
Ilmacchinario gli stritola lamano
Arto destro amputato ad un operaio di SantaMaria degli Angeli

– BASTIA UMBRA –

IL PROGETTO di Housing So-
ciale denominato «Insula Viva»,
in corso di realizzazione nell’’area
ex Franchi, sta diventando una
realtà. L’iniziativa sarà presenta-
ta, con l’illustrazione dei tempi
deimodi di esecuzione del proget-
to, in una conferenza stampamar-
tedì 26marzo alle ore 11,30 all’Au-
ditoriumSant’Angelo, nel Centro
storico della città. Interverranno
Paola Delmonte, responsabile del
settore investimenti della Cassa
Depositi e Prestiti, StefanoPietro-
paolo, di Prelios società che ha
eseguito l’investimento e il sinda-
co di Bastia Umbra Stefano Ansi-
deri. La conferenza stampa è stata

organizzata prima della firmadel-
la Convenzione tra il Comune e
Prelio che riguarda la gestione de-
gli immobili in costruzione.

IL CONSIGLIO comunale, in-
fatti, dovrà approvare quanto pri-
ma laConvezione allo scopo di da-
re attuazione alle procedure di
concorso per l’assegnazione degli
alloggi. Le cinque palazzine resi-
denziali prevedono la realizzazio-
ne di 123 appartamenti, di cui 105
in Social Housing, che saranno
pronti per la consegna nei prossi-
mi mesi. Come è noto l’iniziativa
di edilizia residenziale del fondo
Asci In Umbria, sono interessate
altre città oltre Bastia Umbra, ha

lo scopodi fornire una concreta ri-
sposta alla domanda abitativa di
alloggi a canoni calmierati rispet-
to al libero mercato. Destinatari
sono soggetti con redditi superio-
ri a quelli necessari per accedere
alle case popolari,ma condifficol-
tà di accesso al credito ordinario.

– SANTA MARIA DEGLI ANGELI –
DRAMMATICO incidente sul
lavoro per un operaio di un’azien-
dadi SantaMaria degliAngeli im-
pegnato in Sicilia, ad Acireale: ha
avuto la mano destra maciullata
da un macchinario e i sanitari
non hanno potuto fare altro che
procedere all’amputazione dell’ar-
to. Ora è ancora ricoverato nel re-
parto specialistico dell’ospedale
di Catania in attesa che i sanitari,
sulla base del decorso post opera-
torio, stabiliscano quando potrà
tornare in Umbria; il rientro po-
trebbe avvenire già nei primi gior-
ni di questa settimana. L’uomo,
di 46 anni, - secondo quanto è sta-
to possibile apprendere –martedì
scorso stava lavorando, di prima

mattina, al macchinario all’inter-
nodi un’azienda che opera nel set-
tore degli insilati quando si è veri-
ficato l’incidente, con la mano ri-
masta irrimediabilmente intrap-
polata fra gli ingranaggi.

SONO STATI momenti dram-
matici. L’operaio ha chiesto aiu-
to, subito sono scattati i soccorsi,
ma l’operazione per liberare lama-
no è risultata complessa e lunga:
minuti interminabili, dolore infi-
nito. L’uomo a quel punto è stato
trasportato in ospedale a Catania.
Purtroppo i danni all’arto sono ri-
sultati gravissimi, la mano com-

promessa; non è stato possibile
salvarla e così i sanitari hanno de-
ciso di procedere all’amputazio-
ne.

NELCONTEMPO sono stati al-
lertati i familiari e da SantaMaria
degli Angeli sono subito partiti i
genitori per essere vicini al figlio.
L’uomo è ancora ricoverato nella
struttura specialistica dell’ospeda-
le catanese. In parallelo sono in
corso anche gli accertamenti di
legge per stabilire le cause che
hanno provocato l’incidente. La
notizia ha fatto rapidamente il gi-
ro di SantaMaria degliAngeli do-

ve l’uomo è conosciuto.

DA QUANTO si è appreso era
dallo scorso anno che stava lavo-
rando, per conto della sua azien-
da, in Sicilia, da dove tornava in
Umbria un paio di volte al mese;
sembrerebbe inoltre che fosse agli
ultimi giorni di lavoro nel sito di
Acireale.Unoperaio che viene de-
finito, da chi lo conosce, molto
esperto ed attento; proprio per
questo non era la prima volta che
lavorava lontano da casa; in più
di un’occasione è stato chiamato a
svolgere lavori di responsabilità
in Italia e anche all’estero.

