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Alcuni
momenti
della
serata
sabato
scorso
al Deco
di Ponte
San
Giovanni

L’EVENTO

U
n sogno, l’Oncology Ga-
mes, «un’idea matta» co-
me l’ha chiamata il “so-
gnatore” Leonardo Cenci

è diventato realtà, tanto che il 24
giugno a Roma, prologo il 23,
nello stadio della Farnesina, si
concretizzerà la sua prima edi-
zione. Ed è così cheAvanti Tutta
diventa internazionale. Oncolo-
gy Games, è un progetto ispirato
e voluto dal presidente di Avanti
Tutta, coordinato da Tucep e fi-
nanziato dalla Commissione Eu-
ropea, nell’ambito del program-
ma Erasmus+Settore Sport.
L’idea è quella dimettere in cam-
po, ed è la prima volta, alcuni
malati oncologici di sei paesi eu-
ropei a partire dall’Italia con
provenienze da Gran Bretagna,
Spagna, Grecia, Polonia e Bulga-

ria, che si cimenteranno in una
dimostrazione sportiva non
competitiva. Si sfideranno in va-
rie discipline: corsa, lancio del
peso e nordic walking. Come ha
tenuto a precisare Cenci «inma-
niera non compassionevole»
bensì da veri atleti. A presentare

lamanifestazione insieme a Cen-
ci nel salone d’Onore di Palazzo
Donini, la presidente della regio-
ne Catiuscia Marini, la senatrice
Pd Nadia Ginetti, l’inviato Rai
Mauro Casciari, Maria Brizi di-
rettrice Tucep e l’oncologa Chia-
raBennati.

Tredici gli atleti italiani coinvol-
ti, capitanati dallo stesso Leonar-
do Cenci che si cimenterà nella
sua specialità: la corsa. Gli altri
partecipanti sono Davide Pol-
chri di Faenza, lancio del peso,
SilvaCeccherini diMontevarchi,
Andrea Cicconi diMacerata, Ric-
cardoComandini, Gabriele Cavi-
na, Claudio Bernardi, Giuseppe
Maganuco tutti di Ravenna,Mo-
nica Forchetta e Salvatore Serra
di Roma, Stefano Prato di Novi
Ligure tutti corsa, Sara Boninse-
gna di Salara di Roma, e Ada
Quaranta di Cuneo nordic wal-
king. Il progetto oltre ad Avanti
Tutta e al Tucep, coinvolge vari
partner come il Coni, la spagno-
la “Associacio Centre For Educa-
tion”, “Teachsport 2010 Cic” del-
la Gran Bretagna, “Association
Footura” Bulgaria, “Wsbinoz”
Polonia, “Eild”Grecia.

Luigi Foglietti

LASERATA

I
lRotaryclubPerugiaTrasime-
no non smentisce la sua mis-
sion di servizio volta al bene
della comunità di riferimento

e verso la città, e organizza una
seratadal tagliomondanocon la
finalitàdi raccogliere fondidesti-
natiadunaoperazionemirataal-
lasicurezzacittadina.
Benvenga lamondanità quando
non è fine a se stessa, ma stru-
mento di attrazione, che riesce a
coinvolgere quante più persone
possibili che, divertendosi, ma-
gari a tavola, riescono a sposare
cause che sanno trasformarsi in
positive attività di sostegno alle
istituzioni, anche per garantire
unamaggiore sicurezza nei luo-
ghipubblicidivenuti talora infre-
quentabili.Nonacasol’operazio-
nehapreso ilnome“ParchiSicu-
ri”. E la cena organizzata sabato
sera dal Club Trasimeno all’Ho-
tel Deco di Ponte San Giovanni
neèl’esempiocalzante.
Alla finesonostatimessi in tavo-
la 230 commensali che hanno
anche acquistato gadget come
tazzeeTshirt con l’immagine fu-
mettodiun ladrochescapparea-
lizzata dal socioMario Tomassi-
ni.
L’evento è stato organizzato in
collaborazione con il Nucleo
Operativo per la Sicurezza del
ComunediPerugia,edèstatode-
dicato all’adozione di un’area
verdedellacittàperdotarladiun
sistema di videosorveglianza di
ultimagenerazione.
«Non va dimenticato – ricorda il
past presidente avvocato Aure-
lio Forcignanò, che ha fatto gli
onori di casa in quanto il presi-
dentedottorFrancescoAllegruc-
cieraintrasfertainRussiaconla
squadraSir -chegià loscorsoan-
no il nostro club Rotary Perugia
Trasimeno, sempre in sinergia
conilNosavevaorganizzatouna
manifestazione simile che aveva
raccolto fondi donati al Comune

