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Troppi piccioni a Fratta Todina Hanno spostato il centro di

ome Co nsigliere Co munale
cli F ratta Toclina ho provveduto , ben
tre mesi fa, a so ttop orre all'a tten zio ne del I'Amministrazione Comunal e una 1110zione
volta a promu ove re
l'attuazio ne d el co ntrollo farl11acologico d ella riprodu zione d ei colomb i urb ani ;
dato ch e nella
no stra rea lta comunale esiste un
fenom ello di sovrapp opo la zi o n e ,
mai affrontato concretamente p rima
cI ' ora no nos tante
sla
p articolann ente
p ercepito dalla p op olazione d el centro storico . O ltre che d a un
punto di vista igienicosanitario , di pulizia urbana e cl egrado al11 bi entale, infatti , l' eccesslva p opolazio ne
d ei colombi costituisce
un problema sociale cli
notevole importanza e
gravita e, proprio p erche tale, la sua ri soluzione non puo esse re

C

tatl

d emand ata ai singoli
cittadini, l11a andrebbe
intrapresa d all 'Ammini strazion e Co munale
applicando il metod o
che garantisca co n certezza il raggiungimento
del migli or risultato.
N onostante l'entita d el
p roblema sia qu otidiana mente so tto gli occhi di tutti , la mozione in sed e d i Consigli o Com un ale e
stata respi nta.
A nulla e valcitare ,

d ati alia
mano , gli ottimi risultati , p er i quali si
..
.
espnme pleno co mplacimento, ottenuti d alI'Amministrazione Comunal e di T ocli nel
contenimento d ei colo mbi urb ani gia un
anna d op o l'effettua zione del trattamento
farmacolo gico. Co sl
co me il numero sempre crescente di Amministrazioni locali e
non, di varie dimensio-

n i, che d ecidono di optare per tale trattamento d opo aver sperim entato l'ineffi cacia di tutti
gli altri sistemi , av rebbero d ovuto attes tare
la validita d ella soluzione propo sta: assolutamente civile, di comprovata effi cacia e con
un saldo cos ti-benefi ci
nettamente positivo e a
favo re del metod o. II
riferim ento aile esp erien ze altru i av rebb e
d ovuto vincere 10 sce tticismo e la diffid enza
espressa; invece il respingimento della mozione d a p arte d el
Co nsiglio Co munale
dimos tra la scarsa sensibilita nei confro nti di
un probl ema che ha
raggiunto livelli insopp ortabili a d an no d ei
ladd ove
cittadini ,
av rebbe dovuto essere
affrontato in mani era
respo nsa bil e e se nza
ipocriti tentennamenti
che, d i fatto , sono unicamente volti a lasciare
la situazio ne cosl
com' e.

Cinzia Moriconi
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utomobilisti attentl Sl sa ranno
accorti, p erco rrendo la s.s. 448 d etta
anche " d ei due mari "
che l'inizio del cen tro
abitato di Pontecuti
che prima era, co me
vuole la logica, a circa
meta d el p onte sui Teve re che d alla statale
p orta al p aese, ora si
trova gia nella statale.
O vvero , sia chi p roviene dall'E45 (uscita Todi Orvieto), sia chi proviene d a Orvieto notera il cartello che segnala l'inizio di centro
abitato di Pontecuti gia
sulla statale, molto prima del centro abitato
stesso.
Visto che ogni cosa ha
il suo pe rche, ci ve rrebbe d a chied ere come
mai sia stata fatta questa scelta. Puo semb rare un d ettaglio cia p oco , ma il so sp etto e
che, come ci dice il codice d ella strada , dal
segnale di inizio di centro abitato in p oi vigono nuove regole che riguardano molti co mp o rtamenti , com e ad
esempio quello sull'uso d el segnalatore acustico . C'e da cred ere
p ero che l'amministrazione comunale sia piu

A

interessata a quello sui
limiti di velocita che,
dal segnale in poi, passana da 9 0 a 50kl11/h .
C' e da immaginarsi subito che trapp ola Sla
p er i tanti automobilisti
che, provenienti d a entrambe Ie direzion i,
p ercorrend o una stataIe quasI re ttilinea, comoda e senza particolan problemi di visibilita, carreggia ta stretta
o abitazioni a ridosso
d ella strada, si ritrovano ad un certo punto in

un tratto di strada, col
limite
al
caduto
50km/h.
Basta mettere un bu on
autovelox ed il gio co e
fatto. E it sistema di fare cassa p er l'amministrazione comunale Il1
uno d ei modi pili odiosi e an tipatici p er i cittadini che si conoscano
e in piena fun zione.
A rafforzare il sosp etto
c'e un altro fatto. No r-
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L'impianto del Frantoio "La Casella" di Paolo Scassini,
rappresenta quanto di pill tecnologicamente avanzato
esiste nel settore per I'estrazione dell'olio di oliva. La sua
caratteristica e di garantire, oltre a rese davvero apprezzabili, un olio di qualitll superiore, ottenuto (on
una estrazione a fred do assicurata dal controllo elettronico della temperatura.

Olio Extra Vergine di Oliva
Denominazione Origine Protetta
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I RICONOSCIMENTI ALLA QI
2010: Menzione di Merito P
:r' al Premio Regional
2008: 1° al Premio Region;
2007: 1° al Premio NaIion;
1° al Premio Region
2006: 1° al Premlo L'Oro d
3" al Premio RegioN

