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IL CASO

Nelle vie del turismo, facendo un
danno all’immagine della città
vecchia, c’è chi gettaa terradi tut-
to.Maanche attornoall’acropoli,
doveè incorso la rivoluzionedel-
la differenziata, ci sono casi di ri-
fiuto selvaggio nonostante i con-
trolli e gli interventi di Gesenu
per garantire decoro. Televisori
al plasma, sacchetti dell’immon-
dizia, bottiglie, ma pure stendini
e pezzi di arredo della casa. Nei
primi quartieri interessati dal
nuovoporta aporta, c’è chi conti-
nua a smaltire i propri rifiuti co-
meinpassato.
Cioè portandoli (e abbandonan-
doli) dove c’erano i cassonetti
stradali, oppure in cassonetti di
altri quartieri (che risentono del
fenomeno)oa latodeinuovi con-
tenitori chiusi a chiave sparsi nei
piazzalideicondomini.
Afiancodiquesticasinella fascia
di città battezzata come città
compatta, si aggiunge la piaga di
chi in centro lascia rifiuti, per lo
più bottiglie, un po’ dappertutto.
Suquesto frontec’èancorachi se-
gnala la quantità di recipienti,
perlopiùinplasticamanonsolo,
che vengono gettati sulla rete di
protezione attorno al belvedere
di viale Indipendenza, sulla Roc-
ca Paolina. Una brutta cartolina
anche per i tanti turisti che so-
prattutto in questi giorni affolla-
no l’area centrale della città. So-
prattutto tenendo conto del fatto
cheproprioalbelvederec’èunce-
stino.
Quello, come tanti altri in città,
non vengono usati e quotidiana-
mente chi è addetto alla pulizia
del territorio deve fare i conti con
tanti rifiuti lasciati a terra. Eppu-
re sono ben più di mille i cestini
sparsi in ogni angolo del territo-
rio comunale, sia lungo le strade
che nei parchi. La stima, proba-
bilmenteal ribasso, parla di circa
1400 fra gettacarte e contenitori
piùgrandi.Ma in tanti, forse trop-
pi casi la maleducazione e la
mancanza di rispetto per il terri-
torioprevalgono.

Un po’ quello che succede nei
quartieri (Monteluce, Case Bru-
ciate, Elce, zona Filosofi e Pallot-
ta),doveèentrata inscena la rivo-
luzione della differenziata. Un
cambiodipassochehaportatoal-
la rimozionedi 1300vecchi casso-

netti stradali, che ancora però
tanti cercano. Gesenu, come più
volte annunciato, ha disposto un
piano fra controlli e ritiri celeri
dei rifiuti abbandonati dove non
sipotrebbe. I casi di questi giorni,
come tre televisori al plasma la-

sciati a ridosso di una campana
del vetro in zona via Di Lorenzo,
oppure di rifiuti di vario tipo
nell’area San Galigano (dove i
vecchi contenitori sono già stati
rimossi), sono stati subito risolti
a cavallo del Ferragosto. Criticità
vengono segnalate anche nella
zona di via della Pescara e Fonti
Coperte, dove in alcune aree con-
dominiali con i nuovi cassonetti
sono stati portati sacchetti da
utenti extra condominio. Unmo-
dodidisfarsidei rifiuti analogoal
fenomeno della “migrazione”,
cioè di chi porta buste e non solo
in altre zonedella città. Via Sette-
valli, via Angeloni e D’Andreotto
e quartieri più periferici come
SanMarcovengonopiùvoltepre-
sidimira.
Nell’area dell’ex sagra ma anche
lungoviaGnolicisonocassonetti
costantemente pieni nonostante
i frequenti passaggi di Gesenu.
Proprio nel quartiere c’è un pun-
todovealcuni residentihannoap-
pesocartelliperchiedererispetto
in fattodi conferimento.Neipros-
simigiorni scatterà ladistribuzio-
nedei nuovi secchinella seconda
zona della città compatta (Ferro
di Cavallo, Fontivegge e Madon-
na Alta) dove non è da escludere
potrebberoverificarsinuovepro-
blematiche.

