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di Anna Lia Sabelli Fioretti

A PERUGIA - E’ stato per
oltre cento anni (ha aperto i
battenti nel 1891) il luogo del-
la cultura popolare perugina,
ben diverso dal Pavone e dal
Morlacchi di matrice nobile e
borghese.
Nel 1896 al cinema-teatro
Turreno venne proiettato il
primo filmato della storia ci-
nematografica della città, nel
1914 fu teatro di una violenta
rissa nel corso di una rocam-
bolesca serata futurista orga-
nizzata, tra gli altri, daGerar-
do Dottori, con la partecipa-
zionediMarinetti.Neglianni
ha accolto i più importanti
congressi di partito e i più i
acclamati concerti, varietà,
spettacoli di Perugia. Si può
tranquillamente dire che al
Turrenosi sonoscritte lepagi-
ne più importanti della cultu-
ra e della politica cittadina
dalla fine dell’800 a ieri quan-
donel2010la famiglia Pasco-
lettihadatoforfaitnonpoten-
do più sostenere le spese del
grande immobile e delle due
salecinematografichecheave-
vano bisogno di essere messe
in sicurezza a norma di legge.
Domani, a distanza di circa 5
anni, per il cinema-teatro di

piazzaDanti iniziaunasecon-
davita con la firma di un pro-
tocollo d’intesa a tre (Marini,
Romizi, Colaiacovo) con il
quale verrà ceduta la proprie-
tàallaRegioneealComunea
titolo gratuito. Entrambi
prendonol’impegnodiristrut-
turarlo ma, attenzione, se i
tempidi recuperononverran-
no rispettati la Fondazione si
riprenderà la struttura.
Ristrutturazione Tramonta-
to lospettrodellariconversio-
ne insupermercato-paninote-
ca-garage, grazie alla ferma
opposizione sul cambiamen-
to d’uso, nell’ottobre 2014,
della Soprintendenza è poi
successivamente sopravvenu-
to il salvifico e provvidenziale
intervento della Fondazione
Cassa di Risparmio di Peru-
gia che ha acquistato l’immo-
bile per 3 milioni e mezzo di
euro facendo joint venture
con Regione e Comune diPe-
rugia per quanto riguarda la
sua futura ristrutturazione.
E’ quasi certo che per affron-
tare questa seconda e costosa
impresa si faccia ricorso ai
fondieuropei2014-2020della
ComunitàEuropea,peralme-
no 2 milioni, in linea con la
strada indicata proprio pochi
giorni fa dalla governatrice

Marini, e per i restanti euro
agli enti stessi e alla generosi-
tà degli sponsor istituzionali,
mentre il Comune garantirà
l’avviodelripristinofunziona-
le del teatro con l’aggiunga di
un cofinanziamento.
Commissione Nel protocol-
lo d’intesa della triade, con
una durata triennale tacita-
mente rinnovabile fino alla
conclusione dell’intervento di
recupero, è prevista anche la
costituzione, entro 30 giorni
dalla firma, di una commis-
sione tecnico-giuridica che in

60 giorni dovrà trasformare
gli impegni presi in fatti reali,
compresa l’individuazione
delgestorechesiprenderàca-
rico di far funzionare ilTurre-
no. Siamo lontani dai tempi
biblici di molti altri interven-
ti, comeilMercatoCoperto o
comeSanFrancesco al Prato.
Le due amministrazioni pub-
blichesembranoaverpresofi-
nalmentel’abbriviopergaran-
tire il ritorno alla vita dello
storico teatro. Nella commis-
sione i tre enti, Regione, Co-
mune e Fondazione avranno

due loro rappresentanti che
nel corso della prima riunio-
ne eleggeranno un coordina-
tore.
Gestore Unavolta rimesso in
vita il Turreno avrà bisogno
di camminare con le proprie
gambe, di un gestore in grado
di garantirne il funzionamen-
to. Verrà fatto un bando pub-
blico per l’affidamento che
dovrà essere per parecchi an-
niancheperchéil soggettopri-
vato, che potrà essere un sin-
golo,un’associazione,unaco-
operativa, una fondazione,

