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SOTTO I RIFLETTORI

Al Flower si pensa green
Giardini del Frontone: la natura dà spettacolo
– PERUGIA –

PENSARE green è bello e fa bene
alla salute. E allora non resta che
varcare il cancello del Perugia Flower Show, visitabile fino a oggi ai
Giardini del Frontone. Una volta
dentro, si spalanca un mondo da
respirare a pieni polmoni e guardare con gli occhi dello stupore: rose, collezioni di peperoncini da tutto il mondo, il limone variegato di
sei metri, l’albero della nebbia, le
zucche, le anemoni giapponesi, le

LA MANIFESTAZIONE
Corsi per grandi e bambini
Il lancio delle farfalle,
laboratori su miele ed erbe
piante carnivore e quelle acquatiche.
LA MANIFESTAZIONE, giunta alla sua ottava edizione autunnale, è diventata negli anni un appuntamento attesissimo in città, molto apprezzato a livello nazionale e
internazionale dagli amanti del
giardinaggio di qualità e da un vasto pubblico sensibile alle tematiche dell’ambiente. Insomma, una
due giorni all’insegna del verde,
grazie anche ai tantissimi corsi a
tema e agli incontri che spaziano

dall’arte degli oli essenziali fino ai
segreti degli agrumi e delle visciole. Così, insieme agli “umani” appassionati della natura, al Frontone capita anche di incontrare i loro amici quattrozampe. Oxana
guarda le rose mentre Caos si mette in posa per gli scatti dei visitatori attratti dagli occhi e dal mantello maculato del micio. «E’ un gatto
del Bengala – spiega Oxana – E’
molto vanitoso. E’ consapevole della sua bellezza. L’ho potato con
me perché a casa si annoia e mi piaceva condividere con lui lo spettacolo dei fiori».

re la grande lezione che arriva
dall’ambiente e imparare ad amarlo con rispetto». Belle parole? Non
solo. Il Flower è pronto a donare
al Comune il pratino che in questi
giorni fa da tappeto all’arco
dell’Arcadia: andrà a tappezzare la
rotonda di Madonna Alta. Visto lo
stato del verde pubblico, questa sì
che è una notizia!
Silvia Angelici

ORGANIZZATRICE Lucia Boccolini con la sua Love

ANCHE L’ASSESSORE Clara
Pastorelli viene a tagliare il nastro
della kermesse accompagnata da
Ortenzio, con la z, che scodinzola
felice tra i vialetti del Frontone.
«Un evento – dice l’assessore – che
raccoglie il giardinaggio di qualità
e avvicina le famiglie e i bambini a
una tematica importante, contribuendo a creare una cultura della
natura». Lo sa bene Lucia Boccolini, imprenditrice collaudata di
una manifestazione che continua
ad incontrare il favore del pubblico. Ma quello che più le sta a cuore
è il valore aggiunto dell’evento.
«Una mostra-mercato, ma soprattutto un laboratorio naturalistico
a cielo aperto. Chi ci viene a visitare – spiega Boccolini – deve coglie-

VIVA IL VERDE
Oxana con Caos,
il gatto del
Bengala più
fotografato di
Perugia, si gode lo
spettacolo dei
fiori.
In basso, un
momento della
manifestazione
0
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Inaugurata ieri mattina l'edizione autunnale della tradizionale kermesse

L'iniziativa di solidarietà

perugini
Perugia Flower show winter inGiovani
missione in Malawi
Rod e belle al Frontone con la Diocesi
Noi ci occupiamo di biologico
e, negli ultimi anni, ha
PERUGIA
acquistato nuovo appeal,
Si è aperta, ieri, l'ediziosoprattutto fra i giovani. C'
una rinnovata coscienza".
ne invernale del "Perugia
Chi, invece, fa parte di queFlower show", la mostra
sta fiera dal 2016 è Eleonomercato sulle piante e fiori
ra
rari, ma anche sull'artigiaFabbroni,
titolare
dell'azienda agricola "Balnato di qualità. I Giardini
do 8,/ Riccia", di Ponte d'Oddel Frontone, quest'anno,
di: "Ieri c'è stato un bel moospitano, come racconta
vimento. Quest'anno prel'organizzatrice dell'evensento la novità dei bulbi di
to, Lucia Boccolini, "51
zafferano e, come idea rega- In partenza II gruppo di 14 ragazzi resterà in Africa per due settimane
espositori e una grande valo, bustine di zafferano su
rietà di collezioni: arbusti
insoliti, alberi da frutto di
cartolina dipinta da Carla
PERUGIA
Romani, con tanto di ricetogni varietà, da quelli del
Saranno in Malawi, da domani al 13 ottobre,
ta, come i rigatoni con crebenessere fino alle specie
ma di ricotta allo zafferano
14 ragazzi e ragazze di alcune parrocchie dell'Arantiche e ritrovate, oltre a
graminacee ornamentali,
chidiocesi di Perugia-Città della Pieve, che hanno
e speck". Emanuele Barbuaderito al progetto diocesano "Giovani in missiogia è alla sua quarta ediziocamelie, diverse varietà inne" avviato da alcuni anni con l'associazione
ne con "Raccontaterra",
consuete di Hydrangea, le
"Amici del Malawi Onlus", presieduta da un giovaprodotti per la casa e birose antiche e moderne, i
joux:"Vivo in montagna,vipelargoni botanici; e ancone sacerdote perugino, don Marco Briziarelli. Sarà
cino a Rimini, e il contatto
lui ad accompagnarli in quest'esperienza in Africa
ra, orchidee, tillandsie,
raccontandola a chi non potrà viverla di persona
piante acquatiche e aroma- Taglio del nastro Insieme all'organizzatrice, Lucia Boccolini, erano presenti con la terra è quotidiano. I
miei prodotti, orecchini,
con delle video-interviste quotidiane. I giovani
fiche, orticole insolite e zuc- gli assessori Clara PastoreIli e Luca Merli
anelli e oggettistica, sono
soggiorneranno a "Casa Perugia", il centro di ospiche, persino coloratissime
talità per operatori e missionari che arrivano
collezioni di peperoncini si di giardinaggio, diverten- talbo sono alla loro prima fatti con l'argilla, mi piacciodall'Italia, costruito dalla Chiesa perugina.
provenienti da tutto il mon- ti attività didattiche per edizione e mostrano un no le cose che riportano alDa quaranta anni infatti è attivo un "gemellagdo. Accanto alle rarità bota- bambini, insieme a labora- grande entusiasmo con le la natura e piacciono anche
gio-rapporto solidale" in Malawi, con la Diocesi di
niche c'è una sezione dedi- tori scientifici e culturali. loro aziende, rispettivamen- agli umbri".
Zomba, grazie agli "Amici del Malawi" che hanno
cata all'artigianato di alta Buona la partenza del pri- te "Una sosta di zucchero" Intanto, Lucia Boccolini atrealizzato diverse opere negli ambiti socio-sanitaqualità, all'arredamento da mo giorno: "Sono molto e "La Valle Verde Agri- tende, per oggi pomeriggio,
rio, educativo-formativo e agro-alimentare con il
esterno e da interno, eccel- soddisfatta - afferma l'orga- food": "L'ambiente è molto il grande e suggestivo mosostegno dell'Archidiocesi perugino-pievese e la
lenze enogastronomiche e nizzatrice - già dalle prime bello e, per noi, è l'occasio- mento del rilascio di farfalcollaborazione di imprenditori e istituzioni civili
prodotti per il benessere". ore del mattino di ieri l'af- ne per aprirci a un pubblico le, tempo permettendo: "E'
Non mancano gli eventi col- fluenza è stata alta". Cassan- diverso e confrontarci an- un evento incredibile per i
umbre. Un'opera che adesso prosegue anche attraverso il progetto "Giovani in missione".
laterali come seminari e cor- dra Ulivieri e Francesco Ca- che con produttori nuovi. bambini e non solo".
di Gala Nicchi

