
– PERUGIA –

FONTIVEGGE torna al centro del tavo-
lo del Comitato per l’ordine e la sicurez-
za. Un argomento quasi fisso in prefettu-
ra, perchè si tratta del «quartiere più deli-
cato della città», per dirla con il prefetto
Raffaele Cannizzaro. Dove negli androni
abbandonati della piazza e nel dedalo di
strade che portano fino in via Canali o al
parco della Verbanella, o in via del Ma-
cello, ancora tengono banco lo spaccio e
lamicrocriminalità. Gente che spesso ar-
riva in treno con le dosi da recapitare in
quell’area e crea situazioni di degrado
nella zona, con la conseguente percezio-
ne di insicurezza dei cittadini.

MAADESSO sul piatto c’è un progetto
a più voci. C’è il sindaco Andrea Romizi
con i fondi – stanziati proprio ieri – per
la riqualificazione dell’intera area. Ci so-
no i rappresentanti di Rfi (Rete ferrovia-
ria italiana). Sono loro a investire sulla

stazione per il sistema di videosorve-
glianza – con 71 postazioni già visibili in
remotodalla Polfer – e ora si cerca unmo-
do per far dialogare le reti di videosorve-
glianza interna ed esterna. In modo da
avere tutta Fontivegge sotto «controllo»,
almeno visivo. E, non daultimo c’è la vo-
ce delle forze dell’ordine e l’azione di

contrasto della polizia con il rinnovato
impegno del neo-questore Francesco
Messina che ha iniziato un’opera dimar-
tellamento, a partire dalla malfamata
piazza del Bacio. Anche la polizia locale
dovrà fare la sua parte con i controlli am-
ministrativi nei tanti esercizi della zona,
molti locali etnici.

«E’ UN RINNOVATO impegno per
un’azione congiunta con tutti gli operato-
ri del territorio, perché si possa agire sia
da un punto di vista urbanistico per risa-
nare l’area, che repressivo, senza però
drammatizzare la situazione», spiega il
prefetto Cannizzaro. «E’ sicuramente il
quartiere più delicato della città e l’atten-
zione massima c’è da tempo. Andremo
avanti con il Comune per l’annunciata
azione di risanamento urbanistico, con
un’opera di prevenzione generale di poli-
zia e servizimirati, e con serrati controlli
delle attività amministrative. I risultati
non tarderanno ad arrivare».

Erika Pontini

ILNODO-FONTIVEGGE FRANCESCOMESSINA, NEO-QUESTORE DI PERUGIA,
HA PROMESSO: «AZIONEMASSICCIA SU FONTIVEGGE.
E’ UNA SITUAZIONE DA GOVERNAREMA NON C’E’ UNA
REALTA’ DA EMERGENZA».

LEPAROLEDELNEOQUESTORE

In breve

«STOP» al progetto Sprar, rinnovato dalla
giunta per il periodo 2017/2019. Lo chiede
al sindaco il consigliere comunale
Carmine Camicia, secondo il quale ad oggi
Perugia «non è più in condizioni di
accogliere altri stranieri».

Profughi, stop al progetto Sprar
Lo chiede il consigliere Camicia
L’istanza al sindaco

OGGI alle 18 alla sala del Dottorato in
piazza IV Novembre si terrà l’incontro «La
domanda di pace dei popoli. 30 anni dello
Spirito di Assisi» coordinato da Marco
Impagliazzo, presidente della Comunità di
Sant’Egidio e professore alla Stranieri.

«Ladomanda di pace»
Incontro con Impagliazzo
Allasala del Dottorato

QUINDICI poltrone per la chemioterapia
sono state donate al day hospital di
Oncologia dell’ospedale di Perugia da
«Avanti Tutta». Serviranno a «migliorare
la sosta delle sedute a cui sono sottoposti i
malati», spiega Leonardo Cenci.

Quindici poltrone per la chemio
Leha donate ‘Avanti tutta’
Al day hospital di Oncologia

Il prefetto: «Azione congiunta
Così i risultati non tarderanno»
Comitato per la sicurezza. Sul tavolo telecamere e controlli

ACCERTAMENTIATAPPETO
Il prefetto Raffaele Cannizzaro

– PERUGIA –

LA GARANZIA sarebbe arrivata diretta-
mente dal premier, Matteo Renzi, durante
l’assemblea dell’Associazione nazionale
dei comuni italiani: il presidente del Consi-
glio Renzi ha annunciato lo stanziamento
di 2 miliardi di euro per il piano periferie
del Governo: quindi tutti i progetti saran-
no finanziati. «Tradotto sul piano locale vo-
gliono dire 16 milioni di euro per Fonti-
vegge». A dirlo è il gruppo consiliare del
Pd che ricorda come ilComune «abbia par-
tecipato al bando del Governo proprio gra-
zie ad una nostra mozione. A dimostrazio-
ne del nostro ruolo di opposizione costrut-
tiva, con una grande cultura di governo».

In verità bisogna ancora capire a quanto
ammonta il finanziamento.

E AGGIUNGE: «I 16 milioni stanziati
dal Governo non sono gli unici fondi pub-
blici per Fontivegge: nella logica della lea-
le cooperazione istituzionale la Regione
Umbria investe quasi 12 milioni di euro
tramite l’Agenda Urbana sulla città di Pe-
rugia ed, in particolare, nella zona della sta-
zione». Insomma ci sarebbero le risorse
permanutenzione, riuso e rifunzionalizza-
zionedi aree pubbliche o private;migliora-
mento della qualità del decoro urbano; po-
tenziamento delle prestazioni e dei servizi
come inclusione sociale welfare e infine
per la mobilità alternativa e sostenibile.

IL FUTURO L’ANNUNCIA ARRIVADAL PREMIER RENZI

Sedicimilioni per rilanciare il quartiere
Fondi sbloccati. Ora scattano i progetti

«PIANO
PERIFERIE»
Il sì di Renzi.
A Fontivegge
dovrebbero andare
16milioni di euro
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