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A PERUGIA
“Un uovo per la rinascita”.
C’è scritto così sul guscio di
cioccolata fondente decora-
toamanodonatodallaVetu-
sta Perugia che Leonardo
Cenci con la sua Associazio-
neAvantiTuttahaportatoal
reparto di oncologia ieri po-
meriggio all’ospedale Santa
Maria della Misericordia di
Perugia. Insieme all’uovo un
bel numero di grosse torte al
formaggio donate invece dal
forno Pioppi che fanno pre-
sto a diffondere in tutta la sa-
letta del reparto la loro fra-
granza. “Importante questo
pomeriggiopervivereunmo-
mento di luce e distrazione
per evitare di cedere il passo
alla paura e che la mente sia
troppo concentrata su ciò
che crea problemi. Lo so che
avremmo preferito essere a
Passignano a mangiare un
gelato, ma magari lo faremo
l’anno prossimo”, le parole
di Leo ai malati che si sono
lasciati convincere a uscire
dalla stanza.
Presente anche un team di
medici oncologi tra cui Luca
Paglialunga,LucaMarconci-
ni, le dottoresse Foglietta e
Chiari. Fortunatamente in
questa città c’è tanta natura,
benessere,culturaeun’azien-
da ospedaliera che funziona.
La chiave per chi vive con un
cancromaledettoènonpren-
derlo in maniera errata. Non
cedere a paura e rabbia, ma
esseredeterminati e starecon
lamenteconcentrata.-Ilmes-
saggio di speranza che Leo

portaaidegenti comeatutti i
presenti - Ve lo dice uno che
il cancro ce l’ha e ci convive
ogni istante, ma lo doma.
L’impatto col cancro è poco
intelligente se ci abbattiamo,
se partiamo con l’idea che la
bestia ha già vinto siamo fot-
tuti. La ricerca che fa tanto

ma deve fare ancora molto,
consente a noi malati una
qualità di vita ‘accettabile’.
Faccio fatica anch’io e la ma-
lattiamicreaproblemi,mala
voglia di essere un esempio,
lamiatigna,mihannoporta-
to non avere più l’aspetto di
un malato di cancro e a fare

cose incredibili”.
Ad allietare il pomeriggio
Magic Andrea, illusionista,
mentalista e autore di giochi
di magia, “per dimenticare
un po' di tristezza” dice Leo
carico sempre di una grande
energia. B

Federica Bleve

Terza Età

Alla scoperta dell’invecchiamento attivo
Dall’11 al 14 maggio c’è #NONHOL’ETÀ

A PERUGIA
Qualè il ruolo degli anziani nella nostra società? Cosa si
intende per invecchiamento attivo? Quante e quali asso-
ciazioni e servizi rivolti agli anziani sono presenti nel
nostro territorio? In una regione in cui il 24.79% della
popolazione ha oltre 65 anni - un dato poco al di sotto
di quello nazionale (30.3%) - diventa necessario interro-
garsi su queste tematiche e offrire a tutta la cittadinanza
un’occasione di riflessione che metta a confronto l’espe-
rienza italiana con quella europea. Tutto questo è
#NONHOL’E
TÀ.L’evento in-
ternazionale
per la Terza
Età,inprogram-
ma a Perugia
dall’11 al 14
maggio, sarà
presentato gio-
vedì alle 10.30
nel salone poli-
funzionale della
residenza protetta Fontenuovo (via Enrico del Pozzo,
61). Oltre ai numerosi enti e associazioni che svolgono
servizi rivoltialla terzaetà, lamanifestazionevuolecoin-
volgere anche le giovani generazioni al fine di sensibiliz-
zare i ragazzie lasocietàcivileal ruolosemprepiù impor-
tante rivestito dagli anziani nel mondo contemporaneo.
Piazza IV Novembre ospiterà inoltre la fiera cittadina
“Le botteghe dei Saperi” che permetterà di far conosce-
re alla cittadinanza le tante realtà sociali e assistenziali
dedicate agli anziani anche tramite materiali e prodotti
artigianali proposti e realizzati dagli anziani stessi. B

A PERUGIA
Proseguono ilLunedìdell’Angelogliappuntamentidel-
la diciottesima edizione di Musica dal Mondo. Il 17
aprile sarà la volta del Saint Bonaventure’s College
Wind Ensemble & Chamber Choir, proveniente da St.
John’s Newfoundland, in Canada che si esibirà alla sala
dei Notari alle 17,30.
Un concerto di polifonia sacra, classica e tradizionale
che vedrà il coro e l’orchestra dirette rispettivamente da
Susan Quinn e Vincenza Etchegary. Ingresso libero. B

