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GRADUATORIA CASE POPOLARI
I primi 30 nominativi Nel 2018 sono venti i rifugiati gestiti 

dall’ARCI presso una struttura di Rivo-
torto. La Diocesi non ha potuto ospitare 
quest’anno rifugiati perché, sembra, che 
l’offerta economica sia stata fatta in dif-
formità al bando di gara.
Grande dispiacere di qualcuno con pe-
sante tirata d’orecchi verso la malcapitata 
che aveva sbagliato.

I RIFUGIATI IN ASSISI

Purtroppo questi signori continuano im-
perterriti a molestare nei parcheggi gra-
tuiti di S. Maria degli Angeli, nonostante 
gli interventi delle forze dell’ordine.
Si lamentano turisti e cittadini ma le 
segnalazioni servono 
a ben poco.
Chiedono soldi 
incutendo negli au-
tomobilisti il timore 
che le loro autovet-
ture possano venire 
danneggiate e, pur 
di parcheggiare in 
tranquillità, alcuni 
preferiscono sotto-
stare a questa piccola 
ma non per questo 
meno grave estorsione. 

PARCHEGGIATORI ABUSIVI

I danni della giunta Proietti

segue a pag. 2

Occorre la pre-
senza dei vigili 
che devono essere 
utilizzati per 
maggiore sicu-
rezza dei cittadini 
e meno scorta 
al gonfalone per 
manifestazioni 
poco importanti

-549.198 euro è l’importo del di-
savanzo di bilancio  del 2016 (dalla rela-
zione dei revisori)

-492.710 euro è l’importo del di-
savanzo di bilancio del 2017 (dalla rela-
zione dei revisori)

8.000.000 di euro sono i mag-
giori debiti programmati con mutui da 
restituire in 10 anni da chi verrà dopo.

oi siamo abituati a misurare i risultati di un’ammini-
strazione calcolando le spese fatte e i benefici procu-
rati ai cittadini. Nel caso della giunta a guida Proietti 

dobbiamo invece registrare che le pur ingentissime spese paz-
ze – perché di questo si tratta! – non solo non hanno prodotto 
alcun beneficio alla cittadinanza, ma addirittura hanno messo 
inutilmente a soqquadro i conti del Comune, con costi che ri-
cadranno sulle spalle delle future generazioni. 
Queste non sono opinioni. Sono fatti tangibili, che si ricavano 
dalla lettura del bilancio comunale e delle delibere adottate da 
questa dissennata amministrazione sostenuta dal PD.
Le giunte di centrodestra avevano lasciato in perfetto ordine i 
conti del Comune con consistenti avanzi. 

N



Pag. 2

da pag. 1: I danni della giunta Proietti

FESTIVAL CANTICO
Spesa 60.500 euro. Uno dei cori fatto venire da Kiev 
al teatro Lyrick: 30 spettatori. Un fallimento. 

UNIVERSO ASSISI
Quasi 1.000.000 di euro per le sole due edizioni 2017-
2018. La prima di quattro giorni, la seconda di nove. 
Nessuna ricaduta economica: zero aumento di preno-
tazioni per alberghi e ristoranti. Un disastro. 

BIRBA CHI LEGGE 
Importo 35.000 euro. Festival di narrazione e lettura 
per bambini e ragazzi. L’amministrazione ventilava la 
presenza di oltre 1500 bambini. 
Autentico flop.

TraMe GIALLO FEST
Importo 41.600 euro. Festival del nero e del giallo 
nella serafica città. Previsti grandi autori e scrittori 
emergenti. Vuoto assoluto.

CAMMINI IN FIERA
Costo totale 75.000 euro. 13 presenti all’inaugurazio-
ne, 15 visitatori. 
Un fiasco.

UMBRIA SI RIMETTE IN MOTO
Costo 7.500 euro. Evento creato per coinvolgere i 
mototuristi alla riscoperta dell’Umbria dopo il sisma. 
Nella piazza di Assisi breve sosta di appena una set-
tantina di moto. Pernottamenti in Perugia.
Uno smacco.

