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Un quadro della collezione Marabottini

` Per il 14 febbraio, giorno di San Valentino,
palazzo Baldeschi a Perugia diventa speciale

IL CASO
T O D I Tempio della Consolazione.
Ora ci si ridivide tra guelfi e ghi-
bellini. Il problema è sempre lo
stesso, ovvero i fori realizzati sul-
le bianche pietre di travertino
che il Bramante assemblò tal-
mente bene, con un disegno a
croce greca, da fare del tempio
uno dei capisaldi dell'arte rina-
scimentale italiana. Dopo l'allar-
me fatto scattare pochi giorni fa
dai rappresentanti della destra
locale che coralmente lamenta-
no i possibili danni derivanti dai
fori praticati sul monumento
dall'Etab, ente proprietario, per
ancorare i ponteggi necessari
per la nuova piombatura imper-
meabilizzante delle semicupole,
riscende di nuovo in campo il Co-
mitato per la salvaguardia della
Consolazione fondato al momen-
to dell'installazione del nuovo
impianto di illuminazione che
tante polemiche aveva suscitato
nel 2008. I rappresentanti della
destra locale sono fiancheggiati
anche dal consigliere regionale
Claudio Ricci che presenta a Pa-
lazzo Cesaroni una mozione te-

mendo che «quei fissaggi delle
impalcature producano un im-
patto permanente e una deturpa-
zione culturale del monumento
simbolo non solo di Todi». Ricci
auspica anche uno specifico so-
stegno, da prevedere negli stru-
menti finanziari della Regione
Umbria per realizzare un pro-
gramma di eventi e valorizzazio-
ne culturale, a 500 anni dalla
morte di Donato Bramante. Il Co-
mitato invece scrive al ministro
Dario Franceschini e alla direzio-
ne regionale per i beni culturali
sottoponendo la vicenda: «Circa
700 fori furono inferti per siste-
mare decine di fari, che alteraro-
no l'estetica sia di giorno che di
notte e dei pali da stadio furono
installati intorno al prato che lo
circonda - ricordano - centinaia

di cittadini s'indignarono e con-
testarono questa operazione a
dir poco barbara, che non teneva
conto, oltre che dell'estetica,
nemmeno della fragilità di un
manufatto del '500, ma la buro-
crazia, la paura di conseguenze
economiche da imputare a vari
soggetti hanno fatto si che su tale
episodio calasse un velo di silen-
zio assordante». E concludono:
«Ora torniamo a chiedere che si-
ano attuate tutte le misure del ca-
so affinché questo monumento
sia riportato nelle condizioni
precedenti a quello sciagurato
intervento».

Luigi Foglietti
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LA MOSTRA

T
imido o passionale, mitologi-
co o surreale, l’amore è da
sempre fonte di ispirazione
per gli artisti, l’arte racconta

l’amore e lo fa con migliaia di sfu-
mature di colore. Una visita guida-
ta alla Collezione Marabottini,
porterà lo spettatore a scoprire i
vari volti dell’amore visti attraver-
so quattordici dipinti. Solo per il
giorno di San Valentino, la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Peru-
gia e la Fondazione Cariperugia
Arte hanno pensato questo pro-
gramma di visita chiamato “La
via dell’amore”, ovvero un viaggio
tra i dipinti che parlano dell’amo-
re in ogni sua forma: da quello del-
la madre per il figlio a quello del-
l’artista per la propria donna, da
quello raffigurato nella mitologia
a quello legato agli eventi storici.
Tra le quadrerie si scorgono pic-
coli capolavori come “Diana e Cal-
listo”, un'opera degli anni Trenta
di un pittore Mitteleuropeo, un
bozzetto per una scenografia tea-
trale, forse un balletto, che rap-
presenta chiaramente il mito di
Diana e Callisto tratto dal secondo
libro delle Metamorfosi di Ovidio.

