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Il 26 maggio ci attende una sfida molto importante e soprattutto attesa
dalla città, attanagliata da problemi che, negli ultimi cinque anni, non
solo non hanno trovato soluzione, ma hanno reso Perugia una realtà più
chiusa e ripiegata su se stessa. La conversione alla destra, avvenuta con
la precedente consultazione, ha innescato un meccanismo che con il
passare del tempo si è rivelato fatale per il capoluogo umbro. A quel
dinamismo e a quella vivacità che hanno reso Perugia un bacino di
confronto e un punto di riferimento nazionale e internazionale, si sono
sostituiti sentimenti di paura e diffidenza, frutto di una politica che
alimenta rabbia e rancore senza proporre una visione a lungo raggio.
 
Perugia ha smesso di dialogare con l’Europa e il mondo e lo ha fatto
anche con il suo territorio. Tra il centro e la periferia si è creato uno
strappo profondo, dovuto alla mancanza di ascolto dei cittadini e dei
loro reali bisogni. Si è perso il contatto con i quartieri e le frazioni, dove
ancora oggi i servizi pubblici sono insufficienti rispetto alle necessità della
popolazione. Il centro storico, completamente svuotato di contenuti, ha
perso uno dopo l’altro i suoi punti cardinali: residenti e attività
economiche. In questo contesto di incertezza e assenza di progetti
lungimiranti, è maturato un senso di insicurezza generale e diffuso, che
ha trovato terreno fertile nell'instabilità lavorativa, nella carenza di servizi
e nel degrado.
 
Siamo convinti che una città possa considerarsi sicura solo se si
contrasta lo spopolamento, se si incentivano i luoghi di socialità e
aggregazione, se si riempiono di luce le zone d’ombra, se si incoraggia
la ripresa del commercio. 
 
Una città sana e vivace è il miglior antidoto all'insicurezza. Occorre
costruire una città più inclusiva e vivibile, pretendendo sempre il rispetto
delle regole fondamentali di convivenza. Per queste ragioni presentiamo
un Progetto di Sinistra che vuole rendere Perugia una città aperta,
coraggiosa e fiduciosa nel futuro, una città europea, “laboratorio” di
sperimentazioni. Immaginiamo Perugia come una grande comunità,
legata ai valori della sua storia e dove i servizi pubblici sono a misura
delle persone.
 
Il protagonismo della cittadinanza, di cui spesso si parla, deve riempirsi
di sostanza e non restare un concetto astratto. Siamo convinti che
garantire la partecipazione dei cittadini alla gestione della città sia
assolutamente indispensabile. In passato erano le circoscrizioni a
raccogliere le istanze della gente, oggi quel modello è superato e serve
un rinnovato spazio di confronto, che dia voce e potere di scelta a quanti
vivono nei quartieri, nelle frazioni e in centro storico. In questo senso, un
contributo determinante potrebbe arrivare da associazioni, comitati e
proloco, già in prima linea in varie zone di Perugia per salvaguardare gli
interessi di residenti e lavoratori. Occorre un filo sempre più diretto,
resistente e calibrato su esigenze pratiche, tra la popolazione e
l’amministrazione. Perché la partecipazione sia autentica e, soprattutto,
utile al funzionamento e al buon governo della nostra città.
 
Veniamo al concreto e analizziamo di seguito i punti fondamentali sui
quali lavorare per UN'ALTRA PERUGIA.
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La qualità della vita passa per una città sensibile e
all'avanguardia sulle tematiche ambientali. Lo
sviluppo sostenibile conviene, ne siamo certi. E
allora Perugia deve adottare tutte le misure
necessarie per diventare una città ad emissioni
zero. L’uso delle auto da noi è tra i più alti a livello
nazionale e ciò non è più tollerabile. La riapertura
del centro con il cosiddetto anello di Piazza Italia ha
generato il caos, con le auto che girano a vuoto alla
ricerca di un parcheggio, inquinando ancora di più
l’aria. Pesanti disagi si registrano quotidianamente
lungo la E45, dallo svincolo con il raccordo Perugia-
Bettolle a quello con la strada «75» Centrale umbra,
dove il flusso di traffico giornaliero è del 115% e
nelle ore di punta raggiunge quota 145%. Perugia
ha tutti gli svantaggi delle metropoli, pur essendo
una piccola città. Ecco perché occorre incentivare
il trasporto pubblico locale, puntando sulla
mobilità sostenibile. 
 