STAGIONE TEATRALE METASTASIO
20 persone. Prevista in tre giorni, la prima ha riscon-
trato 20 spettatori, la seconda e la terza sono state an-
nullate.
Un crollo.

FESTIVAL DELLA  BICICLETTA
Costo 32.400 euro. 
Uno sperpero

IL PINCIO 
L’appello di Quelli del Bronx, gestori del parco: 
“Chiudiamo una parte del Pincio per ragioni di sicu-
rezza. Serve manutenzione urgente”
Un altro pezzo di Assisi che si perde.

TAVOLO DEL TURISMO
Creato per essere un gruppo di lavoro rappresentativo 
degli operatori turistici e delle associazioni sotto la 
direzione del comune. Dodici nominati, oltre la metà 
dimissionari. Scomparso.

ERASMUS DELLA TERZA ETÀ
Mai più sentito parlare. 

E COSÌ SI POTREBBE SEGUITARE...

I COSTOSI FLOP

Giorgio Bartolini, Emidio Fioroni, Moreno Fortini

COMPENSI PERCEPITI DAGLI ARTISTI 
PER “UNIVERSO ASSISI”

KINO MUSIC MODENA    € 21.120
CIE. TOULALIMNAIOS GBR GERMANIA  € 12.500
ORCHESTRA FUCCELLI G.CATTANEO    € 3.660
GODZILLAMARKET MILANO     € 6.710
IDEATTIVAMENTE BASTIA U.     € 1.850
LIBERA MILANO       € 7.590
LUISA PARRELLI VARESE      € 4.180
ASS. CULTURALE “SIDERA” OSTUNI     € 1.980
MARIELLA FABBRIS TORINO      € 1.300
ANTON ROMA       € 3.575
WAKEUPANDREAM NAPOLI      € 4.950
ASS. CULTURALE LICIA LANERA BARI    € 5.500
VALERIO MAZZOLI       € 2.500
SHARLOT AREZZO       € 4.734
ASS. FAUST MILANO     € 11.590
LUCA TRAVISANI VERONA    € 36.000
ODDITY BARI      € 15.006
INTERMUSIC MISANO ADRIATICO     € 4.950
ALEXANDRE KORDZAIA OLANDA     € 1.220

TOTALE:          € 150.915
Si tratta di compensi al netto delle spese sostenute dal 
Comune per vitto e alloggio

