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di Enrico Agamennone

A PERUGIA - La Start cup Um-
bria 2017, la competizione basata
sullacreazionedipianid’impresaor-
ganizzata dall’Università di Peru-
gia, ha i suoi vincitori. I tre migliori
progetti della quindicesima edizio-
ne sono stati premiati ieri mattina
nei locali del Cult-Community hub
di Perugia.
Si tratta di una competizione che si
pone l’obiettivo disostenere laricer-
ca e l’innovazione tecnologica in
Umbria coinvolgendo gruppi di ra-
gazzi costituiti sia universitari sia
esterni. Un’opportunità resa possi-
bile anche dai partner della manife-
stazione. Ieri erano presenti i princi-
pali: UmbriaRisorse, Confindu-
stria Umbria, Bcc Spello e Bettona,
Legacoop,Gepafin,Terni filmfesti-
val e Lega Coop.
Ad aggiudicarsi il primo premio è
stato ilprogetto Rondinelli, alquale
èstatoassegnatounpremiodaquat-
tromila euro. E’ uno studio finaliz-
zato all’industrializzazione di uno
trumento chirurgico innovativo per
interventi al colon. Al secondo po-
sto Bioviridis, premiato con duemi-
la euro, grazie a un’idea d’impresa
che propone di ottenere coloranti
naturali in sostituzione dei coloran-
ti fossili per numerose applicazioni,
dalla tintura dei tessuti alla colora-
zione alimentare. Sul terzo gradino
del podio Orientopoli, premiato
con millecinquecento euro, frutto
di un’innovativa esperienza di alter-
nanzascuola lavoroconl’istitutod’i-
struzionesuperiorediTernichepro-
poneuninnovativoserviziodiorien-
tamento dalla scuola superiore

all’università,basatosuunnotogio-
co di società. Dopo la presentazio-
ne alla stampa, la cerimonia di pre-
miazione ufficiale si svolgerà sabato
18 novembre a Terni, nell’ambito
del festival Popoli e religioni - Terni
film festival. Nel corso dell’iniziati-
va i tre gruppi finalisti della Start
cupUmbria2017avrannol’occasio-
ne di illustrare i rispettivi progetti al
pubblico. I progetti accederanno al-
le fasi finali del Premio nazionale
per l’innovazione, che quest’anno si
terràa Napoli tra il 30novembre e il

primo dicembre. “La missione
dell’Università - ha commentato il
rettore Franco Moriconi - è quella
di accompagnare i ragazzi nel mon-
do del lavoro.Il mondo delle start
upèmolto interessante incuicredia-
mofermamente.Comeateneopun-
tiamoad aprire un incubatore d’im-
presa entro marzo, lo stiamo realiz-
zandoconlenostre forze,masperia-
mo intervengano anche altre realtà.
Vogliamo dare le giuste opportuni-
tà ai giovani che hanno voglia di fa-
re impresa”. B

Grande partecipazione
alla festa del donatore

Crescono gli amici
della radioterapia
oncologica

A PERUGIA
Il presidente del Coni Giovanni
Malagò ha consegnato ieri mattina a
Leonardo Cenci la medaglia d’oro al
valore atletico. “E’ stato un onore - rac-
conta ilpresidenteefondatoredell’asso-
ciazione Avanti tutta onlus - perché mi
sono sentito davvero un protagonista
del mondo dello sport nazionale”. Per
l’occasione Leonardo è stato accompa-
gnato dal fratello Federico, vicepresi-
dente dell’associazione, e dai genitori
Cenci e Orietta. “E’ stata una giornata
memorabile -prosegueil45enneperugi-
no - che mi ha fatto capire quanto il
mio messaggio di speranza e di forza
sia apprezzato”.
OraLeosipreparaalla sua nuovasfida:
essere il primo al mond a correre due
maratone con un cancro in atto. Dopo
averlo fatto per la prima volta alla New
YorkMarathonl’annoscorso,concede-
rà il bis il 5 novembre, in occasione del-
la 47esima edizione. Questa mattina al-
le 11,30 alla sala Fiume di palazzo Do-
nini la presentazione della sfida. B

