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IL CASO

Dopo la polizia municipale, gli
operai del cantiere comunale.
Scatta lo statodi agitazione dopo
l’assemblea di venerdì guidata
da Cgil, Cisl, Uil e Confsal. Stato
d’agitazione significa che i ses-
santaaddetti chehanno la basea
Santa Lucia non lavoreranno ol-
tre il tradizionale orario di lavo-
ro: niente straordinari in base al-
le richieste e alle necessità
dell’amministrazione.Questopo-
trebbe portate a un blocco di al-
cuni interventi. Per esempio se
c’èunprogrammaper tappare le
bucheo sistemareunmarciapie-
deofare interventiprogrammati
di manutenzione nelle sulle, si
blocca tutto. Tutto quello che va
oltre l’orario di lavoro. Restano
salvi la reperibilità e gli interven-
ti di emergenza. Per esempio se
ci sono buche pericolose lì si in-
tervenire con l’asfalto, ma il pro-
grammatooltre l’orariodi lavoro
no. Come sono previsti interven-
ti, per la città in tilt, dovesse arri-
vare laneveoqualchealtraemer-
genzachenecessitàdell’interven-
to degli addetti del cantiere co-
munale.
I sindacati contestano il silenzio
dell’amministrazione comunale
rispetto alla richiesta di confron-
tosull’organizzazionedel lavoro.
Aproposito: sul temanell’ultima
giuntadimercoledì scorso, il sin-
dacoRomizi ha bloccato un rias-
setto proprio del Cantiere e se ri-
parlerà dopo la fine della legisla-
tura. Insomma, fino alle elezioni
tutto bloccato. Ma la protesta
non si ferma. Per il Cantiere par-
te ,adesso, la procedura di raf-
freddamento che porterà le parti
al confronto inprefettura. In fon-
dopotrebbeesserci anche loscio-
pero, come già accaduto la scor-
sa estate in occasione di Perugia
1416 per la vertenza della polizia
municipale. Vertenza che resta
inpiedi, chevieneaggiornataan-
che con la vicenda del Corpo di

guardia che è stato chiuso per la
presenzadei topi.
La tensione è talmente alta sula
Vigilanza, che quest’anno la tra-
dizionalefestadiSanSebastiano,

il patronodellapoliziamunicipa-
le, resta solo sullo sfondo. Oggi
pomeriggio messa (ore 18) nella
chiesa di Sant’Antonio da Pado-
va inviaCanali (l’annuncio i vigi-

li l’hanno trovato al comando
conun fogliettoappesonello spa-
ziodegliavvisi, siesibirà ilcoro)e
poi mercoledì 23, alla sala della
Vaccara tradizionale consegna
dei premi alle scuole legati alle
iniziative di solidarietà. Niente
messa in cattedrale con il vesco-
voeprogrammaridottissimo,di-
viso indueedi fato festacheèco-
mesenonsi tenesse.
La vertenza del Cantiere potreb-
be prendere la stessa strada di
quella della Municipale e visto
che,amarginedell’assembleade-
gli operai, c’è anche chi ha parla-
to di ipotesi sciopero e anche di
una manifestazione sotto palaz-
zodeiPrioriconunadelegazione
degli addetti come proprio avve-
nutoneimesi scorsi incorsoVan-
nucci.
Due spine, Cantiere e Municipa-
le,per l’amministrazioneRomizi
e due spine che spaccano il fron-
te sindacale visto che la parte di
Rsu che simuove è solo quella di
Cgil,Cisl,Uil eConfsal;mentre re-
sta fuori il Diccap-Sulpm e, da
quest’ultima vertenza, anche il
Csa.

