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festa, durante la quale
in molti hanno approfit-
tato, malgrado il brutto
tempo, per una piccola
gita fuori porta oppure
per spostarsi anche sol-
tanto per qualche ora, in
pochi minuti l’intera carreg-
giata è stata bloccata.

Alcuni, accorgendosi della
coda, sono riusciti ad evitare
l’intasamento uscendo dalla
E45 e passando per le strade
secondarie lungo le quali il
traffico è stato ugualmente
rallentato, anche senza grosse
code come è avvenuto sulla E
45.

Città di Castello

Promano Un’auto si è ribaltata a causa dell’asfalto bagnato. Strada bloccata per ore

Incidente sulla E45,
5 feriti e traffico in tilt

Sarà preparato dalla commissione Servizi

Orti per pensionati,
regolamento

pronto in tempi brevi

>> Sopra, una coda lungo la E45

Nel tondo, mezzi dei vigili del fuoco

di LUCIA PIPPI

PROMANO - Un’auto che
perde il controllo sulla car-
reggiata e si ribalta. Uno
schianto terribile dovuto pro-
babilmente all’asfalto bagna-
to che, tuttavia, non ha avuto
conseguenze di particolare
gravità per gli occupanti della
vettura.

Secondo quanto appreso,
infatti, le persone che stavano
viaggiando sull’auto che si è
ribaltata non versano in gravi
condizioni anche se si trova-
no ricoverate, con traumi di
vario genere, all’ospedale di
Città di Castello. L’incidente
è avvenuto ieri pomeriggio at-
torno alle 17 lungo la E45
all’altezza dell’uscita di Pro-
mano.

Secondo quanto ricostruito
dai carabinieri, subito inter-
venuti, il conducente avrebbe
perso il controllo dell’auto
probabilmente a causa
dell’asfalto bagnato in prossi-
mità di una semicurva.

L’auto si è ribaltata ostruen-
do completamente la corsia.
In quel momento le altre auto-
mobili che stavano arrivando
sono riuscite ad evitare l’i m-
patto con la vettura.

Subito sono stati chiamati i
soccorsi. Sul posto sono inter-
venuti i carabinieri di Città di
Castello che hanno provvedu-
to ai rilievi del caso e i vigili
del fuoco che hanno aiutato le
persone che si trovavano a
bordo della vettura ad uscire
dalle lamiere contorte. Non
solo. Sono arrivate anche due

ambulanze del 118 di Città di
Castello che hanno trasporta-
to immediatamente i feriti, 5
persone in tutto, all’ospedale
di Città di Castello dove sono
stati medicati e ricoverati con
traumi diversi, anche se nes-
suno di loro, almeno secondo
i primi accertamenti rischia la
vita o si trova in gravissime
condizioni.

La strada è rimasta bloccata
per gran parte del pomeriggio
per permettere le operazioni
di soccorso e per permettere
ai vigili del fuoco di liberare
la carreggiata.

Vista anche la giornata di

La situazione è tornata alla
normalità soltanto in serata
quando il lavoro dei mezzi di
soccorso è terminato e quan-
do l’intera carreggiata è stata
liberata dai rottami dell’auto
che si era ribaltata.

CITTA’ DI CASTELLO - Ver-
dure pronte per la famiglia.
Coltivate senza dover ricorrere
a pesticidi e anticrittogamici
che li rendono quasi dannosi
per la salute. Ma non solo. An-
che un modo per poter trascor-
rere il tempo libero all’aria
aperta e sentirsi ancora utili.

Per questi motivi sta nascen-
do a Città di Castello un nuovo
progetto per gli anziani, ovvero
gli orti dei pensionati.

Il progetto è stato approvato
nei giorni scorsi dalla commis-
sione Servizi che, al momento,
sta valutando un regolamento
al fine di renderlo operativo en-
tro tempi brevi.

“Il progetto - recita la delibe-
ra della commissione - prevede
l’assegnazione a cittadini an-
ziani, in concessione gratuita,
di appezzamenti di terreno di
proprietà pubblica da adibire
ad orto trova fondamento nella
volontà dell’amministrazione
comunale di stimolare ed age-
volare l’impiego del tempo li-
bero nella popolazione in età
pensionabile in attività volte a
favorire la socializzazione
nonché la diffusione e la con-
servazione di pratiche sociali e
formative tipiche della vita ru-
rale. Un provvedimento questo
che rientra negli indirizzi delle
politiche sociali del territorio
proprio perché promuove per-
corsi atti a prevenire solitudine
e emarginazione attraverso
l’esercizio di un’attività di alto
valore sociale”.

“Esprimeremo - commenta il
presidente della commissione,
Luigi Gennari - rispetto alla le-

gittimità normativa ed effica-
cia operativa di questo disposi-
tivo. Una sorta di pre-esame
che precederà quello del consi-
glio comunale che ne provve-
derà all’approvazione definiti-
va”. Il regolamento studierà le
varie norme per l’assegnazione
e per scegliere i possibili inte-
statari della concessione gra-
tuita del terreno.

