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L’APPUNTAMENTO

U
na piattaforma che sappia
coniugare la passione per il
ciclismo, iniziative di soli-
darietà per “far correre”

messaggi positivi e la necessità
di far confluire sotto un unico
circuito ilmaggior numero pos-
sibile di manifestazioni. Questo
il filo conduttore della terza Fe-
sta dell’associazione “Sempre-
suipedali”, guidata da Vladimi-
ro Volpi, che ha fatto converge-
re nella country house Il Poeta
Contadino numerose società
sportive, rappresentanti di di-
verse discipline e semplici ap-
passionati di ciclismo e ciclotu-
rismo. L’appuntamento è stato
l’occasione per un bilancio del-
le attività svolte nel 2018 (tre le
gare non agonistiche inserite
nel circuito), con tanto di pre-
miazioni agli atleti e alle società
che si sono maggiormente di-
stinte. Ma ha anche offerto la
possibilità alle realtà intervenu-
te di presentare i rispettivi pro-
grammi, proprio nell’ottica di
costituire, anche attraverso il si-
to internet sempresuipeda-
li.com, un punto di riferimento
per promuovere gare e kermes-
se.
Molti anche gli ospiti di ri-

guardo: dal campione del mon-
do amatori 2003 Mario Maria-
no Panichi, attuale presidente
dell’Asd Team Maté di Magio-
ne, a Fabio Zappacenere, orga-
nizzatore del Giro d’Italia Ama-
tori che nel 2019 si correrà pro-
prio in Umbria; dalla campio-
nessa perugina di Triathlon Bar-
bara Briziarelli, vincitrice di ca-
tegoria dell’Elbaman 2018, a Ser-
gio Terlizi, responsabile della
prova I Borghi più belli d’Italia
promossa dall’Asd Team Matè.
Il presidente Volpi ha voluto ri-
badire la filosofia di una realtà
in crescita come Sempresuipe-
dali che quest’anno ha avuto
massimo risalto con La300, ga-
ra di 300 chilometri che ha por-
tato la solidarietà di oltre 40
partecipanti alle popolazioni
terremotate sul tracciato Peru-
gia-Norcia-Castelluccio-Peru-
gia.
Attestati per aver portato a

termine La300 sono andati a

AriannaMiglio, Barbara Brizia-
relli, AnnaRita Palmieri, Giulia
Ciurnelli, Marco Moroni, Luigi
Mencarelli, Mirko Belia, Stefa-
no Chianella, Serafino Ciotti,
Mario Mariano Panichi, Sergio
Terlizi e Luigi Sebastiani. Le so-
cietà premiate per il Circuito
Sempresuipedali sono state la
VCR Assisi-Bastia, la Blu Velò e
la G.S. Villa Pitignano. Nella
classifica individuale (stilata in
base ai km percorsi nel circui-
to) podio tutto femminile: vitto-
ria per AriannaMiglio (871) da-
vanti aBarbaraBriziarelli (766)
e Anna Rita Palmieri (750). A
seguire Renzo Pesaresi (703),
MarcoMoroni e Luigi Sebastia-
ni (590), Giulia Ciurnelli e Stefa-
no Chianella (509), Daniele An-
gelella (465), Claudio Bresciani
(445) e SimoneMoretti (250).

LA DATA ZERO

«P
er gli ultimi giorni di
prove ci servivano la
giusta pace e serenità.
Qui l’abbiamo trova-

ta! Inoltre quello di Todi è un
teatro splendido, in una città
incantevole». Così Sergio De
Angelis,notoproduttoremusi-
cale, spiega la scelta dell’Um-
briaper ladatazerodell’atteso
spettacolo “Musicanti”; per la
prima volta il musical dedica-
toaPinoDanieleverràmostra-
to al pubblico oggi alle 17.30 al
Teatro Comunale, prima del
debutto a Napoli del 7 dicem-
bre. Un’opera teatrale decisa-
mente sui generis, che attra-
verso una storia inedita e le
canzoni dell’indimenticato
musicista partenopeo riesce a
narrare un’epoca e una città:
«Ci abbiamo messo oltre due
anni a scegliere le 32 canzoni
che vengono suonate nello
spettacolo - raccontaDeAnge-
lis, collaboratoredivecchiada-
ta di Pino Daniele - anche per-
ché l’obiettivo è quello di met-
tere inscena lesueoperemusi-
cali contaminandole con altre
forme d’arte. Il risultato ci en-
tusiasma,perchériescea farri-
saltare i testidiPino, chehapa-
gato lo scotto di essere un
grande musicista vedendo
oscurata la sua poesia». Sul
palco oltre ad un cast di talen-
tuosi attori, anche una band
d’eccezione composta da mu-
sicisti che hanno gravitato
nell’orbita del “Nero a metà”:
dal chitarrista FabioMassimo
Colasanti, checuraanche ladi-
rezione artistica del progetto
“Musicanti” al percussionista
HossamRamzy, passando per
Robertod’Aquino,SimoneSal-
za,FabrizioDeMelis e, inalcu-
necittà,daglispecialguestMel
CollinseJimmyEarl.Alpiano-
forte e tastiere ci sarà invece
Elisabetta Serio, vera “pupilla”
di Pino Daniele: «In questo
spettacolo non c’è solo la sua
musica, è un’operamolto sim-
bolica e direi shakespeariana.
Lui lovedoneipersonaggi,nel-
le parole scelte e ovviamente
in quel suono che rappresenta
unvero epropriomood. Sento
unagranderesponsabilitàper-
ché il sounddi Pinonon si può
toccare,ma lopuoi trasforma-
re e farlo diventare una favo-
la».

