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Fondazione
CariPg, il Cda
Gli 8 consiglieri che affiancano
Bianconi, eletti anche i revisori
PERUGIA - Tempo di nomi-
ne alla Fondazione Cassa di
risparmio di Perugia. Poco
più di quindici giorni fa,
l’elezione all’unanimità del
nuovo presidente, l’im-
prenditore, Giampiero
Bianconi, succeduto a Carlo
Colaiacovo, che guiderà la
Fondazione Cassa di rispar-
mio di Perugia per quattro
anni. Ora prosegue con il
rinnovo delle altre cariche e
in particolare del Consiglio
di amministrazione e del
Collegio dei Revisori.

Ieri nuovo incontro del
Comitato di indirizzo della
Fondazione Cassa di rispar-
mio di Perugia che ha nomi-
nato complessivamente 11
persone: otto per il Consi-
glio di amministrazione e
tre per il collegio dei Reviso-
ri, anche queste cariche, co-
sì come il presidente,
avranno durata quadrien-
nale.

I nuovi membri designati
del Cda sono Nicola Bastio-
ni, Mauro Cesaretti, Cristina
Colaiacovo, Dante Duranti,
Giuliano Masciarri, Daniela
Monni, Elena Stanghellini,
Luciano Ventanni.

Nuove nomine anche per

il Collegio dei revisori, per il
quale sono stati nominati
Roberto Rosignoli, Andrea
Bellucci, Simonetta Mi-
schianti.

Sir: “Comune pronto
a fare la sua parte”
PalaEvangelisti, summit Sirci-Prisco

PERUGIA - È il 2016 e come
ogni anno pari si torna a
parlare di Expo Emergen-
ze: da venerdì 3 a domenica
5 giugno, l’Umbria sarà
non solo al centro d’Italia
ma anche al centro della
sicurezza, grazie alla III°
edizione della biennale
nazionale dedicata ai pro-
fessionisti del sistema
emergenza in Italia. Il cen-
tro fieristico regionale di-
venta sede privilegiata del
progetto dedicato a pre-
venzione, intervento e ri-
pristino degli stadi emer-
genziali; un punto di in-
contro formativo e infor-
mativo per tutti.

ExpoEmergenze,
a giugno
nuova edizione

di VALERIA MARINI
e LEONARDO BORDONI

PERUGIA - “Un incontro costruttivo”. Il
presidente della Sir, Gino Sirci è ottimista.
L’incontro di ieri con l’assessore comunale
Emanuele Prisco è già un primo passo. Tra
un paio di settimane si vedranno di nuovo,
ma l’accordo di massima c’è, così come l’in-
tenzione di rimodernare adeguatamente il
PalaEvangelisti. Un intervento che secondo
Sirci dovrebbe coinvolgere sala stampa, ba-
gni, ospitalty e palestra e costerebbe circa un
milione e trecentomila euro, fondi che il Co-
mune sta già cercando di reperire. “L’im-
pianto è di rilevanza nazionale - ha detto
Prisco - e sono certo che tutti vorranno con-
tribuire al progetto. Noi stiamo già facendo
la nostra parte”. Una chiamata alle armi che
sembra essere rivolta a Coni, Regione, Fede-
razioni, tutte quelle che usufruiscono della
struttura, gestore e lo stesso Comune. Resta,
però, il problema dei tempi che secondo Sirci
dovranno essere molto brevi, tanto da ren-
dere disponibile il PalaEvangelisti per la
prossima stagione. E su questo il presidente
è stato perentorio: “Non siamo disponibili a
dilazioni nella tempistica, l’impianto deve
essere pronto a settembre”. Insomma, una
corsa contro il tempo che l’assessore prove-
rà a fare. Altra questione affrontata durante
l’incontro, i rapporti, finora non idilliaci tra
Sir e Kronogest, società che gestisce questo
ed altri impianti comunale. Ma, anche in
questo caso, le posizioni si sono riavvicinate
e pare ci siano finalmente le condizioni per

programmare un piano di ampio respiro. Tra
un mese - ha concluso Sirci - verrà presa
una decisione definitiva, ma la possibilità
che la Sir possa lasciare Perugia ora sembra
più lontana.

Marini in visita alla residenza
per minori “Piccolo carro”

PERUGIA- La presidente della Regione Ma-
rini accompagnata dalla garanteregionale
per l’infanzia e l’adolescenza, Maria Pia
Serlupini, ha visitato la cooperativa sociale
Il Piccolo carro che accoglie minori, ma an-
che ragazze e ragazzi già maggiorenni, che
provengono da gravi situazioni di rischio
familiare e sociale. È qui che gli operatori
della cooperativa, guidati da Cristina Aristei
e Pietro Salerno, li accolgono e li aiutano a
superare sofferenze legate a fattori am-
bientali e familiari, a situazioni di grave ab-
bandono, maltrattamento, violenza, abuso,
con conseguenze morali e psicologiche.


