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– FOLIGNO –

QUINTANA, ‘Rivincita’ rinviata
per la pioggia. Una brutta tegola
per le tantissime persone, turisti
compresi, che si erano preparati
ad andare al Campo de li Giochi.
E’ bastata una pioggerella durata
un paio d’ore a bloccare la manife-
stazione più attesa e amata. Si re-
plicherà sabato sera, 19 settembre,
in notturna. Rivincita che verrà
preceduta da un mini-corteo che
attraverserà piazza dellaRepubbli-
caCorsoCavour e viaNazario Sau-
ro. La decisione del rinvio è stata
presa dalla commissione tecnica
intorno alle 16 di ieri, quando ave-
va già smesso di piovere.

LAMOTIVAZIONE è stata quel-
la dell’allentamento della pista di
gara che non avrebbe dato sicurez-
za né per i cavalli, né per i cavalie-
ri. «E’ stata una decisione sofferta
– ha detto il presidente Domenico
Metelli – ma non abbiamo potuto
fare altrimenti perché la pista era
completamente allagata. E noi
nonpossiamomettere a rischio ca-
valli e cavalieri». Già, la pista. Or-
mai la struttura, che è stata rimes-

sa a posto alcuni anni fa, comincia
ad esseremalandata, tant’è che an-
che a giugno scorso, i cavalieri ave-
vano polemizzato con la commis-
sione tecnica per il fatto che l’otto
di gara non era in condizioni otti-
mali. Basta uno scroscio d’acqua
che la sabbia si allenta e non è pos-
sibile gareggiare. Ieri, ad esempio,
viste le previsioni meteo, si poteva
scoprire la pista dopo che la piog-
gia era cessata. Così, a quanto pare,
non è stato deciso e l’acqua ha fat-
to il resto. «Aquesto punto – ha ag-
giunto il presidenteMetelli – è ne-

cessario accelerare la decisione
che avevamo già preso di rinnova-
re completamente la pista. La com-
missione tecnica ha già sondato il
terreno e già dalla prossima setti-
mana, il 22 o il 23 incontreremo
dei tecnici per mettere a punto un
progetto che prevede l’utilizzo di
nuovi e moderni materiali per far
sì che la pista possa reggere anche
a forti acquazzoni». La decisone
del rinvio ha creato dei fortimalu-
mori tra il popolo quintanaro che
ha criticato aspramente questo epi-
logo. Un altro problema è quello

dei biglietti venduti. Diverse per-
sone sono venute da altre città del-
la regione e del resto dell’Italia.
Queste ultime, che si troveranno
nell’impossibilità di tornare saba-
to, cosa dovranno fare per ottener-
ne il rimborso? Quali decisioni
prenderà l’Ente? Anche in questo
caso una riposta va data. Altro di-
scorso riguarda il corteo e il ceri-
moniale. Piazza della Repubblica
non è più il contenitore ideale per
la lettura del Bando e per l’arruola-
mento dei cavalieri.

IL CONTENITORE è diventato
troppo piccolo a causa dei tavoli
esterni agli esercizi. Stessa cosa è
anche per alcune vie dove passa il
Corteo storico costretto anche in
questo caso a zig-zagare tra i tavoli-
netti. «Anche questa – sottolinea
Metelli – è una situazione che non
puòpiù esistere. Con tutto il rispet-
to per i commercianti e gli esercen-
ti va trovata una soluzione condivi-
sa. Del resto si tratta di tre-quattro
ore. Non possiamo sfilare in mez-
zo a un lunghissimo banchetto.
Stiamo pensando di cambiare e
piazza San Domenico può essere
la novità».

rdm

LaGiostra slitta per pioggia.Ma la pista è da rifare
Foligno, delusione anche tra i turisti. Metelli: «L’arruolamento? Forse a Piazza SanDomenico»

– FOLIGNO –

QUESTIONE di rispetto. Meglio se recipro-
co. Stavolta tra Ente Giostra e fotografi è inci-
dente diplomatico. Sabato sera, durante la let-
tura del bando e la benedizione dei cavalieri
in piazza della Repubblica alcuni fotorepor-
ter, tra cui il nostro Stefano Preziotti, sono sta-
ti bruscamente allontanati - nonostante in pos-
sesso di un regolare pass per l’evento - e di fat-
to messi nella impossibilità di svolgere il pro-

prio lavoro.Decisione singolare per unamani-
festazione che vive di immagine e che tante
volte ha ricevuto la collaborazione gratuita dei
fotografi delle varie testate. Fotografi che, per
giunta, anche in questo caso erano stati collo-
cati in una postazione inadeguata alle loro esi-
genze.

«HO SAPUTO solo in ritardo quanto è acca-
duto ai fotografi presenti in piazza – ha com-
mentato ieri il presidenteMetelli -. Mi dispia-

ce e mi scuso. Nei prossimi giorni li incontre-
rò insieme ai componenti della Commissione
artistica per trovare, insieme, una soluzione
che tenga conto sia delle loro esigenze sia di
quelle dell’Ente. Voglio sottolineare che ho ri-
spetto per questi professionisti e che il loro la-
voro è prezioso per la Quintana. Non c’è dub-
bio che dovremo rivedere alcune cose sia per
quanto riguarda piazza della Repubblica sia
per il Campode liGiochi.Noi siamo a disposi-
zione».

QUINTANA&POLEMICHE L’ENTEGIOSTRA SI SCUSA PERQUANTOACCADUTO SABATONOTTE

Fotoreporter «cacciati» dalla piazza, è incidente diplomatico

APERTE fino al 2 ottobre le iscrizioni alla Scuola Comunale di Musica e
Danza «Onofri» di Spoleto. Anche quest’anno potranno essere accolti 116
iscritti. La quota di iscrizione è di € 24,90mentre le tariffe mensili
usufruiscono delle riduzioni economiche in base alla dichiarazione Isee.

