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Appelli suappelli,malasitua-
zione non cambia. Il sagrato
della chiesa di Santa Maria
diMontelucecontinuaaesse-
re invaso da auto in sosta sel-
vaggia tanto da essere ribat-
tezzato“lapiazzadeimaledu-
cati” in una delle tante lettere
che gli abitanti della zona
hannoindirizzatoalladiocesi
nella speranza di risolvere il
problema. Oggi se ne torna a
parlare attraverso le parole di
Andrea Dozi: “Nel vedere
che a Monteluce una parte
dei parrocchiani continuava
a parcheggiare abusivamente
sul sagrato della chiesa, nel
mese di giugno scorso mi so-
no permesso di scrivere al-
l’Arcivescovo di Perugia e ho
ricevuto immediatamente
una risposta rassicurante, ma
da allora tutto è continuato
come prima”. Il problema,
come è stato detto più volte e
ribadito nella innumerevoli
proteste, non è solo estetico o
di buona educazione ma “le
auto degradano il sagrato”
scrive Dozi e in un articolato
elenco di motivazioni fa an-
che riferimento ad altri casi
analoghi risolti con la buona
volontà: “Tempo fa - scrive -,
dopo le proteste di Gianfran-
coMaddoli, exsindacodiPe-
rugia, il parroco della chiesa
diSant’AgostinoincorsoGa-
ribaldi ha finalmente messoa
suo posto il paletto che pro-
tegge il sagrato mattonato di
quellachiesa.Cosachegiàav-

viene in altre chiese della dio-
cesi:PonteD’Oddi,SantaLu-
cia, Madonna Alta, via dei
Filosofi”. Ildissuasorec’èan-
cheaMonteluce,magliauto-
mobilisti ne approfittano tut-
te le volte che il parroco lo
abbassa.
IlCorrieredell’Umbriaripor-
taleparolediDoziperribadi-
re la necessità di trovare una
soluzioneallevicendechecol-
piscono ormai da tempo la
bella piazza mattonata di
Monteluce,unadelle testimo-
nianze più interessanti del se-
condo Novecento a Perugia.
 B

Al cva stasera anche la festa dei bambini. Continua la raccolta di vestiario

Castagnata pro terremotati a Ponte San Giovanni

A PERUGIA
LacarovanadiAvantiTuttafacentroancheconilCapo-
danno Matto. Per il secondo anno consecutivo, il terzo
venerd’ di novembre si è ripetuta la festa dell’associazio-
ne capitanata da Leonardo Cenci, in collaborazione
con il GoodTimes Group.Centinaia sono stati iperugi-
ni, e non solo, che sono accorsi alla discoteca La City di
Ferro di Cavallo di Perugia per prendere parte alla sera-
ta che coniuga divertimento e solidarietà.
Il ricavato della serata, infatti, come ha ricordato prima
della cena il presidente Leonardo Cenci, andrà a dare il
via al primo progetto che la onlus ha programmato per
il 2017 che è stato individuato nell’acquisto di un mezzo
adibito al trasporto dei pazienti oncologici con difficol-
tà alla movimentazione o privi di automobile. Servirà
per accompagnare i malati che necessitano di cure - co-
mele sedutechemioterapiche-dacasaall’ospedaleSan-
ta Maria della Misericordia di Perugia e ritorno. Il pro-
getto prevede anche l’individuazione di una persona che
si occupi dell’espletamento del servizio. Erano presenti
allacenaanche il sindacoAndreaRomizi,accompagna-
to dalla moglie Angela, gli assessori regionali Carla Ca-
sciari, Marco Squadra e Raffaele Nevi, e vari imprendi-
tori locali.  B

Al tavolo Anche il sindaco Romizi e la moglie alla festa (Foto Rodolfo Laura)

Crescono le proteste per le auto parcheggiate davanti alla chiesa nonostante il dissuasore

Il sagrato di Monteluce ancora nel mirino
Neppure la diocesi ferma la sosta abusiva

Disagi Il sagrato della chiesa di Santa Maria di Monteluce continua a essere

invaso da auto in sosta selvaggia

A PERUGIA
A Ponte San Giovanni la consulta dei
Rioni e delle Associazioni ha messo in
programmaperoggiepersabatoprossi-
mo una “castagnata pro terremotati” al
cva di Ponte San Giovanni e a Pieve di
Campo e dove gli ospiti più graditi sa-
ranno proprio le popolazioni di Norcia
eCascia.Stasera,alcva, si terràanche la
“festa dei bambini”, mentre a distanza
di una settimana saranno inaugurati i
nuovi giochi installati nell’area verde in
viaStoppani (PievediCampo),grazieal
contributo della pro loco I Molini.
Nel frattempo, comuni cittadini e mem-
bri delle diverse associazioni che com-
pongono la consulta dei Rioni e delle
Associazioni di Ponte San Giovanni, in

collaborazione con Protezione Civile,
Caritas e Croce Rossa, continuano a
darsi appuntamento al cva (10.30 -19),
doveèstatoallestitouncentrodi smista-
mento di vestiario, intimo e materiale
per l’igiene personale: tutto rigorosa-
mente nuovo. Fondamentale, il contri-
buto di alcune aziende del territorio
(Imef Mercerie, Moda Sposi, Primigi,
GiroB, Nadia Parrucchiera, Picottini
Fabrizio e Mille Idee), così come quello
della consulta, che ha investito i proven-
ti dal pranzo di beneficenza dello scorso
25 settembre. “Ci teniamo a ringraziare
tutti - precisa la coordinatrice del centro
raccolta - perché quella di Ponte San
Giovanniè stataunarisposta importan-
te”.  B

Riuscita la festa di Avanti tutta e Good Times Group

Il Capodanno Matto a La City
regala un mezzo di trasporto
ai malati oncologici della città


