
– PERUGIA –

LA GRIFONISSIMA è certa-
mente l’evento sportivo per eccel-
lenza della Città di Perugia. Una
manifestazione che il prossimo
14maggio celebra la 37esima edi-
zione. Come al solito l’evento si
divide in due parti: la corsa podi-
stica agonistica sulla distanza di
km 11,886 che attraversa tutte le
vie storiche del capoluogo um-
bro; mentre il percorso di 3,5 km
èdedicato a tutti i cittadini che vo-
glionopassare una domenicamat-
tina diversa dal solito portando
con essi il proprio cane e anche i
bambini con relativo passeggino.
L’evento, organizzato da l’Uni-
Credit Circolo Dipendenti Peru-
gia e sostenuto dalla Rete com-
merciale UniCredit dell’Umbria,
costituisce uno dei più frequenta-
ti appuntamenti podistici d’Italia.

PRESENTAZIONE – La mani-
festazione è stata presentata ieri
mattina nella sede Unicredit di
MadonnaAlta. Tra i presenti Lu-
ciano Bacoccoli, responsabile
area commercialeUmbria diUni-
credit;MarcoMaterazzi, Campio-
ne del Mondo 2006 con la nazio-
nale azzurra di calcio; Domenico
Ignozza, presidente regionale del
Coni; Emanuele Prisco, assessore
sport Comune di Perugia; Carlo
Moscatelli, presidente regionale
Federazione Atletica Leggera;
G.Luca Pisello responsabile orga-
nizzativo della Grifonissima.

ISCRIZIONI gara agonistica -
Daquest’anno è possibile iscriver-
si al percorso competitivo di Gri-
fonissima anche on line sulla piat-
taforma www.dreamrunners.it.
Nel caso di iscrizioni online la

consegna del numero pettorale e
della t-shirt ufficiale avverrà: sa-
bato 13 maggio dalle ore 9,00 alle
ore 20,00 presso la sede Unicredit
di Madonna Alta-Perugia (uscita
superstrada San Faustino), ed in
via eccezionale, previo accordo in-
dividuale, domenica 14 maggio
2017, dalle 7,30 alle 8,30 presso lo
sportello self service di UniCredit
in Corso Vannucci, 39 a Perugia.
In particolare la presenza dell’As-
sociazione Avanti Tutta di Leo-
nardo Cenci che parteciperà alla
competitiva insieme al suo grup-
po con l’intento di raccogliere fon-
di per la lotta contro il cancro.

SCUOLE – Comeda tradizione è
prevista la presenza di vari plessi
scolastici della Provincia di Peru-
gia. Percoso agonistico - Per l’edi-
zione 2017 sono confermate tutte

le sezioni sportive dellamanifesta-
zione: Criterium Universitario,
Criterium Dipendenti UniCre-
dit, Campionato italiano Unione
Stampa Sportiva, Grifonissima a
4 zampe.

LA PARTENZA – Il via alle ore
9,30 del 14maggio dal Centro Sto-
rico di Perugia e l’arrivo allo Sta-
dio di S.Giuliana.

INMIGLIAIAUna delle passate
edizioni della «Grifonissima»:
lamanifestazione ha sempre
attirato tantissimi podisti

– PERUGIA –

NEL SEGNO della memoria e
delle giovani generazioni. Sono i
due cardini su cui ruota la secon-
da edizione di «Abbracciamo le
mura, il giorno dell’identità»,ma-
nifestazione realizzata dall’asso-
ciazione ‘Radici di Pietra’, da sem-
pre in prima linea nella valorizza-
zione delle Mura Etrusche della
città, che qui coinvolge bambini e
ragazzi di oltre 60 classi perugine.

DOPO il debutto dell’anno scor-
so, fortunato nonostante la piog-
gia inclemente, la manifestazione
torna venerdì 12 maggio e ieri
mattina è stata presentata a Palaz-
zo dei Priori, con il presidente di
‘Radici di Pietra’ Michele Bilan-
cia che ha spiegato obiettivi e no-
vità. «L’idea è di trasmettere alle
nuove generazioni la consapevo-
lezza del grande patrimonio che
noi perugini possediamo. Questo
dà vita all’abbraccio delle mura».
Quest’anno si è così deciso di con-
centrare la presenza dei bambini
in un area precisa dellemura: lun-
go via Battisti, da piazza Grimana
(con punto di raccolta all’Arco
Etrusco) fino a piazza Cavallotti.
Qui i partecipanti si incontreran-
no e condivideranno il gesto
dell’abbraccio. Poi via alla staffet-
ta, una gara di corsa simbolica,
con i bambini vestiti con i colori
dei rioni per aggiudicarsi il Palio

creato dall’artista Giovanna Bru-
schi. Il gruppo si sposterà poi in
piazza IV Novembre dove verrà
formato un fiore colorato e i ragaz-
zi, per l’occasione, saranno ‘scorta-
ti’ dallaCompagnia deiGrifoncel-
li di Alexio Bachiorri, il Braccio
di Perugia 1416.
Ad aprire l’incontro ieri è stato il
consigliere di Progetto Perugia
Francesco Vignaroli che ha ricor-
dato la collaborazione di Busita-
lia eMinimetrò che venerdì pros-
simo trasporteranno gratis i bam-
bini, parola poi all’assessore Dra-
mane Wagué: « Tutto nasce – ha
detto – dal grande amore verso la
città, valore condiviso da tutti».

Sofia Coletti

L’INIZIATIVA PROMOSSADA ‘RADICIDI PIETRA’

Valorizzare leMuraEtrusche
Ecco l’«abbraccio» dei giovani

ALLA PRESENTAZIONE HANNO PARTECIPATO ANCHE
DOMENICO IGNOZZA, PRESIDENTE REGIONALE DEL
CONI, E CARLOMOSCATELLI, PRESIDENTE REGIONALE
DELLA FEDERAZIONE ATLETICA LEGGERA

IL PRESIDENTE DEL CONI ALLA PRESENTAZIONESOTTOIRIFLETTORI

Grifonissima, tutti di corsa in città
Solidarietà e voglia di stare insieme
Torna l’atteso appuntamento podistico. Due percorsi a disposizione

In breve

OGGI a Perugia si terrà
la prima edizione del
corso di Elastometria.
«Si tratta di una nuova
e innovativa metodica
diagnostica, non
invasiva, che consente di
‘saggiare’ la rigidità di
organi e tessuti ma
anche dei noduli
tumorali, sostituendo in
gran parte le biopsie e i
campionamenti cruenti»,
spiegano. Il corso è stato
organizzato da Vittorio
Giuliano,
gastroenterologo di
Perugia e da Vito
Cantisani dell’Università
la Sapienza di Roma.

Elastometria,
nasce aPerugia
il gruppo di lavoro
Oggi il corso

LA FACOLTA’ di Agraria apre le
sue porte con l’evento «Scienza,
Arte e Territorio», in programma
nel complesso di San Pietro (foto),
oggi e domani: con visite guidate a
laboratori e Osservatorio Sismico,
mostre, fattoria didattica, mercato
delle eccellenze e tipicità umbre.

Scienza, arte e territorio
Agraria svela i suoi tesori
Nel complesso di San Pietro

LA FISM, la federazione delle 12 scuole cattoliche dell’infanzia
di Perugia, promuove la ‘Festa del Bambino 2017’, domani dalle
15.30 al Percorso Verde di Pian di Massiano: un pomeriggio di
giochi e attività per le famiglie e i bambini, che prevede anche
laboratori ludici, organizzati dalle scuole perugine.

Al percorso verde c’è la«Festa del Bambino»
Pian di Massiano

TORNA domani a Perugia l’iniziativa del Mibact che prevede
l’ingresso gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali.
Si entra liberamente alla Galleria Nazionale, all’Ipogeo dei
Volumni e Necropoli del Palazzone e al Museo Archeologico.

Domenica alMuseo, anche aPerugia si entra gratis
L’iniziativa del Mibact

Da quest’anno è possibile
iscriversi al percorso
agonistico della
«Grifonissima» anche
accedendo on line al sito
www.dreamrunners.it. In
questo caso occorre
prestare attenzione alle
modalità di consegna del
pettorale. Come è tradizione
all’evento sportivo saranno
presenti anchemolte scuole
di Perugia e della provincia

Comefare
per iscriversi

Focus

– PERUGIA –

SI INFITTISCONO le ini-
ziative di avvicinamento alla
seconda edizione di «Perugia
1416». In attesa della rievoca-
zione storica in programma
dal 9 all’11 giugno, i rioni so-
no in prima linea nel varare
proposte e appuntamenti.
Oggi il Rione di Porta Santa
Susanna rilancia laVII edizio-
ne del concorso di pittura
estemporanea «Via dei Prio-
ri, via dei colori – Junior» or-
ganizzato dall’associazione
Priori: un corso di pittura
aperto ai ragazzi tra gli 8 e 19
anni, divisi in due categorie.

SPAZIO poi a due incontri
su «Parlando di Perugia
1416»: il primo stasera alle
20.30 nella sede della proloco
di Santa Lucia in via Duran-
ti, il secondo lunedì alle 19.30
al CircoloTempoBono di via
del Cortone. Ultimi due ap-
puntamento per il ciclo di
conferenze «Perugia 1416 in-
contra la città»: il 19 maggio,
alla Sala Sant’Anna Maria
Giuseppina Mezziarelli rac-
conta «Gli abiti degli uomini
e delle donne al tempo di
Braccio daMontone», il 25 al-
la Sala della Vaccara evento
su «Lamemoria riacquistata:
il codice perugino ritrovato».

PERUGIA1416

Rioni in fermento
per la rievocazione
tra estemporanee
e incontri d’autore

RAGAZZIGrande partecipazione
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