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ATTI VANDALICI, CANCELLATE LE SCRITTE

ORVIETO

ALCUNE ore di lavoro per riparare ai danni fatti alcuni
mesi fa dai vandali. I volontari dell’associazione Rose
rosse d’Europa hanno ripulito dalle scritte il sottopasso
della stazione ferroviario. A loro il grazie del sindaco.

Tassisti, braccio di ferro col Comune
«Noi, ignorati da tutte le Giunte»

Uritaxi: ‘Carenze macroscopiche nell’organizzazione del servizio’

Danno erariale
Condannato
ex segretario
municipale
– BASCHI –

– ORVIETO –

UN SETTORE abbandonato a
sè stesso, con grave danno per la
città e per gli operatori. Andrea
Cappella, responsabile dell’associazione di categoria Uritaxi
dell’Umbria, solleva il problema
delle tante carenze dei servizio taxi ad Orvieto.
Gli operatori del servizio taxi
di Orvieto lamentano gravi
problemi nello svolgere il loro lavoro, per quale motivo?

«Negli anni gli operatori sono stati abbandonati a loro stessi ed hanno dovuto sopperire alle mancanze delle varie amministrazioni

TROPPI ABUSIVI
«Mancano i controlli
e per questo motivo
il problema non si risolve»
che si sono susseguite. Tre anni
orsono i colleghi di Orvieto hanno richiesto la nostra assistenza e
quello che abbiamo trovato era disastroso: il numero di telefono
pubblico della stazione, non si sa
come, era intestato ad una persona residente in Sicilia, il numero
di telefono dello stazionamento
in piazza suonava a vuoto perché
non c’era nessun telefono, il regolamento comunale risaliva agli anni ‘80, turni di servizio inesistenti, operatori che lavoravano solo
con i cellulari. Come prima cosa
abbiamo riscritto di sana pianta il
regolamento comunale adeguandolo ai tempi e alle esigenze attuali. Con non poche difficoltà siamo
riusciti a riportare in capo al Co-

BASCHI

CLIMA TESO Tra comune e tassisti è
braccio di ferro. In alto il responsabile
regionale dell’associazione Uritaxi, Cappella

mune la linea telefonica del posteggio stazione. Abbiamo studiato un sistema di turnazione cosicché sia coperto tutti i giorni l’orario compreso tra le 7,30 e le 20,30,
con un turno di reperibilità per i
restanti orari, capisce che con soli
4 taxi è un impegno importante a
cui già due dei quattro totali hanno dato disponibilità, stiamo
aspettando la conferma di Confartigianato per gli altri due.
Si parla anche di una notevole diffusione dell’abusivismo...

«Con innumerevoli denunce al
Comune e alla polizia stradale siamo riusciti ad ottenere con fatica
quello che dovrebbe essere la nor-

Il nodo

Trasferimento
di chiamata negato
Uritaxi ha chiesto al
Comune, proprietario della
linea telefonica, di attivare il
trasferimento di chiamata
sui cellulari ma il costo di 90
euro a bimestre è stato
giudicato eccessivo.

malità, un minimo controllo
all’abusivismo, ma che nonostante le denunce sta continuando, anche perchè i controlli non ci sono.
Anche recentemente sono arrivate minacce ai tassisti regolari.
Cosa c’è che non funziona nel
rapporto col Comune?

«Noi chiediamo che tutti i tassisti
siano sullo stesso piano e che collaborino fra di loro, che siano messi nelle condizioni di dotarsi di
un radiotaxi e che il loro lavoro
venga salvaguardato. Lo scoglio
più grande adesso risulta la reperibilità dei tassisti, visto che al numero dello stazionamento il telefono suona a vuoto quando non ci
sono presenti operatori.
C.L.