Perugia ha innanzitutto una rete ferroviaria che
attraversa la città e che dovrebbe diventare il
circuito di riferimento per chi si muove dal centro
alla periferia.
 
La sostenibilità dello sviluppo passa anche dal
recupero intelligente del patrimonio edilizio
esistente, senza bisogno di nuove costruzioni ma
riconvertendo ciò che è stato già costruito. Un altro
tema chiave è la certificazione energetica degli
edifici, fondamentale per il risparmio energetico e
per l’abbattimento dei costi a carico delle famiglie,
con ricadute positive anche sulle filiere economiche.
 
C’è poi il tema dei rifiuti, anch'esso mal gestito in
questi anni di amministrazione. Perugia deve
insistere sulla raccolta differenziata,
incentivando concretamente la filiera del riciclo e
mantenendo la prospettiva “rifiuti zero”. Bisogna
sviluppare politiche che consentano il riutilizzo dei
materiali recuperati e introdurre il servizio di
tariffazione puntuale, sistema di calcolo legato alla
reale produzione di rifiuti e non più al criterio dei
metri quadrati dell’immobile. L’utente pagherà per
quanti rifiuti avrà prodotto, quindi meno rifiuti
produce e meno spende. 
 
Per limitare il consumo di plastica e, sempre in
un’ottica di sostenibilità ambientale, è necessario
incrementare sul territorio gli erogatori di acqua,
le cosiddette Fontanelle, specie nelle aree
periferiche.

Per ricucire lo strappo che si è creato tra il centro e
la periferia della città, occorrono politiche che
tengano conto delle caratteristiche dei luoghi, ma in
un’ottica di integrazione. 
 
Il centro storico ha una funzione insostituibile,
eppure da molti anni è in difficoltà. Il progressivo
abbassamento della qualità della vita ha
determinato una fuga di residenti. Oggi esistono gli
spazi, ma mancano le idee su come utilizzarli. La
priorità è favorire il ripopolamento, ponendosi nel
breve termine l’obiettivo di riportare a vivere in
centro almeno 12-13 mila persone. Perché ciò
avvenga, bisogna innalzare la qualità residenziale
attraverso interventi di sostegno a famiglie,
giovani e anziani. Occorrono agevolazioni sui
mutui, tributi comunali più leggeri,
riqualificazione delle facciate e una politica che
favorisca l’inserimento di ascensori nei palazzi
che ne sono privi. È inoltre necessario realizzare
nuovi micro-parcheggi, laddove possibile
sotterranei, e diffusi, così da rendere più
confortevole la quotidianità degli abitanti. E’ arrivato
il momento di rimuovere tutti quegli ostacoli che
hanno determinato l’abbandono del centro,
rafforzandone la vivibilità e il prestigio. 
 
Ripopolando il centro si potrà migliorare anche
l’offerta commerciale e dare così nuova linfa
all’occupazione. A cominciare dall’artigianato, che
oggi attraversa forti difficoltà, pur avendo
rappresentato per Perugia una risorsa economica e
professionale unica. Riteniamo doveroso e
strategico sostenere le botteghe di arti e mestieri
sopravvissute alla crisi, attraverso agevolazioni
sugli affitti o irrigidendo i vincoli di destinazione
d’uso dei locali. I piccoli negozi, le attività a
conduzione familiare unitamente agli
ammodernamenti strutturali e ambientali degli edifici
storici, sono il giusto presupposto affinché i cittadini
decidano di ripopolare luoghi antichi e ricchi di
suggestioni.
 
Parallelamente bisogna lavorare sulla
riqualificazione dei quartieri, investendo tutte le
risorse necessarie per le strade, il verde e il decoro
urbano, potenziando i servizi pubblici e la mobilità.
Troppe zone, specialmente quelle a nord della città,
sono sprovviste di collegamenti adeguati anche con
i servizi essenziali. Dai “Ponti”, ad esempio,
raggiungere l’ospedale di Perugia con i mezzi è
un’impresa titanica.
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E’ fondamentale incrementare o potenziare le
struttura assistenziali del territori, sia per ciò
che concerne il centro storico di Perugia che per i
quartieri periferici. In particolare le persone
anziane lamentano difficoltà nell'accesso ai servizi
e, a volte, carenze quantitative e qualitative
nell'offerta assistenziale.
 
