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Perugia

IN PIAZZA

Festeggiare per dare il benvenu-
to al 2018 sì, ma usando la testa.
Anche per questo almeno fino a
questa mattina proseguiranno i
controlli delle forze dell’ordine
sulla vendita dei fuochi d’artifi-
cio. Accertamenti per verificare
che i grandi protagonisti dell’ul-
tima notte dell’anno siano certi-
ficati, e soprattutto venduti stan-
do alle regole. Off limits per imi-
norenni i botti più pericolosi,
per i quali anche i grandi do-
vranno esibire il porto d’armi.
Comunque per tutte le tipologie
polizia e ospedale hanno più vol-
te raccomandato massima cau-
tela e soprattutto attenzione alle
istruzioni di utilizzo. Appunto,
fare festa usando la testa per evi-
tare che una notte di divertimen-
to diventi tragedia. Stesso discor-
so vale per il capitolo alcool, os-
servato speciale del dopo ceno-
ne insieme ai botti. I controlli
delle forze dell’ordine saranno
incentrati anche su chi si mette-
rà alla guida. Proprio in tema di
bevande alcoliche, ma non solo,
dalle 20 di oggi fino alle 6 di do-
mani, in tutto il centro sarà raf-
forzata l’ordinanza (in vigore fi-
no al 9 gennaio per esercizi di vi-
cinato, distributori automatici e
venditori ambulanti) che impe-
disce «ai titolari di pubblici eser-
cizi di vendere per asporto be-
vande in contenitori di vetro e in
contenitorimetallici». Una stret-
ta finita nero su bianco per dare
maggiore concretezza all’opera-
zione sicurezza nel centro. In
particolare durante le feste nata-
lizie, con le forze dell’ordine im-
pegnate anche sul fronte del
controllo nei varchi di accesso a
corso Vannucci e piazza IV No-
vembre. Punti dove stasera, per
salutare l’annonuovo, si radune-
ranno tante persone tra un brin-
disi e tanta musica. Il program-
ma prevede dj set e animazioni
nelle vie e nelle piazze dell’acro-
poli dalle 22 con Pink Puffers
(Drum’n’Brass Phunk Band),

Banda Ire’ (Batucada e Samba
Do Brazil), La Cantina del zi’ So-
crate (Onion Street Jazz Band),
Danza africana Perugia. Ci sarà
anche il Funky train a cura di Bu-
sitalia in piazza Partigiani, con
corse speciali gratuite alle 22,30
e alle 23,15 (percorso: piazza Par-
tigiani, viale Indipendenza, piaz-
za Italia, piazza Matteotti, piaz-
za IVNovembre, piazza Cavallot-
ti, piazza Grimana, via Pascoli,
via Pellini). Musica anche in
piazza Santo Stefano, con dj set
dalle 20, pista di ghiaccio in piaz-
za Matteotti dalle 22 (diverti-
mento formato famiglia con dj
Steve, Faust-T, voice Renato).
Chi vorrà invece aspettare la
mezzanotte tra le nuvole brindi-
si alla torre degli Sciri (su preno-
tazione) dalle 23. Per agevolare
l’accesso in centro previste tarif-
fe ridotte nei parcheggi: massi-
ma giornaliera 6 euro e nottur-
na da 2,50 euro dalle 20 alle 2
(esclusomercato coperto). Aper-
tura straordinaria del minime-
tro’ fino alle 2. A mezzanotte,
manco a dirlo, tutti con il naso
all’insù per vedere i fuochi. Tor-
nando a controlli e prevenzione,
si è mobilitato anche l’ospedale
Santa Maria della Misericordia.
Oltre al 118, la struttura comples-
sa di Ortopedia ha predisposto
un pool per far fronte a possibili
emergenze legate non solo ai
botti. Negli ultimi anni le proble-
matiche maggiori, dunque inci-
denti gravi, secondo quando
spiegato sono risultate in netto
calo. Stesso discorso per l’abuso
di alcool. L’appello lanciato da
sanitari e forze di polizia è co-
munque quello di non mettersi
alla guidaquando si habevuto.

RiccardoGasperini

Perunpaiod’anni solo labrina,
quando il freddo si faceva senti-
re di più.Ma niente neve sul Te-
zio, la montagna dei perugini.
Da qualche giorno, però, sopra
quei novecento e passa metri
(961) una coltre bianca ha fatto
la sua comparsa a voler segna-
reun inverno ritrovato.
Quasi interamente parco, il Te-
zio, il cui nome deriva dagli an-
tichi romani e dagli etruschi, i
quali peregrinavano sotto le fal-
dedelmonteper adorare la dea
Teti, è diventatometa di passeg-
giate per divertimento e per
cercare di recuperare il tempo
perduto rispetto alla neve. Una
volta habitat di una lupa, il Te-

zio ora è popolato di muchhe e
asini che con il freddo di questi
giorno sono messe a dura pro-
va. Con loro un pastore di origi-
ni macedoni che trascorre le
sue giornate sulmonte all’inter-
nodi una roulotte di fortuna.

