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A PERUGIA
Inizio d’anno all’insegna della salute e
della cultura: è la proposta della Pro
Pontecon“LaCamminatadelleNativi-
tà delle rotonde”. Della salute perché la
camminata consentirà di smaltire il ce-
none di San Silvestro e della cultura per
conoscere direttamente e ascoltare dal-
la viva voce degli artisti le tecniche e l’i-
spirazione per realizzare le “Natività”
che, anche quest’anno, hanno abbellito
altrettanterotondesullaviabilitàdelpa-
ese: un contributo alla festività religiosa
ma anche alla tutela del decoro urbano.
La camminata partirà domani alle
15,30 dal piazzale della chiesa parroc-
chiale dove, al ritorno, sarà offerto un
brindisiatutti ipartecipanti eunsimbo-
lico riconoscimento ai 6 artisti e alle 6
associazioni cui sono dedicate le opere.
Laborioso l’impegno della Pro Ponte

perselezionaresei tra inumerosiproget-
tipervenutidaartistiumbriperrealizza-
re queste vere e proprie opere d’arte,
simbolo del Natale. Tutto il paese ha
accolto con interesse questi “segnali”
della festività più suggestiva e più attesa
dell’anno.Ognioperaèdedicataeoffer-
ta a un’associazione onlus del territo-

rio: la Natività della nuova rotonda dei
Loggi, realizzata in locodaStefaniaNa-
talicchi, è dedicata a L'Abbraccio; quel-
la all’incrocio di via Manzoni con via
Adriatica, realizzatadaValeriaAndrea-
ni, è abbinata ad Avanti Tutta; quella
della rotondaPascoletti (davantiapiaz-
za del mercato) realizzata da Giusy Vel-
loni, al Comitato per la Vita Daniele
Chianelli;quelladella rotondaPersichi-
ni-incrocio via manzoni e via pontevec-
chio- realizzata da Giorgio Pucciarini,
all'Avis; quella tra via Adriatica e via
Atalanta, realizzata da Andreina Van-
nucci, ad Alice; e infine quella di fronte
al Ponte Vecchio, realizzata da Giaco-
mo Bachiorri, alla Caritas. Sei Associa-
zioni operanti nel territorio che insieme
con la Pro Ponte sono vicine ai cittadini
in ogni momento dell'anno e in ogni oc-
casione.  B

A PERUGIA
Lavori di miglioramento via-
rio tra la E45 e la SS75. Ad
annuncarli è l’Anas che co-
munica che a partire dalle 21
di lunedì prossimo 2 gennaio
saranno eseguiti interventi di
ripristino del piano viabile in
corrispondenza dell’innesto
delle due arterie, in località
Collestrada, a Perugia.
Per consentire gli interventi
saranno necessarie limitazio-
ni temporanee al transito.
Per contenere i disagi i lavori
si svolgeranno anche in ora-
rio notturno.
Inparticolare,nella prima fa-
se, dalle 21 di lunedì 2 alle 20
di martedì 3 gennaio, sarà
chiusa la carreggiata in dire-
zione Cesena tra Ponte San
Giovanni e Collestrada. Il
transito sarà consentito a
doppiosensodimarcia incar-
reggiata opposta, mentre sa-
ràchiuso losvincolodiColle-
strada per i veicoli in carreg-
giata nord nonché la rampa
di uscita sulla SS75 "Centrale
Umbra" in direzione Assisi/
Foligno. In alternativa, i vei-
coli diretti a Collestrada po-
tranno uscire allo svincolo di
Ponte San Giovanni oppure
utilizzare losvincolodiLidar-
no per invertire il senso di
marcia ed uscire poi a Colle-
stradaincarreggiatasud; ive-

icoli in direzione Assisi/Foli-
gno potranno utilizzare lo
svincolodiLidarnoper inver-
tire lamarciaeduscire indire-
zione Assisi/Foligno in car-
reggiata sud.
Dalle 21 di martedì 3 alle 20
di mercoledì 4 gennaio sarà
chiusa la carreggiata in dire-
zione Firenze/Roma da Col-
lestradaa Ponte San Giovan-
ni. Il transito sarà consentito
a doppio senso di marcia in

