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y Mettere mano
a Fontivegge

Quando si deciderà l’ammini-
strazione comunale di Perugia
a mettere mano, una buona
volta, sull’area devastata e de-
vastante, per chi ci abita, di
Fontivegge? Rumore, smog da
polveri sottili, inquinamento
elettromagnetico causato da
due enormi ripetitori di telefo-
nia mobile che sovrastano il
palazzo delle Poste, in via Ma-
rio Angeloni e che sfuggono al
passanteeall’automobilistaele
cui frequenze arrivano a onda-
te giusto negli appartamenti
dei palazzi di fronte o corrono
ad abbracciarsi con quelle del-
l’antenna di Radio Maria che
troneggia, in tutta la sua
maestosità, dalla cima di Mon-
teMorcino.Senzadirepoidelle
tante altre che dai tetti dei tanti
uffici pubblici svettano verso il
cielo. Ma sarà poi vero che non
sono nocive? Sì, non fanno ve-
nire il cancro. E lo dice l’Oms,
lo dicono i vari organismi re-
sponsabili della salute pubbli-
ca.Manonc’è soloquesta terri-
bile malattia ad abbattere l’uo-
mo:cenesono tante, tantealtre
e c’è chi non nega che i Cem
colpiscono le mucose: ed ecco
spuntare allergie insospettabi-
li, polmoniti, nelle donne dolo-
ri nella zona dell’utero, mal di
testa,rumorinelleorecchie,pre-
disposizione alle infezioni. De-
ve per forza essere così alto il
prezzo da pagare o non potreb-
beroinveceleantenneradio-ba-
se essere posizionate almeno
un po’ più lontano dai centri
superabitati?Sonosceltepoliti-
che fatte forse in maniera un
po…’affrettataechesiscontra-

no fortemente con quelle che
sono le aspirazioni e le necessi-
tà della gente comune, che,
qual gregge, si stringe l’una l’al-
tra per sopravvivere!! E voglia
di sopravvivenza è anche quel-
la che pone remore ad uscire
nel pomeriggio, agli abitanti di
Fontiveggesoprattuttod’inver-
no quando la sera scende velo-
ce. Sì, perché come si fa ad
andare dalla parte opposta del-
lastrada?C’èilpassaggiopedo-

nalesopraelevatochepassapro-
prio di fronte alle finestre del
Broletto è vero, ma tra gruppi
di nullafacenti dai volti meno
che raccomandabili, il buio che
corre lungo il percorso ove, alla
fine,altrettanti tiaspettanocon
bottiglie di birra vuote, rotte in
terra,tramattoniepietrescolla-
te dal pavimento , tubi che
escono dalla terra, sporcizia e
via dicendo; beh…si rinuncia
ad utilizzare il passaggio pedo-

nale , si fa dietro front e , che
Diocelamandibuona,siaspet-
tacheil trafficodiradiperattra-
versare la strada su cui le auto,
scendendodicorsadaiRimboc-
chi, furoreggiano tra rombi e
strombazzate. Ma non si po-
trebbero mettere dei blocchi di
rallentamento che limiterebbe-
ro anche il terribile rimbombo
acustico che si sviluppa tra gli
alti muri dei palazzi e un sema-
foro a chiamata? Se questo non

èpossibile, si puòsempre ricor-
rere ad una maggior presenza
delle forzedell’ordine.Oh, sì, ci
sono i vigili urbani!! Anzi no,
c’èunufficioquasisemprechiu-
so ed un numero di telefono! Se
poi si deve andare in via Sette-
valli, la cosa diviene ancor più
un viaggio al limite della fati-
scenza: si devono per forza at-
traversare i sottopassaggi. Non
che ci sia qualcosa di male a
utilizzare i sottopassaggi, il fat-

to è che ti ci ammali, tanta è la
sporciziaelapuzza,nauseabon-
da, di chi non trova altro posto
per orinare. La pulizia era un
elementochedistinguevaPeru-
gia : era un po’ il suo fiore
all’occhiello; oggi è rimasto so-
lo un ricordo da cartolina in
unacittà chenonriesce adistri-
carsiall’internodiuninurbane-
simo selvaggio e ad offrire , ai
propricittadini,quelgiustosen-
so di appartenenza ad una co-

munità basata sul rispetto dei
propri diritti umani e civili.

