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di Sabrina Busiri Vici

A PERUGIA - Il matrimo-
nio s’ha da fare. E come nelle
nozze importanti, il “sì” fati-
dico era stato annunciato da
tempo. Ieri l’impegno è arri-
vato con una firma e una vo-
tazione. Il matrimonio è sta-
to stretto tra il cinema teatro
Turreno,diproprietàdella fa-
migliaPascoletti, e il finanzia-
mento da 2,9 milioni per il
suoacquistomessoadisposi-
zione dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio. A votare, il
consiglio di amministrazio-
ne che ha deliberato l’atto
concui si ratifica l’assenso al-
l’eserciziodeldirittodiopzio-
ne d’acquisto del cinema di
piazza Danti, location di cui
Perugiasentedaanni laman-
canza.
La promessa del cda rappre-
senta l’ulteriore conferma
dell’impegnodellaFondazio-
ne d’investire i milioni pro-
messi affinché il progetto di
riqualificazione dell’immobi-
leproseguainmanieraspedi-
ta per riconquistare uno spa-
zio riservato alla cultura e al-
lo spettacolo. Inizialmente
fissatoafebbraio, lasottoscri-
zione dell’esercizio del diritto
diopzione di acquistosiglato
tra la Fondazione e la pro-
prietà, era stata posticipata
al 4 aprile. E puntuale era ar-
rivata la spiegazione. Un me-
se in più per consentire a Co-
mune e Regione di avere più
tempo per mettere a punto
un progetto di recupero della
struttura e, parallelamente,

attivare leprocedureper l’affi-
damento della gestione a
uno o più soggetti privati.
Conclusa l’operazione d’ac-
quisto infatti, la Fondazione
guidata dal presidente Carlo
Colaiacovo girerà gratuita-
mente la proprietà a Regione
e Comune. “Il tutto con l’o-
biettivo – sostiene la Fonda-
zione–dirivitalizzareuncon-
tenitore ormai dismesso da
anniriconsegnandoloallacit-
tàcomespazioculturalepoli-
funzionale”.
La delibera del cda non solo
muove il passodefinitivo ver-
so l’acquisto dell’immobile,
ma testimonia la condivisio-
ne di intenti e il rispetto degli
accordi presi con il protocol-
lo siglato a luglio 2015 con il
Comune di Perugia e la Re-
gione. Dalla stanze di palaz-

zo Graziani, sede della Fon-
dazionearrivaperòunmoni-
topreciso.“Aquesto impor-
tante risultato, arrivato dopo
mesi di trattative e incontri,
deve far seguito un progetto
che sia davvero funzionale a
restituire a Perugia un conte-
nitore importantissimo per il
rilancio delle attività socio-
culturaliedell’indottoturisti-
co ed economico del centro
storico e dell’intera città”.
Ora la parola passa alla Re-
gione e al Comune, cui il so-
dalizio ha dato la consegna
di una missione importante
da portare a termine. La Re-
gione in questo senso non si
ètiratamai indietro.Lapresi-
dente Marini ha offerto il
suopersonale impegnoaffin-
ché si raggiunga un’intesa
con il Comune di Perugia

“perrestituire ilTurreno–so-
nole paroledellapresidente -
alla collettività quale grande
spazioutileperconvegni,atti-
vitàculturali,musicali, teatra-
li e cinematografiche ed esse-
re anche un punto di riferi-
mento stabile per Umbria
Jazz”. Anche il Comune del
sindaco Romizi ha fatto il
possibile perché l’intera ope-
razione avesse uno svolgi-
mento rapido e sicura. L’as-
sessore Fioroni, in particola-
re, al centro della vicenda fin
dall’inizio ieri ha affidato ai
social il suocommento: “Pri-
mo atto concluso” da detto.
Enel ripercorre le tappedella
vicenda ha commentato:
“Ma lo spettacolo non è an-
cora finito, molte sfide anco-
ra ci attendono. La Fonda-
zione ha fatto la sua parte,

spetta alla politica ripagare
l’atto di fiducia che ci è stato
manifestato”.
Fioroni nel suo post ha an-
che fatto sapere che oggi è
prevista, negli uffici del Co-
mune,unariunionepercom-
piere iprimipassiverso l’indi-
viduazione di un potenziale
soggetto gestore, forti del fat-
to che una prima manfesta-
zione d’interesse è già arriva-
ta e che sembra essere messo
a fuoco il potenziale modello
di gestione. Le sfide non ci
fanno paura, il primo giorno
che mi sono occupato dell’o-
perazione Turreno ho chie-
stoallaproprietà di visionare
lostatodell’immobileehofo-
tografatoquestacordadisce-
na (in foto). Da quel giorno
qualche nodo l’abbiamo
sciolto”.  B

Oggi in Comune
una riunione
per individuare
un potenziale
soggetto gestore

A PERUGIA
Doppio appuntamen-
to con Michela Mur-
gia a Perugia: sabato
alle 18 a Umbrò e do-
menicaalle11,30all’o-
stello di Ponte Felcino.
Il primo incontro sarà
incentrato sul nuovo
romanzo dell’autrice
sarda,Chirùealtresto-
rie; il secondo, dal tito-
loaColazioneconMi-
chela, sarà un’occasio-
ne informale,convivia-
le, in cui la scrittrice
dialogherà col pubbli-
co del centro di acco-
glienza per i richieden-
ti asilo.
A promuove l’iniziati-
va è l’associazione cul-
turale Nemo che na-
sce “dalla convinzione
- riporta una nota -
che la cultura non ab-
biaconfini,négeografi-
ci né tematici; su que-
stopresuppostosipro-
pone di agire, organiz-
zando eventi di quali-
tà, e di interagire con
glienti, lealtreassocia-
zioni e con tutti i citta-
dini”. B