Dagli ultimi bilanci approvati dalla maggioranza a 
guida Proietti, come evidenziato anche dai Revisori 
dei Conti, risultano invece rispettivamente per l’an-
no 2016 e 2017 disavanzi di euro 549.198 e di euro 
492.710: significa che alla fine dell’anno le spese so-
stenute sono maggiori delle entrate. Sarebbe come 
se in una famiglia ogni mese si incassassero duemila 
euro e se ne spendessero tremila. La cosa di per sé 
potrebbe essere tollerabile, se quelle spese fossero ne-
cessarie: devo comprare una casa e mi indebito. Ma 
se con quei soldi la nostra teorica famiglia finanzia 
solo spese voluttuarie, i conti non tornano e l’inde-
bitamento è immotivato. Ebbene nel caso di Assisi 
è successo proprio questo: le maggiori spese sono 
dovute a manifestazioni, cerimonie e consimili 
iniziative, del tutto improduttive ma che servono 
a “pasturare” gli amici degli amici e il singolare 
establishment che ha votato e sostiene questa am-
ministrazione.Per i dettagli basta leggere le pagine di 
questo giornalino, i cui dati sono ricavati dalle delibe-
re approvate dalla giunta comunale. A tutto questo si 
aggiunge che mentre le passate amministrazioni ave-
vano ridotto i debiti dei mutui contratti dal Comune a 
1.300.000 euro, l’allegra giunta Proietti ha program-
mato un maggior debito di ben 8.000.000 di euro. Che 
cosa faranno di questa montagna di soldi? Parcheggi, 
infrastrutture viarie, zone industriali, strutture a servi-
zio di sport, cultura e turismo? Niente di tutto questo. 
I mutui serviranno a pagare le manutenzioni ordinarie 
di strade e degli immobili, che normalmente si finan-
ziano con le tasse versate annualmente dai cittadini e 
che ora invece vengono scaricate sulle generazioni 
future che nei prossimi dieci anni dovranno pagare 
le manutenzioni di oggi, mentre la Proietti spreca i 
milioni di euro a pioggia  per finanziare i costosi flop 
di cui parliamo in queste pagine. 
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UNPLI UMBRIA                     € 57.952
BANDA MUSICALE DI RIVOTORTO         € 4.500
COMPAGNIA DEI CAVALIERI DEI COLLI PARADISO       € 2.000
UMBRIA & BIKE DI PERUGIA                   € 32.400
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI INSTABILI        € 7.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA RONDINE        € 5.000
PRO LOCO TORDIBETTO           € 4.000
ASSOCIAZIONE FESTA DEI RIONI DE J'ANGELI                € 31.000
DIOCESI DI ASSISI                     € 10.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE PONTE LEVATOIO                € 22.000
ASSOCIAZIONE LIBERA UMBRIA DI PERUGIA       € 1.300
ASSOCIAZIONE CULTURALE RIVEROCK FESTIVAL                € 10.000
PRO CIVITATE CRISTIANA                     € 5.000
SOCIETÀ CULTURALE ASSISI ARNALDO FORTINI (2017/2018)              € 61.000
PRO LOCO ASSISI                     € 15.000
WONDER WAYS E IL FESTIVAL DEI CAMMINI                € 63.000
FONDAZIONE INTERNAZIONALE ASSISI (Per UNIVERSO ASSISI)              € 70.000
ACCADEMIA PROPERZIANA DEL SUBASIO                 € 15.000
FESTIVAL CANTICO (Di cui: Ass. Assicity € 7.174 Proloco Assisi € 6.800 
Prov. Serafica San Francesco O.F.M.€ 1.000, Cantori di Assisi € 3.500, 
Ass. Commedia Harmonica € 1.000, Ass. Cori Giovanili Umbri € 11.850)              € 32.824 
SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCESCANI      € 5.000
CAPPELLA MUSICALE DELLA BASILICA PAPALE DI SAN FRANCESCO    € 8.000
BASILICA PAPALE SANTA MARIA DEGLI ANGELI                € 25.000
ASSOCIAZIONE PRIORI PIATTO SANT'ANTONIO ABATE      € 5.000
ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE DELL'UMBRIA       € 2.000
ASSOCIAZIONE ASSISI MIA          € 3.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE ZONA FRANCA                 € 19.000
ASSISI RUNNERS            € 1.150
ASSOCIAZIONE CULTURALE BIRBA                  € 35.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFÀ                  € 40.000
NOBILISSIMA PARTE DE SOPRA E MAGNIFICA PARTE DE SOTTO     € 8.000
ASSOCIAZIONE CANAPAMO DI ASSISI         € 1.500
COMPAGNIA BALESTRIERI DI ASSISI         € 2.000
ASSOCIAZIONE DI ASSISI SUONO SACRO                 € 10.000
ENTE CALENDIMAGGIO                    € 60.000
PRO LOCO RIVOTORTO           € 2.000
PRO LOCO ARMENZANO           € 1.300
ACD VIOLE             € 4.000
PROLOCO TORCHIAGINA          € 2.000
CONFRATERNITA PORZIANO          € 2.000
PRO LOCO CAPODACQUA          € 2.000
FONDAZIONE SORELLA NATURA         € 4.000
MOTO CLUB JARNO SAARINEN          € 6.000
PRO LOCO SANTA MARIA DEGLI ANGELI        € 5.000
PRO LOCO TORDANDREA          € 2.000
PRO LOCO COSTA DE TREX          € 1.500
PRO LOCO CASTENUOVO          € 2.000
ASSOCIAZIONE PUNTO ROSA (2017/2018)                 € 20.000
FONDAZIONE DIOCESANA S.RUFINO         € 5.000
CORSA DELLO SCOPETTO          € 3.599
PRO LOCO PETRIGNANO          € 1.500
ASSOCIAZIONE ASSICITY                   € 10.000
ASSISI RUNNERS            € 1.150
A.S.D. ANGELANA € 2.000 + € 5.300 TOT.        € 7.300