Occorre ripristinare una capillarità dei servizi
presso i Centri di Salute, strutture di più facile
accesso soprattutto per le persone anziane,
strategia assistenziale abbandonata nel tempo
prevalentemente a causa della carenza di
personale. Importante ridurre le distanze per
effettuare le prestazioni diagnostiche che
inducono i cittadini a rinunciare alle visite e ai
controlli. Si eviterebbe, inoltre, il concentrarsi
dell'utenza in certe strutture e permetterebbe di far
sentire gli operatori più vicini alle persone.
Potenziare la comunicazione informatica tra le
strutture assistenziali.
 
Sarebbe opportuno offrire spazi alle
Associazioni dei pazienti presso le strutture
sanitarie territoriali per favorire il contatto tra
Persone affette dalla stessa patologia e farsi
portavoce dei loro bisogni, consentendo una
condivisione di obiettivi con gli Operatori. 
 
Nei quartieri occorre definire luoghi dove
distribuire informazioni di vario genere utili ai
cittadini che non sanno come spostarsi per
effettuare visite mediche e metterli in contatto con
le associazioni. Ridare un senso di appartenenza
al proprio territorio attraverso punti di riferimento
fisici e non virtuali, rendendo i cittadini più
responsabili anche condividendo impegni e
problemi.
 
È necessario incentivare i centri di salute
esistenti nella città, realizzando una Casa della
Salute presso il nuovo quartiere di Monteluce.
Occorre un potenziamento ed una
riqualificazione dei servizi consultoriali e dei
centri per la salute mentale, attraverso una
congrua integrazione degli organici medici e
infermieristici ed un aggiornamento delle
strumentazioni diagnostiche.
 
Mancano posti letto nelle RSA e nelle Residenze
protette della città per accogliere persone anziane
con malattie croniche e disabilità, non gestibili al
proprio domicilio, compresi coloro che sono
dimessi dagli ospedali per acuti.

Nella nostra città manca una corretta gestione
delle risorse destinate alla manutenzione
ordinaria dei servizi di prossimità. Le strade
comunali sono dissestate e flagellate dalle buche,
rendendo assai pericolosa la circolazione di auto e
moto. Gli interventi effettuati di recente mostrano
già in numerosi punti la loro scarsa stabilità, con
l’asfalto che si sgretola alla prima pioggia più
abbondante. Ancor più grave è la situazione dei
marciapiedi, molti dei quali impraticabili e così
malridotti che potrebbero facilmente causare
infortuni ai passanti. A ciò si aggiunge una
manutenzione latitante di parchi e aree verdi. Non
di rado sono i cittadini, i comitati di quartiere e le
proloco a rimboccarsi le maniche e a provvedere
alla manutenzione. Gravi carenze si registrano
anche nella pulizia di caditoie e forazze, rive dei
fiumi e canali di raccolta delle acque piovane,
nella potatura degli alberi e in generale nel decoro
urbano.
 
Sull’eliminazione delle barriere architettoniche
poco o niente è stato fatto. Basta fare un giro in
città per accorgersi che spesso e volentieri i
cassonetti dei rifiuti occupano i marciapiedi, già
spodestati dalle automobili in sosta vietata che
impediscono ai più deboli, anziani e disabili, di
spostarsi in sicurezza. Rimuovere le barriere
architettoniche non è solo urgente, ma
assolutamente prioritario. E’ un segno di civiltà
non più rinviabile. Ora, appare evidente che la
gestione delle risorse per la manutenzione
necessita di fonti certe, ma anche di rigidi vincoli
per la loro utilizzazione aderente ai piani di
settore. Fondamentale in questo ambito è la
partecipazione dei cittadini e delle associazioni
di quartiere, che attraverso le loro segnalazioni
possono dare un contributo prezioso nella
individuazione e risoluzione delle criticità
presenti sul territorio.
 
