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DELL’UM
BRIA

A PERUGIA
La disposizione più autenti-
ca della Natura è fare arte.
Questo fa pensare osservare
lebelleoperedei ragazzipres-
so il centro servizi camerali
Galeazzo Alessi che ospita la
mostra del progetto Mut(u)
azioni traarteescienza,aper-
ta al pubblico fino al 9 otto-
bre prossimo. 380 studenti e
una quarantina tra docenti e
personale tecnico le persone
coinvolte, 400 le opere di stu-
denti liceali e universitari rac-
colte in un catalogo.
Il progetto realizzato dai Li-
cei artistici dell’Umbria (Pe-
rugia, Gubbio, Deruta, Foli-
gno e Orvieto), dai musei
scientifici dell’Ateneo e dall'
AccademiadiBelleArtidiPe-
rugia, hadato vita all’innova-
tivo percorso didattico inter-
disciplinare.
Le opere traggono spunto
dalle straordinarie collezioni
storiche e naturalistiche uni-
versitarie. L’iniziativa, finan-
ziata dal Miur, rappresentato
ieri da Flaminia Giorda, ha
inteso riannodare le fila di un
dialogotra scienza e arte, cre-
ando un collegamento tra il
mondo della ricerca universi-
taria e di quella artistica, del
museo,degli istitutidi conser-
vazione e quello della scuola.
“Il Ministero ha l’obbligo di
finanziare progetti di integra-

zione che restituiscono un
aspetto integrale che spesso
manca. Integrazione tra le
istituzionigovernative e quel-

le che si occupano di formare
persone e il lorostare al mon-
do. Integrazione tra istituzio-
ni formative che devono e

possono essere risorse per il
territorio, perché mettere ri-
sorse al servizio degli altri
creauncircolovirtuoso.L’au-

gurio è che quanto è nato di
bello duri”, così la Giorda.
Entusiasti del progetto anche
Maria Teresa Severini, asses-
sore a cultura e università,
che ha sottolineato l'impor-
tanza che questi progetti pos-
sono assumere per l’artigia-
natoartistico locale, ilmagni-
fico Franco Moriconi che già
lavora con Paolo Belardi, di-
rettoredell’AccademiadiBel-
le Arti di Perugia al prossimo
progetto che coinvolgaanche
le scuole primarie.
Cristina Glassi, direttore del
Cams (Centro di Ateneo per
i Musei scientifici) ha sottoli-
neato l'importanza dei musei
comeluoghivivi, luoghidiac-
coglienza, partecipazione e
possibilità di espressione che
ispirano visioni personalissi-
me.PerLucioRaspa,dirigen-
te scolastico dell'istituto om-
nicomprensivo Mameli Ma-
gninidiDerutaquestiproget-
ti sono “esempi di quella di-
dattica attiva che favoriscono
il mutismo dei docenti atti a
sollecitare e coordinare gli
studenti, lontano da discipli-
na e disciplinarismo”. Mario
Pera segretario generale della
Camera di Commercio ha
commentato: “Come l’im-
prenditore ci mette qualcosa
di proprio così hanno fatto
docenti e studenti”. B

Federica Bleve

A PERUGIA
Bagarre durante la seduta congiunta di I, II e
IVcommissioneconsiliare.Laquerelle riguar-
da sempre la gestione degli impianti sportivi
diPerugia,palaevangelisti,Pellini,SantaGiu-
liana. Si sarebbe dovuto discutere infatti della
preconsiliare che già in settimana ha portato
lamaggioranzaaspaccarsiesuiprovvedimen-
ti riguardo la variazione bilancio di previsio-
ne.Malapraticanonèstatané illustrata dagli
assessori Prisco e Bertinelli, né discussa, dato
che fin dall’inizio ci sono state delle obiezioni.
Innanzitutto, il capogruppo del Pd Mencaro-
ni ha espresso perplessità sulla legittimità del-
l’atto e la necessità della presenza del segreta-
rio generale Di Massa per avere chiarimenti.
Favorevole anche la capogruppo grillina Ro-

setti,mentre il centrodestra,conlacivicaLeo-
nardi, ha sottolineato come il segretario si sia
già espresso a favore dell’atto. In sostanza,
l’amministrazionevorrebberiprendere inma-
no direttamente la gestione degli impianti
sportivi, ma la giunta, secondo le opposizio-
ni, avrebbero prodotto un atto illegittimo, su
cui anche qualche consigliere di maggioranza
hadaridire.Allafine ladiscussionesièsposta-
ta sulle mozioni d’ordine e dopo una sospen-
sione della seduta di 20 minuti, l’alfaniano
Scarponi a nome della maggioranza ha otte-
nuto di rinviare l’esame della preconsiliare.
Male opposizioni hanno espresso perplessità
sul vero rinvio della pratica che, a loro avviso,
dovrebbe essere spacchettata. Per il Pd: “Il
centrodestraperuginoscivolaancoraunavol-