TOTALE:                € 755.975

CONTRIBUTI 
Elenco dei contributi dei soli capitoli turismo e cultura da agosto 2017 
a settembre 2018 (da 1.000 euro in su)
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Il recente viaggio della sindaca Proietti e di alcuni 
amministratori a San Francisco induce a riflettere sui 
costi e vantaggi per i cittadini di Assisi. 

In due anni la Sindaca si è reca-
ta in Marocco, nel Principato di 
Monaco, a Bonn, a Betlemme, a 
San Francisco. 
Naturalmente a carico delle cas-
se comunali. 
A settembre nel viaggio a San 
Francisco era accompagnata 
dall’assessora Cavallucci e dai 
consiglieri comunali Sdringola 
e Lupattelli. 
Tutta una carovana a carico dei 
cittadini.
Lo scopo di tanti viaggi era as-
sistere alla discussione dei cam-
biamenti climatici e ambientali 
nel mondo.
Ma non sarebbe meglio che pen-
sassero all’ambiente di Assisi in 
forte degrado? 

...MA I VIAGGI TANTI!

OPERE REALIZZATE DOPO DUE ANNI E MEZZO...

AMMINISTRAZIONI 
DI ALTRI TEMPI

-   Istituite le zone industriali di Santa Maria degli 
    Angeli e Petrignano (1999)
-   Inaugurato il Teatro Lyrick, il più grande 
    dell’Umbria (2000)
-   Assisi Patrimonio Mondiale Unesco (unica città
     in Umbria) (2001)
-   Realizzata la piscina coperta comunale (2001)
-   Inaugurata l’Antica Strada Mattonata utilizzata
     in sicurezza da milioni di persone (2002)
-   Svincoli e sottopasso ferroviario (2004)
-   Conferita la Medaglia d’Oro al Valore Civile 
     alla città di Assisi (2004)
-   Inaugurati i nuovi grandi parcheggi di Mojano
      e San Pietro (2004)
-   Ampliati i parcheggi di Porta nuova e S. Maria
    degli Angeli (2004)
-   Nata la nuova Piazza di S. Maria (2005)
-   Realizzate10 nuove rotatorie (2005)
-   Riqualificazione palazzi storici e castelli, Aree
     verdi attrezzate, marciapiedi e punti luce per la
     sicurezza dell’intero territorio (2005)

A San Francisco 
si recò all’indo-
mani del terre-

moto l’allora 
sindaco Bartolini, 

su invito degli 
statunitensi, per 

ricevere il consi-
stente “dono” di 

ben centoquaranta 
milioni di vecchie 

lire utilizzati per 
il restauro della 

porta urbica di san 
Francesco.

I due consiglieri 
Valorosi e Lollini, 
che accompagna-

rono il sindaco, 
pagarono di tasca 

propria

metà mandato, l’attuale amministrazione non ha 
realizzato nessuna sostanziale opera di utilità né 
altre sono concretamente prevedibili entro il ter-
mine. Un vero deserto di opere pubbliche! Sono 

stato amministratore comunale e mi è venuta spontanea 
una riflessione. Ho pensato al lavoro svolto con i miei col-
leghi amministratori e consentitemi un pizzico di orgoglio. 
Nonostante il terremoto che ci colpì dopo soli quattro mesi 
dall’inizio del mandato, abbiamo affrontato l’emergenza 
e la ricostruzione con efficienza e determinazione, riscuo-
tendo anche il plauso delle istituzioni con le quali abbiamo 
collaborato. Nel contempo abbiamo lavorato per dotare il 
territorio delle infrastrutture necessarie allo sviluppo in 
termini di occupazione e soddisfacimento dei bisogni della 
popolazione. Ricordo alcune delle tante opere realizzate.