Ma prima di tutto occorre recuperare un’idea di
bellezza, criterio irrinunciabile per il buon governo
della città, investendo su un forte senso civico. 
 
Serve un piano ordinario di cura del verde e
degli spazi pubblici capace di durare nel tempo,
non interventi sporadici e straordinari.



Si richiede il superamento del CUP unico
regionale, che costringe i cittadini a recarsi in
sedi lontane per accedere alle prestazioni
diagnostiche.
 
Il Sindaco rappresenta la massima autorità
sanitaria della città, per cui deve pretendere dalla
gestione dell’ASL territoriale e dell’Azienda
Ospedaliera la massima qualificazione dei servizi
e degli operatori, un’offerta assistenziale adeguata
alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini, superando
finalmente il problema delle liste d’attesa e
perseguendo la logica della massima
appropriatezza nell'organizzazione dei servizi e
nella prescrizione delle prestazioni.
 
L’Ospedale Silvestrini, che oltre ad essere il
polo regionale di alta specializzazione, è anche
l’ospedale dei perugini, necessita di un
potenziamento e riqualificazione complessiva
dei servizi e degli organici, in accordo con
l'Università degli Studi di Perugia. 
 
Per ciò che concerne l’ambito del Sociale, è
prioritario riattivare l’organizzazione dei servizi
destrutturata negli ultimi anni e penalizzata da una
riduzione consistente delle risorse ad opera del
governo di Centrodestra. È opportuno avviare una
discussione sulla opportunità di attivare un
sistema di welfare di quartiere che faccia
affidamento su cittadini volontari residenti,
disponibili ad assistere a domicilio
quotidianamente persone bisognose o in difficoltà.
 
Il Comune deve assegnare spazi di sua
proprietà alle numerose Associazioni che
svolgono attività di volontariato in ambito sociale.
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L’attrattività di una città si misura anche dalla
facilità di raggiungimento dei suoi “tesori”. Perugia
porta in dote un patrimonio storico, artistico e
culturale immenso, eppure non adeguatamente
fruibile da visitatori e turisti. Sull’acropoli e fuori
dalle mura, la segnaletica tradizionale è del tutto
insufficiente, in alcuni casi talmente usurata da
impedirne la lettura. Per attirare i flussi bisogna
cominciare dalle basi, partendo innanzitutto dal
rifacimento organico di insegne, cartelli e pannelli
informativi. E siccome nell’era digitale è
impensabile non sfruttare gli strumenti della
modernità, bisogna investire anche nella
segnaletica digitale, attraverso app e piattaforme
che rendano la conoscenza a portata di clic.
L’accessibilità alla città, ai suoi monumenti e
alle sue innumerevoli ricchezze deve essere
garantita tutti i giorni, non soltanto in occasione
di eventi, fiere e manifestazioni di richiamo.
 
Al tempo stesso occorre un rilancio dell’offerta
culturale, puntando sulle grandi mostre di rilievo
nazionale e internazionale.
 
Bisogna definire una maggior sinergia tra il
Teatro Stabile dell’Umbria e altre realtà teatrali
cittadine; rafforzare il prestigio del Museo civico
di Palazzo della Penna, del Museo archeologico
e della Galleria Nazionale.
 
Assistiamo anche nella nostra città a un turismo
sempre più «mordi e fuggi», fatto di vacanze
organizzate all’ultimo secondo e spesso per un
solo week end. Perugia ha una vocazione turistica
ben più alta, ma non riesce ad esprimere tutte le
sue qualità. Per invertire la rotta occorre
informare i viaggiatori, italiani e stranieri, di
quante e quali opportunità offre un soggiorno
prolungato nella nostra città. Affinché l’operazione
riesca non basta una buona e opportuna
comunicazione, serve anche una rete di
collegamenti adeguata e fruibile. Bisogna quindi
aggredire una volta per tutte l’isolamento
cronico che paralizza da sempre la città,
integrando il sistema treno-autobus-aeroporto
“San Francesco d’Assisi”. Una delle priorità è
sperimentare soluzioni che agevolino i visitatori a
raggiungere Perugia e aiutino i perugini e gli
umbri a raggiungere le destinazioni fuori regione.