LucaBenedetti

luca.benedetti@ilmessaggero.it
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Monsignor Giulietti arcivescovo a Lucca
«È un dono, un cammino che continua»

`Stato di agitazione dei sessanta addetti
del cantiere: bloccati gli straordinari

LA NOMINA

In prefetto orario con i tempi
dettati dal Vaticano, a mezzo-
giorno il cardinale Gualtiero
Bassetti ha annunciato la nomi-
na di monsignor Paolo Giulietti,
vescovo ausiliare, come pastore
dell’archidiocesi di Lucca. Alla
stessa ora l’annuncio in Toscana
da parte del vescovo uscente, Ita-
lo Castellani e sul sito del Vatica-
no da parte della Sala Stampa
della Santa Sede.
C’era emozione ieri mattina nel-
la stanze dell’Archidiocesi. Per-
ché come ha detto Bassetti «è un
figlio che parte». AncheGiulietti
si è commosso nel salutare la
sua Perugia e guardare alla nuo-

va avventura, poi ha ritrovato il
sorriso che è uno dei suoi carat-
teri distintivi. «È un dono. È un
cammino che continua - ha det-
to Giulietti-, un percorso che
unisce al di là delle distanze».
«Ho appreso inizialmente con
turbamento la notizia- ha com-
mentato Bassetti-ma poi le cose
si vedono con gli occhi della fede
e con il senso della Chiesa. Con

la nomina di monsignor Giuliet-
ti, il Papa ha voluto esprimere af-
fetto e stima a un giovane vesco-
vo». Bassetti ha sottolineato di
avere avuto «assicurazioni dal
Santo Padre che a breve Perugia
avrà un nuovo vescovo ausilia-
re». Ruolo che monsignor Giu-
lietti, 55 anni e nominato vesco-
vo il 30 maggio 2014, ha ricoper-
to per cinque anni. «Andrà via
comunque solo dopo Pasqua»
ha assicurato il cardinale. Bas-
setti, sentiti i sacerdoti dell’Ar-
chidiocesi, nominerà il vicario e
poi toccherò al Papa, presumi-
bilmente in febbraio, scegliere il
vescovo ausiliare. Incarico che
Giulietti perde da subito, ma sa-
rà Delegato ad ominia fino a che
nonprenderà definitivamente la
strada della Toscana. Giulietti

ha sottolineato come il patrono
di Lucca è San Paolino e come
già un altro vescovo Paolo arri-
vava da Perugia e ha guidato la
chiesa della città Toscana.
A salutare Giulietti un gruppo d
fedeli lucchesi guidati da Mario
Antici priore della parrocchia di
San Vito, che si trovavano in cit-
tà e, non appena saputo della no-
mina di Giulietti, sono andati a
conoscerlo in Curia. Felicitazio-

ni per la nomina sono arrivate
dai vescovi umbri, dalla presi-
dente della Regione Marini, da
quella del consiglio regionale
Porzi e dal sindacoRomizi.
Con Giulietti a Lucca sono tre i
prelati umbri titolari di diocesi
in Toscana: il cardinale foligna-
te Giuseppe Betori a Firenze e
Antonio Buoncristiani (nato a
Cerreto di Spoleto) a Siena.

Lu.Ben.

`Ipotesi sciopero: interventi extra
soltanto in caso di emergenze SANT’ANTONIO

BENEDIZIONE
ANIMALI
A CIVITELLA D’ARNA
Inoccasionedella festadi
Sant’Antonio, che la
parrocchiadi SanLorenzo
organizzada tanti anni, dalle
11,30aCivitella d’Arna, ci
sarà anche la benedizione
degli animali organizzata in
collaborazionecon la
ProArna. «Invitiamo le
personeche li possiedono, a
portarli per contribuire così
alla salvaguardiadi una
importante tradizione, che
ricorda, comeda sempre, gli
animali e l’uomohanno
vissutoquasi sempre in
sintonia».

SERVIZI
LAVORI ENEL
A CASE BRUCIATE
Domani, dalle 8alle 16 con
una temporanea
interruzionedell’energia
elettrica, aCaseBruciate
sarannoeffettuati lavori da
partedi E-Distribuzione
(GruppoEnel) coinvolgendo
vari civici di viaOmicini,
Montemorcino, degli
Olivetani, dell’Angora,
Severinae viaCaseBruciate.
Nel dettaglio l’intervento
riguarda il potenziamento
della cabina elettrica
Omicini. L’intervento è
propedeuticoalla posadiuna
nuova trasversale elettrica di
media tensione. Previstauna
ultima interruzione
programmatadiminore
durata, dalle 13,30 alle 16, il 25
gennaio.

