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Si chiude stasera “Armenzano sotto le stel-
le”, l’annuale iniziativa organizzata dalla
Pro loco, con la collaborazione di associa-
zioni culturali, teatrali
e gruppi astrofili.
Questo pomeriggio va
in scena “Un borgo di
emozioni”. Si inizia
con l’ apertura a parti-
re dalle 17 con mostre
emercatini,dalle18animazioneperbambi-
ni (teatro dei burattini e caccia al tesoro nel
castello), alle 19 si terrà l’apertura del posto
di ristoro e serata musicale con il Duo

Grammy; dalle 21, infine, spettacolo teatra-
le e altro nel castello con “Le voci di den-
tro”, osservazione della volta celeste con
Gli astrofili del Subasio. Grande successo

per il programma di ie-
ri con “Un bosco di
emozioni”, con l’aper-
tura di mostre e merca-
tini, animazione per
bambini (teatro dei bu-
rattini e giochi vari),

apertura posto di ristoro e Fisarmoniche in
festa e per la passeggiata notturna nel bo-
sco, in compagnia di artisti vari e gli astrofili
di Antares. B
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A ASSISI
Due circoli e tre aree verdi
passate al setaccio e 80 per-
sone identificate, tra cui una
ventina di giovani, tutti del-
la zona e già noti alle forze
dell’ordine per precedenti
per droga, scoperti a fuma-
re erba. È questo il bilancio
dei controlli fatti nella notte
a Bastia Umbra dalla poli-
ziadelcommissariatodiAs-
sisi, diretto dal vicequestore
aggiunto Francesca Dome-
nica Di Luca, insieme agli
agenti della polizia munici-
pale bastiola diretta dal
maggiore Carla Menghella
eaquellidel repartoPreven-
zionecrimineUmbria-Mar-
che. Grazie alle segnalazio-
nidei cittadini sonostate se-
tacciati tutti quei luoghi
che,nellesered’estate,diven-
tano luoghi di aggregazione
di giovanissimi dediti a pic-
coli reati predatori, atti di
vandalismoesmercioecon-
sumo di sostanze stupefa-

centi.Dietro un istitutosco-
lastico, gli agenti hanno fer-
mato una ventina di ragazzi
che, seduti su un muretto,
sono scappati dopo aver vi-
sto la polizia. Le vie intorno

però erano state bloccate e
dallozainodiunodeiragaz-
zi è saltato fuori un cilum
usato per fumare erba in
compagnia: lo strumento
aveva ancora un fortissimo

odore, segno di recente uti-
lizzo, insieme a 3 grammi di
marijuana in ciuffi, seque-
strati. Il ragazzo,unsedicen-
ne di Napoli ma da tempo
residenteaBastia, èstatose-

gnalatocomeassuntoreabi-
tualedisostanzastupefacen-
tee riaffidatoallamadre; se-
gnalata anche un’amica del
giovane,dioriginimarocchi-
ne, anch’essa, per sua stessa

ammissione, consumatrice
abitualedisostanzastupefa-
cente. Ad Assisi, infine, di-
savventura a lieto fine per
un turista belga, che ha per-
so il portafogli con un mi-
gliaio di euro, carte di credi-
to e documenti vari: a ritro-
varlo un commerciante del
centro storico che ha prima
mandato una mail e poi
chiamato il proprietario,
senza successo, fin quando
il turista non si è fatto vivo.
Nonostante le difficoltà lin-
guistiche, i due sono riusciti
a ritrovarsi e il belga a ri-
prendere il portafogli: “Ho
solo fatto il mio dovere.
Non sarei riuscito a dormi-
re la notte - dice il commer-
ciante- il turista hatiratoun
sospirodisollievoesiècom-
plimentato per l’onestà di-
mostrata, credo un ottimo
biglietto da visita per la no-
stra città”. B
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Sagra dell’oca: al museo di Bettona
aperture straordinarie serali

y

A BASTIA UMBRA
Èprevistoper lanotte trado-
mani e martedì l’intervento
di disinfestazione che era in
programma mercoledì 27 lu-
glio e rinviato di cinque gior-
ni per motivi organizzativi. Il
trattamentoèmiratoadebel-
lare forme adulte di zanzare,
a cura della ditta Chimifarm
servizi srl, aggiudicataria del
servizio di disinfestazione e
derattizzazione fino al 31 di-
cembre 2017.
La cittadinanza viene invita-
taadottarealcuneprecauzio-

ni negli orari dell’intervento
di disinfestazione. Eccoquali
sono:chiudere le finestre, evi-
tare di stendere la bianche-
ria; parcheggiare le autovet-
ture senza ostacolare le ope-
razioni di disinfestazione; te-
nere gli animali domestici al-
l’interno delle abitazioni;
nonsostare inambientiaper-
ti durante e dopo il tratta-
mento per almeno due ore;
evitare il consumo di frutta e
verduresenzaildovutolavag-
gio nelle 24 ore successive al
trattamento. B

A BETTONA
Il Museo della Città di Bettona, in occasione della
Sagra dell’oca, oggi e dal 5 al 7 agosto, aprirà le sue
porte dalle 21 alle 23. I visitatori beneficeranno pure
di un biglietto ridotto. Inoltre il 6 e 7 agosto, all’ester-
no del museo, in un corner del circuito Terre e musei
dell’ Umbria, ideato per promuovere la rete dei musei
edelle sue dodici città aderenti, di cui Bettona fa parte
e verrà distribuito il “passaporto Terre e Musei dell’
Umbria”, che consentirà, visitando i musei del circui-
to, di ottenere vantaggi esclusivi al raggiungimento di
determinate tappe, come ingressi gratuiti e sconti. B

