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“Esempio per i giovani”
Ricorrenza del doppio XX Giugno, Romizi: “Non arrendersi,
le sfide vanno accettate”
I cinque dell’Albo d’oro
di IVAN TAI

Perugia ha ricordato la
doppia data del XX
Giugno (1859 e 1944)

con la deposizione delle co-
rone di alloro al monumen-
to ai caduti del 1859 al
Frontone, alla lapide dei
fucilati al poligono di Borgo
XX Giugno e in piazza For-
tebracci.

“In occasione delle com-
memorazioni del XX giugno
- ha esordito il sindaco An-
drea Romizi - capita che si
indugi innanzitutto sulla
riprovevole condotta delle
truppe del colonnello
Schmid, sugli inutili eccidi,
le aggressioni subite, il li-
bero saccheggio, così come
sulla privazione delle liber-
tà. Se ci fermassimo a ciò,
tuttavia, non rivolgeremmo
il giusto tributo ai protago-
nisti di allora. Quanti, an-
che giovanissimi, passaro-
no notti insonni interro-
gandosi su cosa fosse ma-
terialmente possibile e più
giusto fare per l’unità e
l’indipendenza del popolo
italiano”. Il sindaco ha in-
dicato Domenico Lupatelli,
morto a Sapri con i fratelli
Bandiera e altri che “p a s s a-
rono all’azione in occasione
della guerra di Indipenden-
za”. “Se tale era il coinvol-
gimento dei nostri concit-
tadini - ha commentato il
sindaco - nello sposare la
causa unitaria e nello spin-
gersi fuori regione per
combattere mossi

dall’ideale di Patria, figu-
rarsi quando l’occasione si
presentò per Perugia. E di-
fatti il 14 giugno i perugini,
pur sapendo di non avere
adeguati mezzi per resiste-
re, presero la rischiosa ini-
ziativa dell’insurrezione
popolare che dimostrò la
volontà di una parte signi-
ficativa della popolazione
di unirsi al processo per
l’unità e l’indipendenza
dell’Italia”.

Il XX Giugno si celebra
anche l’ingresso delle
truppe alleate in città nel
1944, “un giorno speciale
in cui si aprirono le porte
della nuova Italia che sa-
rebbe diventata una Re-
pubblica, di cui proprio
quest’anno si celebrano i 70
anni di vita”.

Le celebrazioni del XX
giugno sono continuate in
una sala dei Notari gremita
con l’iscrizione all’albo
d’oro della città al prof.
Paolo Belardi, al prof. Giu-
liano Cerulli, a Leonardo
Cenci, al prof. Francesco
Ubertini e alla Croce Rossa
Italiana, comitato di Peru-
gia.

“Ormai dal 1991 – ha det-
to il sindaco Romizi - si è
consolidata la tradizione
secondo cui, in occasione
delle celebrazioni del XX
Giugno, la città concede
questa benemerenza a quei
cittadini che hanno lasciato
un’importante traccia ed
onorato Perugia”. Il sinda-
co ha evidenziato che la

commissione albo
d’oro ha scelto una-
nimemente i nomi
dei benemeriti da
iscrivