
Arconi, scatta l’ora del sopralluogo
Lamaggioranza è contro laGiunta
Forza Italia: «Intervento aberrante».Ma c’è chi difende il progetto

– PERUGIA –

TRECENTO persone domenica
sera alla Sala deiNotari hanno ce-
lebrato i dieci anni di attività
dell’Hospice «La casa nel parco»
del capoluogo. L’edificio sanita-
rio, situato all’interno del Parco
Santa Margherita, è una struttura
residenziale che accoglie persone
per le quali ogni terapia volta alla
guarigione non è più possibile,
fornendo sostegno anche ai loro
familiari, durante lamalattia e nel
lutto.

UNA delle attività più preziose, è
proprio l’assistenza al lutto, forni-
ta dagli psicologi, attraverso degli
incontri in gruppo per bambini,
adolescenti e adulti, al fine di af-

frontare e contenere il disagio. «È
importante far sapere che l’Hospi-
ce non è un luogo dove si va amo-
rire – afferma Pasquale Parise, di-
rettore Sanitario della Usl Um-
bria 1 –madove i vari professioni-
sti sono impegnati a garantire la
migliore qualità di vita possibile
alla persona malata, tenendo sot-
to controllo il dolore e gli altri sin-
tomi. Il nostroHospice è una vera
eccellenza della sanità regionale,
un servizio pubblico gratuito inte-
grato con la rete delle cure palliati-
ve domiciliari attiva in tutto il ter-
ritorio della Usl». «Ogni anno ac-
cogliamo in media 210 persone, a
cui viene prestata un’assistenza
personalizzata, fondata sull’ascol-
to e sulla comprensione dei biso-

gni dei malati e dei familiari – ci
spiega Susanna Perazzini respon-
sabile dell’Hospice – Altre 200
personevengono seguite a domici-
lio nel solo Distretto del Perugi-
no dalla nostra equipe. Alla base
del nostro lavoro c’è la dedizione
e la passione di tanti operatori».

– PERUGIA –

NONOSTANTE alla conclusio-
ne dei lavori manchino ormai so-
lo sei-sette mesi, la vicenda degli
Arconi continua a «scaldare» gli
animi della politica. Che procede
inun suopercorsoparallelo rispet-
to a tutto il resto. Se non interver-
ranno fatti clamorosi, infatti, alla
fine dell’anno la biblioteca
«green» di piazza dalla Rupe sarà
completa. Ma intanto ieri è anda-
ta in scena l’ennesima tappa di un
percorso travagliato, con la Com-
missione garanzia e controllo che
controllerà uno ad uno gli atti del

Comune, della Soprintendenza e
dellaRegioneper cercare di scova-
re eventuali irregolarità (questo è
ciò che chiede il Pd).

MAINPIÙ,dal puntodi vista po-
litico, c’è da registrare una frattu-
ra netta in maggioranza con For-
za Italia che prende nettamente le
distanze dalla Giunta – che inve-
ce appoggia convitamente il pro-
getto – e i civici divisi tra chi so-
stiene il vicesindacpoUrbano Ba-
relli (AngelaLeonardi) e chi inve-
ce gli va contro, come l’altro consi-
gliere di riferimento dell’assesso-
re che è Franco Nucciarelli. E in-
tanto nei prossimi giorni la Com-
missione effettuerà un sopralluo-
go in cantiere, per rendersi conto

di come stiano procedendo i lavo-
ri e di come effettivamente l’ope-
ra sarà realizzata.

COSI’MassimoPerari, capogrup-
po di Fi è stato perentorio: «Con-
divido l’opportunità del sopralluo-
go per capire meglio la coerenza
degli interventi tramercato coper-
to ed Arconi e confermo le mie
perplessità sulla vicenda pur do-
vendo constatare che i lavori appa-
iono ormai piuttosto avanzati».
Secondo Nucciarelli «la prova
che il progetto è sbagliato è data
dal fatto che è sorto dall’osserva-
zionedi un soprintendente, poi ri-
mosso per una molteplicità di ra-
gioni. Proprio costui ha proposto

un arretramento delle vetrate ed
una modifica della progettazione
tali da rischiare di distruggere e
rovinare un monumento cittadi-
no: è doveroso opporsi in ogni
modo possibile anche a costo di
pagare delle penali». Antonio
Tracchegiani (FI) ritiene «l’inter-
vento discutibile se non addirittu-
ra aberrante, ma ormai i lavori so-
no troppo avanti». Della serie:
chiudiamo la stalla dopo che i
buoi sono usciti... Leonardi, infi-
ne,. ha tenuto a precisare che la va-
riante «ha consentito di eliminare
la possibilità di costruire in piaz-
za della Rupe dei parcheggi e su-
gli Arconi dei ristoranti; dunque
non appare così negativa come è
stata descritta».

