
-TRX  IL:14/03/16    21:40-NOTE:

-MSGR - 06 UMBRIA - 36 - 15/03/16-N:

36

Martedì 15 Marzo 2016
www.ilmessaggero.it

Fax: 075/5730282
e-mail: perugia@ilmessaggero.it

Perugia

` Federalberghi: «Speriamo nel bel tempo
il meteo pesa almeno per il 20 per cento»

`Appartamenti in centro sul portale Airbnb
a 50 euro per notte anche nei giorni festivi

L’EVENTO
Da piazza del Bacio in corteo fino
a corso Vannucci. Poi dal palco
verranno scanditi i nomi delle vit-
time delle mafie, ci saranno anche
gli studenti del liceo musicale con
i loro violini. Lunedì prossimo
l’associazione Libera celebra “la
giornata della memoria dell’impe-
gno in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie”.
Parteciperanno 42 istituti supe-
riori e 18 scuole medie ed elemen-
tari: sono attesi circa 4mila stu-
denti. Ci saranno anche i gonfalo-
ni dei Comuni e i gruppi Agesci.
«Una giornata simbolica anche
per il fatto che la Regione Umbria
ha riconosciuto con una legge il 21
marzo quale giorno simbolo del-

l’impegno antimafia in ricordo
delle vittime innocenti della cri-
minalità organizzata». Perugia sa-
rà una delle tre piazze, insieme a
Torino e Messina, collegate in di-
retta con Rai news 24. A mezzo-
giorno sul maxi schermo in piaz-
za IV Novembre sarà trasmesso il
discorso di don Ciotti da Messina.
Alle 14,30 saranno in tre cinema
del centro storico saranno tra-
smessi dei film a tema. Allo Zeni-
th “Anime nere”, al Melies “La no-
stra Terra” e al Postmodernissi-
mo “Lea”.
E contemporaneamente al dipar-
timento di Filosofia in piazza Er-
mini un laboratorio dedicato alla
“Memoria che diventa impegno”.
«Dal 1996 infatti ogni 21 marzo, Li-
bera celebra questa sorta di «pri-
mavera della verità e della giusti-
zia sociale», spiegano Walter Car-
dinali, coordinatore regionale di
Libera Umbria e Fabrizio Ricci,
referente di Libera Perugia.

F.Fab.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLE
Una settimana di tempo, poi si
passerà alle carte bollate. L’ulti-
matum delle mamme per piatti
di plastica a scuola. E' scaduto
ieri il termine della diffida pre-
sentata al Comune «oltre il qua-
le i genitori si vedranno costret-
ti, loro malgrado, ad adire la
magistratura». In pratica è stata
chiesta per le mense dove pre-
sente «l'eliminazione completa
della plastica, con sostituzione
delle stoviglie in coccio». I comi-
tati dei genitori offrono qualche
altro giorno. Poi, in mancanza
di sviluppi e di prolungato uti-
lizzo dei bicchieri e piatti in pla-
stica e melammina, la battaglia
prenderà la strada già detta. Il
braccio di ferro che si gioca sul
campo della refezione scolasti-
ca vede però aperti anche altri
fronti.

L’ ACQUA
Di alcune questioni si è discus-
so all'ultimo tavolo paritetico, il
10 marzo, cui ha partecipato an-
che Umbria Acque. Già, perché
i comitati, dopo aver riscontra-
to a seguito di alcuni controlli li-
velli dei nitrati superiori a quel-
li imposti dalla legge nell’acqua
di rubinetto somministrata ai
bambini, hanno chiesto la forni-
tura di acqua in vetro. Un aspet-
to su cui il Comune avrebbe
chiesto alcuni giorni per indivi-

duare una soluzione. Il nodo sta
nel fatto che il tema dell'acqua
non sarebbe direttamente espli-
citato nel capitolato di appalto.

«NUOVI INCONTRI»
Di mezzo ci sono anche altre ri-
chieste, come quella di intensifi-
care la convocazione dei tavoli
paritetici «visto l'aumentare
delle problematiche», hanno
sottolineato i comitati dei geni-
tori. Per ora La data del nuovo
incontro, che si preannuncia
caldo, non è ancora stata fissa-
ta.
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LA BUONA NOTIZIA
«Pasqua? Beh qui siamo già pieni:
tutto il fine settimana», rispondo-
no alla reception dell’albergo la
Rosetta, in piazza Italia.
«Noi in quei giorni siamo al com-
pleto - spiega Monia dal centrali-
no del Plaza in via Palermo - ab-
biamo un gruppo che sarà qui in-
dipendente dalle giornate di festa,
c’è un’altra comitiva che invece
ha voluto proprio i giorni di Pa-
squa e diverse prenotazioni singo-
le... diciamo che va bene». Per la
serie: bicchiere mezzo pieno.

