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I privati decisi a ‘scalare’ la Sase
«Così rilanceremo l’aeroporto»
Si tratta di un gruppo di umbri con un capitale base di 300mila euro

– PERUGIA –

UN PASSO avanti su Fontivegge
è stato fatto. L’annunciata apertu-
ra dell’UfficioTari diGesenu (pre-
vista da mesi) ha trovato sostanza
ierimattina: gli sportelli per i citta-
dini che devono avere informazio-
ni sulla tariffa, pagare o chiedere
chiarimenti in caso di dubbio, do-
vranno recarsi d’ora in poi al cen-
tro commerciale del Bellocchio e
non più a Pian di Massiano. E’ lì
infatti che si sono trasferiti gli uffi-
ci.Un atto concreto per ridare vita-

lità a una zona che presenta proble-
mi di sicurezza non indifferenti.

QUALCHE settimana fa era stata
riaperto il parcheggio e ora gli uffi-
ci Tari sono un altro tassello signi-
ficativo. E’ stato il sindaco Andrea
Romizi a tagliere il nastro «Ringra-
ziamo Gesenu per aver accolto la
proposta di collocare gli uffici del-
la Tari in una zona centrale e ne-

vralgica della città – ha detto –.
L’obiettivo è da un lato favorire la
logistica e la fruibilità dei servizi
pubblici avvicinandoli al cuore
della vita cittadina, dall’altro ga-
rantire in questa zona, che è sotto
la lente dell’amministrazione, la
presenza di uffici in grado di assi-
curare elevata frequenza di pubbli-
co. Quello di oggi è un ulteriore

tassello in quel quadro di riqualifi-
cazione del quartiere intrapreso
dall’inizio del nostro mandato».
L’amministratore delegato di Ge-
senuDanteDePaolis, ha aggiunto
che «siamo gratificati di poter con-
correre, con la nostra presenza ed
il nostro lavoro, ad un progetto in-
tegrato di tutela e riqualificazione
di un’importante area cittadina
nella quale gli uffici Tari rappre-

sentano uno degli interventi di
possibile rigenerazione urbana, in
parallelo a servizi sempre più effi-
cienti e vicini alla comunità loca-
le». «Abbiamodeciso di intrapren-
dere una politica ambientale – ha
concluso il presidente della Spa di
Ponte Rio, LucaMarconi – capace
di confrontarsi con tutti per favori-
re il decoro urbano e aumentare la
percezione della sicurezza».

– PERUGIA –

ILRECUPEROdell’evasione del-
laTari è di 700mila euro ed è relati-
vo agli anni 2012-2013-2014. Ma
c’è anche un altromilione che è en-
trato in cassa grazie al fatto che
molte zone della città sono passate
da «areenon servite» ad «aree servi-
te» dove si applica la tariffa piena.
Gli avvisi sono stati mandati alla
fine dello scorso anno ehanno frut-
tato a Gesenu un «tesoretto». Sen-
za contare però che alcune risorse
potrebbero essere andate perse a
causa della prescrizione.

IERI E’ STATO questo uno dei
temi toccati durante il dibattito in
Aula, con la maggioranza che ha
approvato la delibera sul «disagio
ambientale» (lo sconto in bolletta

per chi vive vicino alle discariche),
quella sul Piano finanziario di Ge-
senu (c’è un risparmio di circa un
milione e mezzo di euro) e l’ulti-
ma relativa alla Tari, la tariffa che
entro il 15 aprile (se si paga a rate)
dovrà essere regolata dai cittadini

e dalle utenze non domesitche (se
si versa in rata unica bisognerà far-
lo entro il 16 aprile). Le famiglie
pagheranno il 10% circa in meno,
mentre le attività commerciali, im-
prenditoriali e gli uffici avranno
un decremento intorno al 4%.

OGGI alle 17,30 a Perugia nella sede
di Palazzo Donini, la presidente della
Regione, Catiuscia Marini, riceverà il
vicesindaco della municipalità di
Qingdao della Repubblica popolare
cinese, Wang Guangcheng, e il
vicedirettore Mou Jundian, a capo di
una delegazione in Umbria per
rafforzare le relazioni tra Regione e
Qingdao per lo sviluppo economico.

LA SECONDA Commissione,
presieduta da Eros Brega,
approfondirà alcune proposte emerse
nell’audizione sul Testo unico del
commercio, su cui la Commissione è
chiamata a intervenire a seguito
dell’impugnativa del Governo
nazionale su alcuni articoli. Nella
seduta odierna sono state esaminate
le proposte di Anci e Confcommercio.

di CRISTINA BELVEDERE
– PERUGIA –

«LASITUAZIONEdell’aeropor-
to regionale? E’ catastrofica».
Non ha dubbi Roberto Laurenzi,
rappresentante dell’associazione
‘Futuro Umbria’ che è al lavoro
per rilevare parte delle quote azio-
narie della Sase (società che gesti-
sce lo scalo umbro) attraverso una
cordata di privati, tutti umbri. Il
capitale di base è di 300mila euro,
ma Laurenzi non ha dubbi: «So-
no pronto a lanciare anche una
raccolta fondimondiale per racco-
gliere altro denaro.Del resto – sot-
tolinea – sono molto più sensibili

alle bellezze dell’Umbria gli stra-
nieri degli stessi residenti nella re-
gione».