A ASSISI
Si celebreranno domani alle 9.30 a
San Pietro i funerali di Massimo Bal-
ducci detto “Caramella”, il geometra

comunale in pensione morto venerdì
per un malore. Il tutto è avvenuto nel-
la zona di Ponte San Vetturino: l’uo-
moera allaguida della sua autoquan-
do si è sentito male, ha accostato e si è
accasciato sul volante. Inutili i soccor-
si, prestati prima dalla Misericordia di
Assisi e poi dal 118 di Foligno; sul po-
sto anche i vigili urbani e i carabinieri
di Assisi. Purtroppo tutte le operazio-
ni per rianimare l’uomo, di 65 anni,

sono state vane, ma non sono manca-
te lepolemicheper l'assenzadientram-
be le ambulanze dell’ospedale di Assi-
si, impegnate in altre operazioni. “Si
muore così - scrive un cittadino su Fa-
cebook - in una città di centro destra
cheunaRegionerossahadecisopoliti-
camente di penalizzare chiudendo un
ospedaleefficienteperfavorire struttu-
re sanitarie relative a bacini elettorali
di centro sinistra”. B
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Non manca
un eccellente
posto di ristoro

Era in compagnia di una ventina di giovani scappati all’arrivo della polizia

Trovato con droga dietro una scuola Operazione di polizia Sono 80 le persone identificate, mentre al giovane

insieme alla droga è stato trovato uno strumento per fumare in compagnia

L’addio

Stroncato da malore mentre era alla guida
Si celebrano domani i funerali di Balducci

A ASSISI
InomaggioallavisitadipapaFrance-
sco ad Assisi, il prossimo 4 agosto, è
stato organizzato un programma
straordinario nell’ambito della mo-
stra “Anno Santo. I Giubilei della
Chiesa da Leone XIII a Francesco”
allestita a Palazzo Bonacquisti, dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di

PerugiaedallaFondazioneCariPeru-
gia Arte. La mostra documenta gli
eventi del XX secolo, che ha avuto
come protagonisti cinque Papi ed ot-
to Giubilei: nel 1900, nel 1925, nel
1933, nel 1950, nel 1966, nel 1975, nel
1983 e nel 2000. Il percorso espositi-
vo, che sarà visitabile fino all’11 di-
cembre2017,perquestaspecialegior-

nata rimarrà aperto dalle 11 alle 19 e
convisite guidate (gratuite) a temaed
è stato arricchito con ulteriori mate-
riali che documentano momenti si-
gnificativi del pontificato di Papa
Francesco. Per i più piccoli, un video
spiega il senso del Giubileo. Info e
prenotazioni 0755724563, info@fon-
dazionecariperugiaarte.it. B

La mostra In occasione della visita di Papa Francesco apertura straordinaria con guide gratis

Una giornata davvero speciale per “I Giubilei della Chiesa”

A ASSISI
Sidiscutedisoldi tramaggio-
ranzaeminoranza,con il sin-
daco Stefania Proietti all’at-
tacco sulle consulenze d’oro
(“Aunconsulenteesternoso-
no stati versati importi per
quasi 400.000 euro solo negli
ultimi sei anni”, ossia sotto le
amministrazioni Bartolini,
Ricci e Lunghi) e in generale
per le tante consulenze ester-
nesenzagara,“soldideicitta-
dinispesicontroppaleggerez-
za”. Ma Giorgio Bartolini
non ci sta: “Da sei anni sono
all’opposizione e gli importi
pagati al professionista in
questione per consulenze so-
no state pari a 13 mila euro e
non a 400 mila: risulta altresì
che abbia percepito, sia quale
componentedelnucleodiva-
lutazione che per procedi-
menti giudiziari e ammini-
strativi in Tribunale, Cassa-
zione e Tar negli anni dal
2011 al 2016 compensi pro-
fessionali per 260 mila euro”,
scrive l’ex sindaco. Bartolini
non solo torna a chiedere
chiarimenti suimaggiori con-
tributiconcessiai fratidiAssi-
si e Santa Maria degli Angeli
ma, tornando alle consulen-
ze, ricorda come “molte cau-
se erano a difesa del Comune
perricorsi intentatidalperso-

nale, spesso dal responsabile
dell’ufficio legale:diqui lane-
cessità di un avvocato ester-
no. Tutti i procedimenti sono
stativinti conrisparmidicen-
tinaia di migliaia di euro, e in
unolaRegionehariconosciu-
to a favore del Comune due
milioni e mezzo di euro”.
Continua anche il botta e ri-
sposta Fioroni-Cardinali su
via del Collicello: “Da consi-
gliere di minoranza mi sono
sempre battuto per la siste-
mazione delle strade - scrive
Fioroni - ma trovo esagerato
l’impegno di spesa di 25.000
euro, quando per quella via

una manutenzione di minor
costo sarebbe più che suffi-
ciente: questo dato di spesa
unito alla rapidità inusuale
della soluzione del problema
mi fa sorgere qualche sospet-
to”. E critiche alla maggio-
ranza arrivano anche dall’ex
consigliere comunale Rino
Freddii: “Tante chiacchiere e
poco governo: escludendo
qualche secchio d’acqua, un
vetro ritenuto di troppo e la
diretta streaming del consi-
glio comunale, le uniche pro-
poste sono quelle avanzate
ed approvate in fase di varia-
zione di bilancio”. B

Bartolini risponde alla Proietti, Fioroni e Freddii attaccano la maggioranza

“Consulenze, la spesa è giustificata”
Nella notte tra domani e martedì contro le zanzare. Le precauzioni da osservare

Interventi di disinfestazione al via

Disinfestazione

Chiude oggi con un ricco programma la manifestazione tanto amata

Ultimo giorno per “Armenzano sotto le stelle”