Abbiamo sempre onorato il nostro modo di fare: 
“Fatti non parole”.              

Eraldo Martelli

Emidio Fioroni

A
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Dai primi giorni di settembre il corso di laurea in Eco-
nomia del Turismo di Assisi, che dal 1999 era ospitato 
a Santa Maria degli Angeli, nei locali ex Icap, ha tra-
slocato in Assisi a Palazzo Bernabei, via San France-
sco.

Si tratta di due scomode aule didattiche poste sotto-
terra, poco adatte allo studio né tantomeno ad attività 
accademiche.
Nulla si sa ancora della 
mensa, né di spazi studio 
per gli studenti che do-
vranno trattenersi un’intera 
giornata per le lezioni. Per 
il parcheggio solo tre posti 
macchina riservati ai docenti in via San Francesco e 
parcheggio a tariffa agevolata a san Giacomo “fissato 
complessivamente rispetto alle esigenze a un limite 
massimo di 35 abbonamenti”; stime che la dicono 
lunga sulle previsioni di iscritti e frequentanti da parte 
degli stessi amministratori comunali!  

LA CORAGGIOSA SCELTA IN PIENO 
TERREMOTO
L’allora sindaco Bartolini per permettere la permanen-
za dell’Università nel Comune, visto che non c’erano 
in città edifici che potessero ospitarla, per non farsela 
scippare da altri comuni umbri fece la requisizione 
dei locali ex Icap di Santa Maria degli Angeli. E su-

UNIVERSITÀ DI ASSISI, TRASFERIMENTO AZZECCATO? 
Oggi è “seminterrata” con iscrizioni in calo

bito l’Università di Assisi crebbe tanto da avere fino 
a 1200 iscritti, provenienti da ogni regione d’Italia. 
Oggi il totale degli iscritti è di circa 130!

UNA SCELTA DELLA SINDACO 
E NON DELL’UNIVERSITÀ
Purtroppo da alcuni anni si 
viaggia all’indietro. L’iniziati-
va di sgomberare l’Università 
dall’attuale sede è della sin-
daca di Assisi, non certo del 
Rettore. Più improvvisazione 
di così! 

LE PROMESSE 
La sindaca aveva dichiara-
to di creare nei locali adibiti 
all’Università e lasciati liberi 
un Centro per l’Artigianato 
con una scuola per artigiani da parte della Regio-
ne. Tale organismo, invece, verrà fatto a Perugia.
A conti fatti, dunque, ha svuotato un immobile che 
resterà morto. C’è il pericolo che, visti i numeri e i 
servizi inadeguati, l’Università, fiore all’occhiello di 
Assisi per decenni grazie alla qualità degli studi e alla 
garanzia di occupazione, venga a perdersi.  
La confusione e la sciatteria di questa amministrazio-
ne portano solo danni. 

opo la chiusura della prima squadra maschile 
di serie B e dell’under 21, la città di Assisi ha 
detto addio ad un altro esempio di eccellenza 
sportiva: l’Angelana calcio a 5 femminile. 

Pur di restare nel nostro territorio la società aveva ri-
nunciato a lavorare ad una promozione in serie A, in 
cambio della promessa da parte dell’amministrazione 
comunale della sistemazione in una struttura adeguata 
in cui allenarsi per la stagione 2018/2019. 
Dopo aver svolto nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 
i propri allenamenti e gare al Palasport di Torgiano e Alessandro Luigi Mencarelli

Angelana calcio a 5 femminile: “giocoforza” da Assisi a Perugia!

Questa amministra-
zione lascia 

dei locali adatti per 
altri non adeguati, 

nei sotterranei. 
E che ci faranno dei 
locali dell’ex Icap? 
Rimarranno chiusi 

come il teatro 
Metastasio?

