazione e istallatidal Co-
mune sono stati ridotti inspiegabilmente mal-
grado l'occupazione delle specie animali. L'as-
sociazionesollecita il sindacoegliassessoripre-
posti a verificare lo stato di salute dell'habitat
delle aree verdi che come ampliamente detto
devono urgentemente trasformarsi in veri bir-
garden permettendo una migliore qualitàdella
vita anche e soprattutto di chi li frequenta e la
riduzione di costi di gestione. B

I familiari del maresciallo plaudono alla sentenza della Cassazione che conferma i trenta anni per Varanzano

“Giustizia è fatta per Andrea”

A FOLIGNO
LaQuintana è in luttoper lamortediOtello
Margasini. Otello aveva 88 anni ed ha dedi-
cato tutta la sua vita ai cavalli e alla Quinta-
na.Lasuascuderia, gestitaperoltreuntren-
tennio con l’inseparabile Roberto Valentini,
havintotutte lepiù importanti giostre italia-
ne come quella di Ascoli Piceno, Faenza,
Arezzo e Narni. “Con Otello Margasini se
ne va un altro capitolo importante della sto-
ria della Quintana - ha ricordato il presiden-
te dell’Ente, Domenico Metelli - la sua scu-
deria ha fatto la storia della nostra manife-

stazione ed ha contribuito alla straordinaria
crescita tecnica della Giostra”. L’ultima vit-
toria inCampodiOtelloè legataalvelocissi-
mo Prince, montato da Gabriele Baldinotti
del Rione Morlupo nel 1994. Ma la soddi-
sfazione più grande è arrivata nel 2009 con
la vittoria di suo nipote Matteo Martelli per
ilrioneLaMora.Unlegameprofondo,quel-
lodi Otello con icavalli e, soprattutto, con la
Quintana che ha vissuto da protagonista
con grande generosità e passione. I funerali
si svolgerannooggialleore15.30 nellacatte-
drale di San Feliciano. B

L’associazione Artuà sollecita una verifica dello stato di salute delle aree verdi

Installati nuovi nidi artificiali nel territorio


