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A PERUGIA
(a.s.f.)Acinque annidallasua
improvvisa scomparsa, il 30
gennaio 2011, il ricordo e le
opererealizzatedaCarloPedi-
ni, direttore dell'Ater Um-
bria, continuano a far parte
della quotidianità sia della
sua famiglia che della sua cit-
tà che tanto amava e per la
quale ha lavorato per tantissi-
miannirealizzandogliobietti-
vi dell'azienda, quelli di fare
case popolari e recuperare
complessi importanti daresti-
tuire ai cittadini. A comincia-
re dal complesso di via san
Quirico -via Pigafetta, dai
complessi di Ferro di Cavallo
fino ai 110 appartamenti di
viadeiLoggiaPonteSanGio-
vanni, alla ristrutturazione
del ex ospedale Fatebenefra-
telli (con appartamenti per
studenti) e al magnifico recu-
perodellaTorredegliSciri,do-
venelconventosonostati rea-
lizzati 14 appartamenti recen-
temente assegnati a giovani
coppie. In concomitanza con
l'inaugurazione di questi ulti-
mialloggi,nelloscorsodicem-
bre, la famiglia ha voluto ri-
cordarloassegnandounabor-
sadistudio(vintadaSaraSar-
gentinidell'AccademiadiBel-
le Arti) per un concorso di
idee sulla realizzazione di una

formella artistica in ceramica
che è stata poi murata nell'in-
gresso del complesso. "Volevo
legare il ricordo di mio mari-
to" ha detto in quell'occasio-
nelamoglieAlba"adueeccel-
lenze della nostra città: questi
appartamenti che lui ha volu-
to fortemente si realizzassero
e l'Accademia frequentatadai
ragazzi che hanno partecipa-
to al concorso". Anche la se-
de attuale dell'unità operativa
Ater Perugia è legata stretta-
mentealsuonome:dovevaes-
sere altrove mentre Pedini l'ha
voluta ad ogni costo in un
puntofacilmenteraggiungibi-
le, inviaSettevalli, conunam-
pio parcheggio, sia per l'uten-
zacheper idipendenti, chepe-
raltro lavorano in uffici mo-

derni, comodi, luminosi con
vista sulla città. "Era un van-
to rappresentare la condizio-
ne di eccellenza dell'Istituto
Ater umbro quando mi con-
frontavo con colleghi di altri
territori"dice l'ingegnerLucia-
no Tortoioli che per anni ha
collaborato con lui nel settore
delleoperepubblichedellaRe-
gione e in modo particolare
negli interventi legati al terre-
moto del 1997 "A Carlo non
piaceva ilpalcoscenicomachi
lo ha potuto ascoltare quan-
doparlava inpubblicohaavu-
tomodo diapprezzare la con-
cretezza e la forza degli argo-
menti, la capacità di giungere
alcuoredeiproblemiesoprat-
tutto, dopo l'analisi, la indica-
zione delle soluzioni". B

A PERUGIA
Straordinario intervento chirurgico su una
bambina nata di 1,250 chili e con grave mal-
formazione all’esofago. Per il lieto fine biso-
gnerà aspettare qualche settimana, ma la
storia di Emma, nome di fantasia, ha già
dello straordinario. Nata a Perugia con par-
to cesareo a 30 settimane di gestazione e un
pesodi1250grammi,presentavasubitopro-
blemi all'esofago. "Il problema non era il pe-
so – spiega il professor Antonino Appigna-
ni, direttore della struttura di Chirurgia Pe-
diatrica inunanotadiffusadall’ufficiostam-
padell’aziendaospedaliera diPerugia-Em-
ma è nata con una malformazione congeni-
ta, l'atresia dell'esofago con fistola tracheo-
esofagea". Solo qualche giorno dopo la na-
scita imedici hanno deciso di operare la pic-
colapaziente.Emmaè statasempreassistita
dalla equipe altamente qualificata della Te-
rapia intensiva neonatale, da un gruppo di
professionisti composto dai dottori Daniele
Mezzetti, Carla Lupi, Cristiana Germini,
Stefania Troiani, che hanno permesso la
buona riuscita dell’intervento lavorando in
stretta collaborazione con l’equipe chirurgi-
ca sotto la direzione di Gabriela Stangoni.

