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`La notte del Concertone 13.500 utenti,
nell’intera giornata sono stati trentamila

`I commercianti dell’acropoli si mobilitano:
90 negozi regalano un’ora di sosta o il metrò

LA POLEMICA
I 46 controlli e la carta dei servizi
varata non sono sufficienti a placa-
re gli animi sulla ristorazione sco-
lastica e l’appalto che ne regola il
servizio. Il caso è arrivato in Com-
missione controllo e garanzia atti-
vata dalla consigliera M5s Cristina
Rosetti. Sul tavolo dei commissari,
la relazione del dirigente Pierluigi
Zampolini con la quale si dà atto
delle ispezioni eseguite coinvol-
gendo i genitori. «Tutte le cucine
sono state controllate, nove di esse
per due volte - ha detto - su aspetti
come pulizia, personale, prodotti
in dispensa e porzioni, ma senza
l’uso della bilancia». Un aspetto,
quest’ultimo, sul quale sono state
sollevate perplessità specie dall’av-
vocato Alessandra Bircolotti che

ha partecipato alla seduta in rap-
presentanza delle associazioni dei
genitori, evidenziando varie
criticità. «La carta dei servizi è sta-
ta attivata solo recentemente e la
verifica della grammatura spesso
non viene eseguita in contraddito-
rio coi genitori, ma rinviata». In-
tanto, l’Asl in alcuni casi avrebbe
riscontrato quantità inferiori al
previsto. «Questo dovrebbe com-
portare sanzioni a carico del gesto-

re, mai comminate».
Per il Comune, il servizio ha «ga-
rantito l’impiego di prodotti di
qualità, l’uso del modello della die-
ta mediterranea, la previsione di
menu speciali e personalizzati».
Durante l’audizione si è parlato an-
che di piatti e il dirigente ha chiari-
to che oggi «2.286 bambini man-
giano su supporti di ceramica e i
restanti 1.836 di cellulosa». Aspet-
to contestato dall’avvocato Birco-
lotti per la quale «in molti plessi si
continua a usare la plastica e in un
caso (vedi Il Tiglio) è stata reintro-
dotta al posto della ceramica per-
ché mancherebbe il personale per
lavare le stoviglie». Evidenziate al-
tre inadempienze, condivise da Ro-
setti, come la mancata adozione
della carta dei servizi, la festa di
Natale mai svolta e i 17 progetti
mai realizzati. Perplessità anche

sul monitoraggio: «È falsato: molte
segnalazioni non arrivano al Co-
mune - aggiunge Bircolotti - ma so-
lo al gestore che da controllato di-
venta anche controllore». Benedet-
to Ponti, professore dell’UniPg, ha
presentato l’esito di uno studio ese-
guito dall’ateneo che esalta il ruolo
del Comune nel servizio e la
sussidiarietà orizzontale quale op-
portunità. «Per questo è determi-
nante consentire ai genitori di par-
tecipare attivamente al servizio».
La seduta è stata aggiornata per af-
frontare il tema, ad esempio, con
l’assessore competente.
Oggi alle 16, intanto, si terrà il Con-
siglio Grande su un altro tema cal-
do del comparto, quello dei servizi
educativi e all’infanzia (asili nido)
sul quale interverranno cittadini
ed esponenti delle associazioni.

Fabio Nucci

LA STRATEGIA
Avanti tutta con il passaggio
alla società Ap produzione
ambiente della parte del lavo-
ro che Gesenu non può svolge-
re. Ap è una srl della stessa ga-
lassia Gesenu e può sostituire
l’azienda madre nei servizi
per i privati. Lo ha comunica-
to ieri pomeriggio l’ammini-
stratore delegato Dante De Pa-
olis ai sindacati, nel corso di
un lungo incontro.
Da alcuni giorni, infatti, Gese-
nu è stata reinserita nell’albo
dei gestori ambientali ma non
può toccare le attività svolte
per aziende private; il via libe-
ra riguarda soltanto la parte
pubblica, che comunque è de-
cisamente quella più grande.
In ballo, comunque, restano
circa 3 milioni di euro di fattu-
rato: la raccolta dei rifiuti del-
lo stabilimento Perugina, del
centro commerciale di Colle-
strada, dei supermercati Emi
e di un sacco di ambulatori e
cliniche. L’operazione consen-
tirà pure di salvare il posto di
lavoro ad una decina di addet-
ti, che dovrebbero essere sem-
plicemente “comandati”.

