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— PERUGIA —

I CACCIATORI presentano un esposto alla
Corte dei Conti perchè indaghi sugli sprechi
dell’Atc perugino (organo provinciale che si
occupa della gestione caccia). Nel mirino del
club «Cacciatori le Torri» i presunti
costi elevati (90mila euro) paga-
ti per il ripopolamento su fa-
giani, strane e pernici «ac-
quistate a un prezzo trop-
po elevato». «La nostra
inziativa — scrive il
presidente Mario Bar-
toccini (nella foto) —
ha preso corpo in con-
seguenza degli insigni-
ficanti risultati ripro-
duttivi degli animali
immessi negli anni pas-
sati, dove decine di cen-
tinaia di capi liberati, non
hanno sortito il risultato di
moltiplicazione tipico della
biologia delle specie liberate. Or-
mai da troppi anni — aggiunge — il
prelievo venatorio nella stagione di caccia,
non si quantifica nemmeno con il numero de-
gli animali liberati per ripopolamento, a di-
mostrazione tangibile che esiste un proble-
ma serio, sia per la sopravvivenza tout court

dei soggetti immessi, sia per la deficitaria riprodu-
zione allo stato naturale. La mancanza di risultati,
genera forti dubbi sulla qualità dei riproduttori
immessi, perché dovrebbero essere soggetti debi-
tamente selezionati e quindi, una volta liberati, in

grado di potersi difendere e subito dopo ripro-
dursi». In sostanza dovrebbero avere cir-

ca un anno e quindi in grado di cibar-
si da soli e riprodursi sessualmen-

te. «L’evidenza dei fatti e l’alto
prezzo commerciale degli ani-
mali di ripopolamento — ri-
prende Bartoccini — hanno
generato il dubbio legittimo
della dispersione di danaro
pubblico, tanto da richiede-
re indagini urgenti ed accu-
rate – ora e sempre – per ac-
certare la rispondenza biolo-

gica degli animali che in que-
sti giorni gli Atc stanno distri-

buendo alle associazioni venato-
rie per essere poi liberati sui terri-

tori di caccia libera. Per questo —
conclude — denunciamo con forza gli

sconcertanti provvedimenti d’accorciamen-
to del calendario venatorio che prendono a prete-
sto l’immaturità degli animali, sfuggendo inspie-
gabilmente alla verifica sulle vere cause che deter-
minando i ritardi delle covate degli animali so-
pravvissuti».

— PERUGIA —

M
AI COME in questo caso la prevenzio-
ne è fondamentale. Perché il melano-
ma, il più maligno tra i tumori della pel-

le, ha altissime possibilità di guarigione soltanto
grazie alla diagnosi precoce e tempestiva. Parte
da questo presupposto la Campagna di preven-
zione 2008 «No al Melanoma» che si terrà a Pe-
rugia dal 3 all’8 marzo. Durante la «Skin Cancer
Week» saranno effettuate visite gratuite alla Cli-
nica Dermatologica del Policlinico di Montelu-
ce, con possibilità di prenotarsi, da mercoledì
prossimo, a tutti gli sportelli del servizio Cup. Il
gran finale sarà nel segno dell’arte e del teatro
con la commedia brillante «Matrimonio in fami-
glia» di Fausto Galassi che i «Mattacchioni»

(gruppo amatoriale sempre in prima linea sul
fronte della solidarietà) metteranno in scena sa-
bato 8 marzo al Lyrick Theatre di Assisi. L’in-
casso sarà destinato all’acquisto di apparecchia-
ture di altissima tecnologia e qualità per la dia-
gnosi dei tumori cutanei. «No al Melanoma» è
stato presentato ieri a Palazzo dei Priori (nella
foto) alla presenza dei vertici della sanità um-
bra, a evidenziarne il valore e l’importanza. A il-
lustrare l’iniziativa il professore Paolo Lisi, di-
rettore della Clinica Dermatologica e anima
dell’operazione. «La campagna — ha spiegato
— ha una finalità educativa e per questo parte
dai bambini: bisogna insegnare alla gente come
comportarsi nei confronti dell’esposizione al so-
le ma anche a controllarsi da soli e saper valuta-
re i nei. Se la lesione è superficiale si può aggredi-

re e curare». Nonostante la prevenzione il mela-
noma è in incremento progressivo e l’Umbria se-
gue la tendenza generale, con 80-100 nuovi casi
all’anno nella provincia di Perugia. Durante la
Settimana di prevenzione saranno effettuate
600 visite e distribuiti 30mila depliant informa-
tivi, come ha sottolineato Gian Marco Tomassi-
ni, dottore - attore di profondo impegno civile.
Grande la soddisfazione del Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera Walter Orlandi, del
preside di Medicina Rodolfo Puxeddu, del vice-
presidente dell’Ordine dei Medici Fortunato Be-
rardi, dell’assessore regionale alla sanità Mauri-
zio Rosi («un segnale della qualità del nostro si-
stema sanitario») e dell’assessore comunale alla
cultura Andrea Cernicchi.