carreggiata opposta mentre
saràchiusal’uscitadellosvin-
colo Collestrada e la rampa
di ingresso sulla E45 in dire-
zione Roma per i veicoli pro-
venienti da SS75 "Centrale
Umbra"/Assisi/Foligno.
I veicoli diretti a Collestrada
potrannoutilizzare losvinco-
lo di Ponte San Giovanni per
invertire la marcia ed uscire
allo svincolo di Collestrada
in carreggiata nord; i veicoli

provenienti dalla SS75 (Assi-
si/Foligno) potranno entrare
sulla E45 in direzione Cesena
e invertire lamarciautilizzan-
do lo svincolo di Lidarno.
Dalle 21 di mercoledì 4 alle
20 di giovedì 5 gennaio sarà
chiusa la carreggiata in dire-
zione Roma in località Ponte
San Giovanni. Il traffico sarà
deviato a doppio senso di
marcia in carreggiata oppo-
sta,mentre losvincolodiPon-
te San Giovanni sarà chiuso
in ingresso in direzione Ro-
ma. In alternativa sarà possi-
bile utilizzare in ingresso gli
svincolidiCollestradaePeru-
gia/innesto raccordo PG-A1.
Le date e gli orari indicati po-
trannosubirevariazioni inre-
lazione alle condizioni meteo
e all'avanzamento dei lavori.
Anas raccomanda prudenza
nella guida e ricorda che
l`evoluzione della situazione
del traffico in tempo reale è
consultabile sul sito web
www.stradeanas.it oppure su
tutti gli smartphone e i tablet,
grazie all’applicazione `VAI
Anas Plus`, disponibile gra-
tuitamente in “App store” e
in “Play store”. Inoltre si ri-
corda che il servizio clienti
“ProntoAnas”èraggiungibi-
le chiamando il nuovo nume-
ro verde gratuito 800 841
148. B

Consegnati ieri ai responsabili della Cri

Quando la solidarietà funziona:
mille euro alla Croce rossa
per i terremotati di Norcia

A PERUGIA
Sono già circa circa 10.000 le abitazioni di Pe-
rugia raggiunte da Tim con il nuovo progetto
di cablaggio della città in tecnologia Ftth, cioè
con la fibra ottica che raggiunge direttamente
gli edifici e che rende disponibili collegamenti
fino a 1.000 megabit al secondo. Il program-
ma, partito nello scorso mese di maggio, inte-
resserà progressivamente gran parte delle uni-
tà immobiliari della città per concludersi en-
tro il 2017. In diverse zone di Perugia il servi-
zio di internet ultra veloce a 1.000 megabit di

Tim è già a disposizione di cittadini e imprese,
atestimonianza dellostatoavanzatodell’infra-
struttura. Si tratta, in questa fase, dei quartieri
Fontivegge, Montegrillo, San Sisto, Olmo,
Ponte San Giovanni, Centro, Pallotta, Ponte
Felcino e Castel del Piano. Le attività prose-
guiranno nel 2017 per il completamento del
piano di copertura della città. I clienti Tim di
Perugia che hanno già attiva un'offerta fibra
su questo tipo di infrastruttura, o coloro che
sceglieranno di attivarla, potranno sperimen-
tare senza costi aggiuntivi l’ultra-internet fino

a 1.000 Megabit in download e 200 Megabit
in upload. Si tratta della più alta velocità di
connessione su un collegamento in fibra mai
raggiunta in città a livello residenziale, che è
stata resa disponibile per prima da Tim alla
propria clientela grazie ad unasperimentazio-
ne "live" che durerà fino al 31 maggio 2017.
Perugia fa parte del piano nazionale di Tim
per il cablaggio in tecnologia Ftth che prevede
di raggiungere oltre 3,5 milioni di abitazioni
entro il 2018. Il progetto “fibra 1.000 Mega”
chevedeprotagonistaPerugiaha l'obiettivodi