Tribunale di Perugia
Mager' dettagli su: www.astalegale.net
ABITAZIONI E BOX
ASSISI - LOCALITA' COSTA DI TREX, SNC - LOTTO 2) Diritti di piena proprietà
su FABBRICATI E TERRENI siti in Assisi, località Costa di trex, e terreni siti
nel Comune di Spello. Prezzo base Euro 232.312,50. Vendita senza incanto
do Studio Avv. Carpagnano Perugia Via dell'Acquario 38 in data 20/11/19 ore
10:30. Offerta minima: Euro 174.234,38. G.E. Dott.ssa Giulia Maria Lignani.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Camilla Carpagnano tel. 075/3720820
- 328/2166218. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia tel.
0755913525. Rif. RGE 387/2011 PE666694
CITERNA - LOCALITA' LA PIEGGIA - LOTTO 2)VILLA unifamiliare al grezzo in
corso di costruzione su terreno edificabile. La villa comprende un seminterrato di mq 280, un PT di mq 150 e un P1° di mq 130. II lotto comprende anche
un terreno adiacente edificabile di mq. 1.392. Prezzo base Euro 217.000,00.
Vendita senza incanto do Studio Dott. Biccheri Citta' Di Castello Via Achille
Grandi, 4/b in data 08/11/19 ore 15:30. Offerta minima: Euro 162.750,00.
G.E. Dott.ssa Giulia Maria Lignani. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Alberto Biccheri tel. 3476219068. Custode Giudiziario Dott. Alberto Biccheri
tel. 3476219068. Rif. RGE 149/2013 PE665949
FOSSATO pl vIco - VIA PALAllOLO,2 - Diritti di piena proprietà per l'interro
d i A) UNITA IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO, piano terra e primo con corte
esclusiva (C.F. Comune Fossato di Vico Foglio 33, particella 273 subalterno
2 e particella 274.). B) Terreno agricolo (C.T. Comune Fossato di Vico Foglio
33, particella 272) Mq. 250. Prezzo base Euro 28.350,00. Vendita senza incanto do Studio Legale Marrazzo Perugia Via Alessi, 35 in data 14/11/19 ore
16:00. Offerta minima: Euro 21.262,50. G.E. Dott.ssa Giulia Maria Lignani.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Luisa Marrazzo tel. 0755724272 3270626476. Rif. RGE 462/2009 PE666670
GUALDO TADINO - VIA CESARE BATTISTI 19 - VENDITA TELEMATICA MODALITA' ASINCRONA - APPARTAMENTO posto al piano secondo e terzo di un
edificio condominiale, composto da un soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio
e vano scala al piano secondo; corridoio, due camere e ripostiglio al piano
terzo. Al C.F. del Comune di Gualdo ladino l'immobile è indicato come segue:
Fgl. 64- Part. 188- Sub. 12- Cat. A/3 - Cl. 3- Cons. 5,5 vani - Sup. Catastale mq. 101,00- Rendita € 326,66. II tutto con diritti proporzionali sull'area
d i sedime dello stesso e su quanto altro comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Prezzo base Euro 30.000,00. Apertura buste c/o Studio Avv. Menichetti Perugia Piazza IV Novembre, 36 in data 07/11/19 ore 12:00 Offerta minima: Euro
22.500,00. G.E. Dott.ssa Giulia Maria Lignani. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Enrico Menichetti tel. 0755735645. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie di Perugia tel. 0755913525. Rif. RGE 726/2012 PE666312
GUALDO TADINO - VIA SERRASANTA N. 8/A - Piena proprietà di una UNITÀ
ABITATIVA in appartamento posta al piano 2° ed ultimo di un fabbricato
plurifamiliare, dotata di accesso indipendente, composta da: n.1 soggiorno, da n. 1 cucinino, da n.2 camere, da n.1 ripostiglio, da n.1 bagno e

