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Smart city con i talenti degli Atenei
Al consiglio comunale aperto,
in scena il confronto con
i dipartimenti universitari

Perugia

Una città ‘intelligente’
(smart city) e soste-
nibile attraverso il ta-

lento degli studenti dagli
Atenei perugini.

“Uscire dagli schemi della
politica tradizionale - ha
detto il vicesindaco e asses-
sore all’ambiente aprendo il
consiglio aperto “Ambien-
te/smart community - esse-
re intelligenti e lavorare per
creare territori sostenibili
puntando sull’economia
circolare. L’università, in
tutto questo, è il luogo dei
talenti: la città ha bisogno di
loro per costruire una co-
munità intelligente. Per
questo dobbiamo saper trat-
tenere i talenti che formia-
mo mettendoli a sistema. Se
poi riusciremo anche ad at-
trarre talenti da fuori, allora
vorrà dire che è stato intra-
preso un percorso significa-
tivo. La scommessa oggi è
che questo appuntamento
diventi prassi costante di
collaborazione tra comune e
i due atenei”.

Franco Moriconi, rettore
dell’università di Perugia,
ha parlato della reciproca
apertura da parte di univer-
sità e comune. “Incontri co-
me questo - ha detto - sono
proficui per far conoscere
l’attività svolta dall’ateneo,
troppo spesso poco nota.
Tanti progetti condivisi so-
no stati già realizzati in col-

laborazione tra ateneo e co-
mune e tanti altri potranno
esserlo. Il tutto con l’obiet-
tivo di vivere e far vivere la
città”.

Il rettore dell’università
per Stranieri Giovanni Pa-
ciullo, ha parlato di un’op-
portunità utile per discutere
di tematiche determinanti
per il futuro della nostra cit-
tà. “Non
possiamo
solo gestire
le emergen-
ze - ha chia-
rito - ma
dobbiamo
sviluppare
le idee e le
progettuali-
tà, condivi-
dendole con
la politica di
cui siamo
parte inte-
grante, in
quanto tutti
siamo fatto-
ri di sviluppo nell’ambito di
una comunità intelligente”.

Giuseppe Liotta (Ingegne-
ria) ha trattato il tema “la
città intelligente e la comu-
nità intelligente”, realizza-
bile tramite connubio tra di-
gital city (fattore tecnologi-
co), creative city (umano) ed
e-gov (fattore istituziona-
le). Per realizzare una smart
city ci vuole, dunque, inte-
razione tra governance, tec-
nologia e processo parteci-
pativo, costruendo un’eco-

nomia circolare. In questo
l’università è perno centrale
delle smart communities.

All’incontro erano pre-

senti rappresentanti di ogni
dipartimento, da veterinaria
a Odontoiatria, passando
per Geografia, Giurispru-
denza, Filosofia, Ingegneria
ambientale, scienze filoso-
fiche, medicina, scienze far-
maceutiche, economia, fisi-
ca, geologia, Agraria. Cia-
scuno dando un proprio
contributo relativo alla so-
stenibilità e alla necessità di
utilizzare gli ‘strumenti’
della smart city e puntando
all’obiettivo della sostenibi-

lità a garanzia della salute
pubblica, dell’efficienza
delle risorse, della riqualifi-
cazione dell’ambiente urba-
no. Insomma, l’educazione
ambientale come tema cen-
trale per promuovere un
modo diverso di essere cit-
tadini.

‘Avanti tutta’, 2mila euro
Dopo ‘Color-run’, la consulta per gli studenti
ha donato un assegno
all’associazione di Cenci

Il liceo ‘Alessi’ premia
128 dei suoi studenti campioni
di gare e manifestazioni
PERUGIA - Sono 28 gli studenti del liceo scientifico ‘Alessi’ di
Perugia premiati dall’istituto con gadget, attestati e medaglie
per essersi distinti in diverse competizioni e manifestazioni a
livello regionale e nazionale. Grande orgoglio per i ragazzi che
hanno superato gli esami di certificazione linguistica Pet, Fce
e Ielts, per i protagonisti delle premiazioni scientifiche
(Olimpiadi della fisica, della matematica, delle scienze natu-
rali, Giochi di chimica, Campionato nazionale giochi logici,
Giochi di Anacleto, ma anche dei progetti Breakthrough, Bea-
mline) e di quelle umanistiche (XXIV Olimpiadi della filosofia,
Concorso regionale di saggistica Democrazia e fondamentali-
smo?, progetto Fai e Concorso nazionale di giornalismo am-
bientale Giornalisti nell’erba) e di quelle umaniste.

Consiglio aperto
Alla seduta hanno partecipato

i due rettori delle università
perugine, Moriconi e Paciullo

PERUGIA - Giovanni Rende,
presidente della consulta
provinciale degli studenti di
Perugia, insieme all’asses-
sore al bilancio del comune
Cristina Bertinelli hanno
donato a Luana Pioppi, in
rappresentanza dell’asso-
ciazione Avanti tutta onlus
2.178 euro raccolti durante
l’evento “Perugiattiva-co-
lor run”. “Quando svolgo il
mio lavoro istituzionale - ha
detto l’assessore - penso
sempre ai ragazzi e al loro
futuro e vedere che si impe-
gnano con energia, disponi-
bilità e sensibilità mi fa cre-
dere che siano sulla strada
giusta per diventare adulti
responsabili. Il crescere non

può che es-
sere un cre-
scere comu-
ne e l’esem-
pio che è
stato dato
dagli stu-
denti e dalla
Consulta
provinciale è
un esempio
importante di senso civico”.
Un ringraziamento agli stu-
denti è arrivato anche
dall’associazione che, con
Luana Pioppi, ha voluto ri-
badire l’importanza del ge-
sto che dimostra grande
sensibilità, dall’Ufficio Sco-
lastico regionale e dalla Di-
rigente comunale Roberta

Migliarini, che hanno sotto-
lineato il grande e attento
lavoro svolto dai giovani
della consulta. La manife-
stazione degli studenti or-
ganizzata in collaborazione
con il comune ha visto par-
tecipare oltre 7000 studenti.

Donazione la simbolica
consegna dell’assegno


