
FOLIGNO-SPOLETO

– FOLIGNO –

PAURA in pieno centro storico,
per una coppia di giovani che si so-
no ritrovati con una pistola punta-
ta. Ad impugnarla un ventenne di
origini russe, successivamente rin-
tracciato e denunciato dalla poli-
zia con l’accusa di minaccia aggra-
vata. Tutto è accaduto, nella notte
tra martedì e mercoledì, in una
piazza del centro storico. Le vitti-
me hanno raccontato di essere sta-
te aggredite da un giovane che era
in possesso di una pistola, con la
quale li ha appuntominacciati. Ul-
teriori conseguenze sarebbero sta-
te evitate dalla preciposa fuga dei
due ragazzi alla vista dell’arma.

LACOPPIA si è subito rivolta al-
la polizia, alla quale ha fornito una
descrizione dell’autore della mi-
naccia, indicando anche un nome
con il quale è noto in città. La co-
noscenza delle varie etnie di citta-
dini stranieri presenti sul territo-
rio ha permesso alla polizia di indi-
viduare l’autore delle minacce in

un ragazzo appunto di origini rus-
se residente aFoligno.Aquel pun-
to la polizia ha avviato un capillare
controllo nelle vie del centro stori-
co, controllo cheha portato a ritro-
vare l’arma usata per minacciare i
due giovani, nascosta in una nic-
chia ricavata nella parete esterna
di un edificio e poco dopo ha con-
sentito anche l’individuazione del
ventenne segnalato come autore
dell’aggressione, trovato proprio
nei pressi della sua abitazione. In-

formato dell’attività di indagine
in corso, il giovane sulle prime si è
dichiarato estraneo ai fatti, poi pe-
ròha ammesso le proprie responsa-
bilità, riconoscendo anche l’arma
rinvenuta come di sua proprietà.
L’arma in questione è sostanzial-
mente una «scacciacani», con pro-
iettili a salve. Il giovane di origini
russe a quel punto è stato denun-
ciato in stato di libertà per il reato
diminaccia aggravata e l’arma rin-
venuta è stata sequestrata e messa
a disposizione dell’autorità giudi-
ziaria.

Minaccia una coppietta armato di pistola
Foligno, ventenne russo denunciato. Ritrovata la ‘scacciacani’ con pallottole a salve

– SPOLETO –
«E’ ARRIVATO il momento di dare una ri-
sposta all’Alberghiero di Spoleto che attende
da anni una palestra e il completamento della
sede con la ristrutturazione della parte dell’edi-
ficio che nel progetto prevedeva aule, ma so-
prattutto laboratori, spazi per attività didatti-
che ed utility». Sono le parole della dirigente
scolastica dell’Istituto alberghiero di Spoleto,
Fiorella Sagrestani, che si appella alla Regione
dell’Umbria, pronta ad investire 8 milioni e

mezzo di euro per la costruzione di scuole in-
novative. L’11 aprile 2007 è avvenuto il traslo-
co dalla storica sede di via del Seminario a
quella prestigiosa di San Paolo Inter Vineas,
una struttura che prevedeva un grande investi-
mento da parte della provincia di Perugia, del
Comune di Spoleto e della stessa Regione, ma
che è rimasta incompiuta. Nel frattempo l’isti-
tuto Alberghiero è cresciuto, passando dai cir-
ca 600 studenti del 2007 agli oltre 900 iscritti
per il corrente anno scolastico, sono cambiati i
piani di studio che hanno introdotto ore di la-

boratorio anche per le classi quarte e quinte e
conseguentemente sono aumentate le necessi-
tà di spazi per laboratori di cucina, di analisi
sensoriale, sala bar , accoglienza turistica , in-
formatica e lingue straniere. «Mi auguro che
laRegioneUmbria, – conclude il dirigente sco-
lastico – nel valutare e scegliere i progetti da
finanziare tenga conto delle scuole che, come
l’Istituto Alberghiero di Spoleto, non hanno
bisogno di una semplice ristrutturazione, ma
di essere terminate e voglia finalmente conclu-
dere lavori iniziati quasi dieci anni fa».

SPOLETO LA SCUOLAATTENDEDAANNI UNA PALESTRA E ALTRI INTERVENTI: APPELLODELLA PRESIDE

«LaRegione completi finalmente la sede dell’Alberghiero»

VERRA’ inaugurato oggi, alle 11, l’asilo nido «Le Colline», a Vescia (via del
Secolo XXI). Interverranno il sindaco di Foligno, Nando Mismetti, Rita
Barbetti, vicesindaco con delega all’istruzione e l’assessore ai lavori
pubblici, Graziano Angeli.