TRIPADVISOR E BOOKING
Pienone per Pasqua? Quasi. Un
viaggio nei motori di ricerca turi-
stici permette di avere un’idea.
Tripadvisor, arrivo lunedì 25, che-
ck out il lunedì di Pasquetta, ca-
mera matrimoniale: nei pressi del
centro 90 - 100 euro per notte per
un tre stelle. Ma diverse strutture
già hanno piazzato il cartello del
tutto esaurito. La dicitura Tripa-
dvisor recita: «Nessuna disponibi-
lità in questi siti nelle date indica-
te».
E se gli alberghi di fascia media

sono a buon punto con le prenota-
zioni, altri si attrezzano. On line
spuntano anche le offertone. Boo-
king ad esempio: cinque stelle, in
uno degli scorci più panoramici
del centro storico, col super scon-
to. «Solo per la giornata di oggi ri-
sparmi il 60 per cento». Che a con-
ti fatti vuol dire: per la vacanza
con check in venerdì e partenza il
lunedì di Pasquetta fanno circa

600 euro invece di 1400.

AIRBNB
L’offerta dei bed and breakfast,
ovvio, è su un altro pianeta. Il cele-
bre motore Airbnb - quello tanto
odiato dagli albergatori quanto
apprezzato da chi ha l’abitudine
di viaggiare, in particolare i turisti
stranieri - sforna appartamenti
tra 40 e 55 euro per notte. Da Cor-

so Cavour all’area della Rocca Pa-
olina. Tutto incluso: colazione e
pulizie.

FEDERALBERGHI
La sensazione di una Pasqua col
segno più nella casella turisti in
arrivo è confermata da più parti.
«C'è un trend positivo nelle preno-
tazioni alberghiere per il periodo
pasquale in Umbria - spiega il pre-
sidente di Federalberghi - Con-
fcommercio della provincia di Pe-
rugia Vincenzo Bianconi - vedia-
mo che c'è desiderio di Umbria,
certo non c'è ancora il tutto esau-
rito perché questa ondata di mal-
tempo ha un pò spento la prima-
vera e quindi la voglia di rimetter-
si in moto. Ma siamo comunque
ottimisti. La variabile meteo pesa
molto in una regione come la no-
stra, almeno il 20 percento - ag-
giunge Bianconi - se avremo una
settimana di tempo bello che par-
tirà dalla domenica prima di Pa-
squa, sicuramente l'Umbria esplo-
derebbe di presenze. Se invece
persiste questo tempo instabile
sarà molto più difficile».

Federico Fabrizi
federico.fabrizi@ilmessaggero.it
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Attesi tanti turisti nei giorni di Pasqua

ZENITH, MELIES
E POSTMODERNISSIMO
PROIETTERANNO
FILM SUL TEMA
DELLA LOTTA
ALLA MAFIA

ALLA STRANIERI
Si terrà lunedì 21 marzo alle 16

nella Sala Goldoniana dell’Uni-
versità per Stranieri di Perugia,
la Lectio Magistralis dal titolo
“Un patto tra le generazioni per
una governance mondiale soste-
nibile” tenuta da Daniele Manci-
ni, Ambasciatore d’Italia presso
la Santa Sede.

TECNOLOGIA
Il laboratorio del dipartimen-

to di Economia dell'Università
degli Studi di Perugiaq mette a
disposizione di tutti gli studenti
e dei docenti interessati la banca
dati Datastream, prodotta da
Thomson Reuters, tra le più
importanti a livello internaziona-
le.

DAL PALAZZO
A Palazzo dei Priori riflettori
puntati sui servizi educativi alla
prima infanzia. Si contratti di
contratti in scadenza di alcune
insegnanti precarie. Alcuni geni-
tori dei bimbi che frequentano
“il Tiglio” ieri si sono presentati
in consiglio comunale «per sensi-
bilizzare riguardo la necessità di
garantire continuità al servizio».
Le mamme nei giorni scorsi han-
no inviato una lettera a sindaco e
vicesindaco. Il punto è un con-
corso previsto dalla precedente
giunta e sospeso. I Pd Mencaroni
e Borghesi hanno presentato
un’interrogazione per chiedere
di riattivare il concorso. Stessa ri-

chiesta anche da Fp Cgil. Un altro
documento sottoscritto da tutti i
consiglieri chiede di fare il punto
riguardo la più generale situazio-
ne del personale degli asili nido
comunali.