Un esempio di pittura e rappre-
sentazione raffinata dell'amore
saffico. In quest'opera si delinea
l'anticonformismo e la libertà ses-
suale proclamati apertamente da
alcune donne a partire dalla metà
del Novecento, che cambiò pro-
fondamente il concetto di bellez-
za femminile, riportando in auge
il mito greco di Diana e Callisto,
ovvero l'unico a trattare il tema
della seduzione omosessuale tra
due donne. Ma c'è anche la rap-
presentazione dell'amore strug-
gente di un pittore italiano di fine
Ottocento, dove l'amore popolare
è raccontato in una stazione ferro-
viaria nella quale diventa teatro
un binario, in una rappresentazio-
ne di tono sentimentale resa da
un misurato verismo nel quale
vengono esaltati da tocchi di bian-
co su un fondo molto scuro, i par-
ticolari della donna con il fazzo-
letto in mano e l'uomo con la testa
china, che cerca di nascondere il
dolore della separazione. C’è poi
un genere d’amore che oggi cono-
sciamo poco, quello per la Patria,
ritratto da un pittore toscano in
un piccolo dipinto intitolato “Ri-
tratto di famiglia riunita attorno
all'immagine del padre assente”,
di anonimo di fine Ottocento, nel-
la quale si scorge una madre con i
suoi cinque figli stretti attorno all'
immagine di un profilo a carbon-
cino del padre assente, fa suppor-
re che l’uomo stia partecipando a
una guerra per i suoi ideali risor-
gimentali. Nel percorso sentimen-
tale più che cronologico della mo-
stra, ci si potrà imbattere anche
su una “Venere che bacia amore”
di Giovan Battista Paggi, un qua-
dro del Cinquecento che racconta
lo scambio di tenerezze tra Vene-
re e Amore ispirato da fonti classi-
che, di spiccata sensualità, gioca-
to sul nudo femminile e preziosità
di monili che risplendono sul nito-
re dell'incarnato di Venere. Infi-
ne, l'amore romantico raccontato
da un pittore di fine Ottocento in
una scena di ambientazione me-
dievale dove tutta la composizio-
ne è giocata intorno all'abbraccio
gentile dell'uomo e alla mestizia
tenera della fanciulla, ritratta con
gli occhi bassi nell'incontro con
l'amato. E poi le donne, tante bel-
lissime donne, di tutte le epoche,
presenti nell’intera collezione,
amatissime da Marabottini.

Francesca Duranti

` Solo per questo giornata ci sarà
una particolare visita guidata aperta a tutti

P E R U G I A Due cuori a quattro-
zampe: una cena al lume di
candela per San Valentino con
gli inseparabili cani o gatti. E’
l’inedita iniziativa che i
responsabili dell’associazione
no profit, Amici Felici hanno
organizzato stasera al
ristorante, “Noi bio” di Ponte
San Giovanni per condividere
con gli amici fedeli la festa degli
innamorati. «L’obiettivo di
questi momenti conviviali
–precisa la vice-presidente
dell’associazione, Daisy
Ventura– è quello di
raccogliere fondi per aiutare
gli animali in difficoltà ed in
cerca di una casa. Parte del
ricavato della cena infatti sarà
devoluto alla nostra
associazione dai gestori del
locale. Ovviamente alla cena di
beneficenza sono ben accetti i
quattrozampe. La nostra
principale attività consiste nel
far uscire i cani più sfortunati
dalle strutture dove sono
ospitati. Per loro raccogliamo
fondi e mamme a distanza che
–prosegue- con il versamento
di una quota mensile, ci
permettono di pagare le
pensioni dove i nostri amici
possono essere curati ed
accuditi come meritano e dove
verrà garantita loro una vita
dignitosa fino al momento in
cui troveranno una famiglia
per sempre». In particolare,
precisano ancora i volontari
dell’associazione, tutte le
iniziative sono finalizzate
anche alla sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sulla
questione dell’abbandono
degli animali e del randagismo.
Per l’appuntamento
culinario-romantico a due e
quattrozampe telefonare al
340.69050l2.

Gio.Ga.
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Gesenu, indagine punta all’appalto
sui rifiuti da un miliardo di euro

L’arte vista dalla parte dell’amore

Due cuori
e una capanna
per gli amici
a quattro zampe

BUS E TRENI
P E R U G I A L’ultima promessa per il
biglietto unico regionale dei tra-
sporti arriva una mattina di feb-
braio che la Regione sceglie per
suggellare il matrimonio con Bu-
sitalia Sita Nord per organizzare e
gestire il servizio pubblico ferro-
viario di interesse regionale fino
al 2019. L’ultima promessa arriva
dalle parole dell’assessore regio-
nale ai Trasporti, Giuseppe Chia-
nella che spiega come il traguar-
do dell’integrazione tariffaria è
quella del prossimo anno. Cioè a
gennaio 2017 lo stesso biglietto po-
trà valere per i bus a Perugia e
Terni, passando per Foligno e Cit-
tà di Castello. É logico che dentro
ci saranno anche i treni. Come
nessuno si sbilancia, men che me-
no sulle cifre del costo del ticket
unico. Un euro e mezzo? Due eu-
ro? Chianella sorride e tiene lonta-
no il terreno minato delle ipotesi
a cui dovranno lavorare i tecnici.

