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A PERUGIA
Sul tavolo del sindaco Romizi
e su quello del comandante
dellapoliziamunicipaleèarri-
vato un esposto, corredato da
diverse decine di firme di resi-
denti, che denuncia in manie-
raepslicita le condizioni incui
versano molti parchi cittadi-
ni. L’allarme riguarda il par-
co Chico Mendez, il parco
Sant’Anna, il percorso verde,
leareeverdiviaMartirideiLa-
gerevia Diaz, il retro dell’uffi-
ciopostaleverso lascuolama-
terna “Santucci” di via Pian
della Genna e l’area verde di
via Caprera.
Lasituazionechedenunciano
i cittadini riguarda problemi
igieniciperscarsacuradelver-
de, rifiuti disgustosi e talvolta
pericolosi. E come se non ba-
stasse c’è da fare i conti con
cani lasciati incustoditi dai
proprietari, mettendo a ri-
schiolasicurezzadeglialtrica-
ni correttamente accompa-
gnati al parco e con l’inciviltà
di chi non provvede alla rac-
colta degli escrementi del pro-
prio amico a quattro zampe.
“Aquestoproposito-segnala-
no i cittadini che si sono rivol-
ti al sindaco - va sottolineato
cheilcomportamentoscorret-
to di molti proprietari di cani
ingenera nei non possessori
un atteggiamento di ostilità

versoqualunquecoppiacane-
padrone per i disagi arrecati
dall’inosservanza delle norme
di rispetto generale e in parti-
colare quelle igieniche”.
Alle rimostranze dei cittadini
si aggiungono in particolare
quelledeigenitorichefrequen-
tanoiparchiconipropribam-
biniedeglialtriutilizzatorido-
tatidi senso civicoche chiedo-
no con forza un coerente, effi-
cace e generale sostegno a un
progetto di tutela e valorizza-
zione del verde urbano.
“La mala gestione delle aree
pubbliche - sostengono i fir-
matari della petizione - costi-
tuisce una minaccia alla sicu-
rezzadeicittadinifinoadosta-
colare la fruibilità degli spazi
stessi. L’ordinanza comunale
in tal senso è chiara, ma è inu-
tile stabilire regole e fissare
sanzioni se non sene verifica e
garantisce il rispetto”. L’invi-
to e la sollecitazione rivolti al-
l’amministrazione comunale
sono dunque quelli di una
maggiorevigilanza pergaran-
tire il rispetto dell’ordinanza,
per il quale viene chiesto an-
che alle forze dell’ordine di
avere una presenza costante
così da garantire sicurezza e
tranquillità alle persone che
utilizzano i parchi della città
per trascorrerequalcheoraal-
l’aria aperta. B

I casi segnalati riguardano la zona compresa fra Madonna Alta e via Cortonese

Lettera dei cittadini al sindaco
per denunciare il degrado dei parchi

A PERUGIA
Dopo le manifestazioni culturali di
fine anno scolastico e le varie manu-
tenzioni delle aree verdi del quartie-
re, l’associazione di Ferro di Cavallo
continua le sue opere di sistemazio-
nedel verde e delle panchine. Questa
volta è toccato agli spazi di via Cri-
stoforoColombo,dovesonostate ri-
sistemate le panchine ormai logore
da uso e agenti atmosferici. I proget-
ti e le idee da portare avanti, come

ribadiscono i membri dell’associa-
zione, sonotantissime e la volontà di
non desistere è altrettanto forte, per

quanto i caldi di questi giorni metto-
no a dura prova il lavoro volontario
di persone non più giovani. L’asso-
ciazionegarantiscecheilproprio im-
pegno continuerà in sinergia con la
scuola, per intervenire sulla bibliote-
ca e risistemare le piccole dotazioni,
sperando sempre nell’aiuto di tutti
gli abitanti di Ferro di Cavallo. Il
prossimo anno è prevista anche una
campagnaper sensibilizzare lascelta
del 5x1000. B

