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A PERUGIA
Dopo un periodo di silenzio
organizzativo, Perugia 1416
riemerge per darsi un’ossatu-
ra più salda e rinforzare le ar-
ticolazioni. Sono stati, infat-
ti, approvati dal consiglio di-
rettivo dell’associazione1416
e dai referenti dei rioni due
regolamenti. Il primo è il “re-
golamento della struttura or-
ganizzativa che sovrintende
alle attività rievocative di Pe-
rugia1416. Il secondoè l’alle-
gatoregolamentosulprocedi-
mento disciplinare.
“L’approvazione è frutto di
un lavoro - ha sottolineato
l’assessore Teresa Severini -
molto attento e approfondi-
to, svolto da rioni e associa-
zionenegliultimimesi.Si trat-
ta, dunque, di regolamenti
partecipati e condivisi in ogni
loro parte a seguito di molte-
pliciconfronti,dibattiti epro-
poste reciproche”.
Nell’illustrare l’atto il rappre-
sentanteunicodeirioni,Filip-
po Marcacci, ha sottolineato
che la funzione del regola-
mento organizzativo è di di-
sciplinare, in maniera organi-
ca, i rapporti tra l’associazio-
ne Perugia 1416 e i rioni. Le
regole sono uniformi per tut-
ti ecinque irionieconfluiran-
no integralmente nei rispetti-

vi statuti in modo tale da ga-
rantire principi unitari.
Ipunti salientidel regolamen-
to, pubblicato sul sito www.
perugia1416.com e, dunque,
invigoreda ieri, sonoelencati
di seguito. Il territorio rionale
è stato suddiviso in due parti;
laprimafariferimentoagliat-
tuali confini istituzionali del
ComunediPerugia, la secon-
da all’antico dominio del
’400. Il ruolo di rionale potrà
essereassuntosiadairesiden-

ti e domiciliati nel Comune o
nel dominio, sia da persone
residenti o domiciliate altro-
ve. Tuttavia solo la residenza
(o il domicilio) all’interno de-
gli attuali confini comunali
concederà il diritto di eletto-
ratopassivo,ossia lapossibili-
tà di essere eletto a una delle
cariche rionali. Gli altri ade-
renti avranno, comunque,
molteplici facoltà: il diritto di
voto, la possibilità di sfilare
nel corteo, di partecipare alle

attività del rione, ecc. In linea
conquantoavviene inaltreri-
evocazioni storiche, èdata fa-
coltà a un cittadino di poter
aderire a un rione diverso da
quello di residenza/domici-
lio,attraverso lacosiddettadi-
chiarazione di appartenenza,
irrevocabile per cinque anni.
I rioni dovranno costituirsi
entro il 31 dicembre 2016 in
associazioni.
Organopereccellenzadel rio-
ne è l’assemblea di cui fanno

parte tutti i rionali, con com-
petenze elettorali e di appro-
vazione dei bilanci. Tuttavia
per il primo anno, nel rispet-
to della normativa vigente,
nonsaràl’assembleaaelegge-
re il consigliodirettivodel rio-
ne,maisoci fondatori.Aque-
sto proposito, l’art. 7 prescri-
ve che i Rioni facenti funzio-
ni individuino, “a seguito di
adeguata comunicazione per
garantire lapiùampiaadesio-
ne,un numerocongruodi so-

ci fondatori”. Saranno i fon-
datori quest’anno (poi dalla
prossima tornata, ossia tra 2
anni, toccherà all’assemblea)
a eleggere il consiglio diretti-
vodel rione,denominatocon-
siglio dei savi, composto da
11membri e chiamato a indi-
viduare poi le cariche: priore,
capitano ed alfiere, figure già
note, ma anche console (l’o-
mologodelpresidentedel rio-
ne), massaro (tesoriere) e no-
taro (segretario).
Altra novità importante è la
costituzione di un organismo
dicollegamentotrarionieas-
sociazione Perugia 1416: si
tratta del consiglio dei Mag-
giorenti,chedovràrappresen-
tare le istanze dei rioni presso
la medesima associazioneor-
ganizzatrice.
Al fini di garantire il rispetto
delle regole fissate e la corret-
tezza dei rapporti è previsto
un potere disciplinare. Nei
confrontideirionali saràeser-
citatodalconsigliodidiscipli-
na di ciascun rione; nei con-
fronti del rione nel suo com-
plesso o di un suo organismo
o carica spetterà al consiglio
direttivo dell’Associazione
Perugia 1416. In entrambi i
casi secondo il regolamento
disciplinare approvato e pub-
blicato. B

I contatti

A chi rivolgersi e come fare
per prendere parte attivamente

A PERUGIA
Oggi nella galleria Prepo,
sul raccordo autostradale
Perugia-Bettolle, si svolge-
rà un sopralluogo nel can-
tiere Anas allestito per i la-
vori di ammodernamento
degli impianti tecnologici
e di sicurezza della galle-
ria,appenaconclusi.Lavi-
sita sarà condotta dal ca-
pocompartimentoAnasper l’Umbria,Raf-
faele Celia, saranno presenti l’assessore re-
gionale alle infrastrutture e trasporti, Giu-

seppeChianellae l’assesso-
re ai lavori pubblici e infra-
strutturedelComunediPe-
rugia, Francesco Calabre-
se
Terminato il sopralluogo,
a partire dalle 11 Anas av-
vieràleoperazionidismon-
taggio del cantiere che ri-
chiederanno circa quattro
ore, ripristinando la piena

circolazione sul tratto interessato, con oltre
un mese di anticipo sul cronoprogramma.
 B

Perugia 1416: approvato il regolamento organizzativo
e il disciplinare in vista della rievocazione di giugno

Entro l’anno i rioni
devono costituirsi

in associazioni
Rievocazione

Piazza IV Novembre durante la

prima edizione di Perugia 1416.