Per ritornare al Tezio innevato
per più di qualche giorno biso-
gna tornare indietro di qualche
anno. Negli ultimi tempi infatti
il monte veniva interessato da
imbiancature rapidissime di
qualche ora. Quest’anno che de-
ve venire invece, annuncia l’in-
vernoannoqualchenevicata in
più.
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La neve al Tezio
e Perugia diventa artica

`Il cuore della città pronto a brindare
con la musica itinerante, c’è pure il funky train

`Fino a questa mattina accertamenti
della polizia sulla vendita di fuochi d’artificio

Per il quintoannoconsecutivo
LeonardoCenci sta
organizzando l’oncotombolata
diSanSilvestropresso la sala
d’aspettodell’oncologia
medicadell’ospedaleSanta
MariadellaMisericordiadi
Perugia.Al suo fiancoci
sarannoMauroCasciariedun
gruppodivolontaridiAvanti
Tuttaonlus. Sarannopresenti
la seradel31dicembre,dalle
ore21,30 inpoi,perallietare
peroltredueore imalati e i
loro familiari aspettando fino
allamezzanotteper il brindisi.
Favolosipremiper tutti,
dall’amboal tombolino, che
sarannooffertidaAvanti
Tutta.

L’iniziativasposa lamission
dell’associazioneche -oltread
acquistaremacchinari, ausili e
donareborsedi studio –miraa
far trascorrereoreserenea
colorocherestanoricoverati
inospedaleanchenei giornidi
festa,quelli in cui imalati si
sentonopiùsoli e tristi.Allora
spazioall’allegriacon
LeonardoeMauroche faranno
diventareunasemplice
tombolaungiocoesilarantee
piacevole.Unappuntamento
che,dianno inanno, vede
partecipareanchesemplici
cittadini che, essendovicino
allaonlus, vogliono
condividerequestomomento
didivertimentoesolidarietà.

Con l’oncotombolata, il nuovo anno
si apre con l’invito di “Avanti tutta”

Solidarietà

Palazzo Donini
aperto
ai visitatori:
150 in fila

TARIFFA RIDOTTA
PER I PARCHEGGI
L’ACROPOLI
ASPETTA
LA MEZZANOTTE
CON IL PIENONE

Una delle passate edizioni del Capodanno in centro

San Silvestro, stretta sui botti
controlli contro abusi d’alcol

Pulizie all’Adisu:
i sindacati
chiamano
l’ispettorato

La vignetta di PinoLa foto del giorno

LA CURIOSITÀ

Palazzo Donini aperto: 150 visi-
tatori in due giorni. Ha suscita-
to un certo interesse l’apertura
straordinaria dell’edificio sede
della presidenza dellaGiunta re-
gionale giovedì e venerdì.A fare
da guida, anche la governatrice
CatiusciaMarini.
Tanti hanno voluto saperne di
più a proposito dello storico pa-
lazzo: la costruzione iniziò nel
1716. A guidare i visitatori, il pro-
fessor Francesco FedericoMan-
cini, docente di Storia dell’arte
moderna all’Università di Peru-
gia e autore di un volume dedi-
catoproprio al palazzo.
Di proprietà della famiglia Doni-
ni e nel XIX secolo ceduto al Co-
mune di Perugia, Palazzo Doni-
ni è stato poi acquistato dalla
Regione Umbria per farne la se-
de. L’edificio è stato prima sotto-
posto a interventi di consolida-
mento e di restauro, riconfigu-
razione e riarredo, curati dagli
architettiDariaRipadiMeanae
Bruno Salvatici. Sono stati pro-
prio i due architetti, insieme al
critico d’arte Vittorio Sgarbi, ad
inaugurare nel dicembre 2014
la prima delle aperture straordi-
narie di Palazzo Donini volute
dalla presidente Marini per far
partecipe la comunità umbra di
una delle testimonianze archi-
tettoniche e artistiche più signi-
ficative della regione. Visto il
successo dell’iniziativa, l’apertu-
ra straordinaria di Palazzo Do-
nini verrà ripetuta anche nel
2018. «Abbiamo scelto questo
periodo – ha detto la presidente
Marini – perché questi sono i
giorni in cui è più facile rendere
possibile visite nelle sale che
ospitano le attività degli uffici
dellapresidenza».
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Il monte Tezio coperto di neve come non lo si vedeva
da molto tempo (FOTO LUCA MENCARONI PERUGIA METEO)

ALLO 24
TUTTI CON IL NASO
ALL’INSÙ
PER LO SPETTACOLO
PIROTECNICO
DEL COMUNE

LA VICENDA

I sindacati scrivono all’ispet-
torato del lavoro per la ver-
tenza degli addetti alle puli-
zienelle sediAdisu.
«Siamo ricorsi all’Ispettorato
territoriale del lavoro di Peru-
gia affinché venga rispettata
la procedura di salvaguardia
degli stati occupazionali e
per evitare questa mattanza
che appare creata ad hoc tra
committenza e impresa ag-
giudicataria per “eliminare”
14persone», spieganoWendy
PaulaGalarza, funzionariodi
Filcams-Cgil Perugia e Stefa-
no Cecchetti, segretario gene-
rale di Uiltrasporti Umbria,
in merito al cambio di appal-
to del servizio di pulizie ema-
nutenzione del verde nei col-
legi e nella sede Adisu di Pe-
rugia.
« Per il servizio di pulizie dei
collegi che ospitano studenti
e studentesse – spiegano i sin-
dacati – l’appalto è scaduto
sei mesi fa ed è stato poi pro-
rogato fino al 31 dicembre,
Adisu ha pensato di affidare
direttamente alla Tourcoop
Società cooperativa di Peru-
gia il servizio, dimezzando
però il corrispettivo e soltan-
to per due mesi, in quanto
non ancora espletata la gara.
Senza che se ne conoscano i
criteri, Tourcoop sta assu-
mendo soltanto la metà del
personale attuale, 14 unità su
28. Secondonoi – aggiungono
Galarza e Cecchetti – c’è di-
scriminazione e, quindi, lavo-
ro per l’osservatorio regiona-
le sulla cooperazione in Um-
bria».
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