SI E’ CONCLUSA con un
pronunciamento della Corte
dei Conti la lunga vicenda
della cessione da parte del
Comune di Baschi ad una
ditta di costruzioni di un
box usato come parcheggio.
La Corte dell’Umbria ha condannato l’ex segretario comunale di Baschi Giancarlo Racaniccchi per danno erariale
al Comune a rifondere una
somma di quattromila euro
più gli interessi. La vicenda
era sorta in seguito ad un
esposto presentato dalla minoranza in consigio comunale alla Guardia di Finanza
cinque anni fa. Il Comune
aveva utilizzato fondi comunitari per 162 mila euro per
costruire un parcheggio e 21
box auto in via del Campanile. Successivamente, l’ente
aveva ceduto gli stessi box alla ditta che si era aggiudicata
l’appalto per realizzare la
struttura a titolo di corrispettivo per l’intervento effettuato. Il Comune aveva prima
ceduto alcuni box alla ditta
per 92 mila e poi gli altri per
88 mila euro, per poi decidere di ricquistarne uno. In tali
compravendite, disposte con
atti firmati dal segretario comunale, si sarebbe però concretizzato un danno erariale
per l’ente pubblico che Racanicchi è stato adesso chiamato a rifondere.

POLIZIA GIOVANI TROVATI CON ARNESI DA SCASSO

L’INCHIESTA INTERVIENE IL DIRETTORE DELL’USL 2

Operaio arrestato per violenza sessuale
Dovrà scontare cinque anni e dieci mesi

Presunte irregolarità sui farmaci
Fiaschini rassicura i pazienti oncologici

– ORVIETO –

E’ STATO arrestato dagli agenti
del commissariato dopo che la
Corte d’Appello di Perugia aveva
emesso nei suoi confronti una
condanna definitiva per violenza
sessuale aggravata e continuata
nei confronti di un minorenne.
Un uomo di 57 anni anni residente ad Orvieto, ma domiciliato a
Massa Martana, è stato trasferito
nel carcere di via Roma per scontare la condanna a cinque anni e
dieci mesi di reclusione. La polizia ha rintracciato l’uomo mentre
era al lavoro in un’azienda agricola della zona. La polizia ha inoltre
fermato e identificato due uomini
che si aggiravano con fare sospetto nelle vicinanze di negozi, che

erano stati già oggetto di furti nella zona della stazione Fs. Alla vista dell’auto della polizia, i due
hanno cercato di dileguarsi entrando nell’atrio della funicolare,
ma sono stati fermati e identificati; cittadini rumeni, di 28 e 38 anni con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Dalla perquisizione gli agenti hanno recuperato numerosi oggetti atti all’effrazione e allo scasso, oltre a un coltello a serramanico di medie dimensioni. Tra gli
oggetti rinvenuti e sequestrati, la
strumentazione elettronica, ritenuta idonea ad inibire e forzare i
sistemi di sicurezza elettronici
istallati nelle slot-machine: un generatore di impulsi elettrici in grado di mandare in tilt slot-machi-

– ORVIETO –

CONTROLLI Agenti al lavoro

ne e cambiamonete con conseguente rilascio di denaro contante da parte di questi dispositivi.
Tra gli effetti personali è stato rinvenuto anche un dosatore di adesivo liquido che viene anche applicato sui polpastrelli per evitare di
lasciare impronte digitali.

IL NEO-DIRETTORE della
Usl 2 due Imolo Fiaschini rassicura gli utenti del Santa Maria della
Stella in merito al procedimento
penale che vede imputato alcuni
medici ed infermieri del Day Hospital oncologico con l’accusa di
aver commesso irregolarità nella
preparazione di farmaci chemioterapici. La direzione generale della Usl, «pur non entrando ovviamente in valutazioni e giudizi che
spettano alla magistratura, sente
il dovere di informare l’opinione
pubblica e gli utenti che in questo
reparto, al di là di eventuali irregolarità formali nella preparazione
degli stessi, non si sono, nella so-

stanza, mai registrati eventi avversi a seguito di somministrazione
di farmaci chemioterapici, farmaci che attualmente sono comunque preparati nella farmacia centrale dell’ospedale di Foligno per
tutte le necessità delle strutture
aziendali – spiega il direttore Fiaschini – eventuali irregolarità di
tipo formale, sanzionabili o meno
secondo quanto sarà stabilito dal
giudice, non devono perciò in alcun modo sollevare dubbi sulla
qualità della risposta assistenziale
garantita dal servizio nel corso di
tanti anni di attività né sulla professionalità degli operatori che,
fin dall’apertura dello stesso, hanno contribuito a determinare gli
ottimi risultati raggiunti dal servizio in questione».