per dotare di videosorveglianza
il Parcodel Bellocchio egli spazi
antistanti la scuola di Colle Um-
berto, impiantigiàattivi».Ecom-
menta «Gratitudine va comun-
que al socio Simone Tomassini
che hamesso buoni uffici per la
riuscitadell’iniziativa».
Per il comuneerapresente ilpri-
mo cittadino Andrea Romizi
con i vertici del Nos Franco Par-

lavecchio e Michelangelo Feli-
cioni.
E il sindaco ha anticipato: «La
migliordestinazionequest’anno
sarebbe il Parco di Sant’Anna,
che si trova all’interno del piano
di riqualificazione della perife-
riachecomprendetutta l’areadi
Fontivegge e include anche il
parcodellaPescaia inviaXXset-
tembre, tutte zone molto fre-
quentatedaspacciatoriebalordi
edovesi sonoverificatinumero-
si episodi di microcriminalità e
attidivandalismo».
Il consiglio che collabora con il
presidente Allegrucci si compo-
nedel segretarioRobertoCatala-
ni, del tesoriere Roberto Risca,
del prefettoLuigiGargiulo. Inol-
tre diMarco Passeri, Costantino
Christoyannis, Pierluigi Cavic-
chi, Stefano Specchia e Barbara
Fiore, tutti allaguidadi commis-
sioni.

LuigiFoglietti
©RIPRODUZIONERISERVATA

POSTMODERNISSIMO
(Perugia)
Loro 2 (17.30 21.30) Io e Annie
(19.30) VOST L’isola dei cani
(17.15 19.15) 1945 (17.00 21.00)
VOSTDopo la guerra (19.00)
SANT’ANGELO
(Perugia)
Wajib - Invito al matrimonio
(18.30)Abeautiful day (21.15)

MELIES
(Perugia)
Il dubbio - Un caso di coscienza
(18.3021.30)

ZENITH
(Perugia)
Loro 2 (17.30 21.30) Gualtiero
Marchesi - The great italian
(19.00)

UCICINEMAS
(Perugia)
Avengers: Infinity war (16.00
17.00 18.15 19.30 20.30 22.00
22.20) (21.30) 3D Loro 2 (17.30
19.50 22.40) Tonno spiaggiato
(17.10 19.20 22.25) Rampage –
Furia animale (18.30 21.30)
Show dogs - Entriamo in scena
(16.50 19.45 22.05) Escobar - Il
fascino del male (19.40) L’isola
dei cani (17.20) Deadpool 2
(20.0022.30)

Loro 1 (17.00 22.45) Arrivano i
prof. (17.4520.20 22.35)
THESPACEGHERLINDA
(Ellera)
Avengers: Infinity war (15. 50
16.50 21.00) Arrivano i prof
(20.05 22.25) Deadpool 2 (18.00
20.00) Escobar – Il fascino del
male (17.20 19.50 22.30) Game
night – Indovina chi muore sta-
sera? (22.20) Loro 1 (18.30 21.30)
Loro 2 (16.30 18.55 21.20) Mara-
tona Deadpool (22.15) Maria by
Callas (17.30 20.00) Sherlock
Gnomes (17.25) Show dogs
(16.15 17.15 19.35 21.55) Si muore
tutti democristiani (17.30 19.40
21.50) Tonno spiaggiato (16.35
19.0021.25)

Appuntamento a fine mese a Bastia Avanti Tutta con gli Oncology games

Dj Damante a “Lo show dei motori”

UN APPUNTAMENTO
MONDANO
TRA CIBO E MUSICA
DIVENTA L’OCCASIONE
PER CONTRIBUIRE
ALLA CITTÀ

Alla
libreria
Mannaggia
si preparano
per un’altra
settimana
di
appuntamenti

Il club Perugia Trasimeno ha riunito sabato scorso tanta gente
al Deco per una raccolta fondi volta all’acquisto di un impianto
di videosorveglianza. Romizi: «Pronto il parco di Sant’Anna»