vani disimpegno per una superficie complessiva pari a ca.mq.94,00, da un
locale soffitta posto allo stesso piano 2° di superficie pari a mq.18,00, da
n.2 balconi di superficie complessiva pari a mq. 6,00 oltre ad una modesta corte pertinenziale della superficie pari a mq. 42,00. Prezzo base Euro
30.375,00. Vendita senza incanto do Studio Avv. Luchetti Perugia Piazza IV
Novembre, 36 in data 06/11/19 ore 16:00. Offerta minima: Euro 22.779,25.
G.E. Dott.ssa Arianna De Martino. Professionista Delegato alla vendita Avv.
Francesca Luchetti tel. 075/5735645. Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie di Perugia tel. 0755913525. Rif. RGE 137/2014 PE665952
GUBBIO - FRAZIONE CIPOLLETO - VIA EUROPA, 35 - Diritti di piena proprietà su FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE costituito da appartamento
posto al piano secondo di un più ampio edificio, due locali adibiti a fondo
posti al piano terra del medesimo edificio e da un piccolo manufatto ad
un unico piano ad uso garage, con relativa corte pertinenziale situato nelle
i mmediate vicinanza dell'edificio in cui è ubicata l'abitazione sopra citata.
Prezzo base Euro 33.216,00. Vendita senza incanto do Studio Avv. Lisetti Umbertide Piazza Michelangelo, 8/c in data 08/11/19 ore 15:30. Offerta
minima: Euro 24.912,00. G.E. Dott.ssa Arianna De Martino. Professionista Delegato alla vendita Avv. Claudia Lisetti tel. 075/9413204. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie Perugia tel. 0755913525. Rif. RGE
194/2015 PE665852
G UBBIO - VIA PORTA ROMANA, 215-221 - A) UNITÀ IMMOBILIARE
DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE posta ai piani terra, primo e secondo, composta da piano terra: vano scale e locale cucina con superficie
netta di mq 23,11, locale centrale termica con superficie netta di mq
8, con vialetto esterno lastricato in cemento con superficie netta di mq
15 e corte esterna esclusiva lastricata parzialmente pignorata per una
superficie netta di mq 16; piano primo: vano scale, disimpegno, studio,
camera, ripostiglio, bagno, seconda camera, per una superficie netta di
mq 66,23; piano secondo: vano scale, disimpegno, bagno, camera e locale sottotetto, per una superficie netta di mq 38,59 residenziali, di mq
17,07 non residenziali; con rata di terreno agricolo seminativo che si
estende sul lato destro dell'edificio. B) Unità immobiliare destinata a
magazzino posto al piano terra con una superficie netta di mq 30,02. C)
Unità immobiliare destinata a magazzino posta al piano terra, composta
da: vano scale, locale sottoscala, disimpegno, bagno e magazzino per
una superficie netta di mq 25,38. Prezzo base Euro 101.250,00. Vendita
senza incanto do Studio Legale Marinelli Umbertide Via Garibaldi, 32
in data 20/11/19 ore 17:00. Offerta minima: non inferiore al 75 % del
prezzo base. G.E. Dott.ssa Giulia Maria Lignani. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Silvia Marinelli tel. 0759412485 - 3486022493. Custode
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia tel. 0755913525. Rif.
RGE 400/2016 PE666699
MAGIONE - VIA DEI PRATI FIORITI, 15/6/A/1 - LOTTO 1) Diritti di proprietà per 1/1 su APPARTAMENTO e sulle relative pertinenze esclusive, corte esterna, cantina e garage. Prezzo base Euro 51.444,00. Vendita senza
incanto do Studio Dott.ssa Pettirossi Perugia Via G.B.Pontani, 14 in data
08/11/19 ore 18:00. Offerta minima: Euro 38.583,00. G.E. Dott.ssa Giulia
Maria Lignani. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Valentina Pettirossi tel. 0755008600. Rif. RGE 38/2012 PE665850

NOCERA UMBRA - FRAZIONE COLLECROCE, 19/B - APPARTAMENTO di
civile abitazione, ubicato in Comune di Nocera Umbra, Frazione Collecroce,
19/B censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Umbra al Foglio
142- Particella 9- Sub 3, Categoria A/3- Classe 1 - Consistenza 6.50 vani
- Piano T-1-2 - Rendita catastale € 258,49. Magazzino, ubicato in Comune
di Nocera Umbra, Frazione Collecroce, 19/B censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Nocera Umbra al Foglio 142- Particella 9- Sub 2, Categoria C/2
- Classe 3- Consistenza 91 mq - Piano T - Rendita catastale € 93,99. Prezzo base Euro 97.500,00. Vendita senza incanto do Studio Legale Bogini Perugia Piazza Piccinino, 10 in data 20/11/19 ore 12:00. Offerta minima: Euro
73.125,00. G.E. Dott.ssa Giulia Maria Lignani. Professionista Delegato alla
vendita Avv. Stefano Bogini tel. 3924547749. Rif. RGE 241/2007 PE666686
NOCERA UMBRA - LOCALITA' LARGNANO - VOC. CACCETTA, SN - LOTTO
4)COMPENDIO IMMOBILIARE comprendente terreni agricoli e fabbricati:
un fabbricato a due piani e una seconda porzione in costruzione. Magazzini piano terra mq 82,60; abitazione primo piano mq 68; rimessa attrezzi
mq 17,22; pollaio mq 11,31. Prezzo base Euro 52.396,88. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott.ssa Pettirossi Perugia Via G.B.Pontani, 14 in data
08/11/19 ore 18:00. Offerta minima: Euro 39.297,66. G.E. Dott.ssa Giulia
Maria Lignani. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Valentina Pettirossi tel. 0755008600. Rif. RGE 765/2012 PE665939
PERUGIA - VIA PIEVE DI CAMPO,15- LOUD 1)Piena proprietà di APPARTAMENTO al piano secondo e terzo composto da una cucina, un soggiorno, una
camera, un bagno, un terrazzo ed una veranda al piano secondo, tre camere,
un bagno, una terrazza ed un ripostiglio al piano terzo. Si precisa che le stanze
al piano terzo sono utilizzate come residenziali, ma sia al livello urbanistico
che catastale sono censite come soffitte. Prezzo base Euro 101.283,73. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Bogini Perugia Piazza Piccinino, 10 in
data 12/11/19 ore 11:00. Offerta minima: Euro 75.962,79. LOTTO 2) Piena
proprietà di APPARTAMENTO al piano primo composto da una cucina, un
soggiorno, due camere, un bagno, un terrazzo ed una veranda al piano primo.
Oltre a tre fondi ed aree urbane non censite. Prezzo base Euro 44.069,76.
Vendita senza incanto c/o Studio Legale Bogini Perugia Piazza Piccinino, 10
in data 12/11/19 ore 11:00. Offerta minima: Euro 33.052,32. G.E. Dott.ssa
Giulia Maria Lignani. Professionista Delegato alla vendita Avv. Stefano Bogini
tel. 0755732555. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie Perugia tel.
0755913525. Rif. RGE 520/2011+360/2014 PE666209

Tribunale di Spoleto
Maggiori dettagli su: www.astalegale.net
ABITAZIONI E BOX
SPOLETO - LOCALITA' CAMPOROPPOLO - LOTTO 1)APPARTAMENTO di mq.
60 a piano 1° con soffitta a piano secondo di mq. 35 circa e terrazzi per mq.
28, con annesso garage a piano 1° sottostrada di mq.34 e circostante terreno
pertinenziale di mq. 80. Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita senza incanto in
data 07/11/19 ore 12:00. G.D. Dott. Roberto Laudenzi. Curatore Fallimentare
Rag. Francesco Patumi tel. 075/5735006. Rif. FALL 5/2009 SP665212

