
«Il centro storico povero di servizi
Così fallisce lamobilità alternativa»
Ciuffini: ‘Il futuro?Le navette senza conducente ci salveranno’

– PERUGIA –

DOMANI comincia una
settimana cruciale per i cantieri
lungo le strade. Dalla tarda sera e
fino a giovedì (in orario
notturno) cominceranno i lavori
dell’impresa «Pelliccia Scavi srl»
per riasfaltare il tratto di via
Settevalli (da via Caprera al
sottopasso di Campo di Marte) e
poi tutta via Mario Angeloni,
dalla stazione ai semafori di via
XX Settembre. Oggi e fino a
domattina invece Econet, una
delle due società che ha steso la
fibra ottica nel capoluogo,
rimetterà a posto via Bruschi, la
strada che da via Indipendenza
risbuca direttamente in piazza
AnnibaleMariotti, nel cuore del
centro storico. I lavori sono
iniziati ieri e si concluderanno
domani entro le 6. Dovrebbe
anche partire, sempre nella
giornata di domani, il cantiere in
via Masi: da Largo Cacciatori
delle Alpi (monumento
Garibaldi) fino a viale
Indipendenza (sotto la Rocca
Paolina) la strada sarà riasfaltata.

– PERUGIA –

«ILMINIMETRO’ non rispetta
le previsioni sui passeggeri? Beh,
il motivo è semplice: finché si
continuano a togliere funzioni
dal centro storico non può che es-
sere così. Senza contare che quan-
do fu pensato, nel ’98, era previsto
che arrivasse aMonteluce e il tra-
sferimento dell’ospedale non era
stato deciso». Fabio Maria Ciuffi-
ni è l’ingegnere che ha progettato

il minimetrò, ma è anche colui
che ha «inventato» le scale mobili
dentro la Rocca Paolina. «Anche
il calo degli utenti su questo stru-
mento di mobilità alternativa si
spiega con lo stesso motivo. Se il
Prg prevede che servizi e funzioni
vengano sempre più decentrati, è
normale che la mobilità alternati-
va perda attrattività». Il nodo ve-
ro della questione, come ha spie-
gato in un’intervista al nostro
giornale Mariano Sartore (docen-
te di Pianificazione del traffico) è
che «urbanistica e mobilità do-

vrebbero andare di pari passo, in-
tegrarsi e non correre su due rette
parallele come purtroppo accade
in molte amministrazioni comu-
nali» sostiene Ciuffini.

FIN QUI i problemi, poi ci sono
le prospettive, le proposte, le idee.
«Intanto bisogna rimediare dal
punto di vista urbanistico, ini-
ziando a riportare funzioni in cen-
tro storico». Poi c’è il futuro. «La
sperimentazione sui mezzi senza
conducente è molto avanzata –
spiega Ciuffini –. E Perugia do-
vrebbe iniziare a guardare in pro-
spettiva. Il costo vero di una na-
vetta non è certo il mezzo in sé,
quanto di chi lo conduce».

«CREDO che il futuro possa esse-
re fatto di piccoli mezzi che si
muovono e collegando i quartieri
alle stazioni del minimetrò. Già
40 anni fa quando parlava delle
scale mobili mi presero per un vi-
sionario. Ora fanno uguale. Certo
– conclude Ciuffini – i costi sono
ora sonomolto elevati, per questo
penso che potrebbe essere avviata
una sperimetazione con i mezzi
tradizionali per capire se possa
funzionare. La verità è che biso-
gna consentire a chi vive a Peru-
gia di potersi muovere a piedi,
non obbligarlo a prendere l’auto».

michele nucci

– PERUGIA –

IL 30 SETTEMBRE si festeggia
SanGirolamo, patronodei tradut-
tori. Non è stata, dunque, scelta a
caso la giornata di ieri per l’inau-
gurazione della Porta intitolata
proprio a San Girolamo e restau-
rata grazie al contributo Art Bo-
nus dell’Istituto di Mediazione
linguistica di Perugia, per un im-
porto complessivo di 40mila eu-
ro.