Metti una sera a cena
il Rotary e arrivano
«occhi» per la sicurezza

STANLEY
KUBRICK
«Sepuò
essere
scritto,
opensato,
puòessere
filmato»

LIBRANDO NELL’ARIA

L
a letteratura è arte lontana
dallamatematicamaper
stavolta si puòprendere a
prestito la definizione

dell’addizionee di come
cambiando l’ordinedegli
addendi si otterrà lo stesso
risultato. Così è infatti perCarlo
Sperduti che è scrittore e libraio
della libreriaMannaggia e che
proprionella sua libreria,
giovedì alle 18.30, si cambieràdi
ruoloperpresentare il suo
ultimo libro. Stavolta si tratta di
un raccontoperbambini,
pubblicato con le illustrazioni di
LucreziaBuganèperLavieri
edizioni. Il libro è “Filomenanon
erabugiarda” e raccontadi un
festa organizzatadaFilomena
per il suodecimo compleanno il
cui scopo è «dimostrare ai
compagni di classe che le sue
incredibili storie non sonodelle
frottole».Quella di Sperduti èun
raccontoche vuole esplorare il
confine trabugia e verità, e come
nonsempre sia così facile da
individuare «soprattutto
quandoaparlare è la stessa
protagonista». Per festeggiare la
nuovauscita e raccontarla ai
lettori l’occasioneda segnare in
agendaègiovedì alle 18.30,
naturalmentedaMannaggia.E
semprenella stessa libreria gli
appuntamenti settimanali
passanoancheper l’incontro
con l’editoreAguaplano,
insiemeaRaffaeleMarciano e
DavidePaironeche venerdì,
dalleore 18, risponderanno e
racconteranno la loro impresa
editoriale attraverso imolti libri
in catalogoeuna storia iniziata
nel 2009proprioaPerugiaper
uncatalogodi saggistica edi

classici, nell’ambitodelle
scienzeumane, di poesia edi
arte.
Si parla di libri anchenell’evento
organizzatodalCircolodei
LettoridiPerugia. Una lunga
serata, a partiredalle ore 18di
venerdìper raccontare “Tolkien,
scrittoredel dopoguerra”. Una
conferenzaa curadiElisabetta
Marchi,dell’Associazione
italiana studi tolkeniani,
nell’anniversariodella Prima
GuerraMondiale. Con lei anche
FrancescoForlini eBruno
Pilla.Unviaggionelmondodi
Tolkienenella sua
contemporaneità a cui farà
seguito, dalle ore21, “Avventure
nellaTerra diMezzo”, cioè una
seratadedicata adungiocodi
ruolo ispirato evidentemente ai
capolavori di Tolkien.
Giovedìpomeriggio, ore 17.30,
presentazioneanche alla
Feltrinelli diCorsoVannucci
con il libro “Praga ‘68. Le idee
dellaprimavera” pubblicatoda
Manifestolibri. Il librodi
RobertoGatti raccontadiuna
data fatidica del ‘900, a
cinquant’anni esatti daquella
che si ricorda come la
“primaveradiPraga”.Molte le
domande suquel periodo e le
altre sollevatedal libroa cui
risponderanno l’autore insieme
ai docenti universitariRoberto
Segatori,MarioTosti eVincenzo
Sorrentino.Altro evento
settimanale èquello della
LibreriaGrande con la
presentazionedi “Il cercatore
del tempo.Trentatrè racconti
diquotidianamagia”, libro
scrittodaMirkoRevoyera che
lopresenterànei locali della
libreriadiPonteSanGiovanni
giovedì alle 17.30assiemea
FabiolaBernardi ePaolo
AntonioManetti.

GianniAgostinelli

Filomena non era bugiarda,
tutto il mondo di Tolkien
e storie di magia quotidiana

CINEMA

Il suoultimosingolouscito iprimidimaggio, “Rub it”, sta
spopolandosulwebeabreveanche inUmbria lo sipotrà
ascoltareeballaredalvivodirettamente incompagniadel
suoautoreAndreaDamante. Ildj veroneseepersonaggio
televisivo, infatti, nelpomeriggiodidomenica27maggio
saràall’UmbriafierediBastia con il suosummertour in
occasionedello“Loshowdeimotori” l’eventodedicatoalle
dueequattroruote ideatodaEmilyGranieri.


