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L’OPERAZIONE
A S S I S I Forse si sono ispirati al noto
film “Ladri di Biciclette”, di cui nel
1948 De Sica curò la regia, infatti il
loro core business era rubare le due
ruote per rivenderle. Naturalmente
le sceglievano tra le più costose ed
esclusive, ma ora i conti non sono
tornati secondo le aspettative per-
ché li hanno dovuti fare con gli agen-
ti del commissariato di Assisi che si
sono finti acquirenti. Al momento di
tirare fuori i 5mila euro pattuiti, per
un valore commerciale della bici di
10mila, gli agenti del vice questore
aggiunto della Polizia Francesca Di
Luca, però hanno mostrato i tesseri-
ni e li hanno denunciati per concor-
so in ricettazione. Successivamente
veniva, inoltre, contestata la resi-
stenza a pubblico ufficiale. La banda
composta da cinque elementi un
58enne pregiudicato di Bastia Um-
bra, un ventiquattrenne, già noto an-
che lui alle forze dell’ordine e un
42enne di Corciano. Più due mino-
renni entrambi 17enni uno albanese
uno italiano presi il giorno successi-
vo, alla Stazione Ferroviaria di Santa
Maria degli Angeli con bici rubate.
La banda si procacciava biciclette di
valore e le rivendeva, utilizzando co-
me pubblicità il passaparola. Ma il
giro d’affari, è stato scoperto dagli

agenti che, dopo un’intensa attività
investigativa sono entrati in posses-
so del numero di telefono utilizzato
come “servizio clienti” intestato al
pregiudicato residente a Bastia Um-
bra. L’occasione per sgominare la
banda si è presentata quando ad es-
sere proposta per l’acquisto è stata
la bicicletta che, risultava compatibi-
le con una rubata alcuni giorni pri-
ma nella zona. A quel punto i poli-
ziotti si sono finti acquirenti e hanno
fissato un incontro. All’appunta-
mento si presentava proprio il pre-
giudicato, il quale ignaro faceva sali-
re a bordo della propria macchina
l’agente in borghese finto acquiren-
te per condurlo nel luogo ove era cu-
stodita la bicicletta.

L’OFFERTA
Ottimo affarista l’uomo vantava la
propria merce sottolineando la van-
taggiosa offerta, trattandosi di un og-
getto del valore di mercato di oltre
10mila euro che l’acquirente avreb-
be avuto a meno della metà. Il luogo
interessato era la sua abitazione, i
poliziotti si qualificavano e lo invita-
vano a mostrare loro la merce pro-
messa. Senza scampo, il ricettatore
riferiva che la bici sarebbe stata por-
tata lì a breve da un suo complice, un
giovane 24enne di Corciano, an-
ch’egli già noto alle forze dell’ordi-
ne. Infatti dopo pochi minuti entra-
va nel cortile della casa a bordo di
un’auto il “compare”. Sui sedili po-
steriori gli agenti riuscivano ad in-
travedere i pezzi di una bicicletta
smontata e si qualificavano. I due, vi-
stisi scoperti, con una manovra re-
pentina inserivano la retromarcia e,
a forte velocità, si davano alla fuga
facendo perdere le proprie tracce.
Ma sono stati subito rintracciati.

Luigi Foglietti
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EX FCU
C I T T À D I C A S T E L LO Ex-Fcu: Inter-
venti molto ravvicinati per i lavo-
ri di ripristino e messa in sicurez-
za della tratta ferroviaria Città di
Castello-Umbertide: garanzie
più a medio termine circa le pro-
spettive ferrovia di interesse na-
zionale. Sono questi sostanzial-
mente gli elementi più significa-
tivi emersi a Roma nel corso di
un riunione che l’assessore re-
gionale ai Trasporti, Giuseppe
Chianella ha avuto con i vertici
RFI (Rete Ferroviaria Italiana).
L’incontro concordato da diversi
giorni dall’assessore Chianella
ha sancito la necessità sin da su-
bito di un coinvolgimento di RFI
, attraverso una convenzione co-
me “soggetto attuatore” di inter-
venti di manutenzione straordi-
naria sull’infrastruttura per con-

to Umbria Mobilità Spa. Resta
ovviamente l’obbiettivo del tra-
sferimento della concessione in
capo allo Stato, quando saranno
chiariti tutti gli aspetti di caratte-
re normativo che ad oggi hanno
ostacolato tale passaggio. E’ una
esperienza quella del “soggetto
attuatore” che RFI ha avuto ed
ha oggi in Italia in altre realtà del
paese considerando la capacità
,operativa e tecnica maturata nel
settore delle ferrovie: questo
avrebbe come primo effetto l’in-
tervento di ripristino sulla tratta
Umbertide – Citta di Castello.