N.R.Angelini
Perugia

y In viaggio
per Craxi

E’tornatadaHammametla
delegazioneconpiùdicentocin-
quanta umbri dopo aver parte-
cipato alle celebrazioni per il
decennale della morte del lea-
der socialista Bettino Craxi.
Esprimo grande soddisfazione
per l’interesse e la massiccia
partecipazione che tale evento
ha suscitato nell’opinione pub-
blica e non solo.

Di tale delegazione hanno
fatto parte non solo rappresen-
tanti delle istituzioni locali, ma
anche personalità del mondo
sindacale, produttivo e delle
professioni accanto ai privati
cittadini che in questo modo
hanno voluto manifestare co-
mesiaancoravivo,inparticola-
re nella nostra regione, quel
patrimonio di ideali lalasciato
in eredità dallo statista Craxi.

Le intuizioni sulla
centralitàdelleriformesostenu-
te dal pensiero craxiano sono
ancora oggi di grande attualità.

Infatti lo stesso presidente
Napolitano riconosce che il di-
scorsosulleriformeistituziona-
li, in particolare sulla giustizia,
hanno rappresentato l’elemen-
to più innovativo del suo pen-
siero e della sua strategia.

IlpensieroriformistadiCra-
xi ha dimostrato una spiccata
preveggenza, i cui principi co-
stituisconoinodicruciali anco-
raoggidascioglieredellanostra
politica.

Il Coordinatore regionale
Associazione “Amici della Fon-
dazioneCraxi”,MassimoPera-
ri

IL VOLONTARIATO
CI SFIDA

La cerimonia di premiazione di Brunello Cucinelli al Quirinale

Coas Pd, Bersani ignorato. Pdl, rush finale...

Lasolidarietàarrivaancheincucina

L’INTERVENTO

Un ringraziamento di cuore
per quei tanti perugini che
hannomanifestatouncosìsin-
cero affetto per questo Teatro
che è stato e - siamo certi -
continueràadessereparteinte-
grante della storia della nostra
Città. Il ringraziamento va
esteso anche a coloro che in
assoluta buona fede e sempre
motivati da un disinteressato
attaccamento nei confronti di
questolocale,nonhannototal-
mentecapitol’attualesituazio-
ne.
Questo importante storico no-
stro Teatro cittadino, inaugu-
ratonel1891,necessitadell’en-
nesima ristrutturazione, esat-
tamentecomepiùvolteèacca-
duto nel corso degli anni. Il
Turreno chiude temporanea-
mente non certo per le ultime

prescrizioni della Commissio-
ne preposta al rilascio
dell’agibilitàperi localidipub-
blico spettacolo che impongo-
no dei costi di adeguamento
per arrivare comunque a soli
300 posti.
La proprietà, sia chiaro, è di-
sponibile, nel limite delle pro-
prie possibilità, a qualsiasi in-
vestimentosemprechesi intra-
veda una minima probabilità
diammortizzarelespeseconsi-
derando che la titolarità delle
quote della Terreno S.r.l. fa
capo a due Società che opera-
no prevalentemente nel setto-
re edile in grave crisi congiun-
turale.
Nelpiùrecentepassato (anche
per specificarlo a chi ci accusa
di non aver mai investito) pri-
madell’avventodelleMultisa-
le, sonostatestanziaterilevan-

