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Terni

IN PRIMA COMMISSIONE SI DISCUTE DI DEGRADO
LA PRIMA commissione consiliare del Comune si riunisce domani per discutere di
«degrado urbano». All’ordine del giorno, infatti, l’atto d’indirizzo sul decoro urbano
(Braghiroli) rinviato in commissione per ulteriori approfondimenti.

TERZO IN ITALIA

L’Usl 2 apre
un Centro d’ascolto
per uomini violenti
– TERNI –

È IL TERZO in Italia attivato da strutture pubbliche
e il primo in Umbria il nuovo Centro di ascolto «Uomini fuori dalla violenza», avviato dall’Usl2 per offrire
l’opportunità di un cambiamento alle persone violente
verso compagne o familiari.
Il servizio, che risponde a
un
numero
verde
(800.411.611) è stato presentato a Palazzo Spada alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione, Catiuscia Marini, e del il direttore generale dell’Usl, Imolo
Fiaschini. Il centro Ufv è
stato aperto il 14 marzo in
via sperimentale nelle due
sedi di Terni (al Centro salute Colleluna, il giovedì dalle
15 alle 18) e di Narni Scalo
(Centro salute di via Tuderte, il lunedì stesso orario).
PRESTO sarà esteso a tutto il territorio di competenza dell’azienda sanitaria.
Nella struttura opera un
pool di esperti che accompagna gli uomini, responsabili di azioni di violenza e sopraffazione, in un percorso
di cambiamento e consapevolezza, sia attraverso colloqui individuali che incontri
di gruppo. L’attivazione del
servizio, che garantisce massima riservatezza agli assistiti, è supportato da una campagna informativa. «Con
questo servizio – commenta
la presidente Marini – aggiungiamo un ulteriore tassello nella rete dei servizi socio-assistenziali che si occupano del problema della violenza. I dati drammatici della nostra regione, dove sono
avvenuti episodi gravissimi, ci hanno fatto riflettere».

Calcioni in faccia alla mamma
Arrestato giovane «recidivo»

La donna era già stata aggredita due volte dal figlio di 22 anni
– TERNI –

AVEVA 81 ANNI

HA PRESO la madre a calci in faccia e non si è fermato nemmeno
con la donna crollata sanguinante
sul pavimento: protagonista un
22enne romeno pluripregiudicato,
anche con precedenti specifici,
che è stato arrestato dagli agenti
della squadra volante diretta da
Giuseppe Taschetti. Per lo straniero l’accusa è maltrattamenti in famiglia. Almeno in due precedenti
occasioni, infatti, il giovane aveva
già aggredito la madre: nel 2013,
quando si trovava agli arresti domiciliari, e poi lo scorso anno.
L’ENNESIMA aggressione è stata interrotta dalla polizia, dopo
che alcuni vicini di casa avevano richiesto l’intervento del 113 sentendo provenire della grida a notte
fonda. A scatenare il brutale pestaggio nessun motivo specifico,
ma vecchi dissapori alimentati dai
fumi dell’alcol. Oltre alla donna è
dovuta ricorrere alle cure dei medici anche un’altra persona, intervenuta in sua difesa. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’aggressione è scattata al termine di una
cena fra parenti ed amici, in parti-

Morta in casa
Decesso accidentale
– TERNI –

QUESTURA
Le indagini
sono state
condotte
dagli agenti
della squadra
volante diretti
da Giuseppe
Taschetti

colare quando, a causa dell’abuso
di alcol e appunto di pregressi rancori, la situazione è rapidamente
degenerata. Il 22enne si sarebbe
scagliato sulla madre facendola cadere a terra e continuando a sferrarle calci sulla testa, per essere
poi fermato a stento dai presenti.
Quando i poliziotti sono riusciti a
farsi aprire la porta dell’appartamento, alla periferia della città, si
sono trovati di fronte uno scenario
infernale: vetri di bottiglie rotte,
forte odore di vino, schizzi di sangue misti a vino sui muri, oltre al-

