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A PERUGIA
La rsu del Comune di Perugia
si spacca ed isola la Cgil. La
polemica arriva sulla linea da
prendereneiconfrontidelcon-
sigliere Nilo Arcudi, dopo le
sue recenti dichiarazioni ri-
guardo la questione persona-
le. In una nota, infatti, rivendi-
ca lapropriaautonomiaecon-
danna qualsiasi forma di stru-
mentalizzazione“perscopipo-
liticio interessi soggettivi”.Sot-
tolineandoil ruolo avutodallo
stesso nella precedente ammi-
nistrazione e “la responsabili-
tà - continua - su gran parte
delle scelte adottate allora in
materia di personale. Con il ri-
spetto per le opinioni altrui, ri-
teniamo grave che Arcudi col-
ga ora l’occasione per criticare
o giudicare decisioni organiz-
zative che, pur apparendo de-
boli e preoccupanti, altro non

sono che un timido tentativo
di sistemare gli effetti di scelte
organizzative del passato. Ba-
sti pensare all'eccessivo nume-

ro di dirigenti 'stabilizzati' e di
minidirigenti 'incaricati' dalla
passata amministrazione”.
“Per quanto riguarda le politi-

che del personale nel Comune
- continua - come più volte de-
nunciato dalla rsu, la nuova
amministrazione non sta cer-
to dimostrando di avere così a
cuore le tematiche dei dipen-
denti. Tant'è che gran parte
dellagestionedelpersonaleap-
pare senza soluzione di conti-
nuità”. Le dichiarazioni sono
state messe nero su bianco a
seguito di una riunione, che si
è tenuta ieri, tra le varie sigle
sindacali. In realtà però, Cisl,
Uil e Csa Cisal, si disocciano e
arriva puntuale la smentita:
“Non riteniamo utile entrare
nelmeritodidiscussionipoliti-
che. Piuttosto tocca concen-
trarsi sulle tematiche che si
stanno discutendo, al fine di
sottoscrivere entro il 31marzo
ilnuovocontrattocollettivoin-
tegrativo decentrato”.  B

Rosaria Parrilla

A PERUGIA
Non poteva mancare l’opera di Giovan Battista Paggi
“Venere che bacia Amore”, scelta per la sua tenerezza e

per lasuasensualitàcomeimmagi-
ne dell’esposizione. E’ questo uno
dei 14 dipinti esposti nella casa
Alessandro Marabottini allestita
a Palazzo Baldeschi (Corso Van-
nucci) che il 14 febbraio si potran-
no ammirare grazie allo speciale
percorso ideato dalla Fondazione

CassadiRisparmiodiPerugiaedallaFondazioneCari-
perugia Arte per il solo giorno di San Valentino.  B

Appuntamento in cattedrale a partire dalle 18

Con il mercoledì delle Ceneri
si entra nel “tempo forte”
di quaresima: ricco cerimoniale

A PERUGIA
E’statoapprovato ieri inconsiglioco-
munale l’ordine del giorno dei consi-
glieri Vignaroli eNucciarelli chechie-
de all’amministrazione comunale di
intervenire sull’acquedotto medieva-
le di Perugia. L’atto è stato adottato
all’unanimità.
“L’acquedotto versa ormai da anni
in uno stato di incuria e necessita di
analisi sulle condizioni statiche (indi-
versi punti si vedono crepe) e di un

complessivo intervento di restauro.
Tutto il consiglio comunale, con il
suo voto unanime, ha dimostrato
un’importanteattenzioneperlasalva-
guardia del patrimonio storico e mo-
numentale della città di Perugia”.
L’acquedotto è stato realizzato nella
secondametà del XIII secolo dalCo-
mune per dare acqua alla città. L’or-
dine del giorno impegna l’ammini-
strazione a far effettuare immediata-
mente un’analisi tecnica delle reali

condizioni statiche del tratto urbano;
ad attivarsi per pianificare interventi
di restauro, coinvolgendo la Soprin-
tendenza competente e altri enti pub-
blici e privati capaci di contribuire ad
un progetto cofinanziato, a verificare
l’esistenza e la possibilità di accesso a
fondi dell’Unione europea per il re-
stauroe laconservazionedelpatrimo-
nio storico-culturale da poter attiva-
re per restaurare sia il tratto urbano
che gli archi in zona San Marco. B

Da riscoprire

C’è anche il tratto

dell’acquedotto

fuori città

A PERUGIA
Con il mercoledì delle Ceneri si entra nel “tempo forte”
di quaresima. Parola, riconciliazione, catechesi e carità
caratterizzeranno il periodo di preparazione alla Pa-
squa. La quaresima quest’anno sarà ancor più vissuta
come tempo in cui rigenerarsi nella fede e ripacificarsi
con Dio, con se stessi e con il prossimo. Il programma
delle celebrazioni prevede in cattedrale (alle ore 18) la
santa messa presieduta dal cardinale Bassetti. Come è
tradizione, prima dell’ora di cena (ore 19.15), nella chie-
sa dell’Università degli studi sarà celebrata, dal vescovo
ausiliaremonsignorGiulietti, l’Eucaristiad’inizioquare-
sima con il rito dell’imposizione delle Ceneri a studenti,
docentiepersonaleamministrativo.Lachiesaperugino-
pievese, in sintonia con quanto invita a fare il Santo
Padre, attraverso la sua caritas diocesana, promuoverà,
nei 40 giorni di preparazione alla Pasqua, una giornata
di “Ritiro spirituale” dal tema “Caritas Christi urget
nos”, rivolta a quanti operano in diverse forme nelle
attività di carità. La giornata sarà celebrata localmente,
all'interno dei singoli gruppi, perché è volontà del Papa
che il Giubileo venga celebrato soprattutto in loco. Non
è stata fissata una giornata unica per tutta la chiesa, in
modo da permettere ad ogni organismo o istituzione di
carità di realizzarla a seconda delle proprie esigenze. B

Collezione Marabottini a Palazzo Baldeschi

Un San Valentino con l’arte

Sul “caso Arcudi” la rsu del Comune “isola” la Cgil. Polemica rovente

Personale, spaccatura sindacale

Approvato all’unanimità l’ordine del giorno di Vignaroli e Nucciarelli: “Il voto dimostra l’attenzione ai monumenti”
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