una cordata, dovrà comun-
que accollarsi il rischio d’im-
presa e le risorse economiche
per garantire l’attività.
Attività Nelprotocollosipar-
la di spazio polifunzionale
per la cultura (cinema, teatro,
musica, danza, letteratura,
convegni, congressi) in grado
di rilanciare il centro storico.
In pratica dotare l’acropoli di
ciòchemancadatroppotem-
po: uno spazio da 2mila posti
che neanche l’auditorium a
venire di San Francesco al
Prato con i suoi mille posti, al
massimo, è in grado di soddi-
sfare. C’è poi anche da tener
contodelprogetto lanciatoal-
cuni mesi fa dalla Fondazio-
ne Sergioperlamusica, che ha
trovato in città moltissimi
consensi, di farlo diventare la
“Casa della Musica” nella
quale far confluire anche tut-
to il glorioso passato musica-
le perugino, a cominciare da
UmbriaJazzallaSagraMusi-
cale Umbra, dagli Amici del-
la Musica a tutta la Canzone
d’Autoreportatanelcapoluo-
godalcompiantoSergioPiaz-
zoli. Una sorta di banca dei
ricordi, una cassaforte di pre-
ziosi eventi passati, che si ar-
ricchirà di volta in volta di
nuovi straordinari eventi. B

A PERUGIA
E’ in corso anche oggi dalle 9 alle
13 alla sala dei Notari il 7˚ conve-
gno internazionale di astrologia,
iniziato ieri nel capoluogo umbro.
L’evento è organizzato da Nunzia
Coppola, presidente dell’Associa-
zione Culturale Jayavidya in colla-

borazione con il Comune di Peru-
gia e con il Cida.
Il convegno di astrologia è un ap-
puntamento annuale che da ben
sette anni riunisce nel capoluogo
umbro studiosi provenienti da
ognipartedelmondoperaffronta-
re “temi riguardanti i bisogni au-

tentici dell’essere umano”.
Quest’anno, l’argomento riguarda
“le relazioniche toccanoetrascen-
dono i confini, attraverso l’energia
della comunicazione nell’ambito
della famiglia, della coppia, del la-
voro, dell’amicizia, delle affinità
elettive e altro”.  B

A PERUGIA
“A Perugia si continua a tim-
brare parzialmente e a sin-
ghiozzo”. E’ il consigliere
Carmine Camicia a rilevare
che “da tempo tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche hanno
imposto a tutto il personale,
dirigenza compresa, di tim-
brare le entrate e le uscite”
mentre le cose, “nonostante
che la giunta da anni abbia
dato la suddetta indicazio-
ne” la rilevazione delle pre-
senze non avverrebbe così.
“La rilevazione presenza
(timbratura) -diceilconsiglie-
re - dovrebbe servire non solo
per sapere chi effettivamente
èpresenteneivariufficicomu-
nali, ma anche a garantire ai
dipendenti i vari istituti con-
trattuali tipo ferie, buoni pa-

sto ecc.”. “Sembra un para-
dossomaladirigenzadelCo-
mune, che avrebbe avuto an-
che la possibilità di giustifica-
re le mancate timbrature con
un’autocertificazione, conti-
nua ad accumulare ore di de-
bito orario sui cartellini per-

sonali. Avere sul riepilogo
presenze, del mese di giugno
2015, un debito orario di ol-
tre 9mila ore, dovrebbe far
preoccupare il dipendente.
Perquestimotivi, il sottoscrit-
to ha presentato un docu-
mento d’indirizzo alla giunta

al fine di rendere obbligato-
rio, per tutto il personale, l’u-
tilizzo del tesserino elettroni-
co per la rilevazione presen-
za. L’ordine del giorno pre-
sentato, prevede anche di far
installaretornelli intutte lese-
di comunali, come di fatto
hannogiàtuttelealtrepubbli-
che amministrazioni”. Il do-
cumentoprevedeanched’im-
pegnare la giunta a inviare i
tabulati del personale alla
procuradella Cortedei conti,
al fine di stabilire la legittimi-
tà della mancata timbratura
e del debito orario e al fine di
verificare se è legittimo, per
l’amministrazione, attribuire
buoni pasto ad alcuni dipen-
denti, senzalarelativatimbra-
re d’uscita per la pausa pran-
zo. B
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Regione, Comune e Fondazione Carisp domani firmano il protocollo d’intesa che porterà alla ristrutturazione

Inizia la seconda vita del Turreno

Ordine del giorno per installare le apposite barriere in tutte le sedi del Comune. Sotto la lente anche i “debiti orari”

“No alle timbrature a singhiozzo, sì ai tornelli”

Organizzato da Nunzia Coppola sul tema della comunicazione e dell’energia dei sentimenti

A convegno studiosi di astrologia da tutto il mondo


