
– PERUGIA –

LA CHIESA perugina è pronta
a celebrare Sant’Ercolano, vesco-
vo emartire, patrono della città e
dell’Università. Le celebrazioni,
sempre molto sentite dai perugi-
ni, si terranno questo week-end,
da domani a lunedì, con una se-
rie di iniziative religiose che que-
st’annohannoun’ulteriore valen-
za di solidarietà, per le popolazio-
ni colpite dal terremoto.

LA RICORRENZA del santo
patrono diventa così occasione
per esprimere vicinanza e solida-
rietà, in particolare a quanti han-
no dovuto lasciare le case e sono
ospitati negli alberghi di Perugia
e delTrasimeno:A tutti viene as-
sicurato il sostegno materiale e
spirituale di parroci, animatori
parrocchiali e volontari della Ca-
ritas.Quanto alla festa, che ricor-
da il martirio di Sant’Ercolano,
avvenuto nel 547 a opera dei Go-
ti di Totila per difendere Peru-
gia, si comincia domani alle 17,
nella chiesa intitolata al patrono,
con la celebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo ausiliare
monsignor Paolo Giulietti. A se-
guire alle 18.30, il gruppo vocale

«IMadrigalisti di Perugia» diret-
to dal maestro Mauro Chiocci
terrà un concerto.
Domenica, alle 10.30, sempre a
Sant’Ercolano, ci sarà la messa
presieduta dal rettore don Fran-
cesco Benussi mentre alle 16.30
torna l’iniziativa «Una medaglia
per Sant’Ercolano» in ricordo di
donElio Bromuri . In serata, alle
20.45, nella chiesa dell’Universi-
tà si svolgerà la veglia vocaziona-
le con ammissione e istituzione
dei ministeri ai seminaristi pre-

sieduta dal cardinale Gualtiero
Bassetti. Infine lunedì, alle
19.15, nella chiesa dell’Universi-
tà, il cardinale Bassetti presiede-
rà la celebrazione eucaristica con
una nutrita rappresentanza del
mondo accademico (ci saranno
studenti, docenti e personale am-
ministrativo) in ricordo del san-
to patrono dell’Ateneo, in parti-
colare del suomessaggio evange-
lico sempre attuale. Il cardinale,
al termine della celebrazione, af-
fiderà agli studenti presenti il
mandato di «giovani

– PERUGIA –

LA PALESTRA dell’Istituto di
istruzione superiore «Pascal» di
Madonna Alta è inagibile. La tre-
menda scossa di domenica ha la-
sciato il segno sulla struttura che
in seguito ai controlli e alle verifi-
che dei tecnici della Provincia di
Perugia, è stata chiusa. C’è infatti
un’ordinanza del sindaco in cui si

attesta che mentre tutti gli altri
impianti sportivi scolastici sono
agibili, quella palestra resterà non
praticabile fino all’esecuzione dei
necessari interventi di consolida-
mento e al ripristino e al rilascio
del certificato di agibilità.

LA NOTIZIA certo non confor-
ta le famiglie degli studenti, gran-
di e piccoli, che in queste ore non

nascondono la propria preoccupa-
zione per il provvedimento di
chiusura prolungata stabilito l’al-
tro ieri dalla Regione. Ognuno
chiede infatti notizie più certe e
più precise sulla scuola frequenta-
ta dal proprio figlio: sono stati fat-
ti i sopralluoghi? L’immobile è
antisismico? Ci dobbiamo preoc-
cupare?

L’ASSESSORE regionale Anto-
nio Bartolini ha spiegato che «la
sospensione dell’attività didatti-
ca, richiesta dalla Regione in ac-
cordo con l’Ufficio scolastico re-
gionale e attuata dai Comuni, per-
metterà alle amministrazioni che
ancora non hanno ultimato le ri-
cognizioni  di completarle e alle
altre di agevolare le istituzioni sco-
lastiche nell’aggiornamento dei
piani di sicurezza e nel coordina-
mento delle azioni per la gestio-
ne». Ma i primi dubbi sui social
network, sono sorti proprio per-
ché in molti Comuni le verifiche
erano già state ultimate.

