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CITTÀCHECAMBIA

Un piano di ammodernamento
di 7 impianti semaforici per ade-
guarli alle esigenze dei non ve-
denti. E’ quello messo nero su
bianco dagli uffici dell’unità ope-
rativa Mobilità e infrastrutture
delComune, chehaaffiancato al-
lenecessitàmesse sulpiattodalle
associazionidi categoria ilmiglio-
ramento degli impianti anche
guardando alle capacità della ge-
stione dei flussi di traffico degli
stessi.Questoperché«lamobilità
urbanasi stamodificandoconrit-
minon sostenibili con tecnologie
obsolete».Anchedaqua,nell’am-
bitodelnuovoPianodellamobili-
tà sostenibile, l’esigenzadimette-
remano ad alcuni degli impianti
semaforici dotandoli, fra le altre
cose, di nuovi regolatori con tec-
nologia remotizzabile, nuove
lampade led, ma soprattutto di-
spositiviacustici,percorsi tattilie
strisce pedonali e barre stradali
d’arresto in materiale termopla-
sticorinfrangente.

LAMAPPADEI SEMAFORI
Sette zone della città. E’ ricca la
mappa dell’intervento che tira in
ballo centro storico, la fascia che
lo circonda e non solo. In lista ci
sono gli impianti in piazza Forte-
braccio, via delle Caravelle, via
Arno, via San Girolamo, piazza
Monteluce, l’area dei Tre Archi e
via Campo di Marte. Sul fronte
della dotazione per ipovedenti e
non vedenti, il principale inter-
vento riguarda la dotazione dei
dispositivi acustici in corrispon-
denza delle paline in entrambi i
sensidimarciaedipercorsi tattili
Loges, con rilievi percepibili an-
chesotto ipiedi.

I TEMPI DELPROGETTO
C’è un piano per la copertura dei
fondi necessari e per la durata
dell’intervento,chepermetteràai
nonvedentidi superare le interse-
zioni semaforiche in sicurezza

graziealdoppioausilioacusticoe
tattilo-sensoriale. Laduratacom-
plessiva stimata per il completa-
mentodelle lavorazionidacrono-
programmadi progetto, come ri-
porta la documentazione, risulta
paria120giorni.E’previstochela
conclusione dei lavori avvenga
entro il 31 ottobre 2019. Dunque
poco meno di un anno per una
svolta significativa in termini del
raggiungimento di uno degli
obiettivi del piano per una città
accessibile a tutti, che rientra fra
le lineeprogrammatichedell’am-
ministrazione.

IL PIANOPERLERISORSE
Sul fronte costi il Comune ha fis-
satocoperturemaanche laparte-
cipazione adunbandoper la rea-
lizzazione di attraversamenti se-
maforici adeguati alle esigenze
dei non vedenti emanato dal mi-
nistero delle Infrastrutture e dei
trasporti. Il bando, per i progetti
di comuni tra 60 e 250mila abi-
tanti, prevede il finanziamento
massimodel70%dell’importo to-
tale (massimo60milaeuronel ca-
so perugino). Il Comune, che ha
stimato il costo del progetto in
130mila euro, ha già deliberato di
sostenere la quota di costi che
non risulterà coperta dal finan-
ziamentostatale.

IL PRIMO INTERVENTO
Tornando al capitolo dei tempi
per la realizzazionedel piano che
va incontroalle esigenzedei citta-
dini disabili (troppo spesso alle
prese con zone della città piene
soprattuttodibarrierearchitetto-
niche) che di fatto riconnetterà
aree di quartieri oggi interrotte
dalle intersezioni, il primogirodi
vite riguarderà piazza Fortebrac-
cio, con la posa in opera della pa-
vimentazione tattile e il successi-
vo montaggio apparati acustici e
luminosi. Ogni mini cantiere
avrà la durata di circa 10-12 gior-
ni.

RiccardoGasperini
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`Il restyling va dal centro alla periferia:
nuovi percorsi tattili e dispositivi acustici

DAL PALAZZO

Arriva la svolta sul caso della
colorazione dorata che ad ini-
zio 2018 aveva cambiato volto
alle tre statue (una copia
dell’originale) collocate in ci-
ma alla fontana Maggiore. Le
analisi svolte dal Dipartimento
di Chimica dell’Ateneo, hanno
evidenziato che si tratta con
ogni probabilità di un eccesso
di ferro nell’acqua che, a segui-
to di reazione con altri elemen-
ti, ha fatto reazione provocan-
do la colorazione giallastra. Il
Comune, spiega al Messaggero
l’assessore Francesco Calabre-
se (Lavori pubblici) ha definito
il piano per la sistemazione (a
partire dalla prossima settima-

na) del gruppo scultoreo che
prevede la sostituzione di alcu-
ni raccordi dell’impianto idri-
co (saranno in materiale non
metallico), il trattamento
dell’acqua per ridurre la pre-
senza di ferro e ovviamente la
pulizia delle statue.