DUE INCONTRI
A questa riunione ha fatto segui-
to un secondo incontro promos-
so e sollecitato dal deputato um-
bro Walter Verini, che nei giorni
scorsi si era rivolto al Ministro,
Graziano Del Rio e ai vertici del-
le Ferrovie, proprio per poter
avere una rapidissima occasione
di confronto diretto e senza filtri
tra i primi cittadini che si erano
giustamente fatti interpreti di
una insostenibile situazione del-
la Ferrovia e dei disagi di tanti
cittadini, studenti e pendolari.
All’incontro presso Ferrovie del-
lo Stato, con l’Amministratore
Delegato di Rete Ferroviaria Ita-
liana, Maurizio Gentile e l’Am-
ministratore Delegato di Busita-
lia, Stefano Rossi hanno preso
parte, in rappresentanza di tutti i
primi cittadini del comprensorio
altotiberino, i sindaci di Città di
Castello, Umbertide e San Giusti-
no, Luciano Bacchetta, Marco
Locchi e Paolo Fratini. Un secon-
do importante confronto ai mas-
sini livelli istituzionali per ribadi-
re dunque quanto concordato in
precedenza e illustrare ai sindaci
i progetti di sviluppo e potenzia-
mento dell’importante arteria
ferroviaria.
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IL CASO
G U A L D O T A D I N O Il prossimo step negli
uffici del Commissario per gli usi ci-
vici a Roma per la conciliazione tra
comune di Gualdo Tadino e Comu-
nanza Agraria è stato fissato per il
25 maggio. Oggetto sono alcuni ter-
reni soggetti ad uso civico sui quali
è stata riconosciuta dal Commissa-
rio la titolarità della Comunanza
(dal 1976 era subentrato il Comu-
ne). Nel prossimo appuntamento
saranno esaminati i terreni sui qua-
li insistono la quasi totalità dei poz-
zi Rocchetta. Il Commissario ha
chiesto tutti gli atti storici inerenti
la concessione e la realizzazione
dei pozzi. Ci sono diverse questioni
da sistemare, non ultima la man-
canza di una delibera di destinazio-
ne d’uso dei terreni occupati dai
pozzi. Anche l’azienda Rocchetta è

stata invitata a partecipare su espli-
cita richiesta della Comunanza ma
ha declinato l’invito perché, come
soggetto privato, non si sente parte
in causa. Nulla di fatto, nel frattem-
po, dall’incontro Rocchetta-Comu-
nanza istituzionalizzato dalla ver-
balizzazione del segretario comu-
nale. La presidente dell’associazio-
ne Nadia Monacelli ha chiesto
all’azienda un atto di buona volon-
tà risistemando l’area devastata
dall’alluvione secondo un progetto
condiviso “perché la manutenzione

spetta all’azienda e mi meraviglio
che il sindaco non abbia ancora
emesso un’ordinanza in tal senso”.
Rocchetta è disponibile ad eseguire
i lavori ma realizzando tutto il pro-
getto approvato dal Comune e dalla
Regione con i nuovi attingimenti e
la proroga anticipata della conces-
sione contro la quale c’è il ricorso al
Tar della Comunanza. Ricorso che
l’associazione non intende ritirare.
Si può stoppare soltanto con l’an-
nullamento delle delibere. Ergo, “se
non si vorrà sottostare ai tempi lun-
ghi del Tar (udienza il 21 novembre
prossimo)- conclude la Monacelli-
la soluzione migliore è azzerare tut-
to e ricominciare d’accapo con la
Comunanza come interlocutore pri-
vilegiato quale titolare dei terreni”.
La patata, quindi, è in mano alle isti-
tuzioni.