tirisorsefinanziarieperrealiz-
zare la seconda sala della Tur-
renetta, per l’impianto Dolby,
per le nuove uscite di sicurez-
za, per rinnovare (quattro vol-
te) le poltroncine, per i conti-
nui lavori di manutenzione
ordinari e straordinari relativi
ad un immobile di tali dimen-
sioni ecc. ecc.
Il vero problema è che ogni
eurospesoogginel locale, inte-
socomeunicogrande conteni-
tore culturale per spettacoli da
oltre 1200 spettatori (cioè
mantenere il Teatro), non ha
nessuna logica imprenditoria-
le e possibilità di ritorno del
capitale investito se si pensa
cheoccorrerebberoalmenocu-
ro 1.500.000 per realizzare un
Teatrodegnodiquestonomee
dellanostraCittà. Gli indicidi
comfort in merito all’acustica,

alla comodità, alla sicurezza,
all’igiene, all’abbattimento
delle barriere architettonui-
che, all’impiantistica (esem-
pio aria condizionata) ecc.
ecc., dovrebbero raggiungere
l’eccellenza.
Se poi si pensasse di realizzare
unamultisalachepotesseesse-
re concorrenziale con le due
attualmente presenti nel no-
stro bacino di utenza, sarem-
mo allora alla follia poiché lo
stanziamento risulterebbe
enormeel’ubicazionedel loca-
le, per quanto prestigiosa, con
l’oggettiva difficoltà di acces-
so per le auto, farebbe comun-
que partire il Turreno con un
handicap incolmabile.

La proprietà, tralasciando
le Società, è rappresentata es-
senzialmente dagli eredi di
FrancescoCarloni,promotore

della ricostruzione del nuovo
Teatro e di Fausto Maria Pa-
scoletti - così presente nelle
attività cittadine - che lo ha
gestito negli ultimi decenni. E’
perciò scontato l’attaccamen-
to viscerale degli attuali pro-
prietari al Turreno e tuttavia
la circostanza impone una do-
lorosaquantoattentariflessio-
ne sulla odierna situazione.

Lariaperturadiquestospa-
zio nel cuore di Perugia può
avvenire attraverso due stra-
de:

- la prima, quella lasciata
esclusivamentenellemanidel-
la attuale proprietà privata
che ha il dovere di non sperpe-
rareleproprierisorsefinanzia-
rie. Si andrebbe così verso un
progetto che prevede un’area
commerciale pari al 60% del-
l’attuale superficie (1800 mq.

circa) ed i restanti 1200 mq.
mantenutiapubblicospettaco-
loconservandol’attualeTurre-
netta dopo un dovuto restau-
ro.

- la secondastradacoinvol-
gedirettamentel’Amministra-
zione Comunale poiché le esi-
genze e le priorità della Città
sono valutate da una diversa
angolazione che prescinde dal
solo aspetto economico. Da
questopunto divista abbiamo
riscontratolaparticolareatten-
zione e la totale disponibilità
del sindaco Boccali e degli as-
sessori competenti, che fa ben
sperare in primo luogo la pro-
prietà stessa ma crediamo an-
che l’intera cittadinanza.
L’ipotesi è quella di un inter-
vento diretto del Comune per
l’affitto o l’acquisto dei locali
dopo la necessaria ristruttura-
zione (Teatro da 1.200 posti).

Questa seconda ipotesi è
quella più auspicata dalla pro-
prietà che vedrebbe mantenu-
ta la originaria destinazione
del Teatro Turreno. Rinno-
vando la gratitudine per la
sensibilità da voi tutti dimo-
strata, restiamoadisposizione
per chiunque desideri ulterio-
ri e più specifici chiarimenti.

Francesco M.Pascoletti
Turreno srl.

Perugia

«Per salvare ilTurrenoanoipiace l’ipotesidelComune.Sivadaavanti»

di EGLE PRIOLO

Lasolidarietà trovaspazioanche incucina. In
un incontrodi culture e di vite, tra scambi di