Intanto la giunta va avanti sul-
la riqualificazione dell’ex ca-
pannone dei vigili del fuoco in
via Palermo, un bene «da desti-
nare a finalità pubblico-istitu-
zionali-sociali». E’ stata accet-
tata la proposta di Confindu-
stria sui primi interventi di ri-
conversione della struttura. E’
previsto l’abbattimento dell’im-
mobile e una realizzazione di
unmuro di sostegno per garan-
tire la messa in sicurezza
dell’area. Il primo stralcio,
100mila euro, sarà a carico di
Confindustria, così come il suc-
cessivo stralcio funzionale, ri-
manendo a carico del Comune
solamente il terzo stralcio che
potrebbe portare a realizzare
una piazza pubblica.

Fontana Maggiore con la ruggine
da lunedì al lavoro per cambiare acqua

`Il progetto vale 130mila euro, il Comune
partecipa a un bando. Lavori in 120 giorni

Un protocollo di intesa per
«sostenere sani stili di vita,
l’educazione alla salute e la
prevenzione»ma anche e so-
prattutto «la donazione vo-
lontaria, anonima, gratuita,
consapevole e responsabile
sostenuta dall’Avis». C’è l’im-
portante temadella donazio-
ne del sangue dietro all’inte-
sa messa nero su bianco da
Avis Umbria e Federazione
regionale bocce. A palazzo
Donini hanno firmato un
protocollo i presidenti An-
drea Marchini (Avis) e Um-
bro Brutti (Federbocce).
Marchini, nel parlare
dell’importanza dell’accor-
do, ha sottolineato la «conti-
nuadecrescita delle donazio-

ni nel 2018, anche se si ap-
prezza un lieve rallentamen-
to nello scorso mese di otto-
bre». A livello regionale c’è
anche un ulteriore dato che
preoccupa: «Il Centro nazio-
nale sangue ha accertato
inoltre che nel 2017 tutte le
regioni hanno raggiunto gli
obiettivi assegnati di produ-

zione del plasma da destina-
re al frazionamento indu-
striale ad eccezione di Basili-
cata, Umbria e Valle d’Ao-
sta». Un sostegno all’attività
dell’Avis, intesa non solo co-
me donazione, arriverà dal-
la Federbocce che conta a li-
vello regionale 1300 affiliati.
Brutti ha ribadito «l’impe-
gno a collaborare con l’Avis
nelle strutture ed organizza-
zioni territoriali nell’ambito
delle attività ludico-ricreati-
va e sportiva focalizzandosi
soprattutto sui giovani per
incentivare uno stile di vita
sano e un’educazione alla sa-
lute che sia da traino per i
cittadini umbri e per le futu-
regenerazioni».

Semafori idonei per non vedenti
C’è un piano per sette impianti

CURIA
MESSA DI BASSETTI
AI BARACCONI
Ieri il cardinale
GualtieroBassetti ha
celebratouna santamessa ai
baracconi aPiandiMassiano
duranteun incontro con le
famiglie di giostrai.Hanno
ricevuto laprimacomunione
quattrobambine e il
sacramentodella cresima
quattro ragazze, tutte seguite
nel percorsodi preparazione
dal gruppodei catechisti
dellaparrocchiaperuginadi
SanGiovanniBattista in
Ferrodi Cavallo guidatadal
parrocodonFrancesco
Medori, incaricatodiocesano
dellaPastorale per i fieranti e
i circensi.

GLI APPUNTAMENTI
NUOVA DONAZIONE
DI AVANTI TUTTA
LeonardoCenci esce
dall’ospedale e ci rientra
subito con la suaonlus.
Questamattinaalle 11 il
presidentediAvantiTutta
consegnaunassegnoda
15mila euro aFaustoRoila,
primariodel reparto di
oncologiamedica
dell’ospedale, peruno studio.
All’iniziativa saranno
presenti ancheGiuseppe
Caforio, presidente dell’Aucc,
edEmilioDuca, direttore
generaledell’azienda
ospedaliera.Nel pomeriggio
invecealle 17 alQuasar
VillageLeonardo interverrà
alla tavola rotonda, con
discussioneaperta al
pubblico, dal titolo Sport,
alimentazioneementalità
vincente, la ricettaper
combattere lamalattia.

