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Perugia

`La Fondazione finanzia anche lo studio
di fattibilità, ma mette i paletti al Comune

`Ad aprile scade il diritto d’opzione,
entro fine marzo le linee per il recupero

DAL PALAZZO
Non passa in terza commissione
la proposta del Q Cumber, la
piattaforma che propone un mo-
nitoraggio ambientale integrato
proposta dal consigliere M5s
Giaffreda. Un modello di traspa-
renza che consentirebbe ai citta-
dini di conoscere in diretta gli
impatti ambientali del posto in
cui vive, con garanzie di condivi-
sione e partecipazione. L'Arpa,
tramite l'ingegnere De Micheli
ha confermato l'interesse per il
progetto dai costi non ancora
chiari. Discussione rinviata in-
vece sull'altro atto M5s (a firma
Cristina Rosetti) su attività e
prospettive del mobility mana-
gement. «La mobilità è una

sconfitta per Perugia: i servizi
non sono efficienti e la qualità
dell'aria è pessima». Il dibattito
si è esteso ai trasporti urbani,
dal minimetro ai bus: si è parla-
to di frazioni penalizzate nei fe-
stivi e della necessità di collega-
re rete ex Fcu al centro. Un tema
d'interesse rispetto al quale l'or-
ganismo si è riservato di votare
dopo un confronto con assesso-
re e dirigente di riferimento. Af-
fronta il tema della sicurezza
stradale l'odg di Angela Leonar-
di (Crea Perugia) incentrato sul-
la necessità di ridurre i rischi eli-
minando gli ostacoli stradali,
chiedendo la mappatura delle
strade per riqualificare anche
l'illuminazione pubblica.

F. Nu.
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SANITÀ
Operata dall'equipe della chi-
rurgia pediatrica dell'ospedale
una bimba di pochi giorni con
una malformazione congenita,
l'atresia dell'esofago con fistola
tracheo-esofagea: il professor
Antonino Appignani, direttore
della struttura, parla di «caso
molto raro» e sottolinea che
l'equipe da lui diretta «si è occu-
pata di casi analoghi, e Perugia
è il solo centro specialistico
dell'Umbria ed uno dei pochi in
Italia a compiere questo genere
di interventi». «La malforma-
zione riscontrata alla piccola di
fatto ostruiva il tratto superio-
re dell'esofago - spiega ancora
Appignani in un comunicato

dell'Azienda ospedaliera di Pe-
rugia - questo impediva il pas-
saggio di qualsiasi sostanza dal-
la bocca allo stomaco, inclusa
la saliva, e c'era il rischio di pas-
saggio dei succhi gastrici acidi
nelle vie respiratorie. A questo
si aggiungeva un difetto cardia-
co congenito». Con l'assistenza
di un'equipe della Terapia in-
tensiva neonatale, «abbiamo
agito - racconta sempre il pro-
fessor Appignani - sia per inter-
rompere la comunicazione fra
esofago e trachea, sia per con-
giungere i due segmenti dell'
esofago che si presentavano
congenitamente chiusi». L'in-
tervento chirurgico è durato 6
ore, è tecnicamente riuscito e la
sua eccezionalità sta nel fatto
che è stato eseguito in una bam-
bina prematura con peso infe-
riore ad un chilogrammo e
mezzo. La prognosi, riservata,
potrà essere sciolta solo tra 15 o
20 giorni.
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LA RICORRENZA
«E' un momento non solo cele-
brativo ma anche di seria rifles-
sione. Tutti siamo chiamati, nel
giorno del patrono, ad interro-
garci sulla vita di fede, persona-
le e comunitaria». Con queste
parole ieri il cardinale Gualtiero
Bassetti, arcivescovo di Perugia,
ha aperto le celebrazioni per la
festa di San Costanzo che ricor-
re oggi. Lo ha fatto presiedendo
i primi vespri solenni a seguito
della processione della Lumina-
ria, che ha attraversato il centro
storico da palazzo dei Priori fino
alla basilica in cui sono custodi-
te le reliquie del santo. Proprio a
San Costanzo oggi ci saranno tre
messe (8, 10, 11,30). Quella con-
clusiva, con l'attesa omelia del
cardinale Bassetti, sarà alle 18 in
cattedrale.
Nel corso della giornata è previ-
sta anche la Fiera Grande di San
Costanzo (8-20) che si svolgerà
in Borgo XX Giugno e sarà inau-
gurata alle 10 dal sindaco An-
drea Romizi. Poi, alle 12 tradizio-
nale appuntamento in corso
Vannucci con il torcolo offerto
da Confcommercio, Confartigia-
nato, Cna, Associazione Italiana
Sommelier e Università dei Sa-
pori. Degustazioni alle 15 anche
in piazza Monteluce, con il Tor-
colone offerto dall'associazione
Monteluce.
Intanto ieri a tradizione si è rin-