A PERUGIA
Il Testone pronto ad aprire in centro storico.
In piazza Matteotti per la precisione, nei
pressidelBirrinoeMisterChips.Le indiscre-
zioni di stampa non vengono smentite dai
titolari dell’attività. L’idea sarebbe quella di
allestire un piccolo store con solo la torta al
testoe salumi, senzaaltre proposte culinarie.
Tra le nuove mète della fortunata catena del-
la torta al testo perugina c’è il mercato inter-
nazionalee anche quelloumbro. C’è chipre-
vede un approdo a Città di Castello.  B

di Anna Lia Sabelli Fioretti

A PERUGIA-Notoriamenteme-
no teorici e più pratici i rappresen-
tanti degli abitanti e dei commer-
cianti del centro storico entrano a
pienotitoloneldibattitoche l'inter-
vento sul nostro giornale del diret-
torediSviluppumbriahasviluppa-
to intorno alla ristrutturazione e
alla gestione a venire del Teatro
Turreno, formulando domande
ed ipotesi sino ad ora non toccate
da nessuno. Per esempio: non era
stata nominata una commissione
inComune che entro 60 giorni do-
veva trasformare gli impegni presi
con ilprotocollo d'intesa firmato il
25 luglio da Marini, Romizi e Co-
laiacovo in fatti reali? Da chi è for-
mata? E dove sono i fatti reali? E
ancora: laFondazioneCassadiRi-
sparmio ha detto achiare note che
se i tempi di recupero non verran-
no rispettati si riprenderà la strut-
tura. Bene. Quali sono questi tem-
pi? Nessuno li ha più resi noti. A
queste e ad altre domande Regio-
ne, Comune e Fondazione sono
chiamateadareunarispostaaicit-
tadini perché su questo recupero
così fondamentale per l'acropoli,
si proceda in maniera chiara e tra-
sparente.
Per Perugia "A me sembra si stia
affrontando il progetto Turreno
dal tetto anziché dalle fondamen-
ta" afferma Saverio Ripa di Mea-
na, presidente dell'Associazione
"Per Perugia" "ovvero l'inverso di
quello che bisognerebbe fare. Le
idee sono parecchie e alcune an-
che ben poste ma mancano delle
informazioni precise,per esempio
sui finanziamenti, segiàcisonoop-

pureno,sulla tempistica, sullemo-
dalità. Ci vorrebbe che le istituzio-
ni facessero il punto della situazio-
ne. Cosa sta facendo la Commis-
sione? La Fondazione ha posto
dei vincoli temporali, ma nessuno
hamaidettoentroquanto ilTurre-
no deve essere pronto altrimenti
torna indietro a chi l'ha donata. Ci
vuole chiarezza. Si diceva che al
Turreno non si poteva fare niente
perchéèimpossibile faredelleusci-
te di sicurezza. Come si supererà il
problema? Oppure, è stato risolto
il numero dei posti, che dovranno
essere tanti per riempire il vuotodi
spazi ampi di cui l'acropoli soffre?
Chiarito tutto questo tante belle
ideepotrebberodiventare impossi-

bili da realizzare. Io credo si debba
partire dai tecnici, dalle persone
esperte, come gli economisti della
cultura,comegliurbanisti,perstu-
diare cosa realmente potrebbe ser-
vire per la città e soprattutto che
cosa è fattibile. Altrimenti le idee
di Mauro Agostini, tutte molto
buone e belle (salvo magari quelle
sulla ristorazione e sugli alimenta-
ri) potrebbero non essere attuabili.
Cisonolecondizioni tecnico-prati-
che per farci una sala convegno
piuttostocheunaCasadellaMusi-
ca? Lo può dire solo chi ha espe-
rienza in materia. Alla Casa della
Musica io ho aderito con entusia-
smo però i grandi eventi culturali
non si fanno in una città soffocata

