
GRANDEESPERIENZAAlberto Mori, titolare dell’«Altra»
e personaggio di spicco della cultura perugina

– PERUGIA –

BILANCIO, programmi e gran-
de attesa per la cerimonia del 2
febbraio.LeonardoCenci, sarà in-
fatti ricevuto a Roma dal Presi-
dente della Repubblica, Sergio
Mattarella, in occasionedella ceri-
monia di consegna delle quaranta
onorificenze al Merito della Re-
pubblica Italiana. Cenci sarà insi-
gnito del titolo di Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana.

INTANTO l’associazione Avan-
ti Tutta ha un nuovo direttivo,
eletto lunedì sera all’unanimità e
che resterà in carica per i tre anni.
E’ composto da: Leonardo Cenci,
presidente; Federico Cenci, vice
presidente; Ilio Liberati, segreta-
rio; Luana Pioppi, responsabile

comunicazione; Chiara Bennati,
responsabile sanitario e scientifi-
co; Ombretta Petrocci, responsa-
bile amministrativo; Annamaria
Gasparri, responsabile giuridico.
Mauro Casciari continuerà a rico-
prire il ruolo di presidente onora-

rio. Eletti anche i nuovi coordina-
tori nominati tra i soci volontari
dell’associazione. Cristian Neri e
MaraMoroni saranno i responsa-
bili del coordinamento volontari
e dei rapporti interpersonali. Sa-
ranno affiancati da Bruna Chior-

ri, IvanaOlimpieri eRolandoMo-
roni. Elisabeth Poley coordinerà
il settore reperimento risorse, cro-
wfounding e progetti. Sarà coadiu-
vata da Catia Trinari e Ganka
Avramova. Laura Cartocci, inve-
ce, sarà la responsabile del settore
eventi, gestione brand e collabora-
zioni. Faranno parte del suo grup-
po Maria Gabriella Fabrizi, Sabi-
na Porcitti e Nicoletta Utzeri. Il
responsabile del magazzino sarà
Astelio Bastianelli mentre Mara
Moroni, aiutata da SabinaPorciat-
ti, si occuperà della gestione dona-
zioni. Marilena Meniconi ed Ire-
neBiagini si occuperannodella se-
zione gadget e bomboniere. L’as-
semblea ha presentato il resocon-
to del 2016 che ha visto la onlus
donare circa 51mila euro al repar-
to e al day hospital dell’oncologia
medica dell’ospedale di Perugia.

di SOFIA COLETTI
– PERUGIA –

LA CITTA’ riconquista un pez-
zo prezioso della sua storia e della
sua identità.Nel pomeriggio di ve-
nerdì 27 verrà infatti inaugurata,
alla presenza del sindaco Andrea
Romizi, una nuova realtà che
idealmente significa la riapertura
e il ritorno della storica libreria
«L’Altra» di via Ulisse Rocchi,
che per quasi 40 anni ha rappre-
sentato un autentico punto di in-
contro e di dibattito vivacissimo
della vita culturale perugina.

QUELL’AVVENTURA si era
interrotta alla fine delmarzo scor-
so e adesso riprende, a poca di-
stanza e conunnuovonome. Sem-
pre in via Rocchi ma al civico 20
(praticamente davanti alla vec-
chia libreria) nei locali dell’ex eno-

teca provinciale dove aprirà i bat-
tenti «L’Una e l’Altra»: un libre-
ria-bottiglieria, arricchita da un
fitto cartellone di eventi e iniziati-
ve culturali. Due attività indipen-
denti, ma coordinate e gestite con
unità di intenti e obiettivi.
Il progetto si basa infatti su due
cardini: la cooperativa SanMarti-
no per la gestione della bottiglie-
ria e l’associazione culturale
«L’Una e l’Altra» che si occuperà
della libreria. E’ formata, quest’ul-

tima, da un gruppo di amici che
frequentavano «L’Altra», docenti
universitari, intellettuali, uomini
di cultura, professionisti e im-
prenditori, che si sono uniti come
associazione e hannodeciso di ge-
stire la nuova libreria. Avvalendo-
si, ovviamente, della competenza
e della passione di Alberto Mori,
titolare dell’«Altra» e personaggio
di spicco della cultura perugina,
chemetterà al servizio del proget-

to la sua esperienza come libraio e
le sua capacità sul fronte degli
eventi culturali.