RiccardoGasperini

`Nonostante l’informazione sulle novità
rimane ancora uno scarso senso civico

VIABILITÀ

Ventiquattro strade nella zona
nord, quindici in quella sud e
quarantasette in quella centra-
le. Mentre è pronta, seppure
con un paio di rebus e polemi-
che, la rivoluzione blu in fatto
di sosta nell’area di via Ripa di
Meana e via Bistoni, il Comune
ameno di unmese dalla riaper-
tura delle scuole mette mano
alla segnaletica orizzontale in
tante zone e strade della città.
Sono più di ottanta, 86 per
l’esattezza, i tratti dove da ieri
fino a lunedì prossimo verran-
no ripristinate strisce di mez-
zeria delle carreggiate, attra-
versamenti pedonali e stop. In

pratica tutte le tipologie di se-
gnali. Il giro di vite è stato di-
sposto nei giorni scorsi con tre
determinazioni dirigenziali
della struttura operativa Sicu-
rezza del Comune. Degli inter-
venti si occuperanno tre azien-
de del settore, una di Foligno,
una di Gualdo Cattaneo e una
di Monte San Savino, come ri-
portano gli atti con cui sono
previste modifiche in fatto di
viabilità, in particolare senso
unico alternato nei tratti inte-
ressati dai lavori nella fascia
oraria che va dalle 8,30 alle 18.
Nella zona centro previsti an-
che interventi di notte, dalle
21,30 alle 6 in particolare su via
Campo di Marte, via XX Set-
tembre, via Mario Angeloni,
via Sicilia, via Brunamonti e

via XIV Settembre, alcuni dei
tratti dove in più di una occa-
sione i residenti hanno eviden-
ziato criticità per gli attraver-
samenti pedonali svaniti nel
nulla.
Intanto, sempre in tema di stri-
sce, tiene banco l’arrivo delle
aree a pagamento in particola-
re nelle aree di via Ripa diMea-
na e via Victor Ugo Bistoni. In
quest’ultimo punto con alcuni
cittadini hanno fatto notare la
situazione (definita da tanti
«particolarmente creativa»)
che si è venuta a creare dopo
gli interventi di adeguamento
dell’area. Il punto? Le nuove
strisce blu degli stalli si interse-
cano con quelle vecchie e bian-
che, creando uno scenario non
proprio chiarissimo. E nel

fronte di via Ripa diMeana, do-
ve erano previsti e sono stati
eseguiti da parte di Sipa-Saba
interventi per la realizzazione
di marciapiedi, c’è chi punta il
dito su un passaggio davvero
difficile da percorrere.
Una sorta di mini marciapiede
che seppure per pochi metri,
vista la presenza dei pali dis-

suasori, costringe i passanti a
scendere in strada. Il giro di vo-
te sulla sosta non dovrebbe an-
dare in scena prima di fine set-
tembre, come in centro dove
cambierà, come più volte scrit-
to, l’assetto di piazza Italia, via
Marzia e la disposizione dei va-
chi di accesso.

Ri.Ga.

Strisce pedonali e di mezzeria
l’allarme scatta vicino alle scuole

`E c’è chi vicino alla campane
per il vetro lascia una tv al plasma

Rifiuti, il sacchetto selvaggio
mostra ai turisti una città sporca

TECNOLOGIE
PER IL COMUNE
PRIMA GARA
CONSIP
Il Comuneper la primavolta
ha svoltouna gara europea
sullapiattaformadi
negoziazionediConsip
«nell’otticadella
digitalizzazionee
dematerializzazione
dell’attività amministrativa».
Si tratta della pubblicazione
della gara (nel sito dell’ente e
nellapiattaforma telematica
di e-procurementAsp)per
l’affidamentodei servizi di
trasporto scolastico attinenti
l’attività scolastica ed
extrascolastica, nonché
trasportodisabili. «Lagara
sarà espletata
completamente inmodalità
telematica, senza l’usodi
carta eutilizzando
esclusivamentegli strumenti
informatici».