mettereadisposizione delleprincipali città ita-
liane le più avanzate soluzioni di rete per la
bandaultralarga ingradodifaraccederecitta-
dini e impreseaservizi semprepiù performan-
ti, confermandocosì l’impegnodiTimper l'in-
novazione tecnologica. Chi aderiràall'iniziati-
va, riservata a 3.000 clienti, riceverà un mo-
demdinuovagenerazioneperconsentire l’ero-
gazione del servizio a 1.000 Mega. Quest'ulti-
ma abilita anche applicazioni innovative co-
me la telepresenza, la videosorveglianza, i ser-
vizi di cloud computing per le aziende. B

Si parte domani alle 15.30 dal piazzale della chiesa parrocchiale dove, al ritorno, sarà offerto un brindisi a tutti i partecipanti

La Pro Ponte inizia il 2017 pensando alla salute
con la “Camminata delle Natività delle rotonde”

Cena di beneficenza I soldi sono stati raccolti lo scorso 16 dicembre

Anas annuncia interventi da lunedì 2 a giovedì 5 gennaio in corrispondenza dell’innesto E45/SS75

Possibili disagi per gli automobilisti:
lavori sullo svincolo di Collestrada

Miglioramento viario Si procederà alla ripavimentazione della carreggiata

A PERUGIA
E’ stato consegnato ieri al comitato umbro della Croce
Rossa Italiana l'assegno con i fondi raccolti dall'associa-
zione Perugia 2024 per i terremotati di Norcia. I soldi
erano stati raccolti il 16 dicembre grazie ad una cena di
beneficenza organizzata dalla giovane associazione pe-
ruginaaSanMartinoinColle.“E’stata laprimainiziati-
va dell’associazione e ha avuto un’ottima riuscita, con
oltre duecento presenze alla cena e mille euro raccolti e
donati al canale sicuro della Croce Rossa Italiana - ha
spiegato il presidente del consiglio comunale Leonardo
Varasano - Perugia 2024 è un progetto a medio termine
per lanostraPerugia, intantoabbiamoorganizzatoazio-
ni benefiche per i nostri corregionali colpiti dal terremo-
to. A febbraio faremo un’iniziativa analoga con una ce-
na organizzata insieme alla pro loco di Colombella per
aiutareun comune della Valnerina,per quantoriguarda
la cultura porteremo a Perugia il vicedirettore del Tg1
Gennaro Sangiuliano che presenterà il suo libro su Hi-
lary Clinton”. Anche “io ho partecipato alla cena del 16
dicembre e mi sono commossa per il lavoro svolto da
tutti i volontari -haricordato lavicepresidentedelcomi-
tato umbro della Croce Rossa Italiana Roberta Placidi -
io sono una volontaria attiva a Spoleto e ho vissuto i
problemidel terremotoinprimapersona, inquestogior-
noho il cuore pieno di gioia,qua siamo tutti accomuna-
ti dal discorso del volontariato”. Durante l’incontro a
palazzo dei Priori per la consegna dell’assegno è stata
donata anche una targa alla pro loco di San Martino in
Colle (rappresentata da Riccardo Sorci, Carla Pompei e
Maria Elena Stafisso) per l’aiuto nell’organizzazione
della cena di beneficenza, che aveva tra l’altro previsto
un menù a base di 'norcina' oltre ad altre tipicità umbre.
Erano inoltre presenti alla consegna dell’assegno e della
targa anche altri membri dell'associazione Perugia 2024
tra cui l’onorevole Pietro Laffranco e i consiglieri comu-
nali Massimo Perari, Carlo Castori e Antonio Tracche-
giani. B

Federico Sabatini

Progetto di cablaggio della città in tecnologia Ftth, cioè con la fibra ottica che raggiunge direttamente gli edifici e rende disponibili collegamenti fino a 1.000 megabit al secondo

Internet ultra veloce per 10mila abitazioni del capoluogo, presto arriverà pure in altre case


