
di Susanna Minelli

FOLIGNO

K Pista ciclabile invasa
da erbacce. L'incuria col-
pisce ancora. E quindi,
di conseguenza, si apre
una cascata di degrado e
polemiche. A finire nel
mirino il tratto di pista ci-
clabile che va da Borgo
Trevi a Foligno della ci-
clovia Spoleto - Assisi.
Erbacce che riducono la
possibilità di utilizzare la
pista. La lingua di asfalto
è praticamente nascosta
dalla folta vegetazione.
Passarci in due diventa
un’impresa.
Insomma, la vegetazione
si è ripresa con forza il
suo spazio.
Un dettaglio che non è
sfuggito a diversi cittadi-
ni che utilizzano la bici-
cletta e che si chiedono
come mai “essendo l' in-
frastruttura praticamen-
te nuova, già sia così po-
co curata con erba altissi-
ma che cresce ai lati”.
Un’evidenza venuta a gal-
la a causa del maggiore
utilizzo della pista in esta-
te vista, come detto, an-
che l'alta diffusione degli
sport legati al ciclismo e

dell'utilizzo del mezzo
pure per scopi turistici.
Le polemiche si sono dif-
fuse a macchia d'olio an-
che sui social nelle ulti-
me ore. Un’opera infra-

strutturaria, quella del
tratto folignate della pi-
sta che si allunga per cir-
ca cinque chilometri e
mezzo, costata 800 mila
euro e molto frequentata

dai cittadini, che soprat-
tutto nei week end la scel-
gono come itinerario per
fare sport e compiere pas-
seggiate.
Un sito purtroppo già sa-

lito ripetutamente alla ri-
balta delle polemiche cit-
tadine legate alla questio-
ne degrado.
Negli scorsi mesi, infatti,
diversi cittadini avevano

segnalato la presenza di
rifiuti lungo il percorso
che parte dalla frazione
di Sterpete proseguendo
verso il campo di aero-
modellistica. In particola-
re molti rifiuti, erano sta-
ti individuati all'interno
dei numerosi casolari di-
roccati che si trovano sul-
la pista nella campagne
tra Sterpete e Casevec-
chie. Una zona quest’ulti-
ma, purtroppo già nota
come meta privilegiata
per l’abbandono dei rifiu-
ti, soprattutto quelli in-
gombranti lasciati vicino
agli antichi casali che co-
steggiano la pista, dove
si può rinvenire di tutto:
dai vecchi arredi di abita-
zioni fino alla risulta edi-
le. Un’abitudine che a
quanto pare non hanno
perso i pendolari del ri-
fiuto, che hanno scam-
biato le campagne di
Sterpete per una discari-
ca a cielo aperto nono-
stante le tante opere di
bonifica praticate da Val-
le Umbra Servizi unita-
mente al Comune di Foli-
gno.
Insomma la pista ciclabi-
le ha proprio bisogno di
rinascere a nuova vita.

FOLIGNO

K Aveva sentito delle grida di
aiuto provenire da un’abitazio-
ne vicina e allarmato aveva ri-
chiesto l’intervento di una pattu-
glia della polizia. Gli agenti del
commissariato, giunti sul posto,
hanno preso contatti con chi

aveva chiesto aiuto che era visi-
bilmente preoccupato da quei
lamenti. Dopo aver acquisito in-
formazioni anche dai residenti
delle abitazioni vicine per indivi-
duare l’appartamento, gli agenti
hanno tentato dimettersi in con-
tatto con la persona in difficoltà
suonando al citofono di casa.

Non ottenendo alcuna risposta,
gli agenti hanno richiesto l’inter-
vento dei vigili del fuoco che,
giunti poco dopo, sono riusciti
ad aprire la porta dell’abitazio-
ne. All’interno, i poliziotti han-
no trovato un uomo – classe
1945 – sofferente e adagiato vici-
no al letto. Dopo essere stato

soccorso, il 75enne ha spiegato
di essere caduto e di non essere
più riuscito ad alzarsi. Una volta
riportata la calma, gli agenti han-
no chiesto il supporto del perso-
nale del 118 che ha deciso di ac-
compagnare l’uomo in ospeda-
le per gli accertamenti e le cure
del caso.
Scampato il pericolo, i familiari
del 75enne hanno ringraziato
gli agenti per il prezioso aiuto e
la professionalità dimostrata.

FOLIGNO

K E’ partito nel mese di luglio il pro-
getto L’adolescente equilibrista realiz-
zato dal Comune di Foligno, in quali-
tà di capofila della zona sociale 8,
nell’ambito degli interventi territoria-
li rivolti ai giovani, in collaborazione
con i servizi del territorio.
Il progetto è cofinanziato dal Fondo
nazionale politiche giovanili, anno
2020.
Nell’ambito del progetto verranno rea-
lizzati laboratori psico educativi che
tratteranno tematiche rilevanti per i
giovani tra i 14 e i 19 anni come l’affet-
tività, le progettualità future, la gestio-
ne delle emozioni.

Sarà attivo anche uno sportello
d’ascolto, tenuto da psicologi profes-
sionisti quale spazio libero riservato
ai ragazzi. Sede dei laboratori e dello
sportello d’ascolto al piano terra di

Palazzo Deli, nella sede dell’Informa-
giovani. E’ prevista anche l’attivazio-
ne di altre sedi nei Comuni facenti
parte della zona sociale 8, in base alle
richieste e alle adesioni dei giovani.
Il progetto intende dare risposte al di-
sagio giovanile, alle fragilità personali
e di contesto, conseguenti anche al
fenomeno del distanziamento sociale
determinato dall’emergenza sanita-
ria.
Tutte le attività relative al progetto sa-
ranno gestite da DediCare, centro che
si avvale di psicologi e operatori pro-
fessionisti. Per informazioni e preno-
tazioni sarà possibile contattare il nu-
mero 074223749 oppure 3923504481.
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Polizia Ha soccorso l’anziano caduto in casa

Sportello d’ascolto e laboratori per giovani al piano terra di Palazzo Deli, nella sede dell’Informagiovani

Partito il progetto l’adolescente equilibrista
FOLIGNO

K Torna, dopo i due anni di pandemia, la sagra
della patata rossa a Colfiorito, in programma da
giovedì 11 a lunedì 15 agosto. “La 43/a edizione
ripartirà con pieno slancio – ha detto StefanoMori-
ni, il presidente della comitato organizzatore della
manifestazione - saranno cinque giorni pieni di
eventi e attrazioni”. Oltre alla presenza degli stand
gastronomici, aperti tutte le sere con prodotti tipi-
ci e a pranzo (dal 13 al 15 agosto), sono previste
orchestre musicali ma anche due mostre di pittu-
ra, di Sergio Timi e Bruno Messina, un laboratorio
biologico con Antonia Tosi, l’esposizione dei lavo-
ri eseguiti con il telaio da tessitura da Nena Caro-
selli. Si svolgerà anche il mercatino di Plestia e la
XXII edizione della gara ciclistica per la categoriea
esoridienti.

Nel mirino soprattutto il tratto della Spoleto-Assisi che va da Borgo Trevi alla città della Quintana
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Commissariato
Le grida di aiuto del 75enne sentite da un vicino che ha chiesto l’intervento della polizia

Cade in casa e non riesce a rialzarsi, soccorso dagli agenti
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