Leonardo Paoletti

IL BUGIARDINO
Promesso con slogan 
altisonanti 
e non mantenuto
- Vigili di quartiere
- Palazzetto dello sport
- Piscina di Assisi ancora chiusa
- Messa in sicurezza del “Pincio”
- Rotonda a Passaggio di Capodacqua
- Strade di montagna
- Strada Castelnuovo - Tordandrea

ISCRIZIONI IN CALO
Anno 2016  iscritti 50 
Anno 2017  iscritti 40  
Anno 2018  iscritti 30

Cannara, l’Angelana C5 femminile ha dovuto fare i 
conti con i soliti slogan propagandistici, dai toni elet-
torali, di questa giunta. 
Come riportato dalla società stessa, alle promesse 
della sindaca Proietti e dell’assessora allo sport Ca-
vallucci sono infatti seguiti solo lunghi silenzi e nulla 
di fatto. Così mentre l’Angelana C5 è stata accolta 
dalla città di Perugia, ad Assisi l’amministrazione co-
munale distrugge tutto ciò che tocca, proprio come i 
barbari. Un altro danno dell’amministrazione!

a giunta comunale ha assunto due vigili 
urbani, uno del comune di Tuoro sul 
Trasimeno e una del comune di Ba-

schi.
Non ha indetto il concorso ma ha attinto dalla gra-
duatoria dei comuni sopradetti. Che quest’ammi-
nistrazione di sinistra sostenuta dal PD sia sempre 
assopita è un fatto noto a tutti, ma che non riesca 
addirittura ad espletare un concorso per Vigi-
li Urbani al quale avrebbero potuto partecipare 
anche giovani del luogo, è qualcosa che colpisce. 
Mai era avvenuta una cosa del genere negli anni 
passati.

DUE NUOVI VIGILI 
DA ALTRI COMUNI

D

L
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10 marzo 2017 4 ottobre  2017 4 ottobre  2018

IL CAMBIAMENTO È AVVENUTO...

Il sottopasso ferroviario pedonale di S. Maria degli Angeli utilizzato da tanta gente peggiora sempre di più. 
Che figuraccia con turisti e pellegrini!

Capodacqua 
Via San Rufino d’Arce

Capodacqua
Via della Cannella

Rivotorto
Fosso di Via Francesca

Petrignano
Zona Industriale

Petrignano
La scarsa manutenzione

Tordandrea
Via San Matteo
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Assisi, Fonti di Mojano. 
Bella figura con i turisti che giungono nella città serafica!

S. M. degli Angeli, via G. Saragat. 
Foto inviata da un concittadino che 
ha riportato trauma dalla caduta

Santa Maria degli Angeli, il “cratere” nel parcheggio in via Diaz. 
Nulla è cambiato dopo due anni

Percorso verde o ... dei rifiuti

Piazzale antistante la Stazione ferroviaria. 
Non è un bel biglietto da visita 

S. M. degli Angeli, via Raffaello dal n. 12 al n. 
16 le radici rendono pericoloso il manto stradale

Santa Maria degli Angeli
Via Ponte Rosso

...MA IN PEGGIO

Santa Maria degli Angeli. Marciapiede incrocio 
via Los Angeles e via Diaz adiacente alla fermata 
degli autobus. Il degrado persiste da due anni
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ASILO NIDO, POSATA LA PRIMA 
PIETRA: TUTTA UNA FARSA

uesta amministrazione non smette di meravi-
gliare. In pompa magna la sindaca di Assisi 
Proietti e il maestro giapponese Okada hanno 
posto la prima pietra del nuovo asilo nido vi-

cino alla scuola materna di Santa Maria degli Angeli. 
La presenza del maestro Okada, generoso con Assisi 
già in passato, e una larga partecipazione dei suoi se-
guaci,  vestiti con abiti tradizionali, è dovuta alla sua 
ultima generosa donazione 
di 100.000 euro. Anche tan-
ti bambini sorridenti con le 
loro maestre hanno parteci-
pato alla cerimonia. Proprio 
una bella manifestazione.
Ma dov’è lo stupore?
È che quando si posa la pri-
ma pietra la logica vorreb-
be che inizi veramente la 
costruzione. Ma nel nostro 
caso non è così. Infatti an-
cora nessun lavoro è stato 
appaltato perché non esiste 
il progetto, anzi vi è anche 
il problema che il terreno su 
cui è prevista la costruzione, 
sebbene sembrerebbe che in 
passato sia stato espropriato, 
risulta ancora senza alcun 
dubbio intestato ai vecchi proprietari. Si spera che 
prima o poi possa iniziare veramente la costruzione, 
ma attualmente nessuna impresa è al lavoro.
In tanti si stanno chiedendo se questa farsa sia stata un 
bel comportamento nei confronti degli ospiti giappo-
nesi e dei presenti o invece una non simpatica presa 
per i fondelli a tutti. 