IL FUTURO
All’orizzonte c’è la scadenza
dell’incarico dei commissari,
il prossimo 26 maggio: a far
data, infatti, è il giorno in cui

hanno iniziato il loro lavoro.
L’ipotesi più probabile è che il
prefetto Cannizzaro decida
per una proroga degli incari-
chi, forse per altri sei mesi.

SIA
Intanto è stata revocata l'inter-
dittiva antimafia alla Sia di
Marsciano. «Si torna alla nor-
malità di un' azienda pulita e
che ha avviato da tempo un
percorso molto serio di mi-
glioramento», ha spiegato il
sindaco di Marsciano Alfio
Todini.

F.Fab.
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IL CASO
Si fanno i conti, ma non sono solo i
numeri che parlano. Perché il Con-
certone per il compleanno di Ra-
dio Subasio (a parte uno stop se-
gnalato dopo alcuni utenti dopo la
mezzanotte, cioè a musica finita)
ha portato al minimetrò trentami-
la (fonte palazzo dei Priori) oblite-
razioni nella giornata di sabato.
Con un picco tra le 21,15 e le 3,30,
cioè la fascia notturna per l’even-
to, di 13.500 viaggi. Un record im-
paragonabile con lo stesso sabato
di metà maggio del 2015 (8mila
obliterazioni), ma che dà il polso
di come i grandi eventi trovino in
quel mezzo di trasporto un sup-
porto chiave. Il nodo è far crescere
gli utenti nelle giornate normali.

I SOLDI
I numeri del minimetrò arrivano
nei giorni in cui palazzo dei Priori
sta lavorando su due fronti. L’as-
sessorato ai Trasporti guidato da
Cristiana Casaioli si muove da una
parte per trovare la soluzione che
porti a una riduzione del costo del
ticket di sosta e dall’altra per por-
tare a casa più soldi nella riparti-

zione dei fondi regionali per il tra-
sporto pubblico. In attesa che dal-
la Regione arrivino i due milioni
di euro promessi proprio per il
minimetrò. Soldi che sono stati de-
liberati da palazzo Donini. Peru-
gia, spiega radio palazzo, ha una
copertura annuale dei costi del
trasporto pubblico su gomma sot-
to al 70% per una cifra inferiore ai
sete milioni di euro. Arrivare alla

media regionale dell’ottanta sa-
rebbe un gran colpo perché fareb-
be risparmiare soldi ai bilancio co-
munale. Due milioni in più sareb-
bero ottimali.
Poi c’è la partita con Saba-Sipa.
L’accordo su una riassetto dei co-
sti dei ticket dei parcheggi, legato
anche alla sosta blu in piazza Ita-
lia, non decolla. E i bene informati
vedono all’orizzonte la possibilità

che il Comune si tenga in tasca la
parte della convezione che riguar-
da per il parcheggio del Mercato
coperto.

L’ACCORDO
Intanto il Consorzio Perugia in
centro, con il patrocinio del Comu-
ne di Perugia, Minimetrò spa e Si-
pa spa del gruppo Saba Italia, pro-
muove l’iniziativa “Parcheggio e
minimetrò gratis ai clienti dei ne-
gozi del centro storico”.
Come funziona? Novanta negozi
omaggiano un’ora di parcheggio o
un biglietto mobilità (biglietto cor-
sa singola Up) ai propri clienti a
fronte di una spesa minima di 30
euro presso una delle attività ade-
renti. «Con questa proposta -dice
Perugia in Centro- vogliamo con-
tribuire a rendere il centro storico
una location più accessibile e me-
no onerosa. I negozi aderenti al-
l’iniziativa mettono a disposizione
dei propri clienti biglietti da 1 ora
di parcheggio validi nei parcheggi
Sipa di Mercato coperto, via Ripa
di Meana, piazza Partigiani, viale
Pellini, Sant’Antonio, piazzale Eu-
ropa e biglietti corsa singola Up».