Con la firma di ieri la Regione
ha chiuso il cerchio della partita
ferrovie con il contratto di servi-
zio affidato a Busitalia Sita Nord.
Al centro, ci sono i collegamenti

fra Perugia, Terni, Sansepolcro e
Perugia Sant'Anna. A sottoscri-
verlo, ieri a palazzo Donini sono
stati l'assessore regionale alle in-
frastrutture e trasporti, Giuseppe
Chianella, e l’amministratore de-
legato di Busitalia, Stefano Rossi.
Il contratto, che arriva quindi do-
po quello firmato con Trenitalia
fino al 2020 e dopo l’accordo qua-
dro con Rete Ferroviaria Italiana
(Rfi) per le tracce, ha un valore
economico di 7 milioni di euro.
Una cifra corrisposta dalla Regio-
ne in base all’attuale organizza-
zione dei servizi per un'offerta
complessiva di 1.191.288 treni/chi-
lometro (di cui 106.258 con auto-
bus) e 121.116.075 posti/chilome-
tro. Busitalia, invece, si impegna a
rinnovare, potenziare ed effettua-
re interventi di ristrutturazione

con un investimento di 1.150.000
euro. Alcuni dei principali ele-
menti del contratto sono: il coor-
dinamento con gli altri servizi fer-
roviari gestiti da Trenitalia al fine
di ampliare e integrare l’offerta
complessiva dei servizi ferroviari,
su gomma e con altre modalità
non tradizionali sul territorio re-
gionale; il miglioramento degli
standard qualitativi circa puntua-
lità e regolarità dei treni,
affidabilità, comfort di viaggio e
pulizia, grazie ad una Carta della
qualità dei servizi che va ad inte-
grare il contratto di servizi. L'as-
sessore Chianella ha fatto anche il
punto su alcuni cantieri aperti,
annunciando per la parte sud del-
la linea Fcu l'imminente riapertu-
ra della tratta Massa Marta-
na-Terni, oltre a quella Umberti-
de-Città di Castello. Per quanto ri-
guarda invece l'attività il raddop-
pio Ponte San Giovanni-Sant'An-
na il cantiere partirà non prima di
settembre.
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È logico che se i controlli vengono
fatti sulle fatture, si debba risalire
al piano economico finanziario e
per arrivare a quello la base non
può che essere l’appalto che lega i
ventiquattro Comuni dell’Ato 2 dei
rifiuti. Nel 2008 l’Ati 2 ha indetto
una gara europea per l'affidamen-
to del ciclo integrato dei rifiuti. Al-
l’appalto da un miliardo ha concor-
so la Gest srl (fu l’unica offerta),
Gest di cui fanno parte Gesenu,
Sia, Tsa ed Ecocave. A parte Ecoca-
ve, Gesenu ha partecipazione in
Sia (il 33%) e in Tsa (il 37,92%).
Il contratto di affidamento della
gara da un miliardo è del dicembre
2009, la decorrenza del servizio è
del primo gennaio 2010 e i servizi
verranno effettuati fino al 2024. I
servizi sono iniziati il primo gen-

naio 2010 in 21 comuni: Perugia,
Todi, Bastia, Bettona, Torgiano,
Valfabbrica, Collazzone, Deruta,
Fratta Todina, Marsciano, Monte-
castello di Vibio, San Venanzo, Ca-
stiglione del Lago, Città della Pie-
ve, Corciano, Magione, Paciano,
Panicale, Passignano sul Trasime-
no, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.
Da un punto di vista operativo (lo
spiega il sito di Gest) a Perugia, Ba-
stia, Bettona, Todi, Torgiano, Um-

bertide e Lisciano Niccone opera
Gesenu; a Valfabbrica e Assisi Eco-
cave; a Marsciano, Collazzone,
Cannara, Deruta, Fratta Todina,
Massa Martana, Monte Castello di
Vibio e San Venanzo la Sia; mentre
la Tsa opera su Castiglione del La-
go, Città della Pieve, Corciano, Ma-
gione, Paciano, Panicale, Passigna-
no sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro
sul Trasimeno. A Cannara e Massa
Martana i servizi sono stati avviati
il primo marzo 2011.
Ad Assisi il servizio con il nuovo
gestore è di giugno 2012. Ma da As-
sisi contro quell’appalto (sindaco
Ricci) c’è stato un ricorso al Tar
perché si sosteneva, tra l’altro, che
c’era un rilevante aumento dei co-
sti. Della vicenda fu anche interes-
sata l’Antitrust.

Luca Benedetti
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I VOLTI
DELLE DONNE
ATTRAVERSO
I QUADRI
DELLA COLLEZIONE
MARABOTTINI

Perugia

Trasporti, ultima promessa
per il biglietto unico

La firma tra Chianella e Rossi

RADDOPPIO EX FCU
NEL TRATTO TRA
PONTE SAN GIOVANNI
E SANT’ANNA:
VIA AI LAVORI
ENTRO SETTEMBRE

Consolazione, il comitato
torna alla carica: «Via i fori»

Il tempio della Consolazione

LA RICHIESTA
È QUELLA DI FAR
TORNARE IL TEMPIO
NELLE CONDIZIONI
PRECEDENTI
ALL’INTERVENTO

DIRETTORE RESPONSABILE:
Virman Cusenza
CAPOREDATTORE EDIZIONE UMBRIA:
Marco Brunacci

DOPO LE ACQUISIZIONI
DELLA FINANZA
IN VENTIQUATTRO
COMUNI, LE VERIFICHE
VANNO ALL’ORIGINE
DEI RAPPORTI CON GEST


