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L’ALTA TECNOLOGIA INCONTRA LE SCUOLE
GRIDA DALLA CITTÀ
I residenti
hanno contattato
Coinvolti 17mila alunni di 800 classi di Umbria, Toscana e Lazio
il call center
preso il via Svitati per l’Amli soprattutto negli studenti, coma non è servito Ha
biente!, progetto educativo proloro che saranno i cittadini del
C’è anche
mosso da Boeing e Umbra Cufuturo. Il progetto si rivolge alle
a nulla
scinetti,ideato e curato da Ellesun concorso a tema ultime tre classi delle scuole

Umbra e Boeing per l’ambiente

di GIOVANNI CAMIRRI

Monta la protesta in via Torino. A scendere sul piede di
guerra sono i residenti di quella zona residenziale a cavallo
tra Porta romana e viale Roma, a due passi dal centro
storico.
Pomo della discordia è la
raccolta differenziata. Daalcuni giorni, nonostante il calendario inviato alla famiglie indichi le date del ritiro dei rifiuti,
l’immondizia non viene
recuperata
dagli addetti.
La zona, come detto, è
servita con i
bidoncini familiari attraversocui si separa plastica,
carta, vetro e
indifferenziati.
«Viviamo
- spiegano alcuni residenti - una situazione assurda.Perchédopo aver aderito con piacere al nuovo metodo di conferimento dell’immondizia, ci troviamo a far fronte con discrepanze tra le date indicate per il
ritiro o, come in questi giorni,
dal totale mancato recupero
dei rifiuti ad opera degli addet-

se Edu, con la partecipazione
di Jeppesen Italia (una controllata di The Boeing Company),
per educare i giovani alla tutela
dell’ambiente e alla salvaguardia del nostro pianeta.
L’obiettivo principale del
progetto è sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche
fondamentali quali il rapporto
tra la salvaguardia dell’Ambiente e l’innovazione tecnologica. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle politiche

che decreterà
i migliori elaborati
di responsabilità sociale di Boeing e Umbra Cuscinetti, mira
ad accrescere la consapevolezza della necessità di un equilibrio tra sviluppo economico e
qualità della vita, incentivando comportamenti responsabi-

primarie di Toscana, Umbria,
Lazio coinvolgendo complessivamente quasi 800 classi, per
untotale di circa 17mila studenti ed altrettanti nuclei familiari. Lo sviluppo sostenibile sarà
trattato in classe analizzando le
tematiche relative alla cura e
alla tutela dell’ambiente: impronta ecologica, sostenibilità
ambientaleed innovazione tecnologica.
Il progetto si avvale della
collaborazione scientifica del

Dipartimentodi Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza di Roma,
che ne ha curato i contenuti
didattici. Al progetto è abbinatoun concorso di idee, attraver-

Foto di gruppo
alla Umbra Cuscinetti
del progetto
Svitati per l’Ambiente

so il quale gli studenti potranno
approfondire, in maniera multidisciplinare, le tematiche trattate.
Le tre classi vincitrici del
concorso (una per ogni Regio-

ne interessata dal progetto) riceveranno del materiale didattico-scientifico e presso la scuola
vincitrice nazionale sarà organizzata una festa di premiazione; inoltre, tre Netbook saranno offerti in premio per gli
insegnanti delle classi vincitrici. La campagna di educazione
ambientale Svitati per l’Ambiente! ha ricevuto il patrocinio delMinistero dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, del Ministero dell’Ambiente edella Tuteladel Territorio e del Mare, e della Regione
Umbria.
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«La differenziata? In periferia non funziona»
Proteste da via Torino dove da giorni nessuno passa a svuotare i cassonetti
ti Vus. Abbiamo iniziato lunedì con la plastica e proseguito
ieri col cartone. Puntualmente
abbiamo messo in strada i bidoncini,ma nessunoli ha svuotati». Un problema non secondario, questo, che va ad affan-

«Incredibile:
ingannati
dopo avere
accettato il metodo»

Duro scontro, ieri, in Consiglio comunale tra maggioranza ed opposizione. La scintilla
è scoppiata nel corso della seduta, celebrata per la prima
volta di mattina, mentre si
affrontava il punto 2 all’ordine
del giorno, e cioè il Bilancio di
previsione 2011, operazioni di
variazione e assestamento dei
fondi.
Dopo la relazione dell’assessore Elia Sigismondi, che
ha illustrato, numeri alla mano, i punti che hanno portato
alla composizione della proposta di delibera che il Consiglio
comunale è stato chiamato ad
approvare. Variazioni ed asse-

nare quanti la differenziata la
vogliono davvero fare.
«Molti di questi contenitori domestici - proseguono i
residenti - sono colmi e alcune
persone sono state costrette a

raggiungere viale Roma, dove
vige ancora il vecchio sistema
con i cassonetti, per eliminare
l’immondizia in esubero ed
anchescongiurando così la creazione di minidiscariche stra-