TUTTI GLI ANNUNCI LI TROVATE SU:
www.entietribunali.it - www.annunci.repubblica.it - www.corrieredellumbria.it

lone dei sapori, Mostra «Il trattore d’epoca».
Superficie espositiva: 20.000 m², di cui
2.500 coperti.
Orario di apertura al pubblico: venerdì
dalle ore 16 alle 20; sabato e domenica dalle ore 9 alle 20, orario continuato.
Ingresso: gratuito.
Per informazioni: Segreteria della mostra Tel. 0744 9479220; Municipio - Tel. 0744
94791 - Internet: www.agricollinamonteca
strilli.it
PERUGIA - 12ª edizione di Perugia
Flower Show
La 12ª edizione di «Perugia Flower Show»,
Mostra mercato di piante rare e inconsuete,
torna con il suo appuntamento primaverile
dal 3 al 5 maggio nella splendida cornice
dei Giardini del Frontone, in Borgo XX
Giugno a Perugia.
I settori merceologici presenti alla rassegna
sono: collezioni di piante erbacee perenni,
piante aromatiche e officinali, rose, piante
da esterno, artigianato di qualità.
Non mancano i corsi gratuiti di giardinaggio base e specialistico, cucina con i fiori,
laboratori per bambini, arte floreale, floriterapia, ecc.
Superficie espositiva: 1.500 m².
Orario continuato di apertura al pubblico:
venerdì dalle ore 10 alle 20; sabato e domenica dalle ore 9,30 alle 20.
Ingresso: 5,00 euro; 4,00 euro per gli ab-

bonati che presentano la «CartaVerde».

Per informazioni: Magenta Events - Tel.
075 3721618 - Internet: www.perugiaflower
show.com

PUGLIA
FOGGIA - 70ª Fiera internazionale
dell’agricoltura e della zootecnia
All’interno della 70ª «Fiera internazionale
dell’agricoltura e della zootecnia», in programma presso il quartiere fieristico di Foggia dal 28 aprile al 1° maggio, si possono
trovare macchine agricole, accessori e ricambi, attrezzature per l’orticoltura e l’irrigazione, serre e vivai, sementi, fertilizzanti,
materiali e prodotti per la zootecnia.
Importanti le mostre specializzate parallele
quali: «Cunavisud», Fiera nazionale delle attività cunicole, avicole, specie minori; «Enol
Sud», 45º Salone nazionale della vite e del vino; 21º «Salone dell’olio dop»; «Sai», Salone
dell’acqua e dell’irrigazione. Si possono inoltre trovare saloni tematici dedicati al recupero
delle tradizioni agricole e innovazioni.
Superficie espositiva: 36.000 m² coperti.
12.000 m² scoperti.
Orario continuato di apertura al pubblico:
dalle ore 9 alle 21,30.
Ingresso: gratuito.
Per informazioni: Ente Autonomo per le
Fiere di Foggia - Tel. 0881 3051 - Internet:
www.fierafoggia.it
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VITA IN CAMPAGNA 4/2019

Altre manifestazioni
Gourmandia - Le Terre Golose del Gastronauta®. Arriva presso gli spazi dell’Opendream ex-Pagnossin a Treviso, la 4ª edizione di «Gourmandia - Le terre golose del
Gastronauta®», che si svolge dal 13 al 15 aprile.
Un gastro-tour tra le migliori specialità artigianali italiane (salumi, formaggi, dolci, vini,
birre, prodotti ittici, lievitati) e un ricco programma di talk show e show cooking con il
top degli chef italiani.
Ingresso: 10,00 euro; 8,00 euro per gli abbonati che presentano la «CartaVerde».
Per informazioni telefonare, citando Vita in Campagna, allo 02 86462555/1919 - Internet: www.gourmandia.gastronauta.it
È la via dell’orto. Sabato 13 e
domenica 14 aprile si svolge,
nel centro storico di Camaiore
(Lucca), la 10a edizione di «È la
via dell’orto», manifestazione
dedicata agli appassionati di
coltivazione dell’orto, creativi
dell’orto-giardino, paesaggisti,
amanti della buona tavola.
Sono presenti espositori con
piante, ortaggi, prodotti contadini, artigiani e opere dell’ingegno sul tema dell’orticoltura.
Per l’occasione è indetta la 2a edizione del concorso «Orti creativi» con in palio
1.000 euro.
L’accesso alla manifestazione è gratuito.
Per informazioni telefonare, citando Vita in Campagna, allo 0584 986312/204/211
- Internet: www.comune.camaiore.lu.it
Di Fiore in Zucca. Domenica 14 aprile si svolge a Piozzo (Cuneo) la 1a edizione
dell’evento «Di Fiore in Zucca».
La manifestazione è un’occasione per trovare sementi di oltre 550 varietà di zucca
provenienti da tutto il mondo, coltivate nel paese e distribuite gratuitamente dall’Associazione turistica Pro loco di Piozzo e numerosi stand dedicati a semi, fiori di primavera, piantine di ortaggi e spezie. Vi è inoltre un grande scambio dei semi con
gruppi provenienti da Lombardia, Toscana e Liguria.
L’accesso alla manifestazione è gratuito.
Per informazioni telefonare, citando Vita in Campagna, al 349 2798710 - Internet:
www.prolocopiozzo.it
Georgica. Dal 20 al 22 aprile, sul lido Po di Guastalla (Reggio Emilia), si svolge
la 7ª edizione di «Georgica», festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi.
Una mostra mercato di varietà tradizionali di frutti, fiori, ortaggi e sementi, prodotti
eno-gastronomici biologici, tipici e dimenticati, artigianato.
Ingresso: 4,00 euro; 2,00 euro per gli abbonati che presentano la «CartaVerde».
Per informazioni telefonare, citando Vita in Campagna, al 335 1462200 - Internet:
www.georgica-guastalla.it
Vivere con gli animali. Il 27 e 28 aprile si svolge a Mairano di Casteggio (Pavia), presso la Fondazione Bussolera Branca, l’8ª edizione di «Vivere con gli animali», rassegna di animali di alta e bassa corte in collaborazione con Associazione Rare - Associazione italiana razze a rischio di estinzione.
Durante la manifestazione è possibile trovare animali domestici ed esotici, mostre,

© Copyright riproduzione vietata
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II comitato dei residenti della zona colpita da atti vandalici e dall'incendio doloso di un'auto fa le sue proposte al sindaco

