TUORO: PICCIONI & DISAGI

ISOLA DEL LIBRO, UN SUCCESSO

FALCHI e poiane da usare anche a
Tuoro come «dissuasori» naturali per
limitare l’invasione dei piccioni. Lo
propone il consigliere di minoranza
Maria Elena Minciaroni che afferma: «I
cittadini stanno pulendo da soli le
strade e canne fumarie infestati dal
guano dei piccioni. Il comune che fa?».

GRANDE successo per l’incontro
dell’Isola del libro Trasimeno con Zahi
Hawass, famoso archeologo e tra i
massimi esperti di egittologia, che si è
tenuto domenica a Perugia. L’Isola del
Libro torna a Passignano, all’Hotel
Kursaal, sabato alle 17 per il café
letterario con Maria Luisa Boccia.

In breve

Corciano

SUL CAMPO
L’auto è più maneggevole
e veloce di un’ambulanza
e può raggiungere
con più facilità i territori

Parco giochi e scuole
Al via la sistemazione
Sicurezza garantita

Quaranta studenti
all’Isola Polvese
per l’Azione Glocale
Castiglione del Lago

PER QUATTRO giorni, da
govedì a domenica, l’Isola
Polvese ospita 40 studenti
selezionati tra i 1600 di 16
regioni italiane, partecipanti
al progetto nazionale
‘Giovani in Azione Glocale’,
sulla sperimentazione
sostenibile innovativa,
partendo dai bisogni e dalle
esperienze dei propri
territori. Con i ragazzi artisti
e ospiti a livello nazionale.

E’ PARTITA la sistemazione
dei parchi giochi adiacenti
alle scuole, utilizzati per
attività didattiche e
ricreative. Il Comune ha
ritenuto di intervenire con
urgenza nella sistemazione
di giochi situati nei parchi a
servizio delle scuole media
ed elementari del territorio,
sulla base di quanto
segnalato dai tecnici
all’esito di specifici
sopralluoghi.

Michelangelo perugino
si svela in anteprima
a Monte del Lago

Il Trasimeno è sempre più sicuro
Arriva l’unità speciale di soccorso
Emergenze cardiache: potenziato il ‘parco mezzi’ del servizio 118
– CITTÀ DELLA PIEVE –

UN NUOVO mezzo di soccorso
in aggiunta alle ambulanze già
presenti sul territorio. Per trasportare rapidamente il medico o
un’equipe sanitaria con possibilità di trasmettere un elettrocardiogramma alla Unità di Terapia Intensiva Cardiologica di riferimento e integrabile per lo svolgimento delle analisi del sangue e delle
ecografie d’urgenza. Si tratta di
un’auto, quindi più maneggevole
e agile di un’ambulanza, che in caso di bisogno si muoverà dalla postazione 118 di Castiglione del Lago per servire tutto il territorio
del Trasimeno. Sarà un mezzo aggiuntivo alle ambulanze già presenti e servirà ad ottimizzare l’in-

tervento del medico e renderlo
più efficace. Attualmente sono tre
le postazioni 118 per gli 8 comuni
del Trasimeno con 4 ambulanze a
disposizione. A Passignano c’è
un’ambulanza (h24), medicalizzata per 12 ore al giorno. A Castiglione ha sede il pronto soccorso con
un’ambulanza medicalizzata h24
e, da oggi, il nuovo mezzo di soccorso avanzato (Msa).
NEL PUNTO di primo soccorso
di Città della Pieve si trovano invece due ambulanze: una con medico a bordo h24 e l’altra con personale infermieristico h12 (più reperibilità). «Dopo due mesi di attività sperimentale, nei quali è stato utilizzato con una media di un
intervento al giorno – sottoli-

territorio ».

EFFICACI E CAPILLARI
Spostamenti più veloci
per medici e infermieri
formati con corsi specifici
nea Andrea Casciari, direttore
generale della Usl 1 – il Mezzo di
Soccorso Avanzato verrà utilizzato a tempo pieno in scenari complessi, ambienti impervi, con tempi di recupero paziente prolungati, in modo da lasciare operative
le altre ambulanze, con conseguente risparmio di altri mezzi e
operatori. L’attivazione testimonia l’impegno nel garantire il massimo livello di sicurezza e qualità
degli interventi di emergenza nel

CASCIARI spiega che sono stati
firmati anche protocolli d’intesa
con la Regione Toscana per consentire l’intervento del mezzo di
soccorso più vicino al luogo
dell’evento, indipendentemente
dalla sede regionale di provenienza e che si stanno concretizzando
le procedure per la realizzazione
di una superficie per l’Eliambulanza, nei pressi di Città della Pieve, che sarà attiva anche nelle ore
notturne. « L’equipaggio – sottolinea Francesco Borgognoni direttore del Dipartimento di emergenza urgenza - è composto da
medici e infermieri formati con
appositi corsi riguardanti la guida
sicura e l’emergenza».

Magione

INAUGURAZIONE speciale il
‘Festival delle
Corrispondenze’ di Monte del
Lago: giovedì alle 18 si terrà
la presentazione in
anteprima del volume
‘Michelangelo perugino’ di
Sandro Allegrini ed Ennio
Cricco con letture di
Gianfranco Zampetti. Il libro
racconta la vita del grande
artista attraverso le lettere
scritte ai familiari.

Festival al gran finale
C’è Sebastiano Brusco
a Palazzo della Corgna
Castiglione del Lago

PENULTIMO appuntamento
per il ‘Festival di Musica
Classica’ di Castiglione del
Lago, accolto con altissimo
gradimento di pubblico:
stasera alle 21 a Palazzo
della Corgna c’è il concerto
molto atteso del pianista
romano Sebastiano Brusco,
oggi affermato a livello
internazionale, che eseguirà
opere di Mozart, Beethoven,
Schubert e Chopin.

CITTA’ DELLA PIEVE PERMESSO A COSTRUIRE E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SONO LEGITTIMI

Il Consiglio di Stato «salva» la villa di Colin Firth
– CITTÀ DELLA PIEVE –

Colin Firth
e la moglie Livia

E’ SALVA la villa dei vip. Il Consiglio di
Stato ha messo di recente la parola fine alla vicenda edilizia che per anni ha riguardato l’attore premio Oscar Colin Firth e la
moglie Livia Giuggioli rispetto al loro casale e relativo annesso agricolo, tra le verdi colline di Città della Pieve. La residenza umbra, nella quale l’interprete de «Il discorso del re» ha anche ottenuto la cittadi-

nanza italiana, era stata infatti oggetto di
una ordinanza di demolizione per presunte violazioni in materia paesaggistica
emerse nel 2011 quando il Corpo Forestale mise gli occhi sulla proprietà dell’attore
e della consorte. Così, dopo i rilevamenti,
alla coppia venne intimata la demolizione
dell’annesso e il ripristino «delle opere eseguite in difformità» tra cui appunto sarebbero ricaduti l’immobile e l’azienda agricola dove la coppia produce olio d’oliva.

Ma dopo il ricorso al Tar e la richiesta
(concessa) di sospensiva si è arrivati fino
al Consiglio di Stato che ha accolto le ragioni dei coniugi Firth dichiarando legittimi il permesso a costruire e l’autorizzazione paesaggistica sulla cui base vennero
effettuati i lavori. Il tutto - è stabilito
dall’ultimo grado della giustizia amministrativa - «salvo riconoscimento delle (lievi) difformità» che comunque non contemplano la demolizione.
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