ricetteedisegreti,nellospaziocaldoeaccoglien-
te, come solo quello di una cucina sa essere, in
cui donne di diverse provenienze hanno potuto
confrontarsi imparando l’una dall’altra. «Die-
tro le quinte, laboratorio di cucina interetni-
ca»: si chiama cosi l’evento culinario culturale,
che si è sviluppato in un periodo di circa due
mesi, e si è svolto nella casa dell’associazioni-
smo di Foligno. Il progetto promosso da Arci
comitato provinciale di Perugia, in collabora-
zionecon laTrecciadelmondo, ilpatrocinioe il
sostegno dell’assessorato all’associazionismo e
allacooperazionesocialeeallepariopportunità
del Comune di Foligno, il coordinamento di
Cesvol e il finanziamento della Fondazione
Vodafone Italia, «nasce – hanno spiegato gli
organizzatori - da un’esperienza laboratoriale
che vede protagoniste donne, migranti e non,
del territorio folignate. Durante i sette incontri
pomeridiani, ripresi da una telecamera, e diret-
ti dalla regista Giulietta Mastroianni, le ‘cuo-
che’ si sono ri-trovate in una cucina ‘molto
calda’, a preparare piatti tipici delle loro terre, a
scambiarsi ricette, a raccontare di loro tradizio-
ni, usi e rituali culinari». «Ogni incontro –

hanno aggiunto - è stato un capitolo quasi
biografico dell’essere contemporaneamente in
più continenti, e ha dato vita alla preparazione
scrupolosa di un piatto, ma anche al ricordo di
un pezzo di vissuto, al presente, a scambi di
impressioni sul modo di cucinare, su come
presentare i piatti, su come prendersi cura di
qualcuno, sui sentimenti che li hanno ispirati».
Al laboratorio hanno partecipato donne di
diverse etnie e generazioni e questo ha permes-
so di sviluppare una sorta di video-documenta-
rio sulle cucina dei luoghi in cui vivono e hanno
vissuto le partecipanti. «Questa esperienza –
hanno commentato gli organizzatori – ci ha
permessodi‘scoprire’,attraversol’occhiocurio-
so della telecamera, cosa e come una donna
‘normale’, oggi detentrice di più appartenenze,
pensa della società politica e sociale di prima e
di ora. La regista ha inoltre voluto mettere in
relazione ilmondodello spettatore,dellevideo-
ricette e delle donne che hanno cucinato i piatti
proponendo anche una serata performatica
artistico-culinaria durante la quale assaggiare,
in un connubio sensoriale sinestetico, i piatti
preparati assistendo alla visione della ricostru-
zione visuale degli stessi».

Un progetto ambizioso e molto particolare
che ha visto tra i protagonisti della sua organiz-
zazione il centro diaggregazione multiculturale
per donne la Treccia del mondo, inaugurato

nell’ottobre del 2007 dall’associazione Senza
confini, di cui la cooperativa sociale Perusia fa
parte, insieme al Comune di Foligno. «Il centro
– spiegano i responsabili - vuol essere un luogo
libero in cui le donne possono confrontarsi,
conoscersi ed informarsi in un ambiente aperto
alle diversità». La cooperativa sociale Perusia
Scs onlus invece è nata nel 1994 per volontà dei
membri del consiglio di amministrazione della
Croce rossa Italiana di Perugia, che hanno
deciso di fondare una cooperativa per gestire
servizi di assistenza socio-sanitaria qualificata.
Durante i suoi primi anni, si è impegnata in
servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera a
persone anziane, disabili e malate, per diventa-
repoientegestoredelCentrodiprimaaccoglien-
za per immigrati extracomunitari del Comune
di Perugia. Con l’ingresso del Comune di Peru-
gia nella rete nazionale degli enti locali che
forniscono servizi di accoglienza e assistenza ai
richiedenti asilo, rifugiati politici e titolari della
protezione umanitaria, nel 2001 la cooperativa
è diventata anche ente gestore del Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati. «La
cooperativa - ricordano i suoi associati - nata
con il patrocinio della Cri su base prevalente-
mente volontaristica, oggi gestisce servizi alta-
mente qualificati principalmente nell’ambito
dell’assistenza sanitaria e in quello dell’immi-
grazione».
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di MARCO BRUNACCI

Anche il leader ternano Rossi, insieme con
qualcheesponentedelPeruginoedelTrasime-
no, pensa che si stia perdendo il senso della
misura.