RICONOSCIMENTO
IL BAIOCCO D’ORO
AD ANDREA BACCARELLI
Martedì prossimoalle ore 11
alla saladellaVaccara sarà
conferito al professorAndrea
Baccarelli, presidente della
cattedradi Scienzedella
saluteambientale alla
ColumbiaUniversity diNew
York, il Baioccod’Oro. La
consegna, per conto
dell’amministrazione
comunale, sarà effettuata dal
vice sindacoUrbanoBarelli.

ASFALTATURE
SU SANTA LUCIA
INTERVIENE IL PD
«La strada è estremamente
rovinata e, data la sua
particolarependenza e
l’elevatonumerodi auto che
la attraversano, risulta
particolarmentepericolosa».
Il circoloPddi SanMarco
interviene sulla questione
asfaltaturenell’areadi Santa
Lucia. «E’ arrivato il
momentodi passaredalle
parole ai fatti effettuando la
manutenzionedi Strada
SantaLucia, promessaormai
dapiùdiunannodal
Comune», spiega il segretario
FrancescoZuccherini che
rivolgendosi all’assessore al
ramoFrancescoCalabrese
cui viene chiestoungirodi
vite «primadell’iniziodelle
attivitàdella scuola e
dell’università». La richiesta
di interventi viene estesa alla
pulizia delle forazze che,
quando intasate, creano
danni comeaccaduto invia
Duranti.

CULTURA
VISITE E STORIA
IN VIA DEGLI SCIRI
Domenica26agosto alle
17,30nuovavisita guidata
“Perugia sta senza
l’incomberedi null’altro che
del cielo” alla torredegli
Sciri, conCaterinaMartino.
Accompagnerà i visitatori
della torre, durante la salita,
con lanarrazionedella storia
della città. Info Iat Perugia
075-5736458e075-5772686.

INTANTO,
LA RIVOLUZIONE
GESENU NON FUNZIONA
MA È ANCHE
COLPA DI QUALCHE
CITTADINO

SOLIDARIETÀ

A Ferragosto l’oramai tradi-
zionale oncocomerata, a fine
settembre una nuova dona-
zione a favore dell’ospedale e
dei suoi pazienti. Non c’è so-
sta per l’attività di Avanti Tut-
ta presieduta da Leonardo
Cenci, che spinge non solo sul
fronte sportivo con la parteci-
pazione a tanti eventi. Ieri la
onlusha annunciatodi essere
al lavoro per una nuova dona-
zione prevista a fine settem-
bre. Donazione che «consiste-
rà nel restyling della sala d’at-
tesa dell’oncologia medica e
medicina interna». Lo spazio
adisposizionedeimalati edei
loro familiari «cambierà com-
pletamente volto per diventa-
reuna specie di salottodi casa
per rendere più confortevole
il soggiorno di tutte le perso-
ne che devono sostare in ospe-
dale». Intanto Avanti Tutta fa
il bilancio sulla giornata di
Ferragosto (laquinta) passata
al fianco dei pazienti di onco-
logia medica. Nell’occasione
è stato consegnato a tutti i
presenti cocomero offerto
dall’azienda agricola Fioroni
di Panicarola. «Sono cinque
anni che andiamo inospedale
in occasione delle giornate le-
gate alle feste, diciamo, cano-
niche – spiega Leonardo Cen-
ci -. Sono quelle più lunghe
dove il malato e la famiglia
sentono di più il difficile mo-
mento che stanno vivendo.
Ogni volta che vado in ospeda-
le riesco a percepire un senso
di utilità che mi fa sentire ve-
ramente una persona fortuna-
ta. Nel mio piccolo cerco di
dare sollievo e speranza a chi
deve rimanere ricoverato. La
mia presenza e dei volontari
ha anche lo scopo di non far
sentire sole questepersone».

Avanti Tutta
regala
due sale
d’aspetto

La vignetta di Pino

Il nuovo assetto delle strisce in via Bistoni

A lato bottiglie sulla rete della
Rocca, a fianco cassonetti a San
Marco e zona via Di Lorenzo


