
– PERUGIA –

DA BEN 37 ANNI è la corsa podistica
più amata e frequentata dai perugini.
Ma è anche una grande festa collettiva,
un momento di aggregazione sociale e
sportiva profondamente radicato nel
mondodella scuola, delle famiglie, degli
sportivi.

ECCOLA la «Grifonissima», evento or-
ganizzato dall’UniCredit CircoloDipen-
denti Perugia e sostenuto dalla Rete
commerciale UniCredit, che domattina
torna nell’acropoli con tutto il suo fasci-
no. E con numeri da record, che inqua-
drano la dimensione del fenomeno.
Quest’anno gli atleti iscritti al percorso
competitivo sono 926 (e cioè quattro in
più rispetto al 2016) e nuovo record del-
la manifestazione. Per quanto riguarda
gli iscritti al percorso amatoriale, ci sa-
ranno 2.984 studenti in rappresentanza
di 31 scuole mentre le iscrizioni dei cit-
tadini tramite Agenzie UniCredit si so-
no chiuse ieri sera e si aggirano sulle
quattromila presenze.

QUANTO al programma, il ritrovo è
fissato per domani alle 8.30 in piazza IV
Novembre. Alle 9.30 c’è la partenza del
percorso competitivo, di 11,886 chilo-
metri, cinque minuti dopo sarà dato il
via al percorso a passo libero, di tre chi-
lometro e mezzo, per chi vuole passare
una domenicamattina diversa dal solito
portando anche il cane e i bambini con

passeggino. Da piazza IV Novembre si
scende per viale Indipendenza, tappe
del tragitto sono via Ripa di Meana, via
XIV Settembre, Porta pesa, Via Vecchi,
StradaRimbocchi, viale Pellini per arri-
vare al Santa Giuliana dove si terranno
le premiazioni delle categorie e la festa
finale con l’animazione di Max Radio.

DATENER presente che la Grifonissi-
ma si corre con qualsiasi condizione at-
mosferica e per garantire la sicurezza
dei partecipanti verrà interrotto il traffi-
co conblocco della circolazionenelle zo-
ne interessate dalla corsa, fino alla con-
clusione. Tra i partecipanti ci sarà Leo-
nardoCenci che affronterà la corsa com-
petitiva per battere il suo record perso-

nale con il cancro (un’ora, 4 minuti e 18
secondi), tra coloro che lo aiuteranno
spicca il questore Francesco Messina,
che correrà al suo fianco. «Avanti Tut-
ta» organizza anche un ‘traguardo volan-
te’, a metà gara, sotto casa di Leonardo,
in via Vecchi ad Elce con volontari
dell’associazione, clown ed animatori.
Nella Grifonissima torna la sezione «4
zampe», per correre con gli amici anima-
li e ci sono anche i partecipanti alla ma-
nifestazione internazionale «Non ho
l’età» sull’invecchiamento attivo. C’è an-
che il progetto diGrifoLatte eComune,
«Mercato Km 70.zero» con distribuzio-
ne di yogurt, latte e frutta. Oggetto di
culto è la t-shirt ufficiale, realizzata
dall’Accademia di Belle Arti Vannucci.

LaGrifonissima è già da record
Così la grande festa va di corsa
Domani il via in centro storico con ottomila partecipanti – PERUGIA –

E’ SULLETAVERNE che si gioca buona
parte del futuro di «Perugia 1416».
L’assessore Teresa Severini (nella foto) non
ha dubbi: tutti i rioni devono aprirle per la
rievocazione storica, perché rappresentano la

principale fonte di auto
finanziamento. E
l’argomento è stato al
centro, con parecchie
altre questioni
economiche, anche del
Consiglio dei
Maggiorenti di giovedì
sera. Per ribadire la
necessità, l’associazione
ha infatti aumentato il
sostegno ai rioni, con
un contributo di
quattromila euro l’uno,

che consentirà di affrontare proprio alcune
spese di avvio delle taverne. L’esempio da
seguire è quello delle altre rievocazioni
storiche ma non è tutto così facile e durante il
Consiglio sono emerse molte perplessità,
anche a livello pratico. Perché le taverne, nei
primi anni, rappresentano un investimento
oneroso, che non ha un ritorno immediato. I
rioni hanno ricordato le difficoltà di aprire le
taverne a partire dalle normative attuali, più
stringenti e onerose di quelle di 40 anni fa.
Di fatto, si è detto, per aprire una taverna
serve un investimento iniziale di 25mila euro
per cucine, frigo, stoviglie, arredi oltre alla
selezione e preparazione del personale. Di
certo la partita è appena cominciata.

S.C.

IL MINIMETRO’ ANTICIPA IL SUO ORARIO DI APERTURA
RISPETTO ALLO STANDARD DELLE 9,
E LO FA DOMATTINA ECCEZIONALMENTE PER LA
GRIFONISSIMA: NAVETTE IN MOVIMENTO DALLE 8.

ILMINIMETRO’ANTICIPAL’ORARIOSOTTOIRIFLETTORI

«PERUGIA1416»

Il nodo delle taverne:
difficoltà& costi
Perplessità tra i Rioni
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