LASTRATEGIA è chiara: in at-
tesa di essere ricevuti da istituzio-
ni, Sase, Camera di commercio e
Sviluppumbria, i privati che pun-
tano al rilancio dell’aeroporto
hanno già dato mandato a specia-
listi del settore a livello nazionale
e internazionale per stilare il pro-
gramma. «Abbiamo avviato con-
tatti con advisor stranieri – conti-
nua Laurenzi – che però chiedo-
no un progetto credibile perché
gli attuali 200mila passeggeri so-
no pochi. La nostra idea è di rag-
giungere quota unmilione 200mi-
la passeggeri entro il 2019, pun-
tando non solo sul turismo, ma
anche sul trasporto merci e l’ex-

port». Severa la critica nei con-
fronti della linea scelta dalla Sase:
«Sbagliato cercare un accordo
con la prima compagnia low cost
di turno – attacca il rappresentan-
te di ‘Futuro Umbria’ – perché
questa è la strada per chiudere.
Servono programmi a lungo ter-
mine con compagnie serie, in gra-
do di garantire passeggeri di un
certo target».

E ANCORA: «L’aeroporto um-
broha unapista che è di centome-
tri più lunga di quella di Ciampi-
no, quindi possono arrivare an-
che gli aerei 747 – rilanciaLauren-
zi, che ha vinto nel 2015 il Bando
Industria del ministero dello Svi-
luppo economico – inoltre non
c’è slot (la banda oraria), quindi
chiunque può atterrare». Il timo-

re tuttavia è che, nell’ottica della
macroregione, «ci sia una spinta a
chiudere il San Francesco d’Assi-
si a favore di scali come Firenze e
Pisa». E qui arriva l’attacco pesan-
te: «Per l’Umbria questo sarebbe
un dramma, perché non abbiamo
strade né collegamenti ferroviari.
L’unico modo di attrarre persone
nella nostra regione è quindi l’ae-
roporto».

TRALEPROPOSTE in itinere,
c’è anche la creazione di una ‘zo-

na franca’ da situare nelle vicinan-
ze dello scalo umbro: «In vista
dell’imminente uscita della legge
nazionale, si possono attirare nel-
la zona attività produttive ex no-
vo – affermaLaurenzi – e ci sareb-
bero in questo senso anche realtà
straniere di spessore interessate a
essere presenti».

INSOMMA, tante idee per il ri-
lancio dell’aeroporto, non senza
polemica: «Le risorse non sono
maimancate,ma sono state utiliz-
zate in modo disinvolto – conclu-
de il leader dell’associazione –.
Sia chiaro: l’Umbria è una regio-
ne che sta scivolando verso quelle
più povere, ma ha potenzialità
spaventose in termini di arte, sto-
ria, cultura e paesaggio. In questa
prospettiva l’aeroporto diventa
quindi indispensabile».

IERI Leonardo Cenci ha consegnato
personalmente ai consiglieri
comunali le 25 uova, prodotte dalla
cioccolateria Vetusta Nursia di Norcia
e acquistate dagli stessi. Si tratta di
una parte delle 1500 uova di Pasqua
firmate «Avanti tutta» per
raccogliere i fondi necessari per
acquistare nuovi strumenti per il
reparto di Oncologia dell’ospedale.

COSA PENSI
DELLA GESTIONE
DELL’AEROPORTO UMBRO?
Scrivici su:

CARO LETTORE, DI’ LA TUA

www.lanazione.it/umbria

Perugia Commercio, esame
del Testo unico

Sviluppo economico
Filo diretto con la Cina

‘UMBRIA FUTURO’
«Siamopronti anche
a lanciare una raccolta fondi
a livellomondiale»

LE CRITICHE
«Sbagliato fare accordi
con la prima compagnia
low cost di turno»

– PERUGIA –

CONL’ARRIVOdell’estate l’aeroporto
umbro vedrà il ‘taglio’ di quattro rotte
Ryanair, ovvero Brindisi, Cagliari, Bar-
cellona e Dusseldorf. I consiglieri regio-
nali della Lega Nord, Valerio Mancini
ed Emanuele Fiorini esprimono preoc-
cupazione e puntano il dito «sull’immo-
bilismo della Giunta Marini»: «Avremo

meno voli e più immigrati – sottolinea-
no –. L’aeroporto rappresenta un fiore
all’occhiello per l’Umbria, grazie anche
al lavoro portato avanti in questi anni
dai dipendenti e grazie alle tante profes-
sionalità umane». Per «risalire la china»,
secondoMancini, ci sarebbe bisogno di
far conoscere meglio le potenzialità del-
lo scalo umbro.