Riccardo Serroni
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Caso Rocchetta, chiesti gli atti storici

Due ladri serialì sono stati
arrestati dagli agenti della
Polaria di Firenze che hanno
eseguito le misure di custodia
cautelare in carcere emesse
dal gip Paola Belsito. In
manette sono finiti un algerino
di 44 anni e una donna di
origine peruviana di 53,
residente in Spagna ma che
viaggiava per mezza Europa,
entrambi già conosciuti alle
forze dell’ordine di diversi
Paesi. Si fermavano in hotel,
mangiavano in ristoranti di
lusso e si vestivano con abiti
firmati grazie ai quali ben si
confondevano con le vittime.

Almeno 13 i colpi, tra i quali
alcuni anche in Umbria. I due,
Paz Maria Elizabeth
Lizzarraga e Ahmed Alhote
(quest’ultimo conosciuto con
almeno 9 alias), avrebbero
agito anche in altri Paesi
europei. Ad incastrali un furto
all’aeroporto di Firenze grazie
al quale sono partite le
indagini che, attraverso
intercettazioni telefoniche e le
immagini delle videocamere di
sorveglianza presenti in molti
dei luoghi frequentati, hanno
permesso di arrivare al
provvedimento del gip.
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Coppia di ladri seriali in azione
anche in Umbria: arrestati a Firenze

Truffa del falso incidente, altra vittima
GUBBIO
G U B B I O Il solito trucco del falso
incidente con la richiesta di
soldi da consegnare subito
per trovare un buon avvocato.
Questa truffa, con qualche va-
riazione nella forma e non nel-
la sostanza, sta diventando
una consuetudine e miete vit-
time come l’ultima, una signo-
ra che vive a ridosso del cen-
tro storico.

PRECEDENTI
Il sistema, che imperversa nel

perugino e a Gubbio non ave-
va precedenti, è collaudato e
conosciuto. La donna eugubi-
na è stata raggiunta da una te-
lefonata di fantomatici funzio-
nari del tribunale di Perugia
che le annunciavano una de-
nuncia nei confronti del figlio,
vittima di un incidente strada-
le e senza assicurazione, per il
quale era necessario trovare
rapidamente dei soldi per pa-
gare il legale.
Sul momento la signora ha da-
to poco conto alla telefonata,
ma quando ha visto presentar-
si alla porta chi le ha ripetuto

la stessa storia e dopo aver
creduto di telefonare al 112,
mentre dall’altro capo del tele-
fono non c’erano i carabinieri,
ha consegnato loro ciò che
aveva, ossia i monili d’oro di
famiglia che custodiva in un
cassetto.
I malfattori si sono dileguati
senza lasciare traccia e per lei
è rimasta l’amara scoperta di
essere stata vittima di una
truffa, al di là di rassenerarsi
almeno per il fatto che il figlio
non aveva avuto alcun inci-
dente.

LA DENUNCIA
La truffa è stata denunciata al-
la Compagnia Carabinieri di
Gubbio, guidata dal capitano
Pier Giuseppe Zago, che
nell’occasione ha raccoman-
dato di non consegnare soldi
o gioielli a chi si presenta di
persona a casa, invitando a ri-
volgersi in caserma con un te-
lefono diverso per evitare altri
possibili imbrogli quando si
ricevono chiamate che prean-
nunciano incidenti o fatti si-
mili.

Massimo Boccucci
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Assisi, presa la gang delle biciclette

Le bici ricettate e nel cerchio il vice questore De Luca

NELLA RETE
DELLA POLIZIA
BANDA COMPOSTA
DA 5 ELEMENTI
IMPLICATI PURE
DUE MINORENNI

`I poliziotti si sono finti acquirenti e hanno incastrato
i malviventi: volevano cedere una due ruote di 10 mila euro

`Rivendevano cicli di alto valore e li piazzavano a prezzi
dimezzati: denunciati in cinque dalla Polizia per ricettazione