Gli orti, secondo la prima sti-
ma dovrebbero essere situati
nel quartiere della Madonna
del Latte dimensione standard
di 100 mq.

SCUOLE

Torneo
di scienze,

vince Bucci

CITTA’ DI CASTELLO -
Successo dei ragazzi del liceo
“Plinio il Giovane” alla VIII
edizione della gara nazionale
di Biologia “Olimpiadi di
Scienze”, in contemporanea
su tutte le sedi regionali italia-
ne. Nella sede umbra, il Labo-
ratorio di scienze sperimenta-
li di Foligno, 64 studenti ap-
partenenti a 9 licei scientifici,
1 Itas, e 3 licei classici, si sono
cimentati nella risoluzione di
difficili quesiti di biologia
preparati dall’Anisn (Asso-
ciazione nazionale Insegnan-
ti di scienze naturali). Ales-
sandro Bucci della classe 3° C
del Liceo Classico “Plinio il
Giovane” ha confermato la
solida tradizione dell’istituto
nell’ottenere ottimi punteggi
e ragguardevoli postazioni,
classificandosi 3° nella gra-
duatoria regionale con 122
punti e superando studenti dei
migliori licei scientifici ed
Istituti ad indirizzo biologico
della regione.

Ottimo piazzamento ai campionati italiani giovanili di primavera a Riccione

Nuoto, trionfo dello Cnat 99
CITTA’ DI CASTELLO – I mi-
gliori atleti della squadra natato-
ria Cnat 99, guidati dagli allena-
tori Marco Bragagni e Marco
Lelli, hanno spiccato nei giorni
scorsi nei campionati italiani
giovanili primaverili che si sono
tenuti a Riccione.

Dunque, dopo i successi otte-
nuti nei Regionali, l’alta qualità
di questi ragazzi torna a imporsi
su un panorama questa volta più
ampio, perché nazionale. Otti-
ma, infatti, è risultata la spedizio-
ne delle nuotatrici tifernati anco-
ra protagoniste di sorprendenti
miglioramenti cronometrici:
Anastasia Torrioli, una delle
punte di diamante, con due setti-

mi posti nei 50 e 100 rana si posi-
ziona tra le nuove raniste italiane
emergenti; non da meno , Sara
Giolivi nei 100 farfalla e 400 mi-
sti dove stabilisce il nuovo record
regionale, e Adele Gennaioli a
pochi centesimi dal muro del mi-
nuto nei 100 stile libero. Ottime
le staffette 4x100 stile libero,

4x10 mista e 4x200 stile libero
dove, con uno strepitoso miglio-
ramento, Sofia Bacchetti porta le
compagne al nuovo record regio-
nale.

Prossimi appuntamenti per il
Cnat99, le competizioni Città del
Saracino ad Arezzo il 10-11 apri-
le a cui sarà presente tutta la squa-
dra, e il Città di Ravenna Trofeo
Zaccaria, 1-2 maggio a Ravenna.
Un vanto per tutta Città di Castel-
lo, il cui nome viene portato con
orgoglio in tante città e contesti
diversi, dimostrando quanto uno
sport considerato minore, quale
il nuoto, può regalare gratifica-
zioni e costituire un’occasione di
socializzazione e crescita.

La stella

Brillano
Anastasia Torrioli,
Sara Giolivi
e nella staffetta
Sofia Bacchetti

Al musicista Battistelli
il “Premio operosità”

CITTA’ DI CASTELLO - L’Ente Nazionale di assistenza e pre-
videnza pittori, scultori, musicisti, scrittori, autori drammatici ha
assegnato al musicista tifernate Fabio Battistelli il “Premio ope-
rosità” in onore del grande lavoro svolto durante il 2009.

Il musicista tifernate ha al suo attivo tantissime esibizioni, con il
suo clarinetto, ha girato in lungo e in largo l'Italia con Davide
Riondino per presentare La Buona Novella.

Nel corso dell'estate, Fabio Battistelli, ha tenuto numerosi
“Concerti all’Alba” sulle più famose spiagge della costa adriatica.
Con Elio delle Storie Tese, ha presentato il Barbiere di Siviglia,
con l'attrice Lunetta Savino ha fatto numerose rappresentazione
con il programma “45 Giri” che si rifà ai successi musicali egli an-
ni 60.

Ma il suo grande lavoro non si ferma certo qui. In questi giorni
sta già presentando altre manifestazioni che gli permetteranno di
continuare il suo lavoro.

Già sono in programma altre tournée relative agli stessi spetta-
coli per i quali ha già lavorato nel 2009 e che gli hanno valso l’af-
fetto del pubblico e il “premio operosità”.