Così stando le cose, la scelta del presidente
della commissione di garanzia Prosperini di
filarselainEgittoèdaconsiderarsi lungimiran-
te: secondo alcune voci sarebbe ancora lì, tra i
papiri e le sfingi, che si diletta a dividere le
acque del mar Rosso, uno scherzo rispetto al
miracolo di rimettere insieme il Pd umbro.

Sul segretario regionale Bottini fioriscono
inveceleggende:saràveroche,vistal’irrilevan-
za cui è stato costretto ieri, verrà sostituito da
un citofono alla prossima riunione?

Malaveradomanda,giuntiaquestopunto
dellasfida,restaquesta: seRitaIeIInonriesce
a diventare Rita III l’Umbria rischia qualche
cosa?

Al momento le peggiori ipotesi sono scon-

giurate: la Lorenzetti potrebbe - dicono le
fonti ex bersaniane di ieri sera - addirittura
sottomettersi alle norme dello Statuto del
partito, prendere atto che non può candidarsi
alle primarie per via della mancanza dei
due-terzi dell’assemblea regionale, ma lancia-
re nella sfida elettorale interna al partito,
come sua delfina, Catiuscia Marini. Però
giunti al punto in cui siamo il problema è
ancora un altro: qualora, malauguratamente -
esperiamochemaiaccadaunasimilesciagura-
ta eventualità - la Marini venga sconfitta,
verrà accettato il verdetto delle urne o si
cambieranno gli elettori finchè non esce il
risultato giusto?

In attesa che il caos Pd riacquisti almeno
un briciolo di serietà, ecco il Pdl che ieri ha
vissuto pericolosamente 24 ore. Si è iniziato
conunariunionedei leaderromanicheaveva-
no sul tavolo il dossier Umbria e alcuni
candidati alla presidenza della Regione che
apparivano e scomparivano all’orizzonte. La
prima meteora? Il sindaco Ricci, sponsor

Giovanardi. Poi, per un pomeriggio, si è
discusso del rettore Bistoni, ma più per que-
stionidiprotocollocheperrealedeterminazio-
neaproporlo. Infine laquestionecheèemersa
come principale è stata la eventuale alleanza
conl’Udc.Sull’argomentosidecidevaintarda
serata.

Invece tutto rinviato per la scelta dei
candidati. E’ andato a vuoto così l’effetto
sorpresa del blitz su Rocco Girlanda, sostenu-
todaVerdini.OraGirlandasiopponeufficial-
mente alla candidatura di Fiammetta Mode-
na, capogruppo, leader storico del partito in
Umbrianonostante lagiovaneetà,echeavuto
diverse mozioni di fiducia a partire da quella
di Cicchitto, Frattini, Brunetta e Sacconi.

Il coordinatore regionale Luciano Rossi
ieri sera invitava alla pazienza per il nome del
candidato. C’è chi dice che usciràdomani, chi
addirittura la prossima settimana. Non c’è
fretta, meglio attendere gli ulteriori scanna-
menti nel Pd.
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UMBRI DOC

PERUGIA - È andato a Brunello
Cucinelli il premio Leonardo Qualità
Italia 2009, che il comitato (presiedu-
todaLuisaTodini)ogniannoassegna
a personalità italiane o straniere che
abbiano contribuito al prestigio del-
l’immagine dell’Italia nel mondo. Ieri
la cerimonia al Quirinale, alla presen-
zadelpresidenteGiorgioNapolitano,
che ha premiato l’imprenditore um-

bro. «È con immenso orgoglio che
riceviamo questo premio dono alla
fierezza, dedizione e dignità delle no-
stregenti -hacommentatoCucinelli -.
In questo momento molto particolare
per l’umanità abbiamo continuato ad
investire con quotidiana pazienza nel
lifestyleitaliano,cercandodirinnova-
reconentusiasmoil connubiodicrea-
tività,artigianalitàequalità italiana».

DALLA PRIMA PAGINA

La“Qualità Italia2009” è firmataCucinelli