Campogrande assomiglia sempre più a una landa 
inospitale.
A proposito di quest’ultima, i petrignanesi presenti 
all’incontro del 28 novembre 2017 con l’Ammini-
strazione Comunale presso la Pro 
Loco ricorderanno la promessa 
della Prima Cittadina: “Tra al-
cuni mesi verranno da tutt’Ita-
lia ad ammirare il capolavoro 
urbanistico che questa maggio-
ranza realizzerà a Petrignano”.
Forse mi sono distratto, ma a distanza di quasi un 
anno gli enigmatici schizzi presentati quella sera 
non sono diventati un progetto vero e proprio, anzi 
l’architetto che li aveva ideati (e illustrati con malce-
lato imbarazzo) è stato sostituito poiché la Sindaca 
gli ha affidato un nuovo incarico incompatibile con il 
precedente.                                                            

Rino Freddii

CAMPOGRANDE A PETRIGNANO 
LANDA INOSPITALE

Q

S. Maria degli Angeli
Via Enzo Tortora. 
Da anni una situazione 
di degrado

Nonostante le diverse segnalazioni effet-
tuate nulla è cambiato in merito allo stato 
di grave degrado in cui versa via Enzo 
Tortora, una strada situata in Santa Ma-
ria degli Angeli a confine con il Comune 
di Bastia Umbra. Questo scrivono i resi-
denti. I marciapiedi non solo sono stati 
invasi da erbacce e piccoli arbusti, ma 
nei pochissimi tratti in cui non vi è que-
sta “giungla” presentano nette e profonde 
spaccature. Come se non bastasse i tom-
bini fognari sono occlusi da foglie secche 
e sporcizie varie da diversi mesi, a cau-
sa dell’assente pulizia. Insomma – come 
sostiene un residente della via – “una 
situazione da terzo mondo che procede 
indisturbata già dal 2017, nonostante 
la moltitudine di segnalazioni  inviate al 
Comune di Assisi e alle quali non è mai 

seguita risposta concreta”. Una condotta imbarazzante e pessi-
ma quella tenuta dall’amministrazione comunale, che a fronte 
delle problematiche del territorio – afferma il cittadino -  “conti-
nua a perdersi in slogan elettorali e promesse a vuoto”.  
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Ufficio autorizzazioni paesaggistiche: per-
sonale ai minimi termini, pratiche a rilento, 
tecnici scontenti. 
All’interno dell’ufficio sono rimasti solo 
un amministrativo e un tecnico part-time e 
questo fa sì che le pratiche procedano a ri-
lento. I tecnici, fatte le pratiche, passate in 
commissione, devono transitare per l’ufficio 
paesaggistica per poi andare alla Soprinten-
denza. Ma qui c’è l’intoppo, non ascrivibile 
a chi opera nell’ufficio: poco personale, un 
ufficio vuoto.
Disagi che si riscontrano da parte dei tecnici 
e gli effetti, inevitabilmente, si ripercuotono 
sui cittadini costretti ad aspettare mesi, anche 
per pratiche sulla carta semplici. Nonostante 
il sindaco stia dicendo che in Comune tutto 
funziona, la situazione è ben diversa e l’Uf-
ficio autorizzazioni  paesaggistiche ne è una 
dimostrazione. Per ottenere una concessio-
ne edilizia bisogna aspettare una vita.

Moreno Fortini

PERSONALE E CITTADINI 
Tutti scontenti 
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