novata alla chiesa di San Costan-
zo, dove era presente il coro del-
la polizia municipale ed è stato
rinnovato l'omaggio votivo del
cero e dei doni al santo patrono.
Un momento sentito dalla città
in cui Bassetti, parlando della fe-
de, ha affermato che «nonostan-
te la pervasiva secolarizzazione,
grazie a Dio, non mancano nelle
nostre comunità che incontro
con una intensa visita pastorale,
segni anche commoventi di fede
sincera e profondamente vissu-
ta sia negli anziani che nei giova-
ni».

Ri.Ga.
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IL PROGETTO
Il Comune accelera sulla partita
del Turreno, tutt'altro che defi-
nita. Ad aprile scade infatti l'op-
zione della Fondazione Cassa di
risparmio sull'immobile che è
stato solo formalmente acqui-
stato dopo un accordo con la
proprietà. Il perfezionamento
dell'operazione avverrà infatti
solo dopo che il piano di recupe-
ro e valorizzazione sarà defini-
to e con esso sarà fata un'analisi
economico-finanziaria. Per evi-
tare che il progetto salti, la
Giunta ha deciso di affidare ad
esperti esterni la realizzazione
dello studio di fattibilità. Un
passaggio che, su richiesta del
Comune, a dicembre è stato fi-
nanziato dalla Fondazione con
70mila euro. Una sorta di busi-
ness plan chiamato a delineare
anche aspetti di sostenibilità
non solo legati alle cifre, visto il
decreto con cui a settembre il
Ministero ha dichiarato l'ex ci-
nema «un complesso immobi-
liare di interesse particolarmen-
te importante (artistico, stori-
co, archeologico o etnoantropo-

logico)» e per questo sottoposto
a tutele particolari.
Uno studio di fattibilità analiti-
co che la commissione tecni-
co-giuridica creata da Regione,
Fondazione e Comune (dopo il
protocollo di luglio) ha chiesto
anche alla luce del superamen-
to di quello precedente elabora-
to dalla Fondazione Peru-
gia2019. Finanziandolo, la Fon-

dazione CaRisp ne ha però pre-
cisato i tempi stretti entro i qua-
li dovrà essere presentato,
«stante la scadenza di aprile
2016 per l'esercizio del diritto di
opzione sull'immobile».
L'analisi dovrà considerare che
il Turreno potrà ospitare non
solo attività culturali, ma essere
aperto a iniziative capaci di ga-
rantire una fruizione integrale

del complesso edilizio, attraen-
do il maggior numero di sogget-
ti privati. Un nuovo modello
culturale e di intrattenimento
del quale dovrà essere valutata
anche la sostenibilità economi-
ca della gestione. Richiedendo
indagini, studi e rilevazioni spe-
cifiche, e dovendo rispettare
tempi non compatibili con le at-
tività degli uffici, Palazzo dei
Priori ha deciso di affidare l'in-
carico a specialisti esterni. Il la-
voro dovrà essere consegnato
entro il 31 marzo, dopo di che la
Giunta metterà l'ultima parola
valutando le proposte, appro-
fondendole al caso e scegliendo
quella più adatta anche in chia-
ve pubblica. Ma quello del nuo-
vo progetto non è l'unica incer-
tezza che aleggia sul nuovo Tur-
reno: come evidenziato dall'ese-
cutivo, resta da chiarire infatti
anche la natura della quota di fi-
nanziamento regionale oltre
l'Agenda urbana e l'effettiva di-
sponibilità dell'altro milione e
mezzo di derivazione Ue. In tut-
to quasi 5 milioni per realizzare
il progetto.

