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di Sabrina Busiri Vici

A PERUGIA - Questa volta
il bilancio non lo fanno la
quantità ma la qualità. I dati
della sperimentazione di Gi-
mo, il servizio di mobilità
notturna nato su richiesta di
gran parte della popolazio-
ne studentesca, sono ancora
da stilare, in cifre c’è solo
una stima di Bus italia di
4mila persone in tre mesi.
“Una valutazione al ribas-
so” dicono gli studenti delle
associazioni,SinistraUniver-
sitaria-Udu e Rete Studenti
Medi, che hanno ideato e
promosso il progetto passo
dopo passo fino a farlo di-
ventare realtà. Il 30 giugno,
infatti, si è concluso il perio-
do di prova concordato con
le istituzioni che l’hanno so-
stenuto (Università, Regio-
ne e comune) e il 13 luglio
tutti si siederanno al tavolo
per valutare se proseguire il
servizio da settembre in poi,
con la ripresa delle lezioni o
interromperlo. “Il bilancio
dell’iniziativaèsenz’altropo-
sitivo e una prima dimostra-
zione sono i numerosi ap-
prezzamenti da parte delle
persone - riporta una nota
dele associazioni studente-
sche -, non solo attraverso
messaggi alla pagina face-
book, ma anche quelli ripor-
tati dalla nostra campagna
Humans of Gimo e dall’ap-
pello, che ha raccolto le fir-
me di molte tra associazioni

e attività commerciali. Un
servizio utilizzato e ricono-
sciutocomeutiledatutti i cit-
tadini, venuti a conoscenza
delle navette notturne grazie
al lavoro dei nostri volonta-
ri”. Agli apprezzamenti ri-
contrati gli studenti aggiun-
gono la valutazione dell’im-
patto sociale e civico: “è sta-
to - dicono - ben maggiore
della capienza dei bus in
quanto Gimo ha diffuso l’i-
dea di una città aperta, euro-
pea, accessibile per chiun-
que, che favorisce l’aggrega-
zione e quindi viva. Un cir-
cuito virtuoso di cui hanno
beneficiato tutti e che ha po-
stoilprimotasselloperdiscu-
tere inmanieraseriaeconcre-
ta della mobilità notturna.

Da questo punto di vista è
stato il progetto Gimo che
ha dato vita a una tematica,
di cui iniziative come per
esempio l’apertura notturna
del minimetrò ne sono i frut-
ti, dimostrando che il biso-
gno di trasporto notturno
fosse un’esigenza reale e sen-
titadapartedellacittadinan-
za”. Udu e Rete però già in
passatoavevanovolutochia-
rire che l’operazione sugli
orari del minimetrò non po-
teva essere ritenuta “alterna-
tiva” alla mobilità notturna:
“Sarebbe un errore - era sta-
to detto - perché il
minimetrò ha comunque un
tragitto ridotto, mentre Gi-
mo è un servizio che collega
centro storico e periferia”. B

A PERUGIA
Sarà l’esposizione di Ferrari e auto d’epoca, organiz-
zata dalla Scuderia Ferrari Club Perugia e dal Ca-
mep, ad aprire la mattina di oggi, ultima giornata
delladellaquintaedizionedegliAvantiTuttaDays, la
manifestazione gratuita che si tiene al percorso verde
di Pian di Massiano di Perugia, dalle ore 10 al tra-
monto. Molte le attività che proseguiranno a cura di
VirginActive, cheanimerà ilmainstagecon lezionidi
fitness, e del Chirofisiogen, che ha attivato un villag-
gio dove saranno disponi-
bili sedici medici speciali-
sti che sottoporranno ipa-
zienti a visite e counseling
gratuiti (la mattina dalle
ore 10 alle ore 13 ed il po-
meriggiodalleore14,30al-
le ore 19). E poi ancora:
Pompieropoli, Decathlon
Kid’s Village, hippothe-
rapy, bmx, Spazioutdoor
nordic walking, arrampi-
cata sportiva, percorso avventura, kung fu, tai chi,
judo, ju jitsu, atletica, ginnastica artistica, tennis, mi-
nirugby, tennistavolo, tiro con l’arco, calcio balilla
umano, Figuratevi, Street food by Cofoonding, fisio-
terapia. La due giorni, dedicata a grandi e piccini, si è
aperta ieri alle 10. Molte sono state le persone che
sono venute a salutare Leonardo Cenci e gli organiz-
zatori tra cui la senatrice Nadia Ginetti, e gli assessori
regionali, Carla Casciari, Giacomo Leonelli e Marco
Squarta, che si sono cimentati in alcune discipline
sportive come l’arrampicata sportiva, il tiro con l’ar-
co ed il badminton.  B

In attesa delle cifre sui tre mesi di sperimentazioni le associazioni studentesche riportano sondaggi e valutazioni

Mobilità notturna, sul tavolo il futuro di “Gimo”
Prima della metà di luglio istituzioni a confronto

Progetti L’assessore Bartolini e Martina Domina (Consiglio degli studenti)

A PERUGIA
(sabusvi) Dopo l’approva-
zione,nelmarzoscorso,del-
lanuovaleggeregionalesul-
l’Agenzia per il diritto allo
studio (Adisu), i tempi si
stavano stringendo sulla
nomina dell’amministrato-
re delegato. Ieri è stato uffi-
cializzato il nome del pro-
fessorLucaFerrucci,attua-
le commissario straordina-
rio dell’Adisu.
Lagiunta regionale, infatti,
su proposta dell’assessore
all’istruzione e università,
Antonio Bartolini, ha deli-
berato la proposta che ora
dovrà essere formalizzata
con un decreto della presi-
dente della Regione Um-
bria Catiuscia Marini. Alla
nominadiFerricci siaffian-
ca la costituzione del comi-
tato di Indirizzo e anche su
questofrontearrivanonovi-
tà. Già ci sono infatti i no-
midesignati:GaetanoVau-
do, Francesco Diotallevi,
Francesco Alvi, Giovanni
Cinti,CarlaEmiliani,Fran-
cesco Duranti e Mario
Rampini rispettivamente
duenomi per lagiunta,due
per l’assemblea legislativa,
unoperciascunateneoum-
bro e uno per l’Accademia
di Belle arti. A questi si de-
ve aggiungere il rappresen-
tante degli studenti.
Le nuove norme prevedo-
nounnotevoleampliamen-
to delle funzioni dell’Agen-
zia. B

Diritto allo studio, designato
anche il comitato di indirizzo

Luca Ferrucci
è il nuovo ad
di Adisu

A PERUGIA
In base all’accordo tra il ministero dell’Am-
biente, l’Anci e Ducati Energia per la speri-
mentazione di un prototipo di bicicletta a
emissioni zero, nell’ambito del progetto E
Bike,siapreora lasecondafase,conl’assegna-
zione di ulteriori 30 biciclette, dopo le prece-
denti 30, assegnate al comune di Perugia a
fine 2015.

Al via da ieri, sabato primo luglio, e fino al 15
settembre, sul portale del Comune il bando
per l’assegnazione delle bici agli studenti uni-
versitari (disponibile anche nei siti delle Uni-
versità di Perugia e dell’Adisu) e l’attivazione
del form online per la presentazione della do-
manda (http://istituzionale.comune.perugia.
it/articoli/progetto-e-bike0-universita-in-bici-
cletta-adotta-u). B

Ieri è stato aperto il bando per l’assegnazione in corso fino al 151 settembre

Altre trenta biciclette da consegnare a universitari

Oggi gran finale

Ferrari e auto d’epoca
per Avanti tutta days


