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Perugia

LA POLITICA

Ieri mattina l’assemblea provin-
ciale del Partito democratico del-
la Provincia di Perugia ha procla-
mato l’elezione a segretario di
LeonardoMiccioni.
«Fare il Partito democratico e
mettereal centro lavoro, riforme,
ambiente e innovazione» ecco
perché il neo segretario spiega di
aver accettato la sfida. Dalla sua
ha l’80per centodei consensi.
«Il lavoro da fare è tanto e possia-
mo essere all’altezza delle sfide a
cui siamo chiamati solo metten-
doci responsabilità, generosità,
unità d’intenti. È tempo di un sal-
to di qualità - ha sottolineatoMic-
cioni - pluralismo e diversità so-

no una ricchezza ma dobbiamo
trovare la capacità di tradurre
questa ricchezza in una visione
comune». L’ambizione dichiara-
ta è di costruire un «partito aper-
to e a rete, che sia organismo di
supporto e coordinamento tra li-
velli territoriali, rispettandone
l’autonomia e le dinamiche politi-
che». Al centro i circoli: «che de-
vono essere luogo di aggregazio-
needi confronto».
Ancora il neo segretario: «I giova-
ni siano protagonisti e si consoli-
di la nostra attenzione sulla for-
mazione, per militanti e ammini-
stratori, nella consapevolezza
che la competenza è il primo stru-
mento per arginare i populismi...
Ci sarà da approfondire una ri-
flessione sulla riforma delle Pro-
vince, soprattutto alla luce della
bocciatura al referendumdel pro-
getto di riforma costituzionale,
dovremo immaginare una visio-
nenuovaper lanostra regione».
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IL PROBLEMA

É accaduto nella serata di vener-
dì ed era già successo nei giorni
scorsi: alcune vie e alcuni civici
del centro storico sono stati “sal-
tati” dal giro della raccolta di ri-
fiuti.
L’effetto di quanto accaduto era
ben visibile sabato mattina, con
una serie di mastelli ancora pie-
ni di rifiuti nella zona di piazza
Morlacchi e via dell’acquedotto.
La serata del venerdì era quella
che prevedeva una doppia rac-
colta: il materiale organico ed il
vetro, che in base alle regole del
servizio previste da Gesenu vie-
ne portato via soltanto due volte
ogni trenta giorni, il primo ed il
terzo venerdì del mese. Eppure
venerdì sera alcuni civici sono
stati in qualchemodo dimentica-
ti.

LE REGOLE
Il servizio prevede di lasciare
fuori imastelli nei giorni indicati
dal calendario in un orario com-
presto tra le 20 e le 22. Non trop-
po presto, per non lasciare i rifiu-
ti in bella mostra nel corso della

serata, e non troppo tardi per da-
remodo agli operatori di ritirare
il pattume.

LA PROTESTA
«Ma in alcuni casi, pur rispettan-
do il calendario e gli orari inmo-
do rigoroso, veniamo saltati -
raccontano alcuni residenti del
centro nell’area di via Appia - sa-

batomattina abbiamo dovuto ri-
tirare per l’ennesima volta il ma-
stello pieno... abbiamo ricontrol-
lato il calendario temendo di
aver sbagliato qualcosa, invece
no».

INCIVILTÀ
Nella stessa zona, ai piedi delle
scalette dell’acquedotto, sabato

mattina facevano bella mostra
alcuni sacchi di rifiuti, abbando-
nati probabilmente la sera pri-
ma e che non erano stati raccolti
da nessuno. Decisamente una
pessima fotografia per uno degli
scorci più suggestivi della città,
spesso scelto anche dai turisti
per essere fotografato.

LA QUESTIONE
E a proposito di rifiuti, si dovreb-
be sbloccare nell’arco dei prossi-
mi giorni la questione del trasfe-
rimento dei rifiuti dell’ambito
del PeruginonelleMarche (dopo
l’impossibilità del trasporto in
Emilia Romagna). È arrivata la
documentazione attesa a propo-
sitodelle conformitàdi unodegli
impianti di destinazione. Ad in-
viarla, come previsto, gli uffici
della Provincia di Ascoli. A que-
sto punto manca soltanto l’ulti-
mo tassello: una delibera da par-
te della Regione Umbria per far
scattare il trasferimento dei rifiu-
ti umbri negli impianti marchi-
giani.