Piazza Mani vuole più telecamere e luci
PERUGIA

Intervento della polizia

Più telecamere e illuminazione pubblica al servizio
delle vie secondarie, ma anche più attenzione al decoro
urbano di piazzetta Alfani e
dintorni. Sono le proposte
del comitato spontaneo di residenti sorto dopo che, dalla
metà di agosto, l'area del
centro storico è stata teatro
di atti vandalici, fino all'episodio più grave,l'incendio di
una Golf avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in
piazza Ansidei, proprio sotto
gli occhi del proprietario. Un
fatto su cui indaga la squadra mobile di Perugia, che al
momento esclude una ritorsione per punire i residenti
che "parlano troppo".
Proprio la sicurezza era il primo punto all'ordine del giorno nella riunione organizzata dal comitato ieri sera, in
una sala sopra le logge del
duomo. Presenti una trentina di residenti che hanno discusso le proposte da presentare al sindaco Andrea
Romizi. L'incontro con il
primo cittadino, infatti, si
avvicina: è fissato per gioveDialogare con
l'amministrazione è ritenuto imprescindibile perché
"siamo disposti a fare la nostra parte e a collaborare in
prima persona, ma non possiamo fare tutto da soli", spiegano dal comitato. Memori
delle esperienze del passato,
in particolare quella di piazzetta Alfani dove i problemi
di degrado si erano ridimen-

Turista derubato dei vestiti
li vede addosso a un ragazzo
Denunciato un 21enne

Agenti Sul posto è intervenuta la squadra volante
Basta
degrado
II comitato
siè riunito
ed
pronto a
incontrare
il sindaco
Romizi
(foto
Be/flore)

sionati con l'arrivo della tele- "Non compete ai cittadini ancamera in via Bartolo, anzi- dare a combattere con le
tutto i residenti chiedono bande di spacciatori". E c'è
"un potenziamento della vi- chi si chiede se il posto fisso
deosorveglianza, accompa- di polizia non possa essere
gnata, magari, da una miglio- più utile con orari di aperture illuminazione dei punti ra pomeridiani e serali, anzipiù bui di vicoli e strade limi- ché mattutini.
trofe". Scontata la richiesta Ma, oltre la sicurezza, preocdi una vigilanza più intensa: cupano altri aspetti che inci-

dono sulla qualità della vita:
"Da via delle Cantine a piazza Alfani a piazza Ansidei, ci
sono troppi punti trasformati da balordi in orinatoi a cielo aperto. In piazza Danti si
lamentano dell'odore che arriva pure lì. Ma nei vicoli
non si passa volentieri anche
a causa del guano dei piccioni, che fa sorgere timori igienico-sanitari".
E ancora:"Noifacciamo scrupolosamente la raccolta differenziata. Invece,fuori dei bidoni, a tutte le ore del giorno
compaiono sacchi dove c'è
di tutto. Perché nessuno controlla?".
Ieri sera si è parlato anche di
decoro urbano:"C'è la disponibilità dei cittadini a fare di
più nel loro quartiere, ad abbellirlo, ma se l'area viene
scambiata per toilette a cielo
aperto a che servirà?".
Ale.Bor.

PERUGIA
Nella serata di domenica,intorno alla mezzanotte,la sala operativa della Questura ha ricevuto una
segnalazione da un turista tedesco.
L'uomo ha riferito all'agente dall'altro capo della cornetta di aver visto
in piazza Ansidei un ventunenne
che aveva addosso dei capi di abbigliamento del tutto simili a quelli
che gli erano stati rubati la sera prima.
In pochi minuti, una pattuglia della squadra volante della questura guidata dal vice commissario Veronica Di Francesco - è riuscita a localizzare e identificare il soggetto con
indosso i capi di abbigliamento descritti dal turista. Si trattava di un
cittadino italiano 21 enne con alcuni precedenti di polizia.
Il ragazzo, è stato dunque portato
in questura e, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato
per ilreato di ricettazione.

La kermesse si terrà il prossimo weekend ai giardini del Frontone

L'appuntamento nei prossimi giorni

Torna il Perugia Flower Show
A giorni l'edizione autunnale

La Società italiana di agronomia
si riunisce all'abbazia di S.Pietro

dino o semplicemente un balcone fiorito tutto l'anno, non solo in primaveTorna il Perugia Flower Show con ra.
la versione autunnale il 21 e 22 Set- All'interno del giardino i visitatori
tembre nella splendida cornice dei avranno l'opportunità di incontrare
Giardini del Frontone, in Borgo XX 60 espositori tra i migliori del panoraGiungo. Diventato ormai un appunta- ma florovivaistico nazionale con le
mento florovivaistico fisso la mostra loro collezioni incantevoli: arbusti inmercato permetterà ai visitatori più soliti, alberi da frutto di ogni varietà
esperti e ai nuovi appassionati di sco- da quelli del benessere fino a quelli
prire in anteprima nazionale le novi- in specie antiche e ritrovate, graminatà del settore e di incontrare i miglio- cee ornamentali che proprio in queri collezionisti e produttori di rarità sto periodo dell'anno colpiscono per
botaniche. L'edizione di settembre i meravigliosi colori che regalano.
con i suoi caldi colori autunnali sarà Non mancheranno per gli amanti delinteramente dedicata alle varietà più le acidofile le migliori varietà di caaffascinanti che raggiungono il loro melie, alcune già pronte per la loro
massimo splendore nel periodo che fioritura autunnale-invernale, colleva da settembre a gennaio per per- zioni di aceri giapponesi e tantissime Successo Alcuni curiosi che hanno partecipato
mettere a chiunque di avere un giar- varietà incosuete di Hydrangea.
all'edizione di maggio

PERUGIA

lungo periodo su sistemi
convenzionali, biologici e
Si terrà a Perugia, al Di- conservativi; colture alipartimento di Scienze mentari maggiori e di nicAgrarie, Alimentari ed Am- chia; metodi di produziobientali,
all'interno ne innovativi e di precisiodell'Abbazia di San Pietro, ne.Si prenderanno in condal 18 al 20 settembre siderazione anche gli
2019, il XLVIII convegno aspetti di filiera, le prospetannuale della Società Ita- tive di applicazione dell'inliana di Agronomia (SIA) telligenza artificiale, e il
sul tema "Evoluzione e coinvolgimento delle orgaadattamento dei sistemi nizzazioni territoriali per
colturali erbacei". Nel cor- lo sviluppo della rete ruraso dell'incontro scientifi- le nazionale. La prima
co, verranno affrontate le giornata sarà caratterizzatematiche agronomiche ta, dal workshop sul "Le
più caratterizzanti per informazioni fornite dai
l'evoluzione dei sistemi LTE per la messa a punto
colturali erbacei: prove di dei sistemi colturali".