ta sulla vicenda. I commissari sono stati con-
vocati per votare una preconsiliare di giunta,
con cui con faciloneria e arroganza si propo-
nenellostessoattodimodificare il regolamen-
tosullemodalitàdiaffidamentodegli impian-
ti di proprietà dell’ente e di approvare una
considerevole modifica al bilancio comunale.
Meglio sarebbe stato seguire l’iter normativo,
modificando il regolamento, poi proporre la
variazione di bilancio ed infine nella quarta
commissione affrontare le scelte tecniche”.
Per il grillino Giaffreda la mattinata di ieri è
stata un circo: “Pagano il gettone alla quasi
totalità dei consiglieri comunali per solo tre
ore e più di bagarre feroce e nessun obiettivo
raggiunto”. Per il forzista Sorcini: “Alcune
volte le mozioni sono sterili. Era necessario

discutere della pratica”. In difesa della giunta
scendonoincampo Fd'IeLega:“Sonoprete-
stuose le accuse del Pd che invoca presunte
incapacità della maggioranza per nascondere
le loro responsabilità sulla passata gestione,
preferendo bloccare i lavori della commissio-
ne per mantenere lo status quo”. B

Rosaria Parrilla

Domande da presentare
entro il 29 novembre

Alloggi di edilizia
residenziale sociale
Ecco il bando

A PERUGIA
Palazzo Graziani apre
le sue porte e per un
giorno si trasforma in
spazio museale.
Un’opportunità rara
per vederlo in tutta la
sua bellezza e conosce-
re ilpatrimonioarchitet-
tonico e artistico che te-
stimonia la sua storia.
Oggi la Fondazione
Cassa di Risparmio di
Perugia aderisce così al-
l’evento nazionale Invito a Palazzo, con-
sentendo a cittadini e turisti la visita dello
storico edificio di proprietà dove ha sede,
in corso Vannucci. In occasione di questa
particolare giornata che in tutta Italia ve-
de l’apertura di numerosissimi palazzi di
banchee fondazionibancarie italianeabi-
tualmente chiuse, l’ente perugino ha deci-
so di presentare il nuovo dipinto che sarà
inseritonellasezione“Caravaggismo”del
percorsoespositivo“ITesoridellaFonda-
zione”, allestito a palazzo Lippi Alessan-

dri.
Si tratta dell’opera
“Santa Francesca Ro-
mana”diGiovanniAn-
tonio Galli, detto lo
Spadarino,avuta inpre-
stito dalla Fondazione
per l’Istruzione Agra-
ria e attualmente con-
servata presso la sagre-
stia della basilica bene-
dettina di San Pietro.
Un doppio appunta-
mento all’insegna del-

l’arte, dunque, uno dei settori che da sem-
pre vede impegnata la Fondazione per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio
regionale. A palazzo Graziani “Invito a
Palazzo” avrà inizio alle 10 per terminare
alle 19, con possibilità di prenotare visite
guidate alle 10, alle 12, alle 15 e alle 17
(prenotazioni obbligatorie, contattare lo
075 5725981). Si potranno visitare tutte le
sale dell’immobile compreso il Salone del
Brugnoli, lo spazio forse più prestigioso
del complesso. B

Sotto i riflettori anche un’opera dello Spadarino. Possibili visite guidate

Palazzo Graziani apre le porte

Seduta congiunta di tre commissioni ma la pratica non è stata né illustrata né discussa per le obiezioni

Bagarre sulla gestione degli impianti sportivi

Al centro servizi camerali Alessi la mostra del progetto che ha coinvolto 380 studenti

Un dialogo tra arte e scienza
A PERUGIA
E’ stato pubblicato il ban-
do di concorso per la for-
mazione della graduatoria
degli aspiranti all’assegna-
zione in locazione degli al-
loggi di edilizia residenziale
sociale(di seguitoErs)pub-
blica, ai sensi della legge re-
gionale23del2003esucces-
sive modifiche. Il termine
ultimo, stabilito nel bando,
per la presentazione delle
domande scadrà il 29 no-
vembre alle 13.30. In asse-
gnazione andranno tutti
gli alloggi che si renderan-
no liberi nel periodo di vi-
genzadellagraduatoria(os-
sia due anni) e che, ad oggi,
non sono quantificabili nel
dettaglio. Va evidenziato
che per l’attribuzione dei
punteggi si terrà conto dei
requisiti contenutinel rego-
lamento come modificato
condeliberan.46delconsi-
glio comunale del 20 aprile
2015.Inbuonasostanzaas-
sumeràparticolarerilievo il
principio della cosiddetta
territorialità, a beneficio,
dunque, dei cittadini che si
trovano a Perugia da 10-15
anni. Il bando e la doman-
da possono essere scaricati
dalsitowww.comune.peru-
gia.it o ritirati presso l’uffi-
cio casa e le sedi dell'ufficio
relazioni con il pubblico. B


