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Umbria

TERNI

Piante gettate a terra, arredo
urbano distrutto, cassonetti
dell’immondizia ribaltati e svuo-
tati lungo le vie. È la cronaca del-
la “notte brava“ di qualche van-
dalo. Le prime foto vengono po-
state su Facebook dal consiglie-
re ocmunale di Terni Civica, Mi-
chele Rossi: «Sembrerebbe es-
sere accaduto di tutto stanotte
in centro. Sto ricevendo diverse
segnalazioni. Spero che le tante
telecamere permettano di indi-
viduare gli autori», scrive il con-
sigliere su Fb. E così si scatena,
di nuovo, il dibattito sulla movi-
da ternana.
C’è chi chiede telecamere di vi-
deosorveglianza disseminate in
tutta la città, così da riuscire a
identificare i teppisti e garantire

che vengano puniti, severamen-
te. Ma c’è anche chi, e sono mol-
ti, chiede maggiori controlli,
una maggiore presenza delle
forze dell’ordine in città, nelle
zone “nevralgiche“ della movi-
da, soprattutto di notte, tra ve-
nerdì e sabato e tra sabato e do-

menica. Anche a contrasto del-
lo spaccio di droga. Sempre su
Facebook, una persona raccon-
ta di aver sorpreso una ragazzi-
na che camminava dentro la fon-
ta di piazza Tacito, appena re-
staurata, sopra quei mosaici
che la rendono così bella.

Cade dalla mountain bike: soccorso e trasportato in ospedale
Il ciclista era solo
ma è riuscito lo stesso
a dare l’allarme

Vandali (di nuovo) scatenati nella notte
Terni, Michele Rossi (Terni Civica) segnala su Facebook i danni in centro. E si riapre il dibattito

TERNI

Ancora un successo per il fioret-
tista Alessio Foconi che ha con-
quistato il terzo posto al Grand
Prix di fioretto maschile a In-
cheon (Corea del Sud) , l’unico
Grand Prix stagionale, dove si
svolgono solo prove individuali
a punteggio maggiorato. Dopo
l’oro di Plovdiv, Foconi sembra
non fermarsi più: porta a casa
una gara spettacolare, carica di
adrenalina, pur essendo sfuggi-
ta la finale. Ma c’è la medaglia di
bronzo, condivisa con il suo
maestro Filippo Romagnoli. «E’
stata una bellissima esperienza
– commenta Foconi –, questo è
il frutto del lavoro fatto dopo un
brutto periodo , quindi vale dop-
pio. Ripartire in questa maniera
non è per niente scontato. Nelle
ultime gare ho sentito delle sen-
sazioni positive e sono quelle
che voglio portarmi fino alla fi-
ne di questa stagione. Non smet-
to di accumulare esperienza.
Siamo sulla strada giusta, c’ è si-
curamente ancora tanto margi-
ne di miglioramento, che sto
cercando di colmare ad ogni
competizione. Sto dando il
100%, mi sto migliorando in tut-
to e per tutto , dallo studio,
all’alimentazione, all’ attività fisi-
ca: Dal prossimo anno inizia la
qualificazione per le Olimpiadi
2024: l’ obiettivo è proprio Pari-
gi».

ASSISI

Brutta caduta per un
appassionato di mountain bike
lungo un sentiero del monte
Subasio, complesse le
operazioni di recupero. Alla
fine è stato trasportato in

ambulanza all’ospedale
regionale di Perugia, per
sospette fratture e contusioni e
per sottoporlo agli
accertamenti del caso.
L’allarme è scattato intorno alle
17.30 di ieri. L’appassionato di
bici stava percorrendo il
sentiero numero 50 (che
unisce la strada che conduce
alla zona sommitale del
Subasio – poco dopo l’Eremo
delle Carceri – ad Assisi,
all’altezza della Rocchicciola,

percorso impervio e
difficoltoso) finendo
rovinosamente a terra. Era solo,
ma è riuscito ugualmente a
dare l’allarme. Nella zona
dell’incidente sono arrivati gli
uomini del Soccorso alpino e
speleologico, i vigili del fuoco
del distaccamento di Assisi,
l’ambulanza del 118
dell’ospedale della città
serafica. Il ciclista è stato
soccorso dapprima lungo il
sentiero dal personale medico

e infermieristico: era dolorante
a una spalla, ma cosciente.
Complessa, poi, l’operazione
per trasportarlo sino
all’ambulanza. Sono stati i
pompieri, con un fuoristrada,
percorrendo a ritroso lo stretto
sentiero, a recuperarlo e a
trasportarlo lungo la strada
principale dove ad attenderlo
c’era l’ambulanza del 118 che
l’ha trasportato al Santa Maria
della Misericordia di Perugia.
M.B.