MicheleBellucci

POSTMODERNISSIMO
Troppa grazia (17.15 19.15
21.15)
Ride (17.30 19.30 21.30)
Summer (17.00) VOST
Menocchio (21.30)
Still recording (19.15) VOST
CINEMA SANT’ANGELO
Tre volti (16.15 18.30 21.15)
CINEMA MÉLIÈS
Animali fantastici: i crimini
di Grindelwald (16.00)
Un giorno all’improvviso
(18.30 20.00)
Transfert (21.30)
CINEMA ZENITH
Bohemian Rhapsody (16.30
19.00 21.30)
UCI CINEMAS
(Perugia)
Se son rose (11.00 15.20
17.50 20.05 20.30 22.20
22.40)
Il Grinch (10.40 12.50 13.50
15.10 16.40 17.30 19.30
21.40) (14.30) 3D
Troppa Grazia (10.40 19.20)
Conta su di me (11.10 13.40
17.40)
Robin Hood – L’origine
della leggenda (10.50 14.20
17.00 19.40 22.10)
L’ape Maia e le olimpiadi
del miele (10.45)
Bohemian Rhapsody (10.30
15.00 17.10 18.50 20.00
21.30 21.50 22.30)
Lo schiaccianoci e i
quattro regni (14.50 17.20)
Animali fantastici: i crimini
di Grindelwald (10.35 14.00
14.40 16.10 16.50 19.50
22.00)
Widows eredità criminale
(16.30 22.45)
A private war (10.55 20.10)
Morto tra una settimana…
o ti ridiamo i soldi (22.50)
Cosa fai a Capodanno?
(19.10)
THE SPACE GHERLINDA
(Ellera di Corciano)
Animali fantastici: i crimini
di Grindelwald (15.05 16.40
18.05 21.05 22.00)
Il grinch (14.45 15.15 17.00
17.35 19.10 19.55 21.30 22.15)
Lo schiaccianoci e i
quattro regni (15.55)
Bohemian Rhapsody (15.40
16.10 18.40 19.15 21.10 21.40
22.10)
Conta su di me (18.25)
Il mistero della casa del
tempo (15.50)
Ride (15.00 17.30 19.50
22.20)
Robin Hood – L’origine
della leggenda (16.35 19.20
22.05)
Se son rose (15.30 17.50
19.40 20.10 21.00 22.30)
Troppa grazia (18.20)

LA CERIMONIA

P
olitica, economia e diverse
autorità a festeggiare il nuo-
vo traguardo di una tra le
trecento imprese italiane

Campioni di crescita. Un’impre-
sa umbra, la Centralcar, che ieri
ha inaugurato la grande e mo-
derna struttura che Ettore Pedi-
ni, il patron, immaginava già 13
anni fa e che ora sorge a Peru-
gia, in via Leone Maccheroni, a
Sant’Andrea delle Fratte, alle
spalle dello showroom della
concessionaria di via Gerardo
Dottori. Un complesso di 2.850
metri quadrati, con una struttu-
ra in acciaio assolutamente anti-
sismica e rispettosa dell’am-
biente perché totalmente auto-
noma dal punto di vista energe-
tico, interamente dedicato al po-
st vendita, comprensivo di car-
rozzeria, autolavaggio, officina
meccanica e magazzino ricam-
bi, che lo stesso presidente del
gruppo Centralcar ha inaugura-
to davanti a una folla di clienti e
curiosi e alla presenza di nume-
rose autorità. Una grande festa,
allietata dalla banda di Mugna-
no, a cui sono intervenuti don
Claudio Regni, il senatore Luca
Briziarelli, l’assessore regionale
ai trasporti, Giuseppe Chianel-
la, il vicepresidente dell’Assem-
blea legislativa, Marco Vinicio
Guasticchi, e per il Comune di
Perugia, il sindaco Andrea Ro-
mizi, l’assessore al commercio
Cristiana Casaioli e il consiglie-
reEmanuelaMori.
«Con l’apertura di questa