SPELLO TAGLIODELNASTRODELLANUOVAORGANIZZAZIONEDI VENDITE

Umbraflor, eccellenza del settore vivaistico
– SPELLO –

«TREMILIONI di fatturato an-
nuo, ottocentomila piante foresta-
li nel vivaio di Gubbio, seicento-
mila piante da fusti e arbusti tra a
Castellaccio di Spello e Cannara,
commercializziamo circa trenta-
mila cipressi resistenti al cancro,
cinquemila olmi, trentacinquemi-
la piante tartufigene micorizzate,
trentacinquemila mila noci inne-
state da frutto, olivi locali, pioppi
maschi che non produco la ruggi-
ne, pioppelle, 45 ettari di impian-
ti sperimentali, novanta ettari di
agricoltura tradizionale, dieci di
agricoltura specializzata, quaran-
ta dipendenti». Lo ha detto San-
dro Vitali, amministratore unico
diUmbraflor, durante l’inaugura-
zione della nuova organizzazione
di vendite all’interno del vivaio

diCastellaccio di Spello. All’inau-
gurazione (nella foto) c’erano an-
che la senatrice Valeria Cardinali
e gli onorevoliGiampieroGiuliet-
ti e Walter Verini. Oltre ai parla-
mentari c’era il sindaco di Canna-
ra, Fabrizio Gareggia con l’asses-
sore alla cultura e suo vice Elisa-
betta Galletti, il vicesindaco di

Spello, Gianni Narcisi, Giuliano
Nalli, Amministratore dell’Agen-
zia Forestale Regionale Umbra, il
consigliere regionale ClaudioRic-
ci,DonPiero, Parroco della Chie-
sa di Santacroce diLimiti di Spel-
lo, il mondo dell’imprenditoria e
tantissimi curiosi, soprattutto
donne.

UMBRAFLOR è il più grande
complesso vivaistico dell’Um-
bria, una dei più importanti d’Ita-
lia, impegnato nella promozione
del verde e dell’ambiente, con
una particolare attenzione rivolta
verso la tutela della biodiversità.
Umbraflor dispone inoltre di cir-
ca 245 ettari di terreno nei tre vi-
vai di Spello, Gubbio e Spoleto ed
è considerata, tra l’altro, una delle
aziende Leader in Italia nel setto-
re delle piante micorizzate al tar-
tufo e nel settore vivaistico.

SPOLETOSCUOLADIMUSICA, APERTELE ISCRIZIONI

SPOLETO EVENTODEI VIGILI DEL FUOCO

«Scala romana» inmostra
– SPOLETO –

VENERDI’ scorso a Spoleto,
in Piazza Garibaldi, è stato
possibile ammirare la scala
romana dei pompieri, una
scala costituita da più pezzi
ad incastro tra di loro che rag-
giunge l’altezza di 25metri te-
nuta in posizione verticale
da una serie di controventi.
Nella sala della Resurrezio-
nedellaChiesadiSanGrego-
rio Magno, alla presenza del
Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco e delle
massimeautorità civili emili-
tari, è stato presentato un
opuscolopredisposto dall’As-
sociazione nazionale Vvf che
illustra la storia di questa sca-
la e analizza le sue peculiari-
tà oltre che ricordaremanife-

stazioni e situazioni di soc-
corso in cui questa scala ha
svolto il ruolo di protagoni-
sta. I Vigili del Fuoco del Di-
staccamento di Spoleto sono
custodi di questa scala che
raggiunge l’altezza di 25 me-
tri con ben nove pezzi; per il
suo montaggio occorrono 14
controventati ancorati a 10
picchetti infissi nel terreno,
16 uomini opportunamente
coordinati che oltre all’inne-
sto di singoli pezzi provvedo-
no all’attacco, alla messa in
tensione ed al controllo dei
controventi. Anche in occa-
sione dei festeggiamenti del
centenario dei «civici pom-
pieri di Spoleto» (1988) il per-
sonale del Distaccamento
spoletino aveva effettuato il
montaggio di questa scala.

– FOLIGNO –

OGGI alle 11, alla Biblioteca
Mandela (Piazza S. Giacomo
11 Foligno, piano terra) si ter-
rà la presentazione della pri-
ma edizione del «Neos Ko-
smos Festival - costruire ponti
e non muri», in programma il
19 settembre (Via SanGiovan-
ni dell’Acqua - PiazzaXXSet-
tembre). In programma la pre-
sentazione del progetto «Ta-
verna del Mediterraneo»: ta-
verna gratuita per famiglie bi-
sognose e per gli studenti del
progetto «L’Arca», crocevia di
incontri, punto periodico di
gastronomia etnica per tutta la
città a scopo benefico.

L’INAUGURAZIONE è pre-
vista appunto per il 19 settem-
bre.Lanuova sezione distacca-
ta della Biblioteca Multilin-
gue «Mandela» sarà dedicata a
ricette dalmondo, lotta alla fa-
me e allo spreco nell’ambito
della campagna lanciata dal Pa-
pa «Una sola famiglia umana,
cibo per tutti». All’inaugura-
zione interverrà, tra gli altri,
MauroMasciotti, direttore Ca-
ritas Diocesana Foligno e Pre-
sidente dell’associazioneL’Ar-
ca del Mediterraneo. Si tratta
di una iniziativa di estredmo
interesse che va ad arricchire
le tante attività della Caritas
nella nostra città.

FOLIGNOCARITAS

Nasce la Taverna
delMediterraneo

OMBRELLI
APERTI
Il sopralluogo del
presidente
Metelli e dei
magistrati
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