«SIGNIFICATIVO che una del-
le istituzioni storiche della forma-
zione della nostra città abbia deci-
so di finanziare questo intervento
– ha detto il sindaco Andrea Ro-
mizi, ringraziando l’Istituto –.
Grazie a fondiministeriali sarà re-
staurato a breve anche l’Arco di
Duccio che si andrà ad aggiunge-
re al recupero del Frontone e del-
le Mura sottostanti, così come al
pozzodel Castellano, inCorsoCa-
vour, Tutti passi che permettono
a Borgo Bello e al Rione Porta
San Pietro di poter nuovamente
godere della loro antica bellezza».
«Con questo intervento ci siamo

sentiti ancora di più parte della
città – ha spiegato Catia Caponec-
chi, direttore amministrativo
dell’Istituto – abbiamo voluto che
i ragazzi del nostro corso di lau-
rea potessero conoscere e apprez-
zare ancora di più Perugia, con
l’intenzione di lasciare il mondo
migliore di come l’abbiamo trova-
to».

L’INTERVENTO ha riguardato
la rimozione delle erbacce e delle

incrostazioni, dovute al traffico e
alle piogge. Quindi, nella disinfe-
stazione della superficie e nella
successiva rimozione delle stucca-
ture in cemento e delle vernici. In-
fine, nella nuova stuccatura di al-
cune superfici sia in mattoni che
in travertino e piccoli tinteggi a
calce rosata, laddove il travertino
eramancante. Sono state sistema-
te anche l’aiuola e i cordoli sotto-
stanti la porta e spostata la segna-
letica a ridosso del monumento».

LOTTAALLEBUCHE

Cantieri lungo le strade
Settimana cruciale

Monumenti illuminati
di rosa per dire no
al tumore al seno

BORGOXXGIUGNO TERMINATI I LAVORI. RIFATTO ANCHE L’ASFALTO

Porta SanGirolamo tirata a lucido

FABIO MARIA CIUFFINI, 84 ANNI, PROGETTO’ LE SCALE
MOBILI ALL’INTERNO DELLA ROCCA PAOLINA: L’IDEA
FU PROPRIO SUA. POI SI E’ ANCHE OCCUPATO DELLA
PROGETTAZIONE DELMINIMETRO’

LANOSTRACITTA’ L’INGEGNERE& LE SCALEMOBILI NELLA ROCCA

INAUGU-
RAZIONE
E’ tornato
a splendere
l’arco
di Porta San
Girolamo

In breve

ANCORA più iniziative e
momenti di confronto nella
terza edizione dello
Psicologia Umbria Festival,
evento ideato dalla comunità
regionale degli psicologi per
«diffondere i temi e le
potenzialità della figura dello
psicologo tra il grande
pubblico. Il Festival si terrà
dal 4 al 14 ottobre con 45
appuntamenti e quest’anno
entrerà in molte scuole con
l’Ordine degli psicologi,
presieduto da David Lazzari.

Festival della Psicologia
Quest’anno previsti
ben 45 appuntamenti
Dal 4 ottobre

L’OBESITY DAY, la
campagna di
sensibilizzazione per la
prevenzione dell’obesità e
del sovrappeso, promossa
ogni anno il 10 ottobre
dall’Associazione italiana di
dietetica e nutrizione clinica
(Adi) ha scelto la città
di Perugia per presentare
venerdì prossimo alle 11 a
Palazzo Cesaroni, le
iniziative in programma su
tutto il territorio italiano per
la sua 17ma edizione.

«Obesity day»
Campagnapreventiva
parte dal capoluogo
Palazzo Cesaroni

IN OCCASIONE dei 25 anni
della «Breast Cancer
Campaign »- la campagna
internazionale contro il
tumore al seno
simboleggiata dal Nastro
Rosa – ieri sera sono state
illuminate a Perugia la
Fontana di piazza Italia, la
Fontana di piazza Vittorio
Veneto e le sculture del Grifo
e del Leone nell’atrio del
Palazzo di Priori, a Bastia la
Rocca Baglionesca, a Massa
Martana la Porta di ingresso.

Nelle piazze dell’Umbria

SALUTE e prevenzione in
Umbria: cala la spesa delle
famiglie per la medicina
preventiva, stabile la fiducia
nel Sistema sanitario. Questo
il tema al centro del dibattito,
dal titolo «prevenire è
meglio che curare», di
sabato 7 ottobre a «Fa’ la
cosa giusta! Umbria», la
fiera del consumo
consapevole in programma
fino all’8 all’Umbriafiere di
Bastia Umbra.

Medicina preventiva
La spesa delle famiglie
umbreè in calo
L’iniziativa

LOTTA AI MEZZI PRIVATI
’Bisogna consentire
ai cittadini dimuoversi a piedi
e non obbligarli a usare l’auto’
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