PERUGIA
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Giorno & Notte
Una mostra mercato per gli appassionati, ma anche per chi non può dire di avere il pollice verde
Appuntamento sabato e domenica. Oltre sessanta espositori, attività per tutti e aperitivo in musica

Piante come medicine,
sabato il seminario Aronc
A fianco l’ideatrice
dell’evento, Lucia Boccolini,
assieme all’assessore al
Commercio, Clara Pastorelli
Sopra e in basso,
due momenti
delle passate edizioni

iante, sopravvivenza e uso medicinale. Sabato, dalle
9.30 alle 13, nel corso del seminario gratuito organizzato da Amici della radioterapia oncologica ed Erbamea,
il dottor Fausto Mearelli spiegherà come le piante, nel
corso della loro evoluzione, abbiano sviluppato la produzione di migliaia di sostanze per proteggersi da erbivori e parassiti. Principi attivi diventati importanti anche per il benessere e la salute dell’uomo. L’appuntamento è nella sede di Federfarma, via Corcianese 202. Info 334.3995833 -segreteria@aronc.it

P

Un fine settimana tutto green:
al Frontone torna Flower Show
L’EVENTO
na mostra mercato per
gli appassionati, ma anche per chi non può dire
di avere il pollice verde.
L’occasione per trascorrere da
soli o con la famiglia un fine
settimana “green”. Sabato e domenica torna l’edizione di settembre, quella winter, del Perugia Flower Show ai giardini
del Frontone, l’evento che ha
come protagoniste piante rare
ed inconsuete. «L’edizione di
settembre - ha detto Lucia Boccolini, ideatrice dell’evento durante la conferenza di presentazione - con i suoi caldi colori
autunnali sarà interamente dedicata alle varietà più affascinanti che raggiungono il loro
massimo splendore in questi
mesi». Chiunque, insomma,
potrà avere un balcone o un
giardino fiorito anche durante
l’inverno e non solo in primavera.
Oltre sessanta espositori tra i
migliori del panorama florovivaistico nazionale con le loro
collezioni: arbusti insoliti, alberi da frutto di ogni varietà da

U

quelli del benessere fino a
quelli in specie antiche e ritrovate, graminacee ornamentali
che proprio in questo periodo
dell’anno colpiscono per i meravigliosi colori che regalano.
«Una manifestazione – ha detto l’assessore Clara Pastorelli –
che, oltre ad aver contribuito
alla diffusione della cultura
della natura e del benessere,
ha puntato sul rilancio dei
giardini del Frontone».

PICCOLI GIARDINIERI
Come per l’edizione primaverile,Perugia Flower Show offrirà
anche tutta una serie di eventi
collaterali gratuiti con seminari, corsi di giardinaggi, attività
per i bambini per diventare

“piccoli giardinieri”. Per loro
anche la possibilità di dilettarsi con giochi più antichi, lontani dagli smartphone, insieme a
laboratori scientifici e culturali.

LE CHICCHE
Non mancheranno per gli
amanti delle acidofile le migliori varietà di camelie, alcune già pronte per la loro fioritura autunnale-invernale, collezioni di aceri giapponesi e
tantissime varietà inconsuete
di Hydrangea. Da non dimenticare naturalmente i bulbi in
collezione nel pieno della loro
bellezza, le rose antiche e moderne, i pelargoni botanici, ma
anche orchidee e piante acquatiche. Imperdibile l’area delle
piante aromatiche introvabili:
centinaia di varietà di basilico,
timo, menta, erbe spontanee,
salvia.

POSTMODERNISSIMO
La mafia non è più quella di una
volta (19.30) The rider (19.15)
Selfie di famiglia (17.15 21.15) Il
regno (17.00 21.30) C’era una volta a…Hollywood (17.30 21.00)
CINEMA MELIES
La vita invisibile di Eurídice Gusmão (18.30 21.30)
SANT’ANGELO
Mio fratello rincorre i dinosauri
(18.30 21.15)
CINEMA ZENITH
I migliori anni della nostra vita
(17.30 19.15)
Martin Eden (21.00)
UCI CINEMAS
E poi c’è Katherine (21.50) C’era
una volta a Hollywood (17.30
18.30 21.00 21.40 22.10) (19.20)
O.V. EN Attacco al potere 3
(16.20 22.40) Mio fratello rincorre i dinosauri (16.45 20.00) Il re
leone (2019) (16.10 17.00 19.10
19.45 22.20) Strange but true
(23.00) It capitolo 2 (18.00 19.30
21.30 22.30) V.M. 14 Angry birds
2 - Nemici amici per sempre
(16.30 19.00) Tutta un’altra vita
(17.15 20.15 22.50) Toy story 4
(17.45)
THE SPACE GHERLINDA
Angry birds 2 (15.40 16.25 18.50)
Attacco al potere 3 (21.55) C’era
una volta a Hollywood (16.40
17.20 18.00 18.40 19.50 20.30
21.10 21.50) Chiara Ferragni: unposted (17.15 19.30 21.45) Il colpo
del cane (16.15 19.25 21.15) Il re
leone (15.35 17.05 18.20 21.05
22.10) It: capitolo 2 (17.55 21.30)
Mio fratello rincorre i dinosauri
(16.50) Toy story 4 (15.30) Tutta
un’altra vita (17.00 19.35 22.05)

Tra gli appuntamenti domenicali, alle 11.30 quello dedicato
ai kokedama, noti anche come
bonsai volanti e alla loro realizzazione per decorare le nostre cose. Alle 16 sarà la volta
del lancio di centinaia di farfalle. Alle 18 un viaggio alla scoperta della visciola. Per info e
prenotazioni degli eventiwww.perugiaflowershow.com.
Cristiana Mapelli

Cofani nuziali, Medioevo
insolito tra arte e mitologia

IL PROGRAMMA
Sabato, alle 16, insieme ad
un’esperta, lezione di “aura soma”, disciplina applicata al
corpo e ai campi delle energie
sottili, bilanciata a tutti i livelli
della persona.

«Kiwanis Perugia al servizio dei bambini»
VITA DA CLUB
uella di quest’anno
è la diciannovesima
edizione della consegna del nostro
premio “Il Personaggio Kiwaniano”»,dice la professoressa
Maria Cristina Tanchi, presidente del Club Kiwanis Perugia
Etrusca, alla vigilia della serata
ufficiale in cui sarà insignito del
prestigioso riconoscimento Gino Sirci, presidente del volley
club Sir Safety. «Questo premio
– spiega Tanchi - venne istituto
dal nostro Club nell’anno sociale 1999/2000 dall’allora presidente Alba Asfalti, con lo scopo
di manifestare gratitudine a
quei concittadini che attraverso i loro talenti professionali
hanno dato lustro alla nostra
città, ma soprattutto hanno
contribuito ad incoraggiare tutte le relazioni umane, e i relativi
valori affermandone la supremazia su quelli materiali, promuovendo le amicizie stabili e

Una vera e propria prova di resistenza alla piccantezza quella che andrà in scena dalle
16.30. Il primo classificato vincerà una pianta fra la varietà
più rare di peperoncino. L’ora
dell’aperitivo scatterà alle
18.30: un momento conviviale
dedicato a tutti gli appassionati con musica e un vino pensato proprio per l’evento.