dalla mancanza di spazi di servi-
zio, con un minimetro che si chiu-
de alle 9 di sera. Io, come cittadi-
no,mifidereipocodelprogettofat-
to da un gestore che porta avanti i
propri interessi ma più degli esper-
ti che studiano la cosa e presenta-
nounapropostamessapoiaverifi-
ca dei cittadini".
I commercianti "Il centro storico
ha bisogno di un grande attrattore
perchétornialcentrodell'attenzio-
ne e il Turreno e il Mercato sono i
due attrattori con i quali si gioche-
rà a breve questa possibilità. Biso-
gna pensarla bene e dovrà avere,
come dice Calzini, anche la sua
sostenibilità economica" precisa
GiuseppeCapaccioni, coordinato-
redellaConsultadeicommercian-
ti dell'acropoli. “In centro una co-
sa che non esiste pur essendo una
città universitaria è un'area con-
gressi,unaspettomolto importan-
te per lo sviluppo di una città se
perde lapossibilitàdiospitarecon-
vegni importantidaigrandinume-
ri. Poi c'è da fare un discorso sullo
startup. A Forlì hanno rilanciato il
centro storico con Eataly al quale
la Fondazioneha regalato la strut-
tura dove ha aperto. Noi quindi
dobbiamo tenercontoche lerisor-
se servono anche per fare lo star-
tup, per far stare in piedi l'attività
magari nei primi tre anni. Non
possiamo più pensare di usare le
risorse solo per la strutturazione.
Bisogna rimboccarsi le maniche e
fare tutti insieme qualcosa di utile
per la città. Che sia però di valore
alto, non abbia un respiro locale
mainternazionale eche per lapar-
tenza dovrà essere aiutato, poi po-
trà fare da solo." B

Saverio Ripa di Meana dell’associazione “Per Perugia” e Capaccioni dei negozianti dell’acropoli replicano ad Agostini

Ecco il Turreno di residenti e commercianti
L’intervento

Pesa 1,2 chili e ha una malformazione
Neonata salvata al Santa Maria

La visita

L’ambasciatore della Libia
incontra il sindaco Romizi

L’apertura

Il Testone è pronto ad aprire
anche in centro storico

Formella artistica in ricordo del direttore Ater: vince la Sargentini dell’Accademia

Borsa di studio per Carlo Pedini

Progetto per rilanciare la città L’ex cinema-teatro Turreno è ancora chiuso

A PERUGIA
Il sindaco Romizi ha incontrato a Palazzo
dei Priori la delegazione libica, guidata dall'
ambasciatoredel paesenordafricanoinIta-
lia, S.E. Ahmed E.I. Safar. Al centro dell'in-
contro irapporti culturali tra lacittàdiPeru-
gia e la Libia, già esistenti grazie ai tanti
studenti libici presso gli atenei cittadini, ma
anche i futuri e auspicati rapporti commer-
ciali ed economici. "Molti studenti libici -ha
dettol'Ambasciatore libico-consideranoPe-
rugia la loroseconda casa; non ci sfugge che
la maggior parte di loro considerano la vo-
stra città come quella preferita in cui studia-
re e vivere in Italia". Con queste premesse
S.E. ha, quindi, invitato a rafforzare le rela-
zioni culturali, non solo con l'Università ma
anche con le istituzioni locali e ha chiesto,
peraltro, al sindaco un'azione di supporto,
laddove possibile, rispetto allo snellimento
della burocrazia per i permessi studio.  B

Indimenticato Carlo Pedini, già direttore dell’Ater dell’Umbria

A PERUGIA
E’ stato approvato in terza commissione con-
siliare, con 5 voti a favore e 3 astenuti, l'ordine
del giorno presentato dal consigliere 5 stelle
Giaffreda su: “Controlli sullo stato degli im-
piantidi illuminazionepubblicanelparcoVit-
time delle Foibe nel quartiere Madonna Al-
ta”. Dopo la morte per folgorazione del bas-
sottoLuna, è emerso che oltre alla scarsa ma-
nutenzione per carenza di fondi, il fatto è la
conseguenza di un furto di cavi di rame nei
pozzetti da parte di ignoti, che ha determina-
to il mancato "scarico" a terra dell'elettricità.
E’ scatta la denuncia alla procura. Proseguo-
no i controlli da parte del Comune, che ha già
effettuatoverifiche incirca15parchicittadini,
onde stabilire le priorità di intervento.
Sia per i 5 stelle che per il Pd il tema della
manutenzioni è prioritario, perché a Perugia
vi sono circa 29 mila punti luce che possono
diventare potenzialmente pericolosi per
l'incolumità se non ben funzionanti.  B

Controlli a tappeto della municipale

Cane folgorato dal lampione
“La causa un furto di rame”

Furti a raffica Rame trafugato anche dai lampioni