Castello-Umbertide:
novità e poteziamento

UN SUMMIT
TRA SINDACI
E VERTICI
DELLE FERROVIE
PER L’IMPORTANTE
COLLEGAMENTO

TODI
T O D I La storia secolare di due
importanti enti benefici da due
giorni è cambiata. Con una deli-
bera dei cda la fusione tra Ve-
ralli Cortesi, la cui istituzione
risale alla fine del 1800 ed Etab
Consolazione, erede della con-
fraternita dei nobili risalente al
1200, si sono fuse al fine di con-
sentire una migliore realizza-
zione delle finalità statutarie e
una migliore integrazione del-
le attività e dei servizi erogate
dalle attuali due Istituzioni di
assistenza e beneficenza (Ipab)
tuderti. E così dal 6 marzo Ve-
ralli Cortesi ed Etab si sono tra-
sformate in una unica Asp, ov-
vero azienda pubblica di servi-
zi alla persona secondo il detta-
to della legge regionale umbra
n°25 del novembre 2014, sul
riordino e la trasformazione
delle Ipab. Tutto ciò comunque
facendo salvo, espressamente,
il rispetto delle finalità istitu-
zionali previste dagli originari
statuti e/o tavole di fondazione.

Lu.Fog.
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Veralli-Cortesi
ed Etab
Va in scena
la fusione

Una panoramica di Todi

L’INIZIATIVA
DEL
COMMISSARIO
PROSSIMO
STEP INCONTRO
PER LA
CONCILIAZIONE

L’INCONTRO
M A G I O N E Il progetto di monitorag-
gio civico sulla pista ciclo pedo-
nale del Trasimeno degli studen-
ti della 3A dell’Ite Mazzini di Ma-
gione ha ottenuto le prime rispo-
ste. Nell’ambito dell’Open data
day 2017, l’istituto ha organizza-
to e ospitato una mattinata di
contributi e riflessioni dedicati
al tema. Numeri, indicatori e sta-
tistiche messi a disposizione libe-
ramente dalle PA sono infatti sta-
ti al centro dei contributi di
esperti, rappresentanti istituzio-
nali e della società civile. Intro-
dotto dal dirigente scolastico Fi-
lippo Pettinari, durante l’evento
– moderato dalle docenti Maria
Luisa Pasquarella e Maria Luigia
Melcarne – i ragazzi hanno illu-
strato il lavoro “Love in territo-

ry” dedicato all’opera.
Non si sono così sottratti al

confronto il sindaco di Magione,
Giacomo Chiodini e Massimo Bo-
ni, responsabile della Rete cicla-
bile della Regione che hanno ani-
mato una tavola rotonda con De-
borah Rim Moise di Transition
Italia, Dino Petrucci, titolare del
Centro Panta rei di Passignano e
Natale Fiorucci, appassionato di
bici. In precedenza è intervenuto
Alessandro Palazzetti, esperto di
Open data. Ne è nata una rifles-
sione costruttiva su temi quali
partecipazione, trasparenza del-
la PA, ecosostenibilità e mobilità
dolce con gli interlocutori che si
sono messi a disposizione degli
studenti protagonisti del proget-
to A scuola di open coesione. Il
sindaco ha confermato l’impor-
tanza del progetto, evidenziando
le viscosità legate al fatto che è

inserita in un parco naturale. “Ci
sono vincoli selettivi e la scelta di
farla in terra battuta non è stata
corretta rispetto all’asfalto ecolo-
gico”. Chiodini ha anche ipotiz-
zato che il tratto “monitorato”
dagli studenti, da Sant’Arcange-
lo a Castiglione del Lago, possa
essere concluso in tre anni e
mezzo. “Il progetto completo è
in fase di autorizzazione e pro-
gettazione e a breve sarà cantie-
rabile”. Un altro scoglio che
l’opera (da oltre un milione di eu-
ro) ha dovuto superare la diversa
tempistica dei comuni interessa-
ti, ragion per cui l’intervento è
stato diviso in stralci. Boni ha in-
vece annunciato che il percorso
lacustre “sarà collegato alla ci-
clopista del Sole che collega il
Bennero alla Sicilia.

Fa. Nu.
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Magione, pista ciclabile entro 3 anni