EVENTI
PROROGATA LA MOSTRA
SU FRANCESCO MATURANZIO
Èstata prorogata finoal 23
febbraio «in considerazione
della crescente richiestadi
visite guidate eper poter
rendere fruibile l’iniziativa
adunpiù vastonumerodi
persone» lamostra
“FrancescoMaturanzio. Le
rotte dell’Umanesimo”. È
stata allestita lo scorso
ottobre scorsoalla biblioteca
comunaleAugusta in
occasionedel 500esimo
anniversariodellamorte
dell’umanistaperugino.

AGIMUS
NUOVA STAGIONE
CONCERTISTICA
Inizieràvenerdì 25 lanuova
stagioneconcertistica di
Agimus (associazione
giovanilemusicale, sezione
ValentinoBucchi). Il
concertodi inaugurazione si
terràall’aulamagna
dell’università per Stranieri.
Protagonistadel concerto il
Corodi voci bianche eCoro
giovanile del Conservatorio
FrancescoMorlacchi.
DirettoreFrancoRadicchia,
maestro collaboratoreMarta
AlunniPini. Sono in
programmamusichedi
Mozart,Delibes, Saint-Saens.

L’ASSEMBLEA
CERTIFICA
LO STRAPPO
CON LA GIUNTA
ROMIZI: PRONTA
UNA MANIFESTAZIONE

Stop a interventi su buche e scuole,
protestano gli operai del Comune

Forza Leo

Buche sulle strade e marciapiede
dissestati. Nel tondo una protesta
della polizia municipale del maggio scorso

VITA DI QUARTIERE

«Non lasciare sacchi fuori dal
secchio, se lo fai vuol dire che
non hai la chiave…». Cartelli
fai da te per chiedere rispetto
nello smaltimento dei rifiuti,
o meglio per un corretto uti-
lizzo dei cassonetti per la rac-
colta differenziata. Spuntano
in varie zone della città, e ad
appenderli sono cittadini
stanchi dei furbetti del rifiuto.
Cioè di chi lascia la propria
spazzatura dove non dovreb-
be, facendo di conseguenza
un danno al decoro, all’am-
biente e al servizio. Nonostan-
te i tanti casi di abbandono
dei rifiuti a lato dei secchioni,
tutto viene sempre rimosso,
ma in vari quartieri, dal cen-
tro alla periferia, i cittadini
che rispettano le regole chie-
dono comunque attenzione
con una serie di cartelli fai da
te. In zona San Galigano, tan-
toper farequalche esempio, è
comparso il seguente appello:
«Non buttare qui i rifiuti, ri-
spetta le regole. Qui solo ve-
tro». È stato appeso ad una
campana del vetro, evidente-
mente utilizzate non solo per
il vetro ma anche per altro.
Proprio in quella zona più vol-
te sono stati segnalati rifiuti
di altro tipo a terra. Spostan-
dosi verso il centro c’è chi
scrivedi più: «Se lascia a terra
vuol dire chenonhai le chiavi
e non puoi usare questi conte-
nitori e dunque non fai parte
del condominio». Questi e
tanti altri gli appelli compar-
si, anche in periferia, negli ul-
timi tempi. È proprio per evi-
tare situazioni simili vengono
effettuati regolarmente, so-
prattutto nelle zone con più
casi, controlli da parte delle
sentinelle ambientali.

Rifiuto selvaggio,
operazione
decoro fai da te
a colpi di volantini

IlPerugiacheèsceso incampocon lemaglie con la scritta
“ForzaLeo”, lostriscioneconForzaLeo!apparso ieri sera in
curvaNord.Eanche ilpresidentedellaRepubblicaSergio
Mattarella si è informatodelle condizionidi salutedi
LeonardoCenci. Inuna telefonataal fratelloFederico, il
prefettoClaudioSgaragliahaportato il pensierodelCapo
delloStato.Condizioni cherestanogravi,mastabili.

Mattarella, il Grifo e la Nord con Cenci

I volantini anti degrado

L’EMOZIONE DI BASSETTI
DOPO BETORI
E BUONCRISTIANI
È IL TERZO UMBRO
A GUIDARE
DIOCESI TOSCANE

Monsignor Giulietti con i fedeli di Lucca di passaggio a
Perugia saliti in Archidiocesi non appena saputo della nomina