Il Pd chiede di acquisire la
documentazione collegata e
verificare la regolarità degli
atti con riferimento al
relativo iter autorizzatorio,
all’acquisizione dei pareri
dei dirigenti comunali, quelli
di Soprintendenza e Regione

ACCADEINCITTA’

– PERUGIA –

«IL COMUNE dovrebbe
eseguire su tutti gli immobi-
li concessi in comodato, la ve-
rifica non solamente finaliz-
zata a verificare il corretto
utilizzo delle strutture e lo
stato di sicurezza, ma anche
lo stato di manutenzione de-
gli stessi, proprio al fine di
garantire l’utilizzo in sicurez-
za del locali». A chiederlo è il
capogruppo di M5S, Cristi-
na Rosetti, che ha presentato
unì’interrogazione alla Giu-
na, per sapere se attua queste
verifiche. Il caso nasce da un
locale di via Santucci, dove
ha sede un’associazione cul-
turale, con tanto di richiesta
di controlli anche «sulla legit-
timità dell’uso di eventuali
strutture esterne, le possibili
destinazioni della sala che a
catasto risulta classificata co-
me magazzino, la presenza
di uscite di sicurezza e l’indi-
cazione di eventuali eventi,
di quale tipologia e la capien-
za massima. L’ente – spiega
Rosetti – ha risposto solo par-
zialmente, ma sull’aspetto
dei controlli, di fatto, confer-
ma che gli stessi non sono
stati eseguiti. Solamente a se-
guito dell’intervento di altre
autorità competenti – conclu-
de – sono stati accertati in lo-
co situazioni che potrebbero
inficiare la sicurezza di frui-
tori e terzi e parte degli adem-
pimenti da eseguirsi sembra-
no peraltro ricadere sul Co-
mune, ente proprietario».

– PERUGIA –

«RINGRAZIO Leonardo Cenci
che, con tenacia e determinazio-
ne, ha messo a disposizione una
sua esperienza personale per far
partire dalla piccola Umbria una
grande idea, utile per migliorare
il benessere delle persone ammala-
te di tumore».

A DIRLO è la presidente della
Regione, Catiuscia Marini, inter-
venuta alla presentazione della
prima edizione di «Oncology Ga-
mes» in programma il 23 e 24 giu-
gno a Roma. L’iniziativa è nata
da un progetto voluto da Leonar-
do Cenci, presidente dell’associa-
zione Avanti Tutta, coordinato
da Tucep (Tiber Umbria Comett

Education Programme) e finan-
ziato dalla Commissione Euro-
pea, nell’ambito del programma
Erasmus + Settore Sport.

IL GIORNO precedente alle ga-
re, sabato 23 giugno, tutti i sogget-
ti coinvolti si riuniranno per dare
vita ad una serie di convegni
scientifici che si terranno a Ro-
ma, a conclusione di vari percorsi
intrapresi da ogni singolo Paese,
il cui fine è la realizzazione di li-
nee guida in ambito sociale e sani-
tario per la promozionedell’attivi-
tà sportiva tra i pazienti oncologi-
ci. «L’obiettivo principale del pro-
getto – afferma Cenci –è quello di
dimostrare che lo sport aiuta ad af-
frontare la malattia oncologica in
modo positivo».

«Controlli sulla
regolarità degli atti»

INCOMUNE

«Verificare
la sicurezza
dei locali
e il loro uso»

L’APPUNTAMENTOORGANIZZA LEOCENCI A ROMA

«Avanti tutta» e gli OncologyGames
‘Lo sport aiuta ad affronare lamalattia’

Focus

CIVICI DIVISI
Nucciarelli: «Opporsi anche
a costo di pagare le penali»
Leonardi: «Progetto valido»

ALCUNI GIORNI FA LE ASSOCIAZIONI CITTADINE CHE
HANNO RACCOLTO 1.600 FIRME PER FERMARE IL PRO-
GETTO, HANNO CHIESTO AI CONSIGLIERI COMUNALI
UN’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ SUGLI ARCONI

IL RICHIAMODELL’OSSERVATORIO

L’EVENTO «LUOGOPERCONTENERE I DISAGI»

In trecento per i 10 anni dell’Hospice
‘Così gli psicologi aiutano le famiglie’

Pasquale Parise, Usl 1

QUESTIONEAPERTAUn precedente sopralluogo nell’area degli Arconi
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