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A PERUGIA
MattinatadiallegrianelrepartodiOncolo-
giadell’ospedaleSantaMariadellaMiseri-
cordia di Perugia nel giorno della festa del-
l’Immacolata. Leonardo Cenci con il cap-
pello di Babbo Natale, accompagnato da
alcuni volontari di Avanti Tutta, ha porta-
toalcunidoniaimalati:panettoncinibran-
dizzati con il nome della onlus ed alberi
natalizi di legno, gentilmente offerti da un
negoziante. Un’occasione che voleva esse-
re anche un momento di socialità e con-
frontoconidegentidel repartoche,soprat-
tutto nei giorni di festa, si sentono più soli.
E così è stato. Leonardo e i suoi collabora-
tori sonostatipiùdiun’oranel repartopar-
lando e cercando di avere parole di corag-
gio e serenità per tutti. Fino al 23 dicem-
bre, inoltre, l’associazione sarà presente
con un suo stand lungo il corridoio del no-
socomioperuginopervendere ilgadgetna-
talizio di quest'anno: il panettoncino da
100 grammi brandizzato Avanti Tutta e
prodotto dall'industria dolciaria Piselli.
Ma le iniziative della onlus non finiscono
qui.“PrimadiNatale -commentaLeonar-
do Cenci - faremo la nostra ultima dona-
zione del 2016 che consiste in un grande
televisore che sarà installato nella sala di
attesa, adiacente il reparto di Oncologia,
per allietare le ore di chi deve stare in ospe-
dale. Per il quarto anno consecutivo, infi-
ne, trascorreremo la sera di San Silvestro
in ospedale organizzando la nostra classi-
ca tombolata, ideata per l’occasione. Non
sarà la classica cabala napoletana ma sarà
incentrata sull’aspetto medico-infermieri-
stico.Saràoriginaleedivertenteper regala-
re sorrisi e tanto divertimento ai malati ri-
coveratiedai lorofamiliari.Al terminedel-
la tombolata - conclude Leonardo - ci sarà
il brindisi della mezzanotte con un maxi
panettone artigianale e con del buon spu-
mante italiano”.  B

A PERUGIA
Luci a Ferro di Cavallo. Quelle
natalizie, quelle che immergono
un intero rione nella magica at-
mosfera tipica del Natale. Dopo
una serie di giornate dedicate alla
consueta ma sempre lodevole te-
nuta del verde pubblico nelle aree
già bonificate, nella giornata di
mercoledì l’Associazione del
quartiere perugino ed i bambini
nellospecificosonostatiprotago-
nisti dell'accensione di un albero
presso il cortile della scuola ele-
mentare. E' stata una giornata in-
tensa e gratificante. Nella matti-
nata, infatti, i bambini con l'aiuto
dellemaestreedialcunemamme,
hanno addobbato l’albero che la
sera è stato poi accesso abbellen-
docontutta lasua luminosasem-
plicità il cortile scolastico. Inoltre,
grazie alla disponibilità ed alla
collaborazionedeldirigentescola-
stico, del Comune di Perugia, di

molti esercizi commerciali della
zonaedi tante famiglie, l’Associa-
zione ha donato oltre all’albero
di cui sopra anche altri due desti-
natiagliambienti internidelcom-
plesso scolastico. Un ulteriore al-

bero per le scuole medie è stato
donato anche dal primo cittadi-
no di Perugia, Andrea Romizi,
sempre sensibile a quanto succe-
de nel quartiere.
In occasione delle festività natali-

zieormaialleporte, inoltre, l’asso-
ciazione ha anche pensato ad un
piccolodonodariservareaibam-
bini del quartiere e di Olmo che
verrà loro consegnato al termine
delle recite natalizie nei rispettivi
plessi scolastici.
Il Comitato del rione perugino
ha poi in serbo un evento di rilie-
vo all’insegna dell'integrazione.
Grandi e bambini, infatti, presso
i giardini della scuola di Ferro di
Cavallo, avranno la possibilità di
stare insieme e divertirsi, immer-
gendosi nella splendida atmosfe-
ra natalizia. Per gli alunni delle
diversescuoleelementari, saràan-
che riservato un concorso di dise-
gno la cui premiazione si terrà
presso la palestra della scuola
stessa il 21 dicembre alle ore 16.
A soli quattro giorni da un Nata-
le che a Ferro di Cavallo sarà da
ricordare. B

Carlo Forciniti

Addobbato l’albero della scuola elementare. Premi per tutti e concorso di disegno

Ferro di Cavallo si accende

A PERUGIA
L’artee l’ingegnodeglistudentidell’Istitu-
to Italiano di Design di Perugia potranno
essere ammirati sulla vetrina della Dock-
stepsdelcentrostorico.Domani, lacreati-
vità dei giovani professionisti farà mostra
di sé e per chi visiterà il punto vendita di
Perugia ci sarà un originale omaggio: un
disegno che calzerà a pennello con queste
festività: saràrealizzatouno sketch,undi-
segno a mano, per un momento di intera-

zione, scambio, conoscenza, all'insegna
deldesignnatalizio!“Ildesign-sottolinea-
no i promotori dell’evento - è un motore
di sviluppo e crescita. Ed è ciò che perse-
gue l'IID, formando giovani professioni-
sti del futuro, cercando di dare alla creati-
vità gli strumenti giusti per tessere proget-
ti in grado di soddisfare le moderne esi-
genze”.
L’appuntamento di domani ha un dupli-
ce significato: “design inteso come stru-

mento sociale, capace di favorire il benes-
sere in tutti i luoghi dove scorre la vita; e
come attivatore di connessioni e cultura”.
Dall’altro, Docksteps metterà a disposi-
zione la propria azienda per fare “aca-
demy” e avviare al mondo della moda gli
stilisti più promettenti. Stilisti che potran-
noinfatti sperimentareunprocessodicre-
azionedelprodottomoda,vivendoquoti-
dianamente la realtà aziendale. B

Gaia Nicchi

Domani l’evento dell’istituto di Design di Perugia. Occhi puntati sul punto vendita Docksteps in centro

L’arte e l’ingegno degli studenti finiscono in vetrina

Nel reparto di Oncologia

L’Immacolata
di Leonardo Cenci
tra doni e allegria


