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PERUGIA - Chiara Pucciarini
è la nuova presidente del
Centro per le pari opportunità
e attuazione delle politiche di
genere della Regione Umbria.
È stata eletta in occasione
dell’insediamento della nuo-
va assemblea del Centro che
sì e riunita a Perugia ed alla
quale hanno partecipato le
venti rappre-
sentanti elette
dall’Assemblea
legislativa
dell’Umbria e le
consigliere di
parità della Re-
gione. Vicepre-
sidenti sono sta-
te elette Sonia
Berrettini ed
Ilaria Bondi; se-
gretarie Nela
Turkovic e Ste-
fania Curti.
“L’attività del
Centro - ha af-
fermato la pre-
sidente della Re-
gione, Catiuscia
Marini - è molto
importante per
le donne e per
l’intera società
civile dell’U m-
bria. La nostra
Regione è al

PERUGIA

Carisp, al via il dopo Colaiacovo
Alla guida della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia
eletto all’unanimità l’imprenditore Giampiero Bianconi

Neoeletto
Giampiero Bianconi

PERUGIA - È l’imprenditore
Giampiero Bianconi il nuovo pre-
sidente della Fondazione Cassa di
risparmio di Perugia per i prossi-
mi quattro anni: lo ha nominato,
all’uninimità, il comitato di indi-
rizzo della Fondazione, nella riu-
nione di ieri pomeriggio. Bianco-
ni - ricorda una nota della Fon-
dazione - subentra a Carlo Co-
laiacovo.

“Appreso della nomina del
dottor Giampiero Bianconi alla
presidenza della Fondazione
Cassa di risparmio, l’ammini-
strazione comunale - afferma
Andrea Romizi in una nota - au-
gura al nuovo presidente un pro-
ficuo lavoro a supporto dello svi-
luppo progettuale, economico e
culturale del territorio dichia-
randosi pronta a collaborare se-
condo un approccio che l’ha ca-
ratterizzata sin dal suo insedia-

mento, basato sulla condivisione
di una visione della città. Come
amministrazione - prosegue -
cercheremo sempre di garantire
l’utilizzo più efficace e virtuoso
delle risorse che verranno a noi
affidate in pieno rispetto degli
impegni presi e delle scadenze

assunte”.
Un “ringraziamento particola-

re”, da parte del sindaco e di tutta
l'amministrazione, va al presi-
dente uscente, Carlo Colaiacovo,
“sempre attento e sensibile a co-
gliere le istanze e le esigenze del-
la città di Perugia”.

Chiara Pucciarini è il nuovo presidente
del Centro pari opportunità della Regione
Marini: “Grande lavoro per la prevenzione”

centro di attenzione per gli
episodi di violenza che anche
recentemente sono avvenuti.
C’è assolutamente bisogno di
un grande lavoro dal punto di
vista culturale e di preven-
zione”. “Il Centro - ha pro-
seguito Marini - deve conti-
nuare ad esse anche un luogo
di pensiero e di elaborazione

di progetti di cui le Istituzioni
umbre dovranno fare tesoro.
Nella fase attuativa 2014 -
2020 dei Fondi strutturali e
del Fondo sociale abbiamo ri-
servato una parte importante

ad azioni mirate nelle politi-
che di genere che possono
trovare il Centro pari oppor-
tunità non soltanto un sog-
getto di indirizzo e controllo
ma anche un soggetto attua-

tore. Per questo
a breve ci riuni-
remo con la pre-
sidenza del
Cpo”.

A Giulia Puc-
ciarini, anche
l'augurio del se-
gretario del Par-
tito democrati-
co, Giacomo
Leonelli: “La
scelta della sua
figura di giovane
donna e im-
prenditrice atti-
va nell'associa-
zionismo di ca-
tegoria rappre-
senta l'innova-
zione e l'apertu-
ra alla società
civile su cui la
segreteria re-
gionale Pd ha
deciso di scom-
mettere”.

L’INIZIATIVA

Abrogare l’Umbricellum,
via alla raccolta di firme
PERUGIA - Via alla campagna di raccolta firme per la
richiesta di un referendum abrogativo parziale che
porti all’eliminazione degli aspetti incostituzionali
della legge elettorale regionale, denominata “Umbri-
cellum”. Il comitato promotore del referendum chiede
di abrogare, tra l’altro, l’attuale premio di maggioran-
za del 62 per cento (12 seggi più quello del Presidente
su 21 totali) alla lista o coalizione vincitrice senza bi-
sogno di ottenere una soglia minima per conseguirlo e
senza ballottaggio, insieme al premio di minoranza
pari a un seggio riservato al candidato presidente che
arriva secondo. Nella conferenza stampa, i parlamen-
tari Cinquestelle Filippo Gallinella e Tiziana Ciprini
hanno sottolineato l’importanza di coinvolgere su
questa iniziativa la popolazione. La deputata di Scelta
Civica Adriana Galgano ha lanciato un appello “a tutti i
cittadini a firmare e ad aiutarci nella raccolta di firme
per il referendum”.

VENERDÌ COL MINISTRO BOSCHI

Referendum costituzionale,
Leonelli: il Pd impegnato per il sì
PERUGIA - “Anche in Umbria il Pd farà la sua parte per
dare voce a chi non dice sempre no: ci impegneremo da
subito promuovendo la nascita dei comitati per il sì al-
la riforma costituzionale in tutti i territori, coinvol-
gendo militanti e cittadini in una sfida essenziale per
un Paese che vuole cambiare”. Così il segretario del Pd
Umbria Giacomo Leonelli, nel giorno in cui Matteo
Renzi ha aperto da Firenze la campagna referendaria
annunciando la costituzione di almeno diecimila co-
mitati in tutta Italia. “A tenere a battesimo la campa-
gna umbra - aggiunge Leonelli - sarà proprio il mini-
stro che ha dato alla luce la riforma, Maria Elena Bo-
schi, venerdì pomeriggio al teatro Pavone di Perugia
per un evento sui temi del referendum. Con la riforma
della carta costituzionale - conclude il segretario - la
politica da un segnale importante nel segno della
semplificazione e della trasparenza, per un’Italia che
vuole guardare con coraggio alla sfida del futuro”.

ASSISI - Giampiero Bianconi è il titolare
di Valle Assisi Hotel e Resort, ha 71 anni
ed è laureato in economia e commercio. È
socio di maggioranza e amministratore
unico di Bifin e presidente del consiglio di
amministrazione di Green Plast spa ed è
nel Cda di Umbria Cuscinetti. È stato an-
che a capo del turismo in Confindustria.

Chi è

L’ANNUNCIO DEL MINISTRO

Cinque milioni per ampliare la Galleria Nazionale

PERUGIA - Cinque milioni di
euro che arriveranno a Perugia
per l’ampliamento della Galleria
nazionale e altri soldi per il
cammino di San Francesco. Le
misure sono state annunciate
ieri mattina dal Ministro per i
beni culturali Franceschini

“ Il miliardo stanziato dal go-

verno per la cultura - spiega
Franceschini, servirà per 'gran-
di progettì e opere rimaste in-
complete. In tutto 33 in 13 diver-
se regioni. In particolare, 645
milioni di euro per tutela e valo-
rizzazione del Patrimonio Cul-
turale, 185 per sistemi territo-
riali turistico-culturali”