L’INCIDENTE

Agricoltore travolto dall’albero che stava tagliando

Cittadini
di via Torino
sul piede
di guerra
a causa della
raccolta
differenziata
che non va.
Da giorni
nessuno passa
a svuotare i
cassonetti

SERRAVALLE DI CHIENTI - E’ ricoverato
all’ospedale regionale di Ancona, con trauma
cranico e fratture al volto e ad una spalla,
l’agricoltore Massimo Di Camillo, 52 anni di
Foligno, è stato travolto da una grossa pianta,
che gli è caduta addosso mentre la stava
tagliando all’interno di un bosco. E’ accaduto
nella tarda mattinata di ieri in località Monte
San Martino di Serravalle di Chienti. L’uomo,

che non ha perso mai conoscenza malgrado le
gravi ferite riportate, è riuscito a chiedere
aiuto con il cellulare chiamando i familiari a
Foligno, che hanno allertato i soccorsi. Visto il
luogo impervio, per raggiungerlo e trasportarlo in barella fino all’ambulanza è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Camerino. Dopo da parte del 118 l’uomo è stato
trasferito all’ospedale regionale di Torrette.

dali». Problematiche che gli
stessi residenti, come quelli di
molte altre strade della città,
hanno anche fatto presente al
call center di Vus.
«Gli addetti - concludono i
residenti di via Torino - sono
stati gentilissimi, ma più che
recepire la segnalazione e rigirarla agli uffici competenti
non possono fare. Perciò chiediamo a Vus di trovare una
soluzione a queste problematiche prima che per strada si
accumuli immondizia».
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DAL PALAZZO

LA CITTÀ

Scontro in Consiglio
sull’assestamento di bilancio

d Spettacoli
Multisala Politeama
The twilight saga: breaking dawn - parte 1 (Azione/Fantasy, 120
min - D-Cinema 2K): 17.30 20 22.30; Il re leone (Animazione
3D, 90 min - D-Cinema 3D): 17.30 20 22.30; Real steel - cuori
d’acciaio (Azione/Fantascienza, 130 min - D-Cinema 2K): 17.30
20 22.30; I soliti idioti (Commedia, 90 min - D-Cinema 2K):
17.30 22.30; Scialla! (Commedia, 95 min - D-Cinema 2K): 20.00
Multisala Supercinema
Anche se e’ amore non si vede (Commedia, 95 min - D-Cinema
2K): 17.30 20 22.30; Tower heist - colpo ad alto livello (Commedia, 105 min - D-Cinema 2K): 17.30 20 22.30; Happy feet 2
(Animazione 3D, 90 min - D-Cinema 3D): 17.30 20; Anonymous (Thriller, 130 min - D-Cinema 2K): 22.30
d Farmacia di turno: San Marco, viale Firenze 43 tel.
0742.22800
d Stagione teatrale. E’ Elio Germano il protagonista di Thom
Pain, Basato sul niente di William Eno, che Bam Teatro Infinito
presenterà all’Auditorium San Domenico venerdì 2 dicembre
alle 21. Dello spettacolo Elio Germano non è solo interprete, ma
ne cura anche la regia in collaborazione con Silvio Peroni.
Biglietti: 19 e 15 euro. Prevendite al Politeama Clarici.

stamento di fondi che interessano 435.797,88 euro suddivisi in 350mila euro (per finanziamento in spese in conto
capitale)che vedrannodestinati 200mila euro per manutenzione straordinaria strade,
130mila per Centro di Condizionamento,20mila per manutenzione straordinaria Campo
de li Giochi. I rimanenti
85.797,89 euro vanno come
contributo straordinario all’Ente Giostra (20mila euro),

Foligno Nuova (20mila euro),
Mielinumbria (9.797,88), manifestazioni natale (10mila euro), manifestazioni estate
(15mila euro), Agimus (3mila
euro), politiche ambientali
(3mila euro), Quintanella di
Scafali.
Per giunger alla votazione
finale dell’atto ed a quella successiva per la sua immediata
esecutività, si è assistito ad un
durissimo faccia a faccia tra
maggioranza ed opposizione

innescato da Stefani Filipponi
(Impegno Civile) e Marco Cesaro (Pdl) seguito dagli interventi di altri esponenti dlele
minoranze.Pomo della discordia il parere espresso sulla pratica dal Collegio dei Revisori
dei Conti, verbale numero 57,
dovesi legge che«i suggerimenti» contenuti in un precedente
parere «sono stati completamente disattesi». «Il Collegio
rammenta agli organi deliberanti la presenza di rilevanti

