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Città della domenica,
in fiamme la collina
Bruciati 4 ettari tra campi, bosco e oliveti a Monte Malbe
Vigili del fuoco e Forestale sul posto. Cause: ipotesi dolosa

L’incendio di ieri
nella zona

di Monte Malbe
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PERUGIA - Sono servite oltre tre
ore di lavoro ai vigili del fuoco per
spegnere il vasto incendio che si è
sviluppato in località Monte Mal-
be, nei pressi della Città della do-
menica.

Intorno alle 15, infatti, le fiam-
me hanno aggredito un’ampia zo-
na fatta di campi incolti, sterpa-
glie, bosco e oliveti. Il tutto a ri-
dosso del parco della Città della
domenica, ma anche di abitazioni
e altre strutture che, fortunatamen-
te, non hanno fatto registrare alcun
danno. Nessuna conseguenza an-
che per le persone. Merito dell’in-
tervento immediato dei vigili del
fuoco - numerose le segnalazioni
da parte dei residenti della zona al
115 - che sono arrivati con una pri-
ma squadra composta da cinque
uomini e due automezzi. Poi, ap-
pena ci si è resi conto che l’incen-
dio stava assumendo vaste propor-
zioni e minacciava alcune abita-
zioni, sul posto sono state inviate
altre due squadre.

In tutto hanno partecipato allo
spegnimento 15 pompieri, sette
autobotti, ma anche mezzi del ser-
vizio antincendi boschivi della
Regione con squadre a terra e un
elicottero del Corpo forestale che
ha gettato acqua nelle zone più im-
pervie. Sul posto è arrivato anche
il sindaco Andrea Romizi che ha
effettuato un sopralluogo.

Alla fine, dopo oltre tre ore di in-
tenso lavoro sia per salvaguardare
le abitazioni sia di lotta attiva con-
tro le fiamme sospinte dal vento,
l’incendio è stato praticamente
spento. Poi sono iniziate il lavoro
di bonifica dei focolai che è servito
ad evitare una ripresa delle fiam-
me. L’immediato intervento dei
vigili del fuoco ha evitato che la
zona interessata fosse ancora più
ampia e soprattutto che si verifi-
cassero danni al parco della Città
della domenica, abitazioni e ad al-
tre infrastrutture. La zona interes-
sata dall’incendio è stata valutata,
secondo una prima stima, in circa
4 ettari tra oliveti, campi incolti e
bosco.

Ipotesi dolosa. Vigili del fuoco

e Forestale hanno effettuato i pri-
mi accertamenti per capire le cau-
se dell’evento che, secondo una
prima ipotesi, potrebbe essere di
natura dolosa.

PERUGIA - Il comitato degli
studenti che lo scorso mese ha
organizzato la festa alla facoltà
di Ingegneria ha donato 1.500
euro ad Avanti Tutta onlus.

«Siamo orgogliosi - dichiara-
no i promotori dell’iniziativa - di
portare il nostro contributo alla
causa di Avanti Tutta. L’entu-
siasmo di Leonardo ha contagia-
to i ragazzi dello staff che hanno
lavorato in modo volontario alla
buona riuscita della manifesta-
zione. Leo ci ha insegnato che si
può fare del bene divertendosi e
coinvolgendo tutti. Questo è
quanto abbiamo fatto anche noi,
al fine di far sentire la vicinanza
dei ragazzi di Ingegneria a Leo-
nardo». Questa festa, giunta alla
13esima edizione, è stato
l’evento più atteso dell’Ateneo
perugino perché sancisce la fine
delle lezioni e l’inizio della ses-
sione estiva degli esami. Il comi-
tato che la organizza ogni anno
decide di devolvere il ricavato
ad un’associazione, quest’anno
è stato il turno di Avanti Tutta.

Sei patenti ritirate
e un’auto sequestrata
Polstrada, controlli contro le stragi del sabato sera
PERUGIA - Polstrada in campo
contro le stragi del sabato sera con
controlli effettuati, nella notte tra
sabato e domenica, nei pressi di di-
scoteche e locali notturni.
Nell’ambito della iniziative per li-
mitare il grave fenomeno degli in-
cidenti stradali, anche con conse-
guenze mortali, determinati da
abuso di sostanze alcoliche e stu-
pefacenti nonché dalla contestuale
violazione delle norme che regola-
no la velocità e che vedono coin-
volti quasi esclusivamente giovani
frequentatori di discoteche e altri
locali pubblici, la Polstrada di Pe-
rugia ha attivato una serie di servi-
zi di controllo nei pressi dei locali.
Si tratta, fanno sapere dalla Pol-
strada, di servizi che servono pri-
ma di tutto come deterrente: grazie
alla segnalazione della presenza
del personale della polizia strada-