Maurizio Baglioni

«Il librodel vescovoSorrenti-
no è una bella fotografia del-
la santità francescana mes-
sa in relazione con quella
contemporanea. CarloAcuti-
s è ungiovanedei nostri tem-
pi, ma con una marcia in più.
E questa marcia è Dio». Così
padre Enzo Fortunato sul li-
bro «Originali, non fotocopie
– Carlo Acutis e Francesco di
Assisi» di  monsignor Dome-
nico Sorrentino che viene
presentato oggi, alle 16.30,
nella Sala Stampa del Sacro
Convento.

– ASSISI –

OLTRE trecento studenti
delle scuole superiori diAssi-
si hanno partecipato, al Tea-
tro Lyrick, alla ventiquattre-
sima giornata nazionale del-
la memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie, organizza-
ta dal presidiodiLibera «Ma-
rio Francese». «Le istituzio-
ni fanno tutto quello che pos-
sono nel sensibilizzare, orga-
nizzare eventi e nell’attivare
procedure di trasparenza ma
c’è soprattutto il bisogno di
alimentare la cultura della le-
galità operando un cambio
dimentalità» ha detto l’asses-
soremunicipale SimonePet-
tirossi nel dare il benvenuto
ai ragazzi degli istituti della
città: Bonghi, Properzio, Al-
berghiero, Scientifico e una
classe media di Foligno.
«Voi ragazzi siete il futuro
ma anche il presente perchè
subite le scelte degli adulti –
ha aggiunto Tonio dell’Olio
di Libera –. Questa giornata
rappresenta la semina dei va-
lori della legalità, da questo
deve nascere l’impegno per
queste persone che sonomor-
te e con il loro sacrificio ci
hanno lasciato una consegna
di passione civile, di impe-
gno appunto».

ASSISI-BASTIA-TODI

– TODI –

UNPROGETTOdimusicotera-
pia per le ospiti del Centro distur-
bi del comportamento alimentare
di Palazzo Francisci su iniziativa
dell’Associazione Humana Ars
Musica, che ha in convenzione la
gestione della Scuola comunale di
musica.

L’INIZIATIVA, cofinanziata dal
Comune e dall’Etab «La Consola-
zione», prevede un laboratorio da
un’ora per ciascun gruppo della
Residenza, per la durata di circa
sei mesi. Un laboratorio speri-
mentale, indirizzato a studiare
l’impatto che la musica può avere
sui trattamenti praticati, con l’ob-

biettivo di arrivare ad una pubbli-
cazione scientifica finale che rac-
colga i risultati o le suggestioni ri-
cavate. «La musica è un mezzo
privilegiato con cui poter raggiun-
geremolteplici obiettivi – ha affer-
mato l’assessore ai servizi sociali
Alessia Marta – e sin da subito la
risposta delle ragazze è stata posi-
tiva. Il Centro DCAha assunto in
un decennio un ruolo di fonda-
mentale importanza». «Si tratta
di un progetto pilota – ha aggiun-
to il presidente di Etab Claudia
Orsini – che si prefigge importan-
ti obiettivi anche nel senso di va-
lutare la valenza scientifica
dell’iniziativa e che si ritiene pos-
sa apportare grande giovamento
alle giovani ospiti del centro».

S.F.

«CarloAcutis
ungiovane speciale»

ASSISI

“Giornata
delle vittime
dimafia”
In 300 al Lyrick

A organizzare “Libera”

TODI IL PROGETTOHAAVUTO SUCCESSO

Disturbi del comportamento alimentare
“Musicoterapia” per le ospiti

Assisi

RICOVERATO A CATANIA
L’uomo, 46 anni, è dipendente
di una ditta assisana
che sta operando in Sicilia

I familiari hanno subtio
raggiunto l’uomo all’ospe-
dale di Catania dove è sta-
to operato. Ora sono tutti
in attesa che i sanitari, sul-
la base del decorso post
operatorio, stabiliscano
quando potrà tornare in
Umbria; il rientro potreb-
be avvenire già nei primi
giorni di questa settimana.

ASSISI

Potrebbe rientrare
in settimana

Paola Del Monte

SOCCORSI Immediato l’intervento sul posto del 118

BASTIAUMBRA SENE PARLERÀMARTEDÌ

Progetto di housing sociale
“InsulaViva” sta diventando realtà
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