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IL CONTENITORE
TURRENO, 30
GIORNI
PER IL FUTURO
Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia e la
proprietà del teatro Turreno
hanno sottoscritto un «atto
di proroga del diritto di
opzione della Fondazione
per l'acquisto dell'immobile
di piazza Danti». Il
documento posticipa al 4
aprile la scadenza del diritto
di opzione con il quale la
Fondazione si è impegnata
all'acquisto dello stabile per
un importo di 2,9 milioni di
euro che, in base agli
accordi, verrà poi ceduto a
Comune e Regione che
avranno il compito di
ristrutturarla. Intanto scatta
il conto alla rovescia per
trovare un gestore
dell'immobile.

ASSOCIAZIONISMO
FILOSOFIAMO, CRESCE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Cresce il consiglio direttivo
dell'associazione di
quartiere Filosofi...amo. Per
il triennio 2016-18 sono stati
nominati consiglieri, oltre ai
dieci precedenti, anche
Isacco Becattini, Isabella
Berretta Maggi, Ruggiero
Dedonato, Gianluigi Gatti e
Gianni Montecucco.

LA RICORRENZA
DOMANI UNA CORONA
PER GIORDANO BRUNO
Domani alle 15,30 in piazza
Giordano Bruno antistante
la chiesa di san Domenico in
corso Cavour, i Liberi
pensatori deporranno una
corona d'alloro sotto la
lapide che ricorda la tragica
fine del filosofo nolano.
«Saremo lì per scambiare
pensieri e ricordare quanto
siano importanti libertà di
pensiero e indipendenza
culturale».
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IL CASO
Chi ha paura del cartellino che de-
vono timbrare i dirigenti al Comu-
ne di Perugia? Il dubbio è circolato
forte ieri pomeriggio in un consi-
glio comunale sull’orlo di una crisi
di nervi che, alla fine, ha fatto allar-
gare un sorriso grande così a Car-
mine Camicia (Forza Italia). Per-
ché i dirigenti dovranno timbrare
il cartellino. Missione compiuta
sulla trasparenza del pubblico im-
piego? Sulla carta sì, ma tra il dire
e il fare c’è di mezzo un preceden-
te: una determinazione interna
della giunta Boccali del 26 agosto
del 2010 in cui si prendeva atto del-
l’opportunità di rilevare con un ba-
dge la presenza in servizio dei diri-
genti che non è stata mai applica-
ta.
Ieri in consiglio comunale minuet-
to, balletto e qualche scivolone. So-
lo votare l’ordine del giorno di Ca-
micia è stata una mezza impresa.
Già una volta era saltato perché
mancava il numero legale. Ieri al
primo voto niente numero legale.
Appello rifatto dopo cinque minu-
ti, in aula in numeri ci sono, il Pd e i
Socialisti tentano la mossa di un
rinvio perché l’odg è troppo duro,
Mencaroni (Pd) chiede una so-
spensione per convocare la confe-
renza dei capigruppo, ma non pas-
sa.
Chi intercetta il labiale e i tam-tam
di palazzo scova il leghista Felicio-
ni che avrebbe portato un’amba-
sciata del sindaco Romizi: astenia-
moci. Ma la maggioranza va in pez-
zi. De Vincenzi e Cenci erano già
usciti, lo stesso Felicioni esce, solo

un po’ di maggioranza si astiene.
Con Camicia dicono sì Scarponi,
Fronduti, Luciani e Sorcini, ci
scappa il ribaltone perché l’opposi-
zione (Grillini e molto Pd:bistoc-
chi, Mirabassi, Mencaroni, Miccio-
ni)) votano a favore. L’intelligence
Democrat, evidentemente, ha avu-
to la soffiata sull’indicazione del

sindaco e ha cambiato in corsa. Ma
non tutti: Borghesi e Vezzosi c’era-
no ma non hanno votato, i grillini
avevano già annunciato il sì. Arcu-
di è uscito.