FedericoFabrizi

federico.fabrizi@ilmessaggero.it
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È ARRIVATO
IL VIA LIBERA
AL TRASFERIMENTO
DELL’IMMONDIZIA
NEGLI IMPIANTI
DELLE MARCHE

LA STORIA

La tradizionale lista regali per le
nozze? Macché, Isabella e Fran-
cesco hanno detto no, chieden-
do a parenti e amici «di fare una
raccolta fondi per compare qual-
cosa di utile». E così è andata. Il
matrimonio tra gli avvocati
Francesco Gatti e Isabella Cac-
ciari (il sì c’è stato il 12 maggio
scorso nel cuore della città) ha
permesso di raccogliere
42.546,50 euro e fare un grande
regalo all’ospedale Santa Maria
della Misericordia. Un ecografo
di ultima generazione da ieri in
dotazione al reparto di Oncolo-
gia. L’ideadi farequalcosa per la
comunità è partita da lontano,
quando Isabella e Francesco an-
cora primadi sposarsi hanno co-
nosciuto Leonardo Cenci, il pre-
sidente di Avanti Tutta. E’ lui
che ha fatto scoccare ancora
una volta la scintilla che ha por-
tato alla donazione, pianificata
con l’associazione. «Appena rac-
colta la somma, frutto di 180 do-
nazioni di 250 persone, ho chie-
sto come potevamo essere d’aiu-
to e ci è stato detto che ilmacchi-
nario sarebbe stato utile per pa-
zienti e reparto», ha detto Fran-
cesco che ieri insieme alla mo-
glie Isabella, Leo Cenci, il sinda-
coAndreaRomizi, il primario di
oncologia medica Fausto Roila,
il consigliere regionale Giaco-
moLeonelli, la senatriceValeria

Cardinali e l’onorevole Pietro
Laffranco ha ufficialmente con-
segnato il macchinario all’ospe-
dale. Da tutti ringraziamenti al-
la famiglia Gatti «perché ha di-
mostrato qualcosa che non suc-
cede tutti i giorni», spiega Roila.
«Oggi comenonmai la solidarie-
tà – ha aggiunto Romizi - fa la
differenza e si deve diffondere
sempre più». Il gesto di Isabella
e Francesco farà da esempio. Lo-
ro di certo sono intenzionati ad
andare avanti: «Potremmo ripe-
tere la raccolta fondi in un’altra
iniziativa, magari per il primo
anniversario…».

R.Ga.

«PLURALISMO
E DIVERSITÀ
SONO UNA RICCHEZZA
MA SERVE
UNA VISIONE
COMUNE»

`Alcuni mastelli con organico e vetro
non sono stati svuotati come previsto

`La scena: sacchi abbandonati a terra
che poi nessuno ha pensato di raccogliere

Isabella e Francesco,
lista nozze per l’ospedale

IL CONFRONTO

La sala dei Notari ieri ha ospita-
to una giornata dedicata alla pe-
diatria e alle patologie croni-
che. Fibrosi cistica, diabetemel-
litodi tipo 1, celiachia emalattie
rare al centro del convegno, pro-
mosso dalla professoressa
dell’Università di Perugia Su-
sanna Esposito. «L’incontro ha
l’obiettivo di rafforzare l’inte-
grazione ospedale-territorio
per le cure in età pediatrica in
Umbria – evidenzia laEsposito -
è fondamentale garantire ade-
guata prevenzione primaria e
una diagnosi precoce nelle ma-
lattie croniche che colpiscono i