Sofia Coletti

ILCASO L’ATC FINISCE NEL MIRINO DEL CLUB PERUGINO

Cacciatori, esposto alla Corte dei Conti
«Sprechi di denaro sul ripopolamento»

— CASTIGLIONE DEL LAGO —

IL NUMERO E’ ‘PESANTE’: sono state 550 le firme raccolte
per la petizione «Salviamo il centro storico di Castiglione del
Lago», una iniziativa promossa dalla consigliera comunale di
Forza Italia Francesca Traica. Stamani verranno depositate le
firme in Comune. «La petizione ha voluto coinvolgere e sensibi-
lizzare la cittadinanza castiglionese sui problemi del centro sto-
rico — ha dichiarato la Traica — causati da scelte sbagliate di
gestione della cosa pubblica e dalla mancanza di una politica
d’incentivazione di quell’area».

L’OBIETTIVO della forzista è riusci-
re a far modificare la regolamentazione
della zona a traffico limitato, formaliz-
zata in sede di assemblea pubblica una
decina di giorni fa davanti a una nutri-
ta rappresentanza di operatori commer-
ciali e di residenti. «Bisogna evitare che la risoluzione dei pro-
blemi venga rinviata al nuovo anno — ha detto la Traica —:
l’amministrazione non può rimanere indifferente di fronte alle
oltre 500 firme raccolte. Deve invece assumersi la responsabili-
tà delle scelte fatte modificandole secondo le esigenze dei citta-
dini».
Nel frattempo sono stati nominati i rappresentanti degli opera-
tori e dei residenti che si confronteranno con l’amministrazio-
ne in ordine alle altre problematiche: parcheggi e dissuasori del
traffico.

E.B.

CASTIGLIONE TRAICA (FORZA ITALIA)

«Salviamo il centro storico»
La petizione ha 550 firme

— PERUGIA —

L’ASSESSORE regionale al-
le finanze, Vincenzo Riom-
mi, ha dato l’ok: basta conse-
gnare l’autocertificazione,
per accedere alle agevolazio-
ni fiscali previste per le mac-
chine di particolare interesse
storico–collezionistico che
hanno tra i 20 e i 30 anni. La
contesa sorta tra Regione e
Federconsumatori sembra es-
sere giunta ad una tregua.
L’amministratore ha fugato
ogni dubbio sulla possibilità
di riconoscere autonoma-
mente i requisiti di autentici-
tà dei veicoli, senza pagare
l’iscrizione al club privato
Asi, come prevedeva la nor-
ma regionale abrogata a di-
cembre. «Salvo effettuare gli
opportuni controlli sulle di-
chiarazioni — è la riserva
dell’assessore — e compilare
un nuovo modello per l’auto-
certificazione». Fin’ora, infat-
ti, i cittadini che hanno usu-
fruito della semplificazione,
prevista da un decreto nazio-
nale, hanno utilizzato il mo-
dello scaricabile dal sito Dot-
torini.org. «E quello dovran-
no presentare fino a nuove di-
sposizioni», ribadisce l’inge-
gner Dario di Bello, promoto-
re dell’azione che ha portato
alla modifica legislativa in
Regione. Il pressing di Feder-
consumatori, sostiene Di Bel-
lo, non si placa del tutto:
«Aspetteremo i risultati con-
creti, prima di ritirare l’espo-
sto alla magistratura».

VEICOLI D’EPOCA

Autocertificazione ok
L’assessore Riommi

ha dato parere positivo
AUTOMOBILI RUBATE, altre ritrovate, banconote
false. Tutto nel giro di poche ore a Magione. Un anziano è
andato a pranzo in un ristorante del paese e dopo aver
pagato il conto si è accorto che la sua macchina non era
più nel posto dove l’aveva lasciata. All’inizio credeva si
trattasse di uno scherzo ma in realtà gliel’avevano proprio
portata via. L’unica, magra consolazione è stata pensare al
modico valore dell’utilitaria, una vecchia Fiat Uno. Le
ricerche sono in corso.
Qualche centinaio di metri più avanti, in località Dirindello,
è stata ritrovata un’altra auto, per la quale giorni fa la
proprietaria (una ragazza di Perugia, città in cui era stato
compiuto il furto) aveva formalizzato la denuncia ai militari.
Infine ieri mattina in un bar del centro una signora albanese
di una trentina d’anni è stata sorpresa a pagare una ricarica
del telefonino con una banconota da 50 euro falsa. Il
titolare dell’esercizio, insospettito dall’anomala
cartamoneta, ha subito avvertito i carabinieri, che hanno
fatto le opportune verifiche prima di denunciarla.

P R E V E N Z I O N E : L ’ I N I Z I A T I V A

Una salute «senza macchia»
Visite gratuite, informazione: sette giorni anti-melanoma

L’IMPEGNO
Oggi il documento
verrà depositato

negli uffici
del Comune

Veicoli rubati e banconote false
E’ allarme-crimine a Magione