L’INCONTRO
IL SECONDO FORUM
DI COSCIENZA VERDE
Domenica 18novembredalle
10,30alla Piramidedi
MadonnaAlta secondo
forumcivicodiCoscienza
Verde. Il temadella giornata
sarà l’ambiente. .

LA NECESSITÀ DI ADEGUARSI
AL TRAFFICO IN CRESCITA
E DI RISPONDERE
ALLE CRITICITÀ SEGNALATE
DALLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

VERSO IL VOTO

Ambiente, etica, decoro ur-
bano, ascolto, salute, sicurez-
za e innovazione. Snocciolan-
do alcuni di quelli che defini-
sce «gli slogan» su cui punte-
rà, l’ex imprenditore Marco
Mandarini entra nel grande
campodove si è cominciata a
giocare la partita delle prossi-
me elezioni comunali. Ieri il
candidato sindaco, che ha
«accettato la proposta di Al-
ternativa Riformista» di
Amato John De Paulis, ha
parlato della sia visione di cit-
tà in una conferenza alla sala
della Partecipazione di palaz-
zoCesaroni.Al suo fianco chi
ha già annunciato di soste-
nerlo (oltre adAlternativaRi-
formista) e chi di certo gli sa-
rà vicino, forse con una lista.
Sul primo fronte ci sono i
Verdi. E’ intervenuto, confer-
mando l’appoggio, il respon-
sabile regionale Gianfranco
Mascia. C’è invece «l’ipotesi
di una lista a sostegno» per-
ché «ne apprezziamo le tema-
tiche» per il Movimento Sia-
mo, rappresentatodaFranco
Trinca.
Sui contenuti Mandarini

ha detto la sua su tutti i fron-
ti, parlando delle responsabi-
lità di centrodestra e centro-
sinistra. Riguardo gli ultimi
quattro anni ha puntato sul
temadel confronto: «L’ammi-
nistrazione non ha ascoltato
i cittadini, privilegiando il
centro. Io farà una campa-
gna semplice, con molte riu-
nioni nei quartieri perché se
ascolti le persone il progetto
scaturisce normalmente».
«Abbiamo davanti tre coraz-
zate, ma siamo pronti ad una
battaglia perché vogliamobe-
ne a Perugia. Siamounanovi-
tà».

«Più dialogo
e decoro urbano»
I primi spunti
di Mandarini

LA SEGNALAZIONE

Una porticina prima danneg-
giata e poi sparita, lasciando
così libero accesso ad una sor-
ta di piccola intercapedine, e la
cattiva abitudine di abbando-
nare rifiuti dove non si potreb-
be.
Questo il mix che porta a una
situazione di degrado lungo
via XX Settembre, nel tratto
sottostante l’area verde del
complesso monumentale San-
ta Giuliana. Lungo ilmuraglio-
ne di sostegno, c’è un piccolo
spazio rimasto aperto, causa il
danno fatto da chissà chi alla
porticina che proteggeva quel-
la rientranza. Difficile dire co-
sa ci fosse prima. Adesso «ci so-

no rifiuti» segnalano dei citta-
dini che hanno provato ad inol-
trare una segnalazione per far
presente la situazione di degra-
do. Non è la prima volta che in
quel puntodi grandepassaggio
vengonoabbandonati rifiuti.
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«Ancora rifiuti, e la porticina è sparita»
Polemica sul decoro in via XX Settembre

La nostra salute

Donazioni, Avis e Federbocce insieme

Intesa Avis Federbocce

La Fontana Maggiore

L’impianto
semaforico ai Tre
Archi è uno di
quelli che saranno
interessati dal
piano di
ammodernamento
che secondo il
cronoprogramma
dovrebbe essere
realizzato in 120
dall’avvio dei lavori
grazie a fondi per
130mila euro

Nuovi regolatori
semaforici con
tecnologia
remotizzabile per
intervenire sui
flussi di traffico,
lampade a led,
dispositivi acustici
(analoghi ad alcuni
già presenti in
città) e soprattutto
percorsi tattili
Loges