bambini, assicurando loro cure
e riabilitazione adeguate. Il no-
stro impegno è volto anche a
promuovere programmi di ri-
cerca clinica e di base permalat-
tie come la fibrosi cistica e il dia-
bete».
Tra le iniziative importanti, il
piano regionale delle cronicità
che la Regione ha stipulato con
l’obiettivo di introdurre una cul-
tura nuova del sistema salute
basata sul paziente comeperso-
na,non solomalattia incentrata
sul caso clinico, con un’analisi
integrata dei suoi bisogni globa-
li, garantendo un approccio
multidimensionale e di team e
non solo relazione “medico-pa-
ziente”.
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La sindrome da burnout è l’esi-
to patologico di un processo di
stress che interessa chi è impe-
gnato quotidianamente e ripe-
tutamente in attività che impli-
cano le relazioni interpersona-
li. Se ne parlerà mercoledì alle
17 a palazzo Cesaroni per ini-
ziativa dell’associazione cultu-
rale Green Heart. Titolo
dell’evento “In gabbia”. Inter-
verranno Marco Vinicio Gua-
sticchi (vice presidente consi-
glio regionale), Antonino Chi-
fari (presidente Green Heart),
Nadia Isidori (Green Heart),
Giacomo Muzi (medicina del
lavoro), Alfonso Tortorella
(medicina psichiatrica), Luca
Barberini (assessore alla Sani-
tà), Emanuela Bisogni (psicolo-
ga), ed Elisa Montelatici (psi-
cologa).

Rifiuti dimenticati in centro
la protesta dei residenti

L’assembleadiocesanadi
Perugia-CittàdellaPievechesi
èchiusa ieri è statadefinitadal
cardinalearcivescovo
GualtieroBassetti «preziosae
vitalenellanostraChiesa»,
perchéoccasionecomunitaria
di riflessionesullapositiva
esperienzadella suaVisita
pastorale (2013-2017) alle
comunitàparrocchiali delle32
Unitàpastorali e agli ambiti
sociali .Aquest’importante
assisediocesanasono
intervenuti,nellaprima

giornata,oltre il cardinale
Bassetti, il suovescovo
ausiliaremonsignorPaolo
Giulietti cdonPaoloAsolan,
docenteallaPontificia
UniversitàLateranenseedon
AndreaLonardo,direttore
dell’Ufficiocatechisticodella
DiocesidiRoma .
Giuliettiha fornito cifredi
questosignificativoe
partecipatoeventoecclesiale
apertosinella cattedraledi San
Lorenzo il 24novembre2013e
chiuso il 10 luglioscorso.

«Assemblea diocesana preziosa e vitale»

Le parole di Bassetti

Due immagini scattate sabato mattina in centro nella zona dell’Acquedotto: rifiuti in cento storico

Francesco e Isabella con Cenci

NIENTE REGALI
MA RACCOLTA
DI FONDI
PER DONARE
UN ECOGRAFO
A ONCOLOGIA

Alla Sala dei Notari giornata
dedicata alla salute dei bimbi

Leonardo Miccioni

Leonardo Miccioni proclamato
segretario provinciale del Pd

Stress da lavoro
c’è Green Heart LOTTO UNICO: Diritti della piena proprietà pari ad 1/3 ciascuno a favore 

dei Sig.ri OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, su porzione di fabbricato ad 
uso abitativo posto al piano secondo e su un garage al piano terra, 
ubicati nel Comune di Foligno – Via dei Preti n.7. L’appartamento ubicato 
al piano secondo risulta così composto: ingresso, soggiorno, cucina, 
sala da pranzo, due camere, un ripostiglio, un bagno ed un piccolo 
disimpegno di collegamento tra la zona giorno ed il reparto notte, della 
super� cie residenziale, comprensiva della struttura portante, pari a mq 
91,00 circa. A servizio dell’unità abitativa risulta un locale al piano terra 
ad uso condominiale che, a seguito della dismissione dell’impianto di 
riscaldamento centralizzato e della rimozione della caldaia a gasolio, 
viene utilizzato attualmente come deposito comune della super� cie 
pari a mq 9,00 circa. Risulta altresì oggetto di vendita un locale ad uso 
garage, ubicato al piano terra, della super� cie di mq. 11,00 circa. Nella 
vendita sono compresi anche i proporzionali diritti di proprietà sulle parti 
comuni del fabbricato come per legge e sulla corte comune identi� cata 
catastalmente al NCT al fg. 159 p.lla 187. Prezzo base Euro 61.936,00. 
Aumenti minimi in caso di gara Euro 1.800,00. Vendita senza incanto 
16/01/2018 ore 16.00 presso lo Studio del Professionista Delegato 
Dott. Damiani Luca in Perugia, fraz. San Sisto, Via D. Cimarosa n. 50/a. 
Offerte entro ore 12 del giorno precedente la vendita c/o lo studio del 
Professionista Delegato. Info.: Cancelleria, sito www.tribunalediperugia.it. 
Rif. RGE 394/09.