FOLIGNOOGGI L’INAUGURAZIONEDELL’ASILODI VESCIA

SPELLONUOVA ORGANIZZAZIONE DI VENDITE

Umbraflor, taglio del nastro
– SPELLO –

DOMANI alle ore 16.30 sarà
inaugurata la nuova organiz-
zazione di vendite all’interno
del vivaiodiUmbraflor inLo-
calità Castellaccio di Spello
(Perugia). Oggi, l’azienda Vi-
vaistica della Regione Um-
bria Umbraflor è il più gran-
de complesso vivaistico
dell’Umbria ed è una delle
più importanti d’Italia, impe-
gnata nella promozione del
verde e dell’ambiente, con
particolare attenzione verso
la tutela della biodiversità.
Umbraflor dispone di circa
245ettari di terrenonei tre vi-
vai di Spello,Gubbio eSpole-
to. Umbraflor è considerata
una delle aziende Leader in
Italia nel settore delle piante

micorizzate al tartufo e nel
settore vivaistico della frutta
secca in guscio, oltre ad esse-
re detentrice del brevetto del
CNR per cipressi resistenti
al cancro ed olmi resistenti
alla grafiosi e diNoci innesta-
te da Frutto.

ILVIVAIOdiSpello, si carat-
terizzaper alcune specializza-
zioni, conosciute ed apprez-
zate da una clientela consoli-
data proveniente da tutta
l’Italia ed anche dall’estero,
quali, un esempio per tutti le
piante tartufigene prodotte
con essenze di provenienza
certificata e con tartufi rac-
colti localmente certificate
dalDipartimentodiAgrobio-
logia dell’Università di Peru-
gia.

– SPOLETO –

DOPO la pausa estiva ripren-
dono i lavori di manutenzione
del Ponte delle Torri. L’inizia-
tiva, presentata a PalazzoMau-
ri e avviata grazie alla collabo-
razione tra il Comunedi Spole-
to e le sezioni locali del Grup-
po Speleologico CAI e del
Lions Club, ha già permesso
una serie di interventi di ripu-
litura di uno dei monumenti
simbolo della città. Il 13 e 14
giugno, infatti, i volontari del
Gruppo Speleologico, oltre a
tagliare l’edera e gli arbusti
presenti nelle fessure dell’ex
acquedotto, posizionarono tre
sensori per permettere lamisu-
razionedelle vibrazioni alla so-
cietà Enea che sta lavorando
ad un progetto di monitorag-
gio del Ponte delleTorri. A di-
stanza di tre mesi le due asso-
ciazioni spoletine saranno im-
pegnate, domani e domenica,
nella rimozione di tutta la ve-
getazione tolta dalla parete
nord del monumento durante
l’intervento dello scorso giu-
gno. L’operazione verrà effet-
tuata attraverso l’uso di una te-
leferica, dalle ore 8.30 alle ore
18, che garantirà il trasporto
del materiale, compresa la ri-
mozione dei rifiuti giacenti ai
piedi delle torri. Questa solu-
zione tecnica permetterà il pas-
saggio sul ponte delle torri an-
chedurante le attività di ripuli-
tura.

SPOLETO

Lavori di manutenzione
al Ponte delle Torri

– TREVI –

INARRIVO aTrevimille im-
migrati? «No, la voce che circo-
la da un paio di settimane è in-
fondata anche se l’accoglienza
è pur sempre una questione di
umanità per cui – spiega il sin-
daco Bernardino Sperandio –
se necessario Trevi farà la pro-
pria parte. Questa voce che cir-
colava sui mille immigrati in
attivo non ha riscontro al mo-
mento – aggiunge Sperandio
–. Ad oggi nei vari tavoli della
Prefettura ai quali abbiamo
partecipato con la Regione e
l’Anci, nessuna richiesta è sta-
ta avanzata al nostro comune.
Tuttavia se dovesse verificarsi
tale necessità Trevi farà la sua
parte nei modi e nei limiti sta-
biliti».

TREVI IL SINDACO

«Immigrati in arrivo?
Per il momento no»

INDAGINI
La polizia ha
individuato
l’autore in poco
tempo. In basso la
pistola ‘scacciacani’
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