A PERUGIA- Giovedì7aprileaPalazzoCesaroni (salaBru-
gnoli, 17.30) l’Isuc e l’assemblea legislativa della Regione pre-
sentano il volume “Le leggi delle donne che hanno cambiato
l’Italia” a cura della Fondazione Nilde Iotti. L’iniziativa è
prevista per il settantesimo anniversario del diritto di voto ed
eleggibilitàdelle donne. Le donne votano e vengono elette per
laprimavolta inItalia inoccasionedelleelezioniamministrati-
ve a partire dal 10 marzo 1946, prima delle elezioni per la
Costituente e il referendum Repubblica/Monarchia. In Um-
bria i comuni con più di 30mila abitanti votano il 7 aprile e nel
consigliocomunale diPerugia vengonoelette ElenaBenvenu-
ti Binni e Fernanda Maretici in Menghini, mentre a Spello
diviene sindaco Elsa Damiani Prampolini. B

A PERUGIA
Bocciata la mozione d’urgenza a sostegno del sindacali-
sta della polizia Gianni Tonelli presentata da Claudia
Luciani (ForzaItalia) inconsigliocomunale.“Lamozio-
ne, con carattere d’urgenza, intendeva esprimere solida-
rietà al segretario generale del Sap che per 61 giorni ha
portato avanti uno sciopero della fame a causa dei tagli
imposti dal governo a danno del comparto sicurezza.
“L’urgenza della mozione - aggiunge Luciani - è stata
respinta dai voti del Pd e Nuovo Centro Destra. Una
situazioneparadossale tenutocontoche in altriComuni
inmanoalcentrosinistra(Genova,Cataniaadunanimi-
tà, Trieste), mozioni analoghe sono state approvate”.  B

Doppio appuntamento
con l’autrice sarda

Con Nemo
per incontrare
Michela Murgia

Ieri il cda della Fondazione Caripg ha dato il via libera. L’assessore Fioroni: “Si è concluso il primo atto”

Turreno, sciolto un altro nodo

Il nodo di Fioroni

La foto è stata postata in fb

dall’assessore allo Sviluppo

economico del Comune di Perugia

con un post sull’avvenuto passo

in avanti per il progetto Turreno

A PERUGIA
L’iniziativa “Attravers…arna” iti-
nerari del contado perugino spe-
gne quest’anno ben dieci candeli-
ne: dieci anni durante i quali è tor-
nata alla luce una vasta rete di per-
corsiesentieri storicicheattraversa-
no luoghi appartenenti al Contado
di Porta Sole denominato Territo-
rioArnate, compresotra i fiumiTe-
vereeChiascio.Lecamminate,par-
tite nel 2007, hanno contribuito a
valorizzare scenari ricchi di storia e
cultura,“unodei territoridelcomu-
ne di Perugia che meritano di esse-

re conosciuti e vissuti in modo col-
lettivo, all'insegna di quel senso di
comunità che si è andato perdendo
inquestiannidi individualismoesa-
sperato”, commenta il vicesindaco
di Perugia Urbano Barelli. La no-
straRegionescegliedipuntaresem-
pre più sulla filiera ambiente e cul-
tura, vera risorsa dell'intero paese.
“È una sfida vinta- continua il con-
sigliere comunale Leonardo Mic-
cioni- siamopassatida ungruppet-
to di venti persone nelle prime pas-
seggiate ad una media di due-tre-
cento”.

Perfesteggiare ildecennale, il comu-
ne di Perugia ha elaborato le guide
deisentiericheevidenziano lepecu-
liarità storico-paesaggistiche. “At-
travers…arna” è un esperimento
assolutamentebenriuscitodicolla-
borazione tra pubblico e privato
che ha visto la partecipazione delle
molte associazioni della terra d'Ar-
na, vere protagoniste del progetto:
“Questo partenariato ha permesso
di valorizzare attività e bellezze del
nostro territorio, anche mediante
un importante impegno economi-
co delle associazioni”, sostiene

Elio Censi, presidente dell’A.S.
Sant’Egidio.
Sei le camminate in programma: si
comincia domenica 3 aprile con la
camminatadiSant’Egidioeasegui-
re Ripa il 17 aprile, Lidarno il 24,
Civitella d’Arna il 15 maggio, Pia-
nello il 22, chiude Pilonico Paterno
il 29 maggio. Ogni evento avrà un
proprio tema specifico volto ad
esaltare lespecificitàstoriche,cultu-
rali ed enogastronomiche del terri-
torio: borghi, castelli e prodotti ali-
mentari come lo zafferano prodot-
to in zona Lidarno-Civitella d’Ar-

na-Sant’Egidio.
Collaborazione senza competizio-
ne e rapporti dibuon vicinato: que-
sta la ricettache lerealtà localihan-
no messo in campo per la buona
riuscita del progetto, impostando
anche sinergie con le sagre di paese.
“Le camminate ci insegnano una
mobilità diversa, sostenibile, che
normalmente lanostracittà,adele-
vato tasso di motorizzazione priva-
ta,nonhamododioffrire.Compli-
menti all’iniziativa”, conclude Ba-
relli. B

Giulia Bianconi

Le camminate iniziate nel 2007 hanno visto crescere le adesioni contribuendo alla riscoperta di scenari ricchi di storia e cultura

Il decennale di “Attravers...Arna” festeggiato con la guida degli itinerari

Si presenta il libro curato dalla Fondazione Nilde Iotti

Le donne e le leggi in Italia
Luciani (FI) sulla bocciatura della mozione pro Tonelli

“Un voto contro la sicurezza”