Musica dal mondo

Dal Canada polifonia sacra
lunedì alla sala dei Notari

A PERUGIA
Le celebrazioni del Triduo pa-
squale ieri sera hanno vissuto un
altromomentodigrandecoinvol-
gimentoconlaViaCrucisnelcen-
tro storico. La cerimoni si è sno-
data con una solenne processio-
ne guidata dal vescovo ausiliario
Paolo Giulietti e tanti fedeli al se-
guito, tra loro anche il sindaco
Andrea Romizi.
Il giorno prima è stata celebrata

la Coena Domini del Giovedì
Santo nella cattedrale di San Lo-
renzo con il tradizionale rito del-
la lavanda dei piedi quest’anno
dedicata ad alcuni membri di fa-
miglie di profughi fuggiti dalla
guerra, di operai in un periodo
difficileper l’occupazione,soprat-
tutto giovanile, e a quattro ragaz-
zi in rappresentanza dei loro coe-
tanei “protagonisti” del prossi-
mo Sinodo dei vescovi.

In cattedrale questa sera si terrà
la celebrazione della Veglia pa-
squaleapartiredalle22conilsug-
gestivo rito della benedizione del

fuoco e dell’accensione del cero.
Durante la liturgia, presieduta
dalcardinale, riceverannoi sacra-
menti dell’iniziazione cristiana

(Battesimo, Cresima, Eucaristia)
alcuni catecumeni giovani-adul-
ti, italiani e stranieri, che hanno
fattounpercorsodi fede,chiama-
to Catecumenato, nelle loro co-
munità parrocchiali. Quest’anno
la veglia della Notte Santa vedrà
la proiezione di una singolare
opera artistica: dopo la liturgia
saranno proiettati dei fasci di lu-
ce a cono dall’alto della navata
centrale verso il basso che forme-
ranno una croce sul pavimento.
Dalla notte di Pasqua in poi sarà
possibile ammirare l’opera fino
al 23 aprile, negli orari in cui non
ci sono le celebrazioni liturgiche.
 B

RITI SOLENNI

Pomeriggio al gusto di cioccolato fondente e torte al formaggio nel reparto del Santa Maria dellla Misericordia

Pasqua in oncologia per Avanti tutta
Tanti amici e un “Uovo per la rinascita”

Pasqua 2017 Pomeriggio dell’associazione

Avanti tutta al Santa Maria della Misericordia

Via Crucis Ieri sera una delle tappe della processione partita dalla cattedrale

Tante persone in processione. Il triduo pasquale entra nel vivo

Via Crucis piena di suggestione in centro
E questa sera l’attesa veglia in cattedrale

A PERUGIA
Ilmuseodell’Accademia (Musa)apre lepor-
te al Fai, Fondo ambiente italiano, per riser-
vare un ingresso promozionale a tutti gli as-
sociati. Frutto di una convenzione stipulata
tra la Fondazione Accademia di Belle Arti
Pietro Vannucci di Perugia, nella persona del
presidente, l'avvocato Mario Rampini, e il
Fai dell'Umbria (Fondo ambiente italiano),
guidato da Nives Maria Tei Coaccioli, rap-
presenta un’occasione in più per promuove-
re l’attività dell’Accademia, incastonata in
uno dei luoghi più suggestivi del centro stori-
co di Perugia, l'antico complesso monumen-

tale di San Francesco al Prato. L'accordo si-
glatoconilFai,checonsenteaisociuningres-
so ridotto a 3 euro anziché 5, prevede anche
la reciproca promozione di eventi e iniziative
tramite ipropri canalidi comunicazione,nel-
l’intentocomunedidiffondere tutte leoppor-
tunitàperscoprire (oriscoprire) ilmuseodel-
l’Accademia e i molti altri gioielli nascosti
del nostro patrimonio culturale. Particolare
attenzione è rivolta al coinvolgimento delle
scuole,conunarticolatoprogrammadiservi-
zi didattici per promuovere l’educazione al-
l’opera d’arte attraverso attività di lettura al-
l’immagine e laboratori.  B

Biglietti scontati e tante iniziative con un’attenzione particolare al mondo della scuola

Accademia e Fai siglano un accordo


