
«Presidio-salute a Pian diMassiano»
Nuovoprogetto di LeonardoCenci
Il vulcanico presidente di ‘Avanti Tutta’ l’ha presentato al sindaco

– PERUGIA –

L’IDEA era nell’aria (e soprattut-
to nella mente vulcanica di Leo-
nardo Cenci) da almeno due anni
e ha avuto una sorta di prova gene-
rale durante gli «Avanti Tutta
Days». Adesso c’è lo scatto defini-
tivo: diventa concreto il progetto
di realizzare un presidio perma-
nente tutto dedicato alla salute
nell’area del percorso verde di
PiandiMassiano, con la possibili-
tà di effettuare visite e screening
gratuiti in un’area della città con-
sacrata allo sport, al relax e al tem-
po libero. Di questo ha parlato
Leonardo Cenci nell’incontro a
Palazzo dei Priori con il sindaco
Andrea Romizi, anche per fare il
punto sulla manifestazione che
anima il percorso verde.

E DAL PRIMO cittadino è arri-
vato l’ok. «L’amministrazione
non può che condividere questo
progetto – ha detto Romizi – per-
ché si tratta di un’occasione signi-
ficativa per favorire il benessere e
la salute dei cittadini, in un’ottica
di prevenzione come abitudine
quotidiana». Al sindaco piace
l’idea di un presidio permanente
sulla salute, con un calendario di
appuntamenti tematici, gratuiti e
aperti a tutti. «Sicuramente è an-
che un’occasione di aggregazione
sociale e unmodo per fare rete tra
le diverse associazioni che si occu-
pano di sociale e salute».
Cenci ha rilanciato: «Non tutte le
città hannounpercorso verde bel-
lo come il nostro, ideato per favo-
rire la pratica di un’attività sporti-
va. Riuscire a portarci anche un
presidio di questo genere sarebbe

ilmassimo, ringraziamo il Comu-
ne per aver subito sposato questo
progetto, che speriamo di inaugu-
rare il prossimo anno in concomi-
tanza con la nuova edizione di
‘Avanti Tutta Days’». Molte sa-
ranno novità dell’evento che pas-
serà da due a tre giorni (un vener-
dì, sabato e domenica) e si terrà a
maggio, per coinvolgere gli stu-
denti delle scuole del territorio.
Confermato il grande interesse
del questore FrancescoMessina

SALUTEAPORTATADIMANO Leonardo Cenci ha presentato il progetto al sindaco Andrea Romizi

INTESA RAGGIUNTA
Dal primo cittadino
è subito arrivato l’ok
«Prevenzione quotidiana»

– PERUGIA –

PROSEGUONO, con alto gradimento, le visite guidate gratuite
promosse dalTavolo delle associazioni del centro storico, alla sco-
perta dei tesori dei cinque rioni. La nuova tappa si terrà nei pros-
simi dueweek-end con quattro visite al rione di Porta SanPietro.
Così sabato 22 luglio, alle 16, e domenica 30 luglio, alle 10, c’è
l’itinerario tra chiese e conventi, palazzi nobiliari, musei, giardi-
ni e terrazze del ‘Borgobello’, a Borgo XX Giugno, domenica 23
alle 10 itinerario «La via dei teatri» alla scoperta dei tre teatri atti-
vi a Borgobello e sabato 29 alle 16 itinerario «La nuova via del
Cortone»: da via dei diseredati a terrazza-salotto con vista sulla
città. Prenotazione obbligatoria e punto di ritrovo allo Iat di piaz-
za Matteotti (telefono 075/5736458)

VISITEGUIDATENELCENTRO STORICO

Alla scoperta dei cinque rioni
Il giorno 17 Giugno 2017 è mancato all’af-
fetto dei suoi cari

Luigi Taticchi Mandolini
Borgia

Ad esequie avvenute ne danno annuncio
Tecla, Maria, Alessandro, Francesco e tut-
ti i familiari.

Il 17 Luglio alle ore 18:00, sarà celebrata
una S.Messa per Luigi a Montone, Chiesa
di San Gregorio.

Non potendo farlo singolarmente, si ringra-
ziano tutti coloro che hanno voluto ricordar-
lo.

Perugia, 16 Luglio 2017.

GLI «AVANTI TUTTA DAYS» SONO LAMANIFESTAZIONE
DI SPORT & BENESSERE IDEATA DA LEONARDO CENCI
AL PERCORSO VERDE DI PIAN DI MASSIANO. LA QUINTA
EDIZIONE, APPENA CONCLUSA, E’ STATA UN SUCCESSO

SPORT&BENESSEREVANNOABRACCETTOLACITTÀ&ILFUTURO

In breve

NEL PARCO dell’Arringatore
a Villa Umbra di Pila è in
fermento «Piccantissima»,
la sagra dai sapori piccanti
che fino a domenica 23
propone ricette e piatti
dedicati al peperoncino, tra
prelibatezze
enogastronomiche,
promozione di prodotti locali,
esibizioni musicali e varie
performance artistiche.

Parco dell’Arringatore
Ecco«Piccantissima»
In scena i sapori forti
Pila

SONO otto i giovani creativi
vincitori del progetto sulle
Officine Fratti: sono Ester
Zampedri, Giulio Rosi,
Eleonora Lippi, Elisa
Pietrelli, Giuseppe
Agostinelli, Lorenzo Curti,
Elisa Fiandrini e Claudia La
Grassa: occuperanno gli
spazi delle Officine con le
loro start up per rivitalizzare
lo spazio dell’acropoli.

Otto giovani creativi
alle«Officine Fratti»
con le loro start up
I vincitori del progetto
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