
– PERUGIA –

PRIMOdato di fatto: «Perugia 1416» tor-
nerà il prossimo anno.Lamacchina orga-
nizzativa è già in moto per l’edizione
2017 che si terrà sempre nel secondo
week-end di giugno, con l’aggiunta del
venerdì (insomma dal 9 all’11) e una set-
timana densa di eventi e iniziative. «Sia-
mo già al lavoro, la rievocazione sarà più
strutturata, con un’attenzione speciale
per gli studenti stranieri, soprattutto gli
orientali, estemporanee di pittura, gare
gastronomiche, l’avvio di nuove impre-
se. E sempre con i rioni protagonisti asso-
luti». Così l’assessore Teresa Severini
traccia il futuro dell’evento che la città
dedica a Braccio Fortebracci.

L’OCCASIONE è il bilancio della rievo-
cazione appena andata in scena (recupe-
ro per pioggia compreso), presentato ieri
mattina insieme al sindaco Andrea Ro-
mizi a Palazzo dei Priori. «Sono soddi-
sfatta e serena – esordisce l’assessore –
perché abbiamo dimostrato quanto il
progetto sia stato valido e quanto la città

lo abbia accolto con partecipazione». Da
cosa si deduce il successo?Daun serie fit-
tissima di ringraziamenti e da parecchi
risultati concreti: «La sinergia che si è
creata dal basso, la saldatura tra centro e
contado, l’idea di riqualificare i monu-
menti, il gusto per il bello, la partecipa-
zione travolgente dei rioni che ha fatto

scattare la voglia di rivincita dopo il nubi-
fragio». C’è stato qualche disagio per il
traffico, «ma l’organizzazione ha funzio-
nato, abbiamo coinvolto i giovani, siamo
entrati nel circuito delle rievocazioni».

ILSINDACORomizi rilancia: «E’ stata
una festa di popolo, a Perugia non ce ne
sono molte, siamo usciti ad andare oltre
le polemiche, i pregiudizi, le controver-
sie storiche e politiche. Del progetto re-
sterà l’amicizia tra i cittadini, la sana
competizione tra i rioni, l’aver ricucito il
territorio e creato una coesione che deve
durare tutto l’anno».All’incontro parteci-
pa in massa il rione vincitore del Palio,
Porta Santa Susanna. La presidente Ta-
ticchi ricorda l’adesione immediata, il ca-
pitano Bovi chiede che i rioni entrino
nel consiglio direttivo di «Perugia 1416».
Per il sindaco è l’esito naturale del pro-
getto, che andrà avanti con il protagoni-
smo del territorio. Infine, capitolo soldi:
«il Comune ha stanziato 100mila euro:
benpoco rispetto alle spese folli del passa-
to e con un effetto moltiplicatore».

Sofia Coletti

GLIEVENTI

PIANDIMASSIANO TRA SPORT & PREVENZIONE

La festa di «Avanti tutta days»
Il Percorso verde è una ‘palestra’

CON L’ART BONUS VERRA’ RESTAURATO UN
MONUMENTO DEL RIONE VINCITORE. L’HA PROMESSO
IL SINDACO E DAL PROSSIMO ANNO L’IDEA VERRA’
STRUTTURATA NEL PROGETTO DI «PERUGIA 1416».

UNRESTAUROCONL’ARTBONUS

PASSATO&FUTURO
A sinistra l’assessore Teresa Severini
in costume. Qui sopra dame al corteo storico

«Perugia 1416 tornerà più bella
Splendida presenza dei rioni»
L’assessore: «Festa di popolo, siamonel circuito della storia»

– PERUGIA –

SI COMINCIA dalle 10 e si pro-
segue non stop fino al tramonto.
Entrano oggi nel vivo gli «Avanti
Tutta Days», manifestazione che
ha preso il via ieri nel percorso
verde di Pian di Massiano, nella
zona bocciodromo, con la sua bel-
la formula ideata da Leonardo
Cenci (nella foto) e consacrata al-
lo sport, alla prevenzione, all’ali-
mentazione sana e consapevole,
al benessere e alla solidarietà.

DI FATTO, per tutta la giornata
ci si potrà dedicare liberamente a
una ventina di attività, per grandi
e per bambini, tutte a ingresso li-

bero. Tra le tante, minibici e mi-
nitennis, pompieropoli (questo
pomeriggio), hyppoterapy, nor-
dic walking, spinning, lezioni di
fitness, i step e di pilates, e poi
zumba, military work, yoga, tai
chi, kung fu, ginnastica artistica e
ritmica, tennistavolo, calcio balil-
la, golf, fit boxe, running, tiro con
l’arco e alla fune, freccette, bocce,
danza del ventre, gonfiabili.
Tra le novità di questa quarta edi-
zione, ci sono l’ampliamento del-
la zona dedicata alle attività fino
alla pista di bmx (con tanto di pa-
rete per l’arrampicata e ponte tibe-
tano) e la possibilità di effettuare
screening gratuiti grazie alla pre-
senza di due unità mobili.
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