A PERUGIA
In tanti hanno preso parte
alla festa del donatore de-
gli amici della radioterapia
oncologica, organizzata
da Aronc onlus nella sala
convegnidell’hotelresiden-
za Fontanelle di Perugia.
L’evento è stato arricchito
dall’annunciodinuovipro-
getti che l’associazione in-
tenderealizzare inaccordo
con la struttura ospedalie-
ra di radioterapia del San-
ta Maria della Misericor-
dia. “Ci inorgoglisce - ha
detto il vicepresidente Ro-
berto Rosignoli - l’aver fi-
nanziato una borsa di stu-
dioassegnataaunaricerca-
trice che ha presentato stu-
di effettuati in contesti
scientifici di grande rilevo.
A breve contiamo anche
di mettere a disposizione
di medici e pazienti un in-
novativo sistema di check-
in che favorirà l’accesso ai
servizi,evitandoatteseedi-
sciplinando il piano tera-
peutico approntato”.
Lacopiosaattivitàdi soste-
gno da parte dei volontari
è stata illustrata dalla re-
sponsabile della struttura
complessa di radioterapia
oncologica Cynthia Ari-
stei, che ha ricordato che
dadiversianni Aroncsvol-
ge un’attività di primaria
importanza nel reperire
fondi che contribuiscono
alla ottimizzazione del ser-
vizio assistenziale. B

Annunciati i vincitori del contest organizzato dall’ateneo perugino. Il 18 novembre la presentazione degli studi

Innovazione, coraggio e progetti alla Start cup
Vincono Rondinelli, Bioviridis e Orientopoli

A PERUGIA
Iconsiglieri regionaliCasciarieLeonelli (Pd)hannopresen-
tato un’interrogazione a risposta immediata sul progetto di
riqualificazione degli arconi di piazza della rupe. illustran-
do l’atto ispettivo in Aula, Leonelli ha chiesto di sapere “se
la Regione sia stata portata a conoscenza delle modifiche
apportate al progetto in di riqualificazione degli Arconi e se
tali modifiche possano pregiudicare il cofinanziamento re-
gionale, che ammonta a circa 3 milioni 480 mila euro, di cui
3 milioni per la bibliomediateca e 480 mila circa per la sala
gotica”. L’assessore Cecchini ha risposto che “le modifiche
apportate non mettono in discussione il cofinanziamento e
la Regione è stata messa a conoscenza dei vari passaggi, è
stata informata sulla rispondenza del progetto agli obiettivi
e sul rispettodellenormative, nonentrandonelmerito della
parte progettuale che è compito esclusivo del soggetto pro-
ponente, il Comune di Perugia. B

All’Artemisia gallery

Curtini racconta
una Roma diversa

I giovani

confermano

di avere
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in più

Orgoglio perugino

A Leo Cenci l’applauso
tutto d’oro del Coni

Riconoscimenti

La cerimonia di ieri

al Community hub

A porre il problema Casciari e Leonelli (Pd)

La vicenda degli Arconi di piazza della Rupe
al centro di un’interrogazione in Regione

A PERUGIA
Alla galleria Artemisia di via
Alessi a Perugia prosegue fi-
noasabatolamostrafotogra-
ficadelperugino,maancone-
tano di adozione, Giorgio
Cutini.Unmedicoconlapas-
sione della fotografia in una
rassegna dal tema “Roma,
città dell’angelo”. Cutini, che
ha tenuto decine di mostre in
contesti qualificati, annovera
traIi suoi successi ilprestigio-
so premio internazionale del-
le Arti e della Cultura asse-
gnato dal Circolo della stam-
pa di Milano. La mostra al-
l’Artemisia racconta Roma,
capitale dell’anima, con im-
maginichevannooltre il reali-
smo del vero, sempre velate
da un alone che vuole essere
sogno o mistero. Una Roma
diversaconlesuggestionipro-
poste da un artista dello scat-
to tradizionale. B