BARELLI E RIFIUTI
Ieri mattina approfittando dell’as-
senza del capogruppo di Forza Ita-
lia Perari alla conferenza dei capi-
gruppo, il M5S (Rosetti) ha fatto
passare una censura al vice sinda-
co Barelli che dovrà fare il presi-
dente del consiglio Varasano per
mancate comunicazioni, sull’infor-
mativa al consiglio sul caso rifiuti,
sia della lettera di Cerroni che del-
la diffida della Regione sull’Auri.

Luca Benedetti
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`Caos in Consiglio,
ok la proposta Camicia
Maggioranza in pezzi

CONSIGLIO COMUNALE I banchi della maggioranza nella seduta di ieri

Comune, adesso i dirigenti
devono timbrare il cartellino

segue dalla prima pagina

Gli esperti di Alessandro Pe-
truzzi, leader regionale, stan-
no seguendo chi ha visto i ri-
sparmi andare in fumo per le
obbligazioni subordinate.
«Ogni giorno- racconta Petruz-
zi- c’è gente che si presenta per
l’esposto- querela. Considerata
che solo per la messa in mora
inviata Consob, Banca d’Italia,
nuova e vecchia banca tosca-
na, ci sono centinaia di rispar-
miatori che hanno aderito. E
hanno già avuto la risposta di
Consob. Che ha detto si aver
agito nel massimo rispetto di
regole e competenze. Ma quel-
lo che importa è che ognuno
ha adesso un fascicolo aperto
con tanto di numero di proto-
collo. In attesa che la situazio-
ne si chiarisca, tra decreti rin-
viati e piani di rimborso an-
nunciati e fermati, è un atto im-
portante. Crediamo che gli
stessi che si sono presentati
per la messa in mora, alla fine,
presenteranno l’esposto. Tanti
lo hanno già fatto». E Feder-
consumatori ricorda la data di
lunedì 22 per chiudere il conto.

Lu.Ben.

Banca
Etruria,
partono
gli esposti

FRONDUTI, SORCINI, LUCIANI
SCARPONI, UN PEZZO DI PD,
E M5S VOTANO
CON L’AZZURRO
LE MOSSE DEL SINDACO,
BARELLI E I RIFIUTI
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Non si sa bene a che altezza
del dibattito, ma si immagina
che l’irruzione di un outsider
come Dal Maso (ha lavorato
con Menichetti) non abbia aiu-
tato. Come pure lo scoglio del-
la Asl 1, tanto delicata perchè ci
sono dentro tutti gli ospedali, a
partire da Pantalla, il cui ruolo
va riconsiderato nei nuovi pia-
ni tracciati dal Governo nazio-
nale.

La sanità si presta alle esibi-
zioni muscolari, anche se sono
destinate spesso a creare effet-
ti a catena con conseguenze
che non sempre restano sotto
controllo. In Giunta regionale
la linea Marini è fortemente
maggioritaria, ma la stessa li-
nea è poi da verificare, caso per
caso, in consiglio regionale do-
ve i numeri sono diversi. C’è
sempre poi la necessità di ave-
re il placet da parte dell’Univer-
sità per quanto riguarda i diret-
tori generali delle due Aziende
ospedale dell’Umbria col ri-
schio di finire in fuorigioco.
Sulla questione sanità si fanno
sentire forte anche le opposi-
zioni che oggi discuteranno in
consiglio regionale una loro
mozione. Ieri è stata Lega Nord
ad ingiungere alla Marini di
fermarsi nella nomina dei di-
rettori proprio per attendere il
pronunciamento del consiglio
previsto per questo pomerig-
gio. Inutile aggiungere il fuoco
di sbarramento dei Cinquestel-
le, contro le barelle nei corri-
doi all’ospedale di Perugia e
contro la Marini, colpevole, se-
condo loro, di curare solo la
facciata della sanità umbra.

Marco Brunacci

Sanità,
braccio
di ferro
nella notte


