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A PERUGIA
Dueannifaavevadatospetta-
colo realizzando in pubblico
la 'sua' torta di Pasqua, que-
st’anno Giorgione ritorna in-
vececonunomaggioalla 'cilo-
na' di Luciano Giannoni, sto-
ricacolonnaportantedel bor-
go di Mantignana, recente-
mente scomparso. In occasio-
ne della 16esima Rassegna
della torta di Pasqua umbra,
in programma da oggi a do-
menica, la frazione del comu-
ne di Corciano ospiterà nuo-
vamente lo chef di origine ro-
manaGiorgioBarchiesi, inar-
te appunto 'Giorgione', volto
noto di Gambero Rosso
Channel, apprezzato non so-
loper labravuraai fornellima
ancheper l’umorismo. Perciò,
sebbenesiasempre la tradizio-
nale torta pasquale umbra a
farla da padrone nei tre giorni

dell'evento,protagonistadella
giornata conclusiva di dome-
nica sarà anche la tipicissima
cilona ideata da Luciano
Giannoni, una fetta di carne
di maiale impanata, fritta e ri-
passata in padella con salsa di
pomodoro, che in questo ca-
sosaràreinterpretatadaGior-

gione. L’evento promosso dal
circolo Arcs di Mantignana
prenderà il via oggi, alle 18,
con la presentazione del libro
'Perugia a tavola' a cui inter-
verranno l'autrice Ida Trottae
l'editore Gianluca Galli. L’in-
controsaràcoordinatodaJes-
sica Cardaioli. Quindi, alle

19.30, come ogni sera, apri-
ranno gli stand gastronomici.
In serata, alle 21, si svolgerà
poi la Via Crucis per le strade
del paese. Nel pomeriggio di
sabato, invece, le associazioni
del territorio si esibiranno, al-
le 16, nella realizzazione della
torta di Pasqua. La rassegna
si chiuderà domenica con un
ricco cartellone di eventi: alle
9.30 raduno di moto, scooter
emotod'epoca;alle10proces-
sione delle palme con benedi-
zione dei rami di olivo nella
chiesa del Castello di Manti-
gnanaecorteofinoallachiesa
parrocchiale, intervallato da
soste di preghiera; a seguire,
la celebrazione con Passione
di Cristo dialogata; alle 16
estemporanea di pittura; alle
17 degustazioni della torta di
Pasqua; alle 18 lo show di
Giorgione. B

A PERUGIA
Loscorso16marzo,neigiorni immediatamentesucces-
sivi alla festa della donna, tutti i Lions Club di Perugia
si sono riuniti in un evento dal titolo “Se permettete
parliamo di donne”. Dopo il saluto della presidente del
Lions Club Perugia Host Ketty Savino la moderazione
del meeting è passata al Lions Club Augusta Perusia
che ha introdotto i relatori ed il titolo dell’intervento:
Sandro Gerli (LC Perugia Host) - Donna e fertilità,
Elisabetta Torlone (LC Augusta Perusia) - Donna: solo
madreoarteficedi salute?,SimonettaTesoro(LCMae-
stàdelleVolte) - Ildoloredelledonne,KettySavino(LC
Perugia Host) - Il cuore delle donne, Piero Labate (LC
Fonti di Veggio) - Donne e diete, Norberto Cacciaglia
(LC Perugia Concordia) - Le donne dei poeti.  B

Lo chef a Mantignana riporta alla luce il piatto della tradizione locale durante la rassegna delle torte di Pasqua

Con Giorgione torna la cilona

A PERUGIA
“Prevenire è: vivere in salute e molto
di più”. E’ questo il titolo del semina-
rio organizzato per oggi alle 21, pres-
soasala conferenzesituata inviaPie-
tro Tuzi n.7a Perugia. Interverranno
Leonardo Cenci, presidente associa-
zione Avanti Tutta onlus, e Chiara
Bennati, responsabile del reparto di
oncologia presso l’ospedale Santa
Maria delle Croci di Ravenna. Leo-
nardo - che dal luglio del 2012 com-

batte contro un cancro al polmone al
quartostadio, conmetastasi celebrali
ed ossee, incurabile ed inoperabile -
racconterà la sua storia e la dottores-
sa Bennati, la sua oncologa, spieghe-
rà il percorso terapeutico che sta se-
guendo il suo paziente e l’importanza
della prevenzione, in primis, dal pun-
to di vista dell’alimentazione e della
pratica di un’attività motoria. L’in-
contro, ad ingresso libero, è stato or-
ganizzato dall’associazione Avanti

Tutta onlus ed è inserito nel calenda-
rio degli eventi degli “Oncology Ga-
mes”, progetto ispirato e voluto da
Leonardo Cenci, coordinato da Tu-
cep e finanziato dalla commissione
europea, nell’ambito del programma
Erasmus + Settore Sport. Tutti i con-
vegni inseriti in questa programma-
zione hanno come obiettivo quello di
promuovere l’attenzione dei cittadini
sulla dimensione europea dello sport
esull’importanzadellosportper ilbe-

nesseree l'inclusionesociale. Il prossi-
mo convegno si terrà, sempre presso
la stessa sede, venerdì 13 aprile. Cosa
sono gli Oncology Games. Il proget-
to Oncology Games, della durata di
18 mesi, si inserisce nell’ambito delle
strategie della Ue per il miglioramen-
to della salute pubblica e l’inclusione
socialepromuovendo,attraverso atti-
vità sportive destinate ai pazienti on-
cologici, l’applicazionedelle lineegui-
da europee per l’attività fisica.  B

Ritorna con un omaggio Lo chef Giorgione reinterpreta la “cilona”

Insieme Cenci e l’oncologa Bennati

Convegno questa sera alle 21, organizzato da Avanti Tutta onlus nell’ambito del progetto europeo Oncology Games

“Prevenire è: vivere in salute e molto di più”, parola di Leo

L’iniziativa

La violenza sulle donne

all’attenzione dei Lions