URBANISTICA
Va avanti il progetto Decathlon a
Olmo. La conferenza dei servizi
in luglio aveva dato via libera, il
consiglio ha adottato la variante,
pubblicati gli atti sono arrivate 2
osservazioni, approvate ieri dal-
l’aula: lieve modifica alla viabili-
tà e restrizione della banchina
stradale. Approvata anche una
variante per la zona di Pila: 1000
metri quadrati di spazi commer-
ciali, con rotatoria e marciapie-
di.

Pasqua, gli hotel sono già pieni
Tripadvisor: 5 stelle a metà prezzo

Libera lunedì in piazza

Mense, mamme: ultimatum
per i piatti di plastica

Asili nido: serve un concorso
per le insegnanti precarie

Un’altra aula studio in centro
per gli universitari. Prosegue
il progetto dell’Ateneo di
mettere a disposizione spazi
per gli studenti. Pronta
un’altra in via della Viola, nel
complesso di San Fiorenzo.
Domattina il rettore Franco
Moriconi, l’assessore Michele
Fioroni e il presidente di Arci
Franco Calzini, che gestisce la
struttura firmeranno l’intesa.
«Gli studenti disporranno così
di un ulteriore e nuovo spazio
per lo studio e l’aggregazione

aperto tutti i giorni dalle 9 alle
3 di notte con la presenza di
rete wifi –spiega il professor
Federico Rossi, delegato del
rettore per i servizi agli
studenti - l’accesso sarà
gestito tramite sistema
automatico di verifica
dell’identità e il controllo di
sicurezza sarà operato in via
remota tramite telecamere».
Il sistema è già stato
sperimentato nell’aula studio
di Sant’Ercolano.
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Un’altra aula studio: in via della Viola

Università

«QUALCHE GIORNO
POI L’ESPOSTO»
E IL COMUNE PRENDE
TEMPO PER I CONTROLLI
SULL’ACQUA
DEI RUBINETTI

Polemiche sui servizi mensa

La giornata di Libera: lunedì
4mila studenti in piazza

GLI ADDETTI
AI LAVORI:
«AVVERTIAMO
CHE IN QUESTO MOMENTO
C’È DESIDERIO
DI UMBRIA»

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO PROVVEDITORATO GARE E CONTRATTI

Avviso di gara per estratto 
si rende noto

che questa Amministrazione intende affi dare, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55, comma 
5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modifi che ed integrazioni, il servizio di copertura assicurativa dei beni e 
dell’attività istituzionale della Regione Umbria, articolato in sei lotti, da aggiudicarsi per lotti separati, utilizzando il criterio 
del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006. L’importo dell’appalto, rapportato alla durata contrattuale 
stabilita in tre anni, compresa l’ipotesi di un anno di rinnovo , ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006, è pari ad € 
1.979.200,00. L’importo annuo lordo, distinto per lotti, è il seguente: Lotto 1: All-Risks; Copertura contro i danni accidentali 
ai veicoli  e  Libro Matricola € 239.000,00 (CIG: 6533146A9F); Lotto 2: Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori 
d’opera e All-Risks Opere d’Arte € 134.300,00 (CIG: 6533190EED); Lotto 3: Responsabilità civile verso terzi per perdite 
patrimoniali € 38.000,00 (CIG: 653319858A); Lotto 4: Tutela Legale € 37.000,00 (CIG: 6533210F6E);  Lotto 5: Infortuni 
del personale e altri soggetti € 16.500,00 (CIG: 6533217538); Lotto 6:  Excess-Property € 30.000,00 (CIG: 6533227D76) 
per un importo lordo a base d’asta, rapportato ai tre anni di durata contrattuale, pari ad € 1.484.400,00. E’ possibile 
presentare offerta per uno o più lotti. Le condizioni di partecipazione ed i requisiti minimi di ammissibilità sono stabiliti nel 
bando e nel disciplinare di gara, i quali sono disponibili, unitamente alla modulistica per la partecipazione, sul sito Internet: 
www.regione.umbria.it, link “Gare e Appalti” - “Procedure di gara - Bandi di gara - Servizi”. Le offerte, corredate dalla 
documentazione indicata nel disciplinare di gara, devono pervenire alla Regione Umbria – Giunta regionale - Servizio 
Provveditorato Gare e Contratti, Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia - Italia - Tel. 075/504.5402, Fax 075/504.4542, entro 
e non oltre le ore 13,00 del 12.04.2016. La gara è convocata in prima seduta pubblica per il giorno 13.04.2016 alle ore 
10,00 presso la sede del Servizio di cui sopra. Il bando integrale di gara è stato inviato all’U.P.U.U.E. in data 02.03.2016 
ed è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 5a Serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. 27 del 07.03.2016, sui siti informatici 
di cui all’art. 66, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e sul B.U.R. Serie Avvisi e Concorsi,  del 15.03.2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Avv. Maria BALSAMO