L’associazione Ferro di Cavallo è intervenuta per restituire decoro e fruibilità all’area verde

Volontari all’opera per rilanciare via Cristoforo Colombo

A PERUGIA
La quinta edizione degli Avanti tutta days, in program-
ma oggi e domani nell’area degli impianti sportivi di
Pian di Massiano, sarà ancor più ricca che in passato.
Adattenderesportivieappassionatidimovimentoall’a-
ria aperta cis aranno Conad Perugia nine, Virgin active
Chirofisiogen Village, Fitness main stage, Pompieropo-
li, Decathlon kid’s village, hippotherapy, bmx, Spaziou-

tdoornordicwalking,ar-
rampicata, percorso av-
ventura, kung fu, tai chi,
judo, ju jitsu, atletica,
ginnastica artistica, ten-
nis, minirugby, tennista-
volo, tiro con l’arco, cal-
cio balilla umano, Figu-
ratevi,StreetfoodbyCo-
foonding, fisioterapia,
un’esposizione di Ferra-
ri e auto d’epoca e Max
Radio official party
L’evento clou di oggi sa-
rà la Conad Perugia ni-
ne, la gara podistica non
competitiva,sulladistan-
za dei 9 chilometri aper-
ta a tutti, con partenza
alle 18,45 e arrivo al tra-
monto. Ilpercorsosi svi-

lupperà nella zona del percorso verdedi Pian di Massia-
no. Dopo la corsa, la festa continua al Villaggio Cofoo-
ding e al party ufficiale “Avanti Tutta 2017”. Gli insosti-
tuibiliMarcoJvoice Taddei eSimone Mone DueFerro-
ni saranno pronti ad accompagnare i presenti in una
serata all’insegna del divertimento e del cibo sano, il
tuttosenzasuperalcolici.L’iniziativaèrealizzata incolla-
borazione con Max Radio. B

Due giorni di eventi, oggi la Conad Perugia nine

Sport e piacere di stare insieme
Il percorso verde si accende
con il “popolo” di Avanti tutta

E-distribuzione ha definito i luoghi di intervento

Lavori sulle linee elettriche da lunedì
per migliorare la qualità del servizio

A PERUGIA
E-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la
rete di distribuzione elettrica, comunica che alcuni lavori
di manutenzione della rete elettrica, programmati per ieri
nella zona di via Vecchi, via Berardi, via Innamorati, via
Lorenzini e aree limitrofe, sonostati rimandatia causa del
maltempodiquestigiorni, cheharesoindispensabili inter-
venti in altre zone dell’Umbria.
Confermati i lavori programmati per la prossima settima-
na: lunedì dalle 8,30 alle 12,30 inviaCampo Battaglia, via
Bovaro,viaGuerriera, corsoCavourearee limitrofe; sem-
pre lunedì 3 dalle 14 alle 16 rapido lavoro tra via Fabretti,
via Pulignani, via del Senso, via dei Tornitori e limitrofe.
Mercoledì a Pieve Pagliaccia, lavori utili a consentire la
posa della fibra ottica, nell’occasione verranno effettuate
anche operazioni nella cabina di trasformazione. B

A PERUGIA
Riparte questa mattina la ciclostaffetta nazionale
“L’Agendaritrovata”che daJesièarrivata in viaMa-
si e poi in piazza IV Novembre passando per piazza
Italia e via Baglioni per commemorare i 25 anni della
morte di Paolo Borsellino. Significative le parole del
segretario regionale di Unisin Fabrizio Gosti: “Uni-
sin ha voluto sostenere fortemente questa iniziativa
di sensibilizzazione su temi fondamentali, quali la le-
galitàe la giustizia, nondimenticando quantoè acca-
dutoaimagistratiGiovanniFalconeePaoloBorselli-
no. L’”Agenda ritrovata” ricorda il loro sacrificio a
difesa del vivere civile e di un “Sistema Paese” demo-
cratico, giusto e solidale. B

L’iniziativa

Riparte l’Agenda ritrovata
Il saluto del segretario dell’Unisin