Gli assessori Teresa Severini

e Cristina Bertinelli durante

un momento della sfilata

La dichiarazione

di appartenenza

dà facoltà

a un cittadino

di far parte

di un rione diverso

da quello di residenza

A PERUGIA
Perugia si sta preparando al meglio per le
festività natalizie, predisponendo un pac-
chettodiopportunitàeserviziaffinchéil turi-
sta che sceglie Perugia possa godere della
migliore e calda atmosfera del Natale.
“Atmosfere di Natale” è una grande varietà
di eventi, organizzati lungo tutto il periodo
difestivitàchevadall’8dicembreall’8genna-
io 2017, che si caratterizzano per incontrare
gli interessi culturali di tutti: dalle famiglie,

ai giovani, ai bambini.
Perugia sarà animata da 50 eventi collegati
al tema di Natale, 47 spettacoli teatrali, 60
concerti distinti per genere, 5 spettacoli di
danza, più di 50 spettacoli per bambini, una
pista di pattinaggio collocata in piazza della
Repubblica e diversi mercatini nelle piazze
centrali dell’acropoli.
In piazza della Repubblica sarà allestita la
pista di pattinaggio fino all’8 gennaio. In
piazzaMatteotti ci sarà ilVillaggiodelNata-

le per grandi e piccini.
I mercatini di Natale saranno allestiti all
RoccaPaolinae inpiazzaIVNovembrealaz-
zo Medioevale dei Priori.
Piazzaitaliadiventa lapiazzadellasolidarie-
tà e dall’8 all’11 dicembre sarà punto di in-
controeconfrontocon leattività e le iniziati-
ve promosse delle associazioni del territorio.
Ma il Natale e gli eventi proseguono anche
nelle cinque vie regali e nei borghi della città
con presepi viventi tra cui il presepe arabo.

Tutti i borghi saranno collegati da un Chri-
stmas Train, un trenino storico che porterà i
visitatori a scoprire le bellezze e le tradizioni
dei quartieri storici di Perugia e i suoi splen-
didi monumenti.
Il 31 dicembre è Festa Grande con tutte le
piazze del centro storico che si animeranno
di concerti live già dalle 22: dj set, rock, pop,
jazzband itinerante espettacoloartistico sul
ghiaccio per terminare con lo spettacolo pi-
rotecnico dai giardini Carducci. B

La notte di San Silvestro sarà Festa Grande in centro storico con dj set, concerti, spettacolo sul ghiaccio e per chiudere i fuochi d’artificio

La mappa delle iniziative in città e nei borghi: presepi, mercatini e giostre

A PERUGIA - Tutti i cittadini che vogliano avere in-
formazioni sui rioni potranno rivolgersi ai referenti.
Questi i contatti: Porta Sole, Francesco Pinelli (fra.pi-
nelli@libero.it) e Sonia Gavini (soniagavini20@gmail.
com); Porta Eburnea, Armando Flores Rodas
(335.8350911, afr61@libero.it) e Giancarlo Barboni
(335.8002232, g.barboni@tin.it); Porta San Pietro,
GianlucaMillucci (gianlucamillucci@tiscali.it) eFran-
cesco Berardi (francesco.berardi@infinito.it); Porta
Sant’Angelo, Maria Grazia Vagnetti (mgvagnetti@
gmail.com) e Franco Ivan Nucciarelli (348.3032843,
freevan@virgilio.it); Porta Santa Susanna, Maria An-
tonietta Taticchi (393.5145793) e Mario Gambelun-
ghe (mario.gambelunghe@yahoo.com). B

A PERUGIA
Avanti Tutta “sfodera” un altro regalo all’on-
cologiamedicadell’ospedaleSantaMariadel-
la Misericordia di Perugia. Il presidente Leo-
nardo Cenci ha donato dieci seggiole ultra
confortevoli alla sala riunioni del reparto che
ospita incontri tra il personale e convegni. La
stanza è anche adibita per il consulto privato
con i malati oncologi e i loro familiari.
“Per il 2016 non finiremo qui - dice Cenci -.
Entro Natale contiamo di dotare la sala di
aspetto dell’oncologia medica di un grande
televisore che permetterà ai malati e alle loro
famigliedipotertrascorrerequalcheora insie-

me, in serenità”.
Anche quest’anno l’associazione sta organiz-
zando la Tombolata di Capodanno, giunta
allaquartaedizione,che si terrànella salad’a-
spettodell'oncologiamedica.Unmododiver-
so per i malati per trascorrere la notte di San
Silvestro. Uno degli obiettivi della onlus, fon-
data nel giugno del 2013, è proprio quello di
non abbandonare le persone ricoverate e le
loro famiglie nei giorni di festa cercando di
allietare la loro permanenza in ospedale.
Leonardo domani sarà ospite alla trasmissio-
ne televisiva la Domenica Sportiva (in onda
su Rai 2 alle ore 22,40). B

Poltrone e presto un televisore per la sala d’attesa del reparto

I regali di Avanti tutta all’oncologia
Un mese prima del previsto Anas smonta e si ripristina la libera circolazione

Via il cantiere dalla Perugia-Bettolle


