
Martedì 28 Luglio 2009 Chiudi 

di LUIGI FOGLIETTI

MARSCIANO – «Ora aspettiamo che le promesse elettorali si trasformino in atti
seri e concreti», dice il professor Giuseppe Tullio, proprietario del Castello di
Monticelli, una dimora storica sita in località Castiglion della Valle in comune di
Marsciano, ma ad un tiro di schioppo da Perugia.
E Tullio, anche nella sua qualità di presidente della prestigiosa associazione per
la Salvaguardia e lo Sviluppo del Contado di Porta Eburnea, ricorda che
«durante la campagna elettorale per le recenti elezioni amministrative per il
rinnovo del Consiglio comunale di Marsciano i candidati avevano promesso tutti,
in primis Alfio Todini, una maggiore sostenibilità ambientale intervenendo con
soluzioni tecniche nuove sulla gestione del tanto discusso e vituperato impianto
del biodigestore di Olmeto». E il professore aggiunge: «Il biodigestore o
biogasificatore che dir si voglia, non solo deturpa un paesaggio ineguagliabile,
quello delle colline della zona di Spina, dove sono state restaurate un sacco di
ville e castelli da adibirsi come pregiate strutture per ospitare un turismo di
qualità, quindi creare un indotto economico, ma ammorba l’aria creando a tutta la
popolazione di Olmeto anche grandi problemi di natura igienico-medica».
All’Associazione del Contado di Porta Eburnea, i cui obiettivi dettati dallo statuto
sono quelli di salvaguardare l’ambiente, lottare contro la cementificazione
selvaggia, richiedere alle autorità l’adozione di criteri più severi nell’uso di
materiali e nelle forme architettoniche delle nuove costruzioni, combattere
l’inquinamento delle acque, valorizzare il Contado, pronti quindi ad intraprendere
una nuova battaglia dopo quella vinta recentemente contro la costruzione, nella
zona di loro interesse, di una avio superficie.
«Siamo veramente preoccupati – dice ancora Tullio – ma come al solito
determinati a mettere in campo tutte le nostre risorse, che non sono poche, per
difendere il nostro territorio da chiunque lo voglia deturpare. Stiamo infatti
procedendo affinché il ‘Contado’, una delle zone più belle del territorio a sud di
Perugia, posto sul confine tra il Comune capoluogo e Marsciano, sia inserito nel
Piano Paesistico Regionale con tanto di vincolo paesaggistico la cui competenza
appartiene al Ministero dei Beni Culturali con il quale abbiamo già positivamente
interagito. E oggi, infatti, il riconoscimento di dimora storica è stato attribuito a più
ville come il Palazzo di Bagnaia, per il Poggiolo é in corso, gli affreschi a Pieve
Caina sono stati vincolati. Tutto questo anche per il bene di quanti hanno fatto
investimenti qui, poiché da quando è stato messo in funzione il biogasificatore le
case in un raggio di 5 chilometri da Olmeto hanno perso il 50% del loro valore».
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