Luca Benedetti
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Il pienone per il Concertone di Radio Subasio e nel tondo il minimetrò

NELLA BATTAGLIA
ANCHE IL PARERE
DI UN ESPERTO
DELL’UNIVERSITÀ
OGGI CONSIGLIO
GRANDE SUL TEMA

IL RICONOSCIMENTO
«Solidarietà, rispetto, amore,
condivisione, sacrificio, energia
e dinamicità». Per l’espressione
di questi «valori sani e profondi»
è stato conferito a Leonardo Cen-
ci, presidente della onlus perugi-
na Avanti Tutta, il premio Carlo
Chiara 2016. Giunto alla sua tren-
taseiesima edizione, il premio è
stato consegnato a Leonardo in
occasione dell’ultimo appunta-
mento della seconda edizione di
Passa parola. Leggi, gusta, pensa,
rassegna letteraria promossa a
Spello dall’assessorato alla Cultu-
ra in collaborazione con Sistema
Museo, Accademia degli InQuie-
ti e Sara Ruffinelli nella sala del-

l’Editto Rosella Belli. Con questo
premio il promotore Mario Chia-
ra «ha voluto ricordare la memo-
ria di suo fratello che ha dato la
vita nel tentativo di salvare sua
moglie e suo figlio. È quindi un
grande onore conferire a Leonar-
do questo premio». L’incontro è
stato coordinato da Giulio Proiet-
ti Bocchini.
Intanto Avanti Tutta ha organiz-
zato per questa sera alle 20,30
nella sua sede di via Tuzi il con-
vegno “L’oncologia del futuro: es-
sere intelligenti”. Parteciperan-
no, fra gli altri, il professor Ildo
Nicoletti, la biologa nutrizionista
Roberta Mannucci, Emilio Duca,
direttore generale Azienda Ospe-
daliera di Perugia. Introdurrà
l’oncologo Chiara Bennati.

Minimetrò, boom per una notte
Ma è lite senza fine per i bus

Bimbi in una mensa

Gesenu, via libera
al piano per Ap

A Leonardo Cenci assegnato
il premio Carlo Chiara 2016

Lunedì prossimo 23 maggio
scatterà il maxi intervento di
riqualificazione del Mercato
coperto. Per consentire l’avvio
dei lavori è stato predisposto, in
via del Mercato Coperto, il
divieto di transito e di sosta con
rimozione. L’ordinanza, firmata
dal sindaco Andrea Romizi, sarà
in vigore da lunedì fino al 31
gennaio 2017.
Come riportato nell’ordinanza,
l’accesso al parcheggio «sarà
consentito secondo il percorso
piazza Matteotti - via Alessi - via

Angusta in entrata e secondo il
percorso via Angusta - via Alessi
in uscita». L’ordinanza prevede
che venga apposta idonea
segnaletica per indicare i
percorsi, e che vengano
«soppressi tutti gli stalli
destinati alla sosta con
istituzione del divieto di sosta
con rimozione disciplinato da
idonea segnaletica» in via del
Mercato coperto. Riguardo il
divieto di transito, l’ordinanza
prevede il passaggio per i veicoli
diretti in via Campo Battaglia.

Mercato coperto, da lunedì via ai lavori

L’intervento

L’AD DANTE DE PAOLIS
HA INCONTRATO
IERI I SINDACATI.
I COMMISSARI
SCADONO
IL 26 MAGGIO

Dante De Paolis Ad Gesenu

Nidi e materne, per le mense tante criticità

SUI PARCHEGGI
TENSIONE CON SIPA
E SUI SOLDI
PER GLI AUTOBUS
RAPPORTI DIFFICILI
TRA COMUNE E REGIONE

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze

Silvia Ferrari