ORVIETO

Una petizione promossa dai ra-
gazzi del quartiere per cercare
di cambiare il futuro progetto di
trasformazione della ex scuola
media di Orvieto scalo nel cen-
tro polivalente per le famiglie.
Hanno già raccolto circa 500 fir-
me per evitare che quello spa-
zio venga stravolto per fare po-
sto al progetto per il quale il Co-
mune ha ottenuto un finanzia-
mento di quasi 5 milioni. I pro-
motori della petizione chiedono

al Comune di cambiare, almeno
in parte, il progetto elaborato.
Per quanto riguarda la riqualifi-
cazione dell’attuale zona verde
, si vorrebbe un intervento per
migliorare il decoro urbano e
renderla un luogo ospitale e di
facile accesso per la comunità.
Chiesta la creazione di zone di
rispetto per gli utenti che li tute-
lino dai vari rischi legati al traffi-
co, ripristinando il patrimonio
arboreo e migliorando l’illumi-
nazione. Ma anche di potenzia-
re l’impiantistica sportiva, spa-
zi-studio e ludoteca.

Dalle città

TRASIMENO

Sport e solidarietà
nel nome di Giorgia

PERUGIA - «È stata una bel-
lissima giornata di sport,
amicizia e solidarietà. Gior-
gia sarebbe certamente or-
gogliosa di quello che ab-
biamo e avete fatto»: a sot-
tolinearlo è stato Fabio Pan-
ciarola, il papà di Giorgia,
la diciannovenne scompar-
sa un anno fa in un inciden-
te stradale a San Feliciano,
mentre si recava a scuola.
Per il secondo anno conse-
cutivo la famiglia, insieme
al comitato degli «Amici di
Giorgia», ha promosso una
gara podistica sulle spon-
de del lago Trasimeno (alla
quale hanno preso parte
217 atleti da tutta l’Umbria)
per ricordare la ragazza e
soprattutto raccogliere
fondi da devolvere all’Isti-
tuto Serafico di Assisi.

Una delle foto postate su Facebook dal consigliere Michele Rossi

Alessio Foconi, bronzo
in Corea del Sud
«È la strada giusta»

Petizione dei ragazzi a Orvieto scalo
«Ex scuola, quel progetto va rivisto»

FOLIGNO

Un’app per raccogliere proble-
matiche adolescenziali ritenute
invece irrilevanti, delle quali ci
si occupa di meno. È questa
l’idea vincitrice del concorso
«Imprenditrici di se stesse»,
svolto all’Istituto professionale
Orfini e promosso dall’associa-
zione culturale Share, con Diva
International distribution, Um-
bragroup e Multiverso Foligno –
Coworking. Alla presenza di una
qualificata giuria, composta da

Maria Elena Tacconi, responsa-
bile qualità Diva International
S.r.l., Liramalala Rakotobe An-
driamaro, pittrice ed esperta in
Neuroscienza, Sara Ortolani,
manager strategic procure-
ment aerospace, la classe 4^SS
«Servizi per la sanità e l’assisten-
za sociale», con la supervisione
della tutor di Pcto, la professo-
ressa Daniela Volpe, ha presen-
tato quattro idee di business
che la giuria ha ritenuto origina-
li, utili e fattibili. Non sono man-
cati momenti di commozione so-
prattutto nel momento della

proclamazione dell’idea vincen-
te. L’app scelta si chiama “Point
Of View“: garantendo l’anonima-
to, accoglie problematiche ado-
lescenziali ritenute irrilevanti at-
traverso la metodologia della
peer to peer. «Grazie a Simone
Bellucci, responsabile R&D alla
Diva International e a Roberto
Pizzi, Mro Workshop manager –
dicono dall’Istituto Orfini – che
hanno reso possibile questo per-
corso atto a stimolare la creativi-
tà e affinare la capacità di affer-
mazione della donna come ma-
nager di se stessa».

Un’app per ascoltare il disagio degli adolescenti
L’idea ha vinto “Imprenditrici di se stesse“

UN UTENTE DEL SOCIAL

Una ragazzina
camminava
sopra i mosaici
della fontana
di piazza Tacito