CINEMA

«Q

rendendo servizi di interesse comune atti a formare una comunità migliore».
Tra gli altri hanno ricevuto il premio Brunello Cucinelli, Nicoletta
Spagnoli, Brunangelo Falini, Leonardo Cenci, Ubaldo Grazia, Antonio Marinelli, Pasquale Lucertini, Mario Mirabassi. «La scelta
di premiare Sirci – motiva la presidente – rientra nell’ottica della
nostra etica comportamentale
che guarda sempre verso i giovani». Il Perugia Etrusca fa parte
della famiglia kiwaniana del distretto Italia-San Marino e serve

all’insegna del motto “We
Build” (Noi costruiamo) e della
regola d’oro “Fai agli altri quello
che vorresti che gli altri facessero a te”. Geograficamente appartiene alla Divisione 9 umbro-sabina insieme ai club Antrodoco,
Assisi, Città di Castello, Foligno,
Perugia e Terni. Il Kiwanis è stato fondato a Detroit nel 1915 con
l’originale nome che deriva da
quello degli indiani d’America
Okipei e che significa “Conoscersi meglio”. «Uno dei nostri
scopi principali è quello di assistere i bambini in tutto il mondo
– conclude la presidente – secondo alcuni obiettivi come sviluppare, attraverso il precetto e
l’esempio, un più intelligente,
efficace e durevole senso civico,
offrire un pratico mezzo per formare amicizie stabili, collaborare nel creare e mantenere quel
sano concetto civile e l’elevato
ideale che favoriscono l’incremento dei principi di rettitudine, giustizia, patriottismo e buona volontà».
Luigi Foglietti

GALLERIA NAZIONALE
a bottega di Pierini» ha simpaticamente definito lo staff
del direttore della Galleria Nazionale ieri mattina il sindaco Andrea Romizi parlando del nuovo progetto espositivo
realizzato dall’equipe della Galleria. Ne è nata una mostra
che vuole raccontare un Quattrocento poco noto, ma di sicuro grande impatto per il pubblico. “L’autunno del Medioevo in Umbria” (da
sabato al 6 gennaio 2020) ci farà scoprire il mondo dei Cofani nuziali, un complemento d’arredo che cela, tra storia e mitologia, tradizione e virtù, raffinatissime arti applicate, botteghe del territorio poco conosciute, mostrandoci un gusto per la decorazione e l’arredamento quasi prodromo del design.
Tra la fine del Medioevo e il Rinascimento, i cassoni nuziali divennero supporto dei preziosi dipinti dei maggiori maestri dell’epoca. Cinquanta opere, provenienti dai musei più prestigiosi d’Europa, raccontano uno spaccato privato e meno conosciuto della storia. Ma
che cosa contenevano? Immagini sacre, libri di preghiere, monili,
stoffe, abiti sontuosi, ma anche biancheria, o magari “amanti” come
si evince dalla novella boccaccesca Ambrogiuolo e Bernabò (tratta
dal Decameron), il cui protagonista si nasconde all’interno di un
cassone nuziale.
La particolarità della mostra sta nella valorizzazione di alcune botteghe che si specializzarono nella produzione di tali preziosi manufatti. Tornano a Perugia grazie a questa e importante esposizione,
curata da Andrea De Marchi e Marco Mezzalupi, due annunciazioni
che raccontano l’orgogliosa identità della città di Perugia, ambientata nella scena sacra del matrimonio all’interno del Palazzo dei Priori
ben riconoscibile nella tavola di Parigi, attribuita a Tommaso Crivelli e in quella proveniente da Avignone. Una particolare attenzione è
stata dedicata ai bambini, non solo con un corposo programma didattico, ma anche per la collaborazione con Tieffeu, ma anche con
l’edizione di un delicatissimo libro illustrato edito da Aguaplano.
Francesca Duranti

«L

-TRX IL:18/09/19 22:20-NOTE:

Cento anni
di moda
a Palazzo
della Penna
LA MOSTRA
n viaggio nella storia
del costume italiano,
abito dopo abito, attraverso oltre 150 fotografie, 20 abiti, 20 bozzetti storici. Prorogata al 10 novembre
la mostra a Palazzo della Penna “Gli italiani e la moda 1860
– 1960”. Una passeggiata nel
museo civico di via Podiani
per ammirare gli abiti dell’Ottocento indossati dalle donne
borghesi. Quelli dai corsetti
stretti e ampie gonne sorrette
da apposite crinoline, ornate
da pizzi e merletti. Ma anche
gli abiti dei lavoratori e dei ricchi borghesi con baffi, barbe e
vestiti che si ispirarono alla
moda dei sovrani. Poi la moda, nel Novecento, dello scoprire nelle donne la caviglia e
si arriva al dopoguerra dove
la donna stravolge i suoi abiti,
più corti, scegliendo il tailleur
quale modello e segno di un riconoscimento completo di pari dignità con l’altro sesso.
Si arriva poi alla sezione curata dal presidente della maison
Gattinoni, Stefano Dominella,
che ricostruisce l’ascesa della
griffe fondata da Fernanda
Gattinoni e divenuta amatissima dalle dive del jet set internazionale: dalle First Lady ad
Evita Peron, Ingrid Bergman,
Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Monica Vitti e molte altre. La mostra include infatti
anche un capitolo dedicato alla fotografia storica, reso possibile grazie ai prestiti dell’Archivio Manodori Sagredo.
Cr. Map.
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SOTTO I RIFLETTORI

Al Flower spunta anche un prato

L’evento sabato e domenica ai Giardini del Frontone. Sorprese green
– PERUGIA –

NON SOLO lo spettacolo dei fiori e delle piante rare. Ma anche
corsi di giardinaggio, gare di resistenza alla piccantezza del peperoncino, i segreti e gli impieghi
delle erbe officinali, le proprietà
dell’olio di Neem, i fiori di Bach, i
colori del miele, viaggio alla scoperta della visciola. Sabato e domenica ai Giardini del Frontone
torna la winter edition di Perugia
Flower Show e si spalanca un universo green.

ra una volta ai Giardini del Frontone –spiega l’organizzatrice Lucia Boccolini, presente anche l’assessore Clara Pastorelli –. Un’edizione che vedrà in risalto tutte le
fioriture autunnali che ci accompagneranno fino alla prossima primavera, per un giardino sempre
fiorito. Grande rilievo sarà dato ai
peperoncini, anche grazie alla gara di piccantezza che faremo sabato. Ma non solo, ci saranno i kokedama, piante particolari con una
forma tondeggiante. Protagoniste
indiscusse saranno le piante perenni a fioritura autunnale, splendide per i loro colori e molto utilizzate dai pollici verdi più esperti, Anemoni giapponesi, Lobelie
e Hibiscus solo per citarne alcuni». Ma il Flower è tutto un mondo che gira intorno alla natura.