«LADECISIONE – ha aggiunto
Bartolini – è motivata dal fatto
che si avrà  così la possibilità di
verificare i piani di sicurezza e di
completare la residua attività di
controllo degli edifici inmodo ca-
pillare. Si tratta solo di una misu-
ra precauzionale, oltre quelle am-
piamente adottate dai sindaci del
territorio». Le famiglie chiedono
però più chiarezza possibile.

m.n.

– PERUGIA –

«LA RIDUZIONE della
tassadi occupazionedi suo-
lo pubblico per gli operato-
ri del centro storico che
hanno la loro attività nelle
aree conminor flusso turi-
stico e minor passaggio di
cittadini e studenti è, deci-
samente, una buona noti-
zia». A farlo notare è il
gruppo comunale del Pd
che ricorda come «la ridu-
zione del 25% della tassa-
zione non è uno spot ma
una misura strutturale e
aiuterà queste attività in
questo periodo di difficol-
tà. Si tratta di soli 68 mila
euro su un bilancio di oltre
380 milioni di euro. Ma
qualcunodimentica, quan-
do critica, che laGiunta ha
rinunciato a quasi 100 mi-
la euro in funzione di un
solo evento. Sono sicuro
che non ci sarà problema a
rinunciare a meno tasse in
favore di molti cittadini».

INCENTRO Fedeli davanti alla chiesa di Sant’Ercolano

PROMOVIDEO, azienda che opera nel settore del digitale e della nuova
comunicazione, compie trent’anni. Nata nell’ottobre del ’96 per iniziativa
di 5 perugini amanti del video e della musica: Fabrizio Salvanti, Leonardo
Marini, Francesco Bistocchi, Walter Ciurnella, Luca Lestini.

PD SODDISFATTO

«Riduzione
dellaTosap
ai negozianti
dell’acropoli»

SANT’ERCOLANODADOMANIA LUNEDI’ SI CELEBRA LARICORRENZA

La chiesa perugina festeggia il Santo Patrono
Boomdi iniziative, vicinanza agli sfollati

SOTTOIRIFLETTORI LA«PROMOVIDEO»COMPIE TRENT’ANNI

Lapalestra dell’istituto Pascal è ko
Il sisma rende inagibile la struttura
Sicuri gli altri impianti sportivi scolastici.Genitori preoccupati

PRECAUZIONE
La palestra
dell’Istituto

superiore «Pascal»
di Madonna Alta

è inagibile

In breve

NEWYORK sempre più
vicina. Ieri mattina
Leonardo Cenci è partito
per la Grande Mela
accompagnato
dall’amico Mauro
Casciari, inviato della
trasmissione televisiva
«Mimanda Raitre», e
dalla dottoressa Chiara
Bennati, che ha in cura il
presidente di Avanti
Tutta dall’inizio della sua
malattia. «Sonomolto
emozionato, - afferma
Leo poche ore prima
dell’imbarco - carico e
desideroso di
rappresentare bene
l’Italia come simbolo
dello sport, della salute
e nei confronti della
malattia».

LeonardoCenci
vola aNewYork
per lamaratona
Stanziato unmilione

HA ATTRAVERSATO la strada
all’improvviso e unamacchina lo
ha centrato in pieno. Un cerbiatto è
rimasto ferito sulla carreggiata in
via Sbaraglini a Mugnano.
L’incidente si è verificato ieri
intorno alle 14. Nello scontro la
vettura ha subìto danni ma il
conducente fortunatamente è
rimasto illeso. Sul posto sono
intervenuti gli agenti della polizia
municipale e il veterinario della
Usl, che ha soccorso l’animale.

Auto investe un cerbiatto
«Bambi» salvo permiracolo
Mugnano

SIGISMONDO Gubinelli ieri ha spento
cento candeline. Marchigiano di
origine, umbro di adozione: è nato a
Esanatoglia ma vive da lungo tempo a
Ponte Felicino. Sigismondo ha
festeggiato il suo secolo di vita
circondato dall’affetto dei familiari:
insieme a lui c’erano i figli Stefano e
Luigi, la nuora, i nipoti e tutti i parenti.

Sigismondo
compie cent’anni

Grande festa
aPonte Felcino

Buon compleanno
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