la madre del giovane vistosamente
ferita, sanguinante dal volto e dal
braccio. Il figlio, ubriaco, non contento ha minacciato gli agenti che
a fatica sono riusciti a portarlo fuori dall’abitazione. Oltre ai precedenti specifici, il 22enne è risultato già noto alle forze dell’ordine
per ricettazione e porto abusivo di
armi. Su disposizione del pm Elisabetta Massini per lui sono scattate
le manette. La madre è l’altra persona ferita non hanno voluto presentare denuncia.
Ste.Cin.

UNA DONNA di 81 anni è
stata trovata morta ieri mattina nella sua abitazione di
via Rapisardi. La polizia ipotizza un decesso per cause
accidentali, avviando le indagini del caso. A dare l’allarme è stata la badante, che
ha trovato l’anziana esanime in bagno. Ha quindi avvertito il figlio della donna
che a sua volta ha chiamato
il 113. Inutili, purtroppo, i
soccorsi da parte del 118.
Sull’episodio indaga la squadra mobile, che al momento
propende per la morte accidentale, con l’anziana che
avrebbe battuto la testa sul
lavandino. Sono comunque
in corso accertamenti in attesa che il magistrato decida
se disporre o meno l’autopsia.

LA DENUNCIA IL CONSIGLIERE REGIONALE EMANUELE FIORINI (LEGA) PASSA ALL’ATTACCO

«Colonscopia? In ospedale bisogna aspettare un anno e otto mesi»
– TERNI –

UN ANNO e otto mesi di attesa per una colonscopia all’ospedale Santa Maria: lo denuncia il
consigliere regionale Emanuele Fiorini (Lega
Nord). «Una vera e propria vergogna che denota tutte le carenze e i limiti della sanità umbra
– attacca Fiorini –. Chiamando oggi per prenotare una visita di colonscopia al Santa Maria
di Terni, scopriamo che l’appuntamento che
viene dato ai pazienti è per il novembre del

2017: significa un anno e otto mesi di attesa.
Addirittura i cittadini ci avevano segnalato
che prima delle feste di Pasqua le liste erano
state bloccate. Una situazione che abbiamo
prontamente segnalato. Ad oggi le prenotazioni sono state riaperte, ma i tempi sono, comunque, lunghissimi». «Non si possono attendere
tempi biblici – continua – per un esame che
risulta spesso urgente e necessario soprattutto
quando viene prescritto a persone di età avan-

Alessandro e Aurora sono i nomi più «gettonati»
– TERNI –

I SERVIZI statistici comunali hanno stilato la classifica dei nomi più utilizzati tra i
nuovi nati. In generale, a differenza del passato, ultimamente si evidenzia un rapido ricambio dei nomi che rimangono in voga
anche per un solo anno: per il 2015 sono
Alessandro e Aurora. In termini di struttura la popolazione ternana è caratterizzata
da una prevalenza abbastanza marcata del-

la componente femminile che supera quella maschile di 6.671 unità con un numero
di maschi ogni 100 femmine, pari a 89. Tale situazione è ancor più evidente se si considera soltanto la componente straniera della popolazione per la quale il tasso di mascolinità risulta pari a 70. Oltre ad essere
sempre più «rosa», strutturalmente, la popolazione ternana si presenta sempre più
anziana con un indice di invecchiamento
molto alto.

zata. Abbiamo provato a contattare il reparto e
i responsabili degli uffici dell’Usl2, ma nessuno è stato in grado di darci spiegazioni plausibili. La verità è una sola: mentre il Pd litiga
per le poltrone e per una spartizione puramente politica di ruoli e poteri, ecco che si fanno
avanti i veri problemi, quelli che Giunta e
maggioranza non sanno affrontare. La sanità
umbra non è quel paradiso che la presidente
Marini ha più volte sbandierato».

