
TUTTI INVACANZA

di CHIARA SANTILLI
– PERUGIA –

C’È CHI NON rinuncia al mare
e chi aFerragosto preferisce resta-
re in città. Politici, imprenditori e
personaggi noti nostrani si godo-
no qualche giorno di meritato ri-
poso. Ma le scelte sono differenti.
Ad esempio la presidente dellaRe-
gione, Catiuscia Marini, si trova
in Grecia. Prima un viaggio tra le
tappe classiche – considerata la
sua passione per l’archeologia e le
città antiche –, adesso mare e let-
tura. Genere noir, il preferito del-
la governatrice.

«UN’ESTATE senza un giallo
non è estate. Mi aiuta a ‘staccare’
la mente», confessa Marini, che
sotto l’ombrellone ha un testo di
Joel Dicker. Si prepara così al
rientro nel ‘Cuore verde’, che la
vedrà il 20 agosto a Narni alla Fe-

sta del Pd con un intervento sul
tema-caldo dei vaccini. Mentre
Ilaria Caporali, al vertice dei Gio-
vani imprenditori di Confindu-
striaUmbria, trascorrerà il 15 ago-
sto a Riccione con la famiglia, do-
po una tappa a Senigallia. «Il pro-
gramma della giornata dipenderà

dalle condizioni meteo», spiega
Caporali, amministratore delega-
to di Liomatic e mamma di due
bambini.Ancheper lei un’immer-
sione nella lettura: «Ho scelto un
romanzo di Clara Sanchez, legge-
ro e rilassante» racconta l’impren-
ditrice, che a settembre affronterà
nuove sfide aziendali (in cantiere
ci sono importanti investimenti

tecnologici).

RESTERÀ a PerugiaErnestoCe-
saretti, presidente di Sase, la socie-
tà che gestisce l’aeroporto umbro:
«AFerragosto non vadomai fuori
– dice –, preferisco un pranzo in
compagnia degli amici». Eugenio
Guarducci, patron di Eurochoco-
late e direttore artistico del Todi
Festival, ha scelto la Riviera del
Conero comemèta di Ferragosto.
«Sarò all’hotel di famiglia, il Bri-
gantino, a Porto Recanati. Una
tappa veloce» precisa, ricordando
l’impegno imminente con la rasse-
gna tuderte.

LEONARDO Cenci, fondatore
di ‘Avanti Tutta’ e sportivo dalle
imprese straordinarie, porterà in-
vece una sferzata di energia nel re-
parto di Oncologia medica
dell’ospedale diPerugia con la tra-
dizionale cocomerata, appunta-

mento che si ripete ormai dal
2014. «E’ un modo per stare vici-
no ai malati. Nei giorni di festa i
pazienti hannopiùbisognodi spe-
ranza», sostiene Cenci, che a set-
tembre sarà a Pian di Massiano
con la sesta edizione degli ‘Avanti

Tutta days’.

INFINE villeggiatura in Sarde-
gna per il fashion blogger Maria-
noDi Vaio, che in questi giorni si
gode le bellezze della Costa Sme-
ralda con la moglie Eleonora e i
due bambini. Il giovane influen-
cer, vera star della rete, non rinun-
cia a postare sui social alcuni scat-
ti della vacanza in famiglia.

GUARDUCCI
Il patron di Eurochocolate
ha scelto l’hotel di famiglia
aPorto Recanati

Catiuscia
Marini

Eugenio
Guarducci

CAPORALI
Lapresidente dei giovani
industriali sarà aRiccione
dopouna tappa aSenigallia

VILLEGGIATURA IN SARDEGNA PER IL FASHION
BLOGGERMARIANO DI VAIO, CHE IN QUESTI GIORNI
SI GODE LE BELLEZZE DELLA COSTA SMERALDA
CON LAMOGLIE ELEONORA (CON LUI NELLA FOTO)
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Marini (Grecia),DiVaio (Sardegna)&co.

Ernesto Cesaretti,
presidente di Sase, la società
che gestisce l’aeroporto
umbro ‘San Francesco di
Assisi’ dice: «A Ferragosto
non vado mai fuori,
preferisco un pranzo in
compagnia degli amici»
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Leonardo Cenci rimarrà a
Perugia e porterà
una sferzata di energia
nel reparto di Oncologia
medica dell’ospedale di
Perugia con la tradizionale
«cocomerata», un
appuntamento che si ripete
ormai dal 2014
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