L’UfficioTari apre a Fontivegge
«Al via il recupero del quartiere»
Romizi: ‘L’obiettivo è garantire la presenza di pubblico nella zona’

LANOVITA’ RECUPERATI 1,7 MILIONI TRA EVASIONE E «ZONE NON SERVITE»

Rifiuti, il «tesoretto» delComune

Il timore è che, nell’ottica
della macroregione, «ci
sia una spinta a chiudere
il San Francesco d’Assisi»

Battaglia
di principio

I NODIDASCIOGLIERE

Uova di Pasqua
in dono ai consiglieri

Sala dei Notari
No al cyber-bullismo

NUOVIORIZZONTIUn gruppo di imprenditori umbri punta al rilancio dell’aeroporto regionale

Focus

Roberto Laurenzi (foto sotto)
è il rappresentante
di ‘Umbria Futuro’,
l’associazione che è scesa
in pista per acquistare parte
delle quote azionarie della
Sase, società che gestisce
lo scalo regionale. L’idea
è arrivare a unmilione
200mila passeggeri
entro il 2019.

In prima linea

«L’aeroporto umbro ha una
pista che è di cento metri più
lunga di quella di Ciampino,
quindi possono arrivare
anche gli aerei 747 – rilancia
Laurenzi, che ha vinto nel
2015 il Bando Industria del
ministero dello Sviluppo
economico – Inoltre non c’è
slot (la banda oraria), quindi
chiunque può atterrare».

Lamarcia in più

Voli «tagliati», LegaNord preoccupata

UNA SALA dei Notari gremita di
studenti provenienti da varie parti
dell’Umbria, ma anche da Abruzzo ed
Emilia-Romagna ha fatto da cornice
questa mattina all’iniziativa dal titolo
«Scelgo io», a cura dell’associazione
«Cuore e Parole Onlus». Al centro del
dibattito l’educazione digitale e la lotta
al cyber-bullismo, fenomeno,
purtroppo, in costante crescita.

– PERUGIA –

«QUELLO dei rifiuti è un
tema centrale per il Pd Um-
bria è impegnato a discutere
e partecipare strategie e
obiettivi per il futuro della
regione». Così il segretario
regionale dei democratici
Giacomo Leonelli, che an-
nuncia una Direzione regio-
nale sul tema l’11 aprile.
«Nelle ultime settimane –
sottolinea Leonelli – siamo
apparsi ripiegati su discus-
sioni interne e frenati da un
dibattito tutto sugli equili-
bri e gli assetti. Quello che
interessa è testimoniare di
un Pd che sta sui temi e che
discute di cose concrete».

NEI GIORNI scorsi da un
incontro della segreteria re-
gionale e da un’assemblea
dei sindaci è nata una rela-
zione sul tema rifiuti, che fi-
no al 7 aprile sarà portata in
partecipazione nei circoli
della regione e sarà pubblica-
ta on line sul sito del partito,
dove i cittadini potranno
commentare, suggerire, con-
dividere le proposte del Pd.
«Dopo la costituzione
dell’Auri – concludeLeonel-
li – abbiamo dimostrato di
avere tutte le carte in regola
per essere una regione
all’avanguardia nella gestio-
ne dei rifiuti».

LEONELLI (PD)

«Direzione regionale
sulla gestione

dei rifiuti inUmbria»

LACERIMONIA Il taglio del nastro dei nuovi uffici Tari di Gesenu

L’AD DE PAOLIS
«Lo sportello Gesenu
rappresenta un intervento
di rigenerazione urbana»

Il punto

Nei nuovi uffici si potrà
accedere sia da via
Settevalli 11 (1° piano) che
da Via del Macello 63 (piano
strada). Gli orari di apertura
rimarranno invariati: lunedì
e venerdì: ore 9,00 - 12,30;
Martedì: ore 9,00 - 12,30 e
15.00 - 17,30; il mercoledì
su appuntamento per
persone con disabilità.

Lanuovasede
Eccogli orari

IL VICESINDACO
Urbano Barelli

IN AULA
Approvate le nuove tariffe
Sconto per le famiglie,
commercianti e uffici

Rifondazione

«Il Pd umbro annuncia una
strategia sui rifiuti –
afferma Enrico Flamini del
Prc –. Ma vogliamo
ricordare come la vicenda
Gesenu e le privatizzazioni
in genere dimostrino il
fallimento delle politiche
liberiste sui rifiuti e sui
servizi pubblici locali messe
in campo negli ultimi anni».

Leasprecritiche
diEnricoFlamini