le, infatti, si sensibilizzano i giova-
ni al rispetto delle norme e conte-
stualmente alla salvaguardia della
vita. Venendo ai controlli, gli
agenti della Polstrada sono stati
impegnati per sei ore con tre pattu-
glie e personale medico della Que-
stura. In tutto gli agenti hanno con-
trollato 52 vetture e altrettante per-
sone. Trentuno di queste sono sta-
te sottoposte agli accertamenti tra-
mite precursori, etilometri e Mobi-
le test system “Alere DDs2”. Alla
fine dei test in quattro sono risul-
tati alla guida sotto l’effetto di al-
colici, in tre sono stati pizzicati al
volante dopo aver assunto delle
sostanze stupefacenti. La Polstra-
da ha quindi ritirato sei patenti di
guida, ha ritirato una carta di circo-
lazione e sequestrato un veicolo.
In tutto gli agenti hanno decurtato
70 punti dalle patenti dei fermati.

Palazzo dei Priori In Consiglio si discute il Bilancio preventivo

Turreno, oggi la firma del protocollo
PERUGIA - Giornata importante, quella odierna, per Palazzo dei Priori.
In mattinata la presidente della Regione Catiuscia Marini, il sindaco An-
drea Romizi e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pe-
rugia Carlo Colaiacovo, firmeranno presso la sede della Fondazione, il
protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto di recupero e valo-
rizzazione del Cinema Teatro Turreno. La sottoscrizione del protocollo
si pone come obiettivo di garantire il ripristino funzionale del Turreno e
la sua restituzione alla collettività. Nel pomeriggio, invece, è stato con-
vocato il consiglio comunale che avrà il compito di approvare il Bilancio
di Previsione 2015-2017 e il Programma triennale delle opere pubbliche
2015-2017.

MISS ITALIA

Miss Miluna Umbria è Camilla Angeli
Parteciperà alle semifinali nazionali

PERUGIA - Camilla Angeli di Todi, è Miss Miluna Umbria 2015. La
concorrente di Todi ha prevalso su di un gruppo di 15 concorrenti prove-
nienti da varie località della regione e conquista l’accesso alle semifinali
nazionali in programma a Jesolo a partire dal primo settembre. Grande
successo della manifestazione organizzata dalla proloco con la collabo-
razione dell’amministrazione comunale di Scheggino ed il contributo di
sponsor locali che ha visto affluire tantissimo pubblico in piazza Urbani.

Le prime cinque
classif icate
di Miss Umbria
2015. Al centro,
la vincitrice
Camilla Angeli

Ingegneria, i ragazzi
aiutano Avanti Tutta
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SERVIZIO NECROLOGI

LE NECROLOGIE 

SI RICEVONO

ENTRO 

LE ORE 17.00

ANNIVERSARIO

E’ mancata all’affetto dei suoi cari 

ALMA  PANNACCI
VED.  FUMANTI

Ne danno il triste annuncio i figli Rufino, Gianluca e Simona, le
nuore Catia e Claudia, il genero Giancarlo, i nipoti, la sorella

Gabriella, i cognati, la cognata ed i parenti tutti.
Rancolfo, 27 Luglio 2015

La salma proveniente dall'Ospedale Santa Maria della Miseri-
cordia giungerà oggi Lunedì alle ore 11,30 nella Chiesa Parroc-
chiale di Rancolfo, dove alle ore 16,00 avrà luogo il rito funebre.
Dopo le esequie la cara salma sarà tumulata nel cimitero locale.

NON FIORI MA OFFERTE A FAVORE DELL' A.U.C.C.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno rendere

l’ultimo tributo di affetto alla cara estinta

E’ mancata all'affetto dei suoi cari all'età di anni 74 
FLORA  SPEZIALI

VED.  CERASOLI
Ne danno il triste annuncio i figli Maurizio, Tiziana

e Meri, la sorella Rosella e la cognata Lena.
Assisi, 27 Luglio 2015

I funerali avranno luogo oggi Lunedì alle ore
16,30 nella Cattedrale di San Rufino.

Dopo le esequie la cara salma sarà tumulata
nel cimitero di Viole di Assisi.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno rendere
l’ultimo tributo di affetto alla cara estinta

RINGRAZIAMENTO