Fabio Nucci
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Corsa per il recupero del Turreno. Nel tondo la firma del patto tra Fondazione, Regione e Comune

L’INTERVENTO
SULLA PICCOLA
DI QUASI SEI ORE
È STATO EFFETTUATO
DAL TEAM DEL PROF
ANTONINO APPIGNANI

L’ORDINE DEI GIORNALISTI
RICORDA PAOLO MEATTELLI
Il consiglio dell'Ordine dei gior-
nalisti dell'Umbria ha organizza-
to un incontro per ricordare il
giornalista Paolo Meattelli, la
sua «figura e l'opera portata
avanti in tanti anni di lavoro con
grande professionalità e passio-
ne». L'iniziativa si svolgerà il 5
febbraio (ore 16) alla sala della
Partecipazione di palazzo Cesa-
roni. «Paolo accanto al lavoro
svolto in redazione si è impegna-
to a fondo nella vita delle struttu-
re di categoria, Ordine e Ussi,
offrendo un contributo prezioso
alla crescita professionale dei
giornalisti umbri».

IL CONFRONTO
«Nessuna nuova strada, nean-
che viottolo, dentro Madonna Al-
ta. Quando spiegheremo il pro-
getto sarà chiaro». L'assessore ai
Lavori pubblici e Infrastrutture
Francesco Calabrese interviene
così sul dibattito che impazza in
città riguardo progetti per rivo-
luzionare la viabilità a Madonna
Alta. A dare il via al tam tam nei
giorni scorsi sono stati i consi-
glieri i consiglieri Mori, Borghe-
si e Mirabassi (Pd), che in una
nota hanno parlato di «un pro-
getto che mette a rischio l'inte-
grità e la bellezza di una delle zo-
ne residenziali di Perugia». Ieri
dallo stesso gruppo consiliare

tramite il consigliere Tommaso
Bori è poi partita una interroga-
zione con richiesta di chiarimen-
ti. Nel quartiere intanto i resi-
denti sono in allarme, e in rete il
dibattito sul progetto di una ipo-
tetica bretella, è fitto. Nei social
network, rispondendo ad alcune
domande, l'assessore Calabrese
ha spiegato che il Comune sta va-
lutando una modalità per toglie-
re i semafori all'intersezione fra
via Martiri dei Lager e via Sette-
valli. Questo permetterebbe «al-
leggerire il traffico di tutto quel
quadrante, che vuol dire innan-
zitutto recuperare qualità am-
bientale di tutta la zona, nella
quale si trova Madonna Alta».

Ri.Ga.
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Turreno, scatta la corsa
per non perdere milioni

Il prof Antonino Appignani

Fiera Grande e torcolo
si celebra San Costanzo

Madonna Alta, Calabrese:
«Nessuna nuova strada»

I rapporti tra il capoluogo e la
Libia hanno cadenzato
l'incontro di ieri tra il sindaco
Andrea Romizi e la delegazione
libica guidata
dall'ambasciatore in Italia,
Ahmed E.I. Safar. Si è parlato di
presente, grazie ai tanti
studenti del paese nordafricano
presenti nelle due università
cittadini, ma di prospettive
commerciali ed economiche.
«Auspichiamo che la cultura e
l'ateneo possano essere un
ponte tra i nostri due paesi», ha

detto il sindaco accogliendo gli
ospiti. Dal cui rappresentante
sono arrivate parole di
apprezzamento per la città.
«Molti studenti libici la
considerano la loro seconda
casa - ha detto il diplomatico - e
la maggior parte di essi
considerano Perugia come
quella preferita in cui studiare e
vivere in Italia». L'ambasciatore
ha quindi, invitato a rafforzare
le relazioni culturali chiedendo
un aiuto per snellire gli iter per i
permessi studio.

Studio e cultura, prove di sinergia

Perugia-Libia

AD APRIRE LA FESTA
DEL PATRONO
È STATO IL CARDINAL
BASSETTI: «È ANCHE
UN MOMENTO
DI RIFLESSIONE»

Luminaria in via Fani

Neonata con malformazione
salvata da equipe dell’ospedale

Sicurezza stradale e mobilità,
il dibattito si riaccende

PALAZZO DEI PRIORI
CHIAMA ESPERTI
ESTERNI
PER DISEGNARE
IL DESTINO
DEI NUOVI SPAZI