IL PROGETTO è già delineato
e terrà banco in uno spazio di 220
metri quadri, articolato sudue pia-
ni. Al pianoterra del locale saran-
no disposti gli scaffali dei libri, i
più vari compresi quelli d’arte, i
volumi rari sull’Umbria, i fuori ca-
talogo più novità su ordinazione.

Dall’altro lato, il banco per l’eno-
teca, per unire il piacere della let-
tura e della conversazione a quel-
lo del gusto con uno spazio per i
tavolini e le sedute di intratteni-
mento. Il piano superiore, di circa
45 metri quadri per una capienza
di 40 persone, sarà dedicato a pre-
sentazioni di libri, conferenze e
dibattiti, collaborazioni con i di-
partimenti universitari e l’ateneo
di Palazzo Gallenga.

– PERUGIA –

PRANZI e cene solidali,
all’insegna dei più gustosi
prodotti tipici
dell’enogastromia locale e al
prezzo fisso di 15 euro. Ecco
il filo condttore della prima
«Giornata della Solidarietà
Attiva», voluta dalle Pro
Loco dell’Umbria per
testimoniare vicinanza e
aiuto alle popolazioni
colpite dal terremoto. Si
terrà questa domenica in 15
paesi del perugino (e cioè
Balanzano, Chiugiana,
Castelleone e Deruta,
Fratticiola Selvatica,
Piccione, Pila, SanMarco,
Sant’Enea, Ripabianca, San
Martino in Colle, San
Martino dei Colli e
Mugnano, Brufa, Torgiano)
e in altre località della
regione: tutti i pranzi e le
cene saranno destinati a
raccogliere i fondi necessari
per l’installazione di tre
strutture aggregative e
informative a Norcia, Cascia
e Preci. Che una volta
passata l’emergenza,
resteranno sul territorio
come elemento di
aggregazione sociale della
comunità.

LAMANIFESTAZIONE
è stata presentata ieri
mattina a Palazzo dei Priori
e vuole essere un momento
di solidarietà concreta ma
anche di condivisione e
aggregazione tra le Proloco
e la gente. In realtà, si è
detto ieri, si era pensato di
organizzare un evento unico
già dai primi giorni dopo il
terremoto del 30 ottobre.
Poi ci si è resi conto che
serviva un’azione più
capillare e diffusa, in modo
che tutti potessero rendersi
conto delle difficoltà delle
persone terremotate e
contribuire fattivamente.

SOTTOIRIFLETTORI

Focus

Ripresa l’eredità
della storica
libreria«L’Altra»

RACCOLTA-FONDI

LePro loco
simobilitano
Pranzi e cene
per solidarietà

L’ASSOCIAZIONE LEONARDOCENCI VERRA’ PREMIATOAROMADAL PRESIDENTEDELLA REPUBBLICA

«Avanti Tutta», ecco i nomi del nuovo direttivo

«L’UNA E L’ALTRA»
Scaffali di volumi ed enoteca
al pianoterra, di sopra spazio
per conferenze e dibattiti

IL PREMIO Lions Città di Perugia sarà attribuito
quest’anno al sindaco Andrea Romizi.
La cerimonia ufficiale si terrà sabato 21 gennaio
alle ore 11 alla Sala dei Notari a Perugia.

PREMIOLIONSALSINDACOROMIZI

Apre i battenti la libreria-bottiglieria
Così viaUlisseRocchi volta pagina
Il progetto prevede anche un fitto cartellone di eventi e iniziative

La chiusura della libreria
«L’Altra» aveva segnato
uno strappo doloroso per
la cultura perugina. Il
nuovo progetto di «L’Una
e l’Altra» nasce da un
gruppo di amici che
frequentavano quello
spazio e che rilanciano la
sfida, sempre in via
Rocchi, con una
libreria-bottiglieria che
avrà la sua anima in
Alberto Mori, curatore di
tutte le attività culturali.

CORAGGIO
Il presidente Leonardo Cenci

IL BILANCIO
Donati 51mila euro a reparto
e day hospital dell’oncologia
medica dell’ospedale
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