struttura, che abbiamo chiama-
to Centralcar Automotive Com-
plex – ha commentato il presi-
dente Pedini –, si chiude un pro-
getto iniziato nel 2005 e che pre-
vedeva, appunto, il completa-
mento dell’headquarter di Peru-
gia e il rinnovamento di tutte le
nostri sedi, da Terni a Foligno a
Città di Castello, nonché l’aper-
tura di un outlet automobilisti-
co a Rieti. Negli anni della crisi
economica il 50 per cento delle
concessionarie italiane è stata
costretta a chiudere,mentrenoi
abbiamo continuato a investire,
credendo nel nostro operato, e
così a crescere: negli ultimi 5 an-
ni fatturato e numero di dipen-
denti sono aumentati entrambi

del 380 per cento». Centralcar
può così oggi vantare il ricono-
scimento di Affari & Finanza,
che l’ha annoverata tra le tre-
cento imprese italiane Campio-
ni di crescita, che hanno fatto re-
gistrare il maggior aumento di
fatturatonel triennio 2013-2016.
Principale novità del com-

plesso, frutto di un investimen-
to complessivodi oltre 3milioni
di euro, è la Carrozzeria Excel-
lence, realizzata inassociazione
conElicar Service eMotorCar 2.
«È una società fra esperti opera-
tori del settore – ha affermato
Pedini – insieme ai quali abbia-
mo convenuto la necessità di in-
vestire su una carrozzeria in-
consueta perché tecnologica e
specializzata all’inverosimile e
dotata di un teamdi assoluta ec-
cellenza».

Sempresuipedali
Solidarietà e sport
corrono su due ruote

LA NUOVA PIATTAFORMA PER EVENTI E GARE

IL PROGRAMMA

S
arà Assisi la protagonista
della prossima puntata del-
la quarta stagionedi “Sei in
un Paese meraviglioso”, la

trasmissione dedicata alle bel-
lezze del patrimonio mondiale
Unesco inonda suSkyArteHd.
Appuntamento lunedì 3 dicem-
bre alle 21.15 con l’iniziativa di

Autostrade per l’Italia: filo con-
duttore del racconto sarà, dopo
il successo delle precedenti edi-
zioni, la scoperta del patrimonio
Unesco raggiungibile dalla rete
autostradale, descritto e valoriz-
zato nelle aree di servizio di Au-
tostrade per l’Italia. Una narra-
zione culturale, artistica, storica
edenogastronomicadel Paese.
A condurre il format tv, pro-

dotto da Aspi, sono il campione

di ironia e simpatia Dario Ver-
gassola, per la quarta volta pro-
tagonista della serie, e la splendi-
da new entry di questa stagione,
la conduttrice televisiva Roberta
Morise, appassionata di viaggi e
di narrazioni on the road. La pro-
duzione nasce da un’idea di
FrancescoDelzio, direttore Rela-
zioni esterne, Affari istituzionali
e Marketing di Atlantia e Auto-

stradeper l’Italia, subito raccolta
da Roberto Pisoni, direttore di
Sky Arte HD, e realizzata da Bal-
landi Arts. «Il successo di Sei in
un Paese Meraviglioso – raccon-
ta Francesco Delzio - dimostra
che in Italia il turismo di qualità
ha potenzialità straordinarie,
spesso inespresse, e che può di-
ventare una potente leva di cre-
scitapernumerosi territori».

Alla Città della domenica

Weekend con Babbo Natale

Pino Daniele
a Todi
la prima
di Musicanti

Super Leo alla Fantozzi Run

L’INAUGURAZIONE

I premiati de La300 e, sotto, il podio femminile del circuitoIl taglio del nastro

Cenci corre per Genova

Assisi, il patrimonio Unesco “viaggia” in tv

Campioni di crescita
Tecnologia e ambiente:
la sfida di Centralcar

Ci saràancheLeonardoCenciaGenovaallamaratonache
ricorda levittimedelponteMorandi. «Voglio contribuire -ha
detto -a lanciareunmessaggiodi lotta, rinascitae speranza.
MicimenterònellaFantozzi run,unagaranoncompetitivadi
11 chilometri, ilnumerodimetastasi cheoraho in testa».

CINEMA

Tutti iweekend finoal 23dicembre, congran finaleasanto
Stefano, laCittàdelladomenicadiventa IlParcodiNatale.
Appuntamentoancheoggi, dalle 10.30alle20, con la casadegli
Elfi ediBabboNatale,maanchecon iventi espositori e le loro
specialitàeprodotti tipici e tutte lealtreattrazionidelparco.