Imprenditori
in conclave
Arriva Boccia
– PERUGIA –

«SIAMO CONTENTI di portare il giardinaggio di qualità anco-

IL PROGRAMMA
Allo show dei fiori, corsi
sfide piccanti al peperoncino
e il magico volo delle farfalle

CONFINDUSTRIA

IN SINERGIA L’organizzatrice Lucia Boccolini (a sinistra) e l’assessore Clara Pastorelli

«Vi stupiremo con piante e fiori –
precisa Boccolini - ma anche con
una selezione di artigianato di
qualità che sarà prevalentemente
del territorio, perché vogliamo
promuovere tante aziende giovani e soprattutto umbre. All’interno della manifestazione sarà possibile seguire tanti corsi di giardinaggio e incontri tematici sul
mondo del verde, del tutto gratuiti: saranno gli stessi vivaisti e artigiani a spiegarvi tutti i segreti, ad
insegnarvi come potare e come
far crescere le vostre piante nel migliore dei modi». All’interno della manifestazione sarà dunque
possibile seguire tanti corsi di
giardinaggio e incontri tematici
gratuiti sul mondo del verde: saranno gli stessi vivaisti e artigiani

Focus

Un nuovo spazio
per i bambini
«Domenica ci sarà il consueto e spettacolare lancio di farfalle. Insomma, il Flower
Show è un evento di qualità,
che seleziona i suoi espositori nazionali e che porta le varietà più rare e inconsuete
che in un normale mercato
non si possono trovare. Allestiremo anche un ’area dedicata tutta ai bambini».

a spiegare segreti, ad insegnare come potare e come far crescere le
piante nel migliore dei modi.
IL PRATO: «Quest’anno – annuncia Boccolini – abbiamo deciso di fare un allestimento speciale
per dare più risalto al bellissimo
arco restaurato. Così useremo un
pratino di circa 120 metri quadri,
che potrà essere ripiantato entro
le 48 ore. Lo mettiamo a disposizione della città per l’uso che riterrà opportuno». La proposta piace
all’assessore Pastorelli che ribadisce il legame tra il Flower e Perugia: «Un evento che raccoglie il
giardinaggio di qualità e avvicina
le famiglie e i bambini a una tematica importante, inoltre contribuisce a creare una cultura della natura».
Silvia Angelici

IMPRENDITORI in conclave. Appuntamento venerdì 27 al Teatro Lyrick di Assisi per l’Assemblea generale
di Confindustria Umbria.
Ecco il programma: si inizia
alle 14.30 con la parte privata riservata alle imprese associate, alle 17 apertura al pubblico. Parteciperanno il numero uno nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia e
il presidente di Istat Gian
Carlo Blangiardo. Nel corso
della parte privata, l’Assemblea eleggerà il presidente e
il vice presidente per il biennio 2019-2021 e approverà il
programma di attività del
mandato. Il candidato designato alla guida degli industriali umbri è Antonio Alunni che aprirà con il suo intervento l’assemblea pubblica
dopo i saluti istituzionali di
Stefania Proietti, sindaco di
Assisi e Fabio Paparelli, presidente della Regione Umbria. Saranno inoltre presentati i risultati della ricerca
dal titolo “La manifattura in
Confindustria Umbria”. Seguirà anche una tavola rotonda durante la quale porteranno la loro testimonianza importanti imprenditori italiani. Si tratta di Alberto Bombassei, presidente Brembo;
Alessandro Chiesi, responsabile Regione Europa Chiesi
Farmaceutici; Edoardo Garrone, presidente Gruppo Erg
e Andrea Tomat, presidente
Gruppo Lotto- Stonefly.

SALA POLIVALENTE SI COMPLETA COSÌ IL RESTAURO DELLA SEDE NELLO STORICO CONVENTO DI SAN FRANCESCO AL PRATO

Inaugurata l’aula magna dell’Accademia di Belle Arti
– PERUGIA –

E ADESSO la ristrutturazione dell’Accademia di Belle
Arti è davvero completa.
Con un’affollatissima cerimonia, è stata inaugurata ieri pomeriggio la grande sala polivalente realizzata nell’ex refettorio del convento di San
Francesco al Prato.
LÀ DOVE un tempo c’era
un vecchio magazzino polveroso è nata l’Aula Magna ‘Ercole Farnese’, uno spazio flessibile di 180 metri quadri
con un centinaio di posti a sedere, a disposizione degli studenti e della città per lezioni,
conferenze, seminari, perfor-

mance ed eventi. «Emozione
e sorpresa» sono i sentimenti
espressi ieri dal presidente
Mario Rampini: «L’aula magna polivalente è il coronamento del nostro programma di interventi, dopo l’aula
di Scultura ‘Edgardo Abbozzo’ e il nuovo deposito per le
opere. E’ un patrimonio del
Comune, per un investimento di milione e mezzo di euro
negli ultimi otto anni, grazie
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia».
Due tesori impreziosiscono
la nuova aula: all’ingresso
svetta l’imponente statua
dell’Ercole Farnese, dopo
una ripulitura estetica del
gesso. «Doveva andare nel

I TESORI
In evidenza la statua
dell’Ercole Farnese
e l’affresco sullo sfondo

MAGNIFICO COLPO D’OCCHIO
L’ingresso dell’aula dominata dalla grande statua

museo ma è stato impossibile
perché per le sue dimensioni
non passava dalla porta d’ingresso. Ora trova degna collocazione», racconta Rampini.
La parete di fondo è invece
dominata
dall’affresco
dell’Ultima Cena, completamente restaurato da uno stato di degrado.
Tante le autorità intervenute
ieri all’inaugurazione con la
soddisfazione del direttore
Emidio De Albentiis. Che ve-

de nel nuovo spazio «un luogo potenziale pensato non solo come aula per le lezioni e
la didattica, ma aperto anche
alla città».
UN ACCENNO, per finire,
alla statizzazione dell’Accademia. «Il 30 settembre – spiega Rampini – scade il termine per depositare tutta la documentazione nella piattaforma del Miur. Poi proseguiremo con il rapporto collaborativo con il Ministero, che mi
auguro continui ad essere costruttivo come lo è stato fino
ad ora. Abbiamo però bisogno di tutti, che ci siano vicini e ci sostengano in questo
percorso».
Sofia Coletti
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