contenziosi in essere il cui esito positivo a favore dell’ente
non appare scontato e quindi
l’integrale utilizzo dell’avanzo
di amministrazione proposto
appare del tutto imprudente».
Non si è fatta attendere la
replica della maggioranza, con
il capogruppo di Sel Ivano bruschi che ha rimandato le posizioni della minoranza al mittente e quindi quelle dell’assessore Sigismondi che ha ribadito «la correttezza delle scelte
operate con un assestamento
di bilancio che contiene la spesa ed attua scelte oculate».
Gio.Ca.
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CALCIO

«Possiamo giocarci la salvezza fino alla fine»

Marco Guidone è stato fermato
per un turno dal giudice sportivo
Il tecnico Pagliari recupera
Brunori Sandri
per la trasferta
di Taranto

Pizzimenti fa le carte al Foligno: dal gruppo segnali importanti, ma a Taranto serve una conferma
di SIMONE LINI

Vincendo contro il Monza il
Foligno non ha ritrovato solo i
tre punti, ma la consapevolezza
nei propri mezzi. Ne è convinto
il responsabile dell’area tecnica
Marcello Pizzimenti: «Qualcosa era cambiato già in settimana
- conferma - con la squadra che
ha iniziato a rispondere meglio
al lavoro portato vanti dal tecnico. Credo che il gruppo si sia
assunto ancora di più la responsabilità di uscire fuori da questo
momento». Segnali di ripresa
che erano già emersi nella trasferta di Viareggio. Forse proprio quella sconfitta e le polemiche che sono seguite hanno contribuito a scuotere il Foligno.
«Forse è stato così - ammette
Pizzimenti - quello che è certo è

Il responsabile
dell’area tecnica
promuove lo spirito
dei falchetti
che i ragazzi hanno maturato la
consapevolezza di valere di più
di quanto dice la classifica, di
avere le potenzialità per non
partire sconfitti con nessuno.
Per questo sono convinto che la
vittoria contro il Monza sia stata frutto di un ritrovato orgoglio
da parte del Foligno».
Un patrimonio che ora non
dovrà però essere disperso, soprattutto nelle prossime tre gare

Giudone squalificato, allarme attacco
Il giudice sportivo non ha fatto sconti e ha squalificato per una partita
Marco Guidone. Il centravanti domenica si era lamentato per essere
stato ammonito ingiustamente per
un fallo commessoin realtà da Luparini. Errore o no, Guidone era diffidato e il giallo ha fatto scattare la
squalifica. Un problema per Pagliari che, dopo l’addio di Testa, non ha
che separano i falchetti dalla
sosta invernale. Un passaggio
della stagione che per Marcello
Pizzimenti potrà essere determinante: «Siamo attesi dal confronto con la seconda e la terza

una vera prima punta di peso nella
rosa. Da qui a domenica il tecnico
dovrà studiare una soluzione,potendo contare sul pieno recupero di
Brunori e Tattini. Ieri infatti il gruppo al completo ha ripreso la preparazione agli ordini di Pagliari. Previste doppie sedute di lavoro oggi e
domani, mentre si svolgerà in Puglia la rifinitura di sabato.

forza del campionato, Taranto
e Carpi, poi avremo lo scontro
diretto con la Spal. Sarà un
banco di prova importante per
le capacità del Foligno di restare agganciato al treno della sal-

vezza. I segnali incoraggianti
che abbiamo visto a Viareggio e
contro il Monza dovranno trovare conferma già domenica. A
Taranto - è la conclusione del
ragionamento di Pizzimenti -

servirà ancora questa nuova
consapevolezza e fiducia».
Risultati sul campo che serviranno anche come base per le
operazioni di mercato attese
per gennaio al momento ella
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riapertura delle liste. I tre punti
con il Monza, ma neanche altri
che dovessero arrivare in queste tre partite, cambieranno i
programmi della società biancazzurra. «Il presidente - ha
confermato Pizzimenti - ci ha
dato mandato per aggiustare
quellesituazioni chestanno funzionando. Ci stiamo guardando
intorno e dobbiamo essere bravi a non sbagliare. Il fatto che il
Foligno si sia finalmente sollevato da quota zero diventa anzi
un ulteriore stimolo per migliorare la squadra. Non possiamo
pensare che una vittoria possa
fare cambiare le cose. Proprio la
possibilità di giocarci la salvezza fino all’ultimo, che il Foligno
ora ha, è un motivo in più per
non sbagliare».
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