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— ASSISI —

FABRIZIO Catalano, scomparso
il 21 luglio 2005 ad Assisi, compie
oggi 25 anni in un clima di gran-
de dolore da parte dei familiari, la
mamma Caterina, il babbo Ezio,
il fratello minore Alessio.
«Avevo 25 anni quando nacque
Fabrizio — dice mamma Cateri-
na —; ricordo il momento in cui
mi fu appoggiato sul seno, la sen-
sazione che provai è indescrivibi-
le, ma fu tenerezza, amore immen-
so, incommensurabile! Da sei an-
ni non festeggiamo il suo comple-

anno perché è scomparso, è stato
inghiottito nel nulla e nel nulla è
sospesa la mia vita nella speranza
del suo ritorno! Voglio pensare
che gli possano arrivare questi
miei pensieri, voglio credere che,
dove si trova, accolga i nostri au-
guri e che soprattutto ritrovi la
strada di casa, della sua famiglia,
dei suoi affetti!».
I Catalano, dal 2005 si sono battu-
ti e si sono impegnati nella ricer-
ca del figlio, ma senza esito. Ora,
in occasione del venticinquesimo
compleanno di Fabrizio, giunto
in Assisi da Collegno per un corso
di musicoterapia e svanito nel nul-
la, vogliono rilanciare l’attenzio-
ne su questo caso, con tre iniziati-
ve.
Mercoledì 1 dicembre 2010 è pre-

visto che la trasmissione «Chi l’ha
visto?» di Rai Tre torni a parlare
del caso Catalano. E’ anche possi-
bile inviare auguri a Fabrizio col-
legandosi al sito.
Infine, domenica 5 dicembre
2010, alle ore 17, a Borgaro Tori-
nese, nel cinema di via Italia 45,
è in programma un concerto du-
rante il quale verrà rinnovato l’ap-
pello per Fabrizio e tutti gli appel-
li. Nell’ultimo rapporto del Mini-
stero dell’interno risulta-
no 24.111 le persone scomparse
dal 1 gennaio 1974 al 30 settem-
bre 2010, da ritrovare, con un au-
mento di 345 unità negli ultimi

tre mesi.
«Ricordo il primo compleanno
di Fabrizio — aggiunge la signo-
ra Caterina —, quando gli inse-
gnavo a soffiare la candelina e
esprimevo l’unico desiderio ve-
derlo crescere felice e in salute.
Ricordo il suo diciottesimo com-
pleanno quando ha soffiato la tor-
ta a forma di tette, che zia Tina gli
aveva preparato. Ma i mie deside-
ri sono stati interrotti e da sei an-
ni non festeggiamo il suo, i nostri
compleanni insieme: è stato in-
ghiottito nel nulla e nel nulla è so-
spesa la mia vita nella speranza
del suo ritorno!».

Maurizio Baglioni

— PASSAGGIO DI BETTONA —

COLPO COL BOTTO e con l’«arrosto»
la scorsa notte ai danni del bancomat della
locale filiale della Cassa di Risparmio di Fo-
ligno posto nella zona industriale del pae-
se. Il bottino è di circa 3.000 euro, con parte
del denaro finito in fumo a causa dell’esplo-
sione; i carabinieri del Nucleo Operativo
Radiomobile di Assisi stanno indagando a
tutto campo per cercare di identificare gli
autori del colpo, due persone col volto in-

cappucciato, il cui operato è stato ripreso
dalle telecamere del servizio di videosorve-
glianza presenti nella zona. Il furto è stato
consumato intorno alle 4 di ieri mattina
quando l’apparecchio erogatore di banco-
note presente nell’area della banca è scop-
piato con grande fragore. Brusco il risve-
glio delle persone che abitano nella zona
mentre, in contemporanea, si è attivato il
servizio di allarme dell’istituto bancario.
Una volta ‘aperto’ il bancomat, la coppia di
ladri ha racimolato i soldi e si è allontanata

a grande velocità facendo perdere le tracce.
In poco tempo in zona è arrivata una pattu-
glia dei militari del comando Compagnia
di Assisi che stanno indagando e che han-
no raccolto tutti gli elementi utili all’inda-
gine. Per far saltare il bancomat potrebbe
essere stato utilizzato il gas, immesso all’in-
terno dell’apparecchiatura. Il botto è stato
per certi aspetti superiore alle attese dei la-
dri in considerazione del fatto che parte del
bottino è risultato bruciato o danneggiato
dalla deflagrazione. Sul posto sono interve-

nuti gli specialisti del Norm di Assisi che
hanno acquisito testimonianze e tutti gli
elementi che hanno caratterizzato il colpo.
Sono stati anche visionati tutti i disponibi-
li; nelle immagini si vedono due persone
incappucciate, elemento che non consente,
però, al momento, l’identificazione degli
autori. Sin da subito è scattato il piano pre-
visto per questa situazioni, con posti di
blocco allestiti in un ampio raggio nel ten-
tativo di intercettare gli autori del colpo.

Maurizio Baglioni

ASSISI IL GIOVANE PIEMONTESE SCOMPARSO NEL 2005

Catalano compie 25 anni
La mamnna: «Vita sospesa»
Compleanno amaro. Domani il caso su ‘Chi l’ha visto?’

— BASTIA UMBRA —

NON È PIÙ questione
esclusiva dell’amministra-
zione l’addobbo di vie e
piazze per le feste natalizie.
La responsabilità di tali
scelte e l’onere della gestio-
ne è passato infatti alla Con-
fcommercio o meglio al
consorzio ‘Bastia U. City
Mall’ che annuncia un ric-
co shopping natalizio. «Stia-
mo mettendo in atto un
grande impegno — spiega
Marco Caccinelli presiden-
te del consorzio — Tutto
questo perché è proprio nei
momenti di maggiore diffi-
coltà che dobbiamo investi-
re per attirare coloro che
sceglieranno di fare i propri
acquisti di Natale a Bastia.
Reputo che sia necessario
che tutti gli imprenditori
che riscuoteranno benefici
da questa nostra attività
pubblicitaria e di abbelli-
mento della città diano il lo-
ro contributo». Il criterio è
la scelta di luminarie non
solo alle solite vie del cen-
tro, ma in tutti gli spazi oc-
cupati da esercizi commer-
ciali. Il primo impatto è pre-
visto per l’8 dicembre, cui
seguirà sabato 11 con la ri-
proposizione di «Compro,
baratto e vendo».

CONSORZIO
Il presidente Caccinelli

— BASTIA UMBRA —

IN CINQUE giorni due sedute
del Consiglio comunale: la prima
giovedì 25 novembre per la surro-
ga di un consigliere del Pd, l’altra
convocata per oggi alle 18,30
nell’ultimo giorno utile per inter-
venti correttivi sul bilancio di pre-
visione dell’anno in corso. Giove-
dì la riunione si è conclusa in po-
co più di un quarto d’ora, il tem-
po necessario all’adempimento
delle procedure previste per la so-
stituzione di consiglieri dimissio-
nari. In questo caso di Enrico Me-
schini che ha rassegnato le dimis-
sioni dichiarandole irrevocabili
per motivi personali e familiari.
Al suo posto è entrato il primo
dei non eletti nella lista del Pd al-
le elezioni amministrative del giu-
gno 2009, il giovane Alessandro
Caleri, per il quale non sono stati
ravvisati motivi di ineleggibilità,
né di incompatibilità, e quindi si
è provveduto all’immediato inse-
diamento nel Consiglio comuna-
le. Un normale avvicendamento
che però coincide con l’elezione
del nuovo coordinatore Vannio
Brozzi, ritenuto in ambienti ben
informati un motivo dell’irrevoca-
bile decisione di Meschini di la-
sciare l’assemblea consiliare.
Se l’ipotesi ha qualche fondamen-
to vedremo gli sviluppi nei rap-
porti interni al Pd, per ora im-
prontati alla massima cautela e
compattezza. Compattezza che
non mancherà nel Consiglio di
oggi di forte valenza politica ri-
guardando il bilancio comunale.
In particolare l’esame dell’assesta-
mento generale al bilancio di pre-
visione 2010 e del piano triennale
delle opere pubbliche 2010-2012.

m.s.
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Fanno esplodere il bancomat di una filiale: bottino di tremila euro

MOBILITAZIONE
Una delle manifestazioni organizzate dai genitori di Fabrizio Catalano

L’APPELLO
I familiari domenica
prenderanno parte
all’ennesima iniziativa

BASTIA UMBRA

Confcommercio
in prima linea
Sarà un ricco
shopping natalizio

BASTIA UMBRA

Consiglio comunale,
doppia seduta
Meschini lascia
Ecco Caleri (Pd)

— TODI —

NONOSTANTE le diffuse preoccupazio-
ni per il momento economico contingente,
i risultati dei contributi per le attività arti-
giane previsti dall’amministrazione comu-
nale lasciano ben sperare. Parole dell’asses-
sore Mario Ciani secondo il quale le misu-
re per artigiani e commercianti hanno con-

sentito di azzerare gli interessi dei prestiti
contratti dagli artigiani del territorio «tan-
to che sono state ammesse a contributo tut-
te le diciannove domande presentate entro
il 30 settembre scorso». Altrettanto varreb-
be per le misure a favore di chi ha deciso di
aprire nuove iniziative commerciali
sull’acropoli citttadina nei primi nove me-

si del 2010: «A fronte di dieci nuove apertu-
re nel centro storico — afferma Ciani — le
cinque attività che hanno presentato richie-
sta sono state ammesse al contributo una
tantum di 1.500 euro, elevato a 3.000 per
giovani e donne. Registriamo con soddisfa-
zione anche l’apertura nei prossimi giorni
di un nuovo esercizio commerciale da par-
te di un imprenditore che opera con succes-

so già da tempo in altre realtà ed ha scelto
anche la città di Todi per ampliare il suo
business». Un altro segnale positivo potreb-
be essere costituito dalla festa che la coope-
rativa Tudernum ha in programma il 3 di-
cembre in occasione della prima vendem-
mia e del riconoscimento, ambito ed atteso
da tempo, della Doc Todi.

Susi Felceti

TODI Funziona l’operazione-anticrisi avviata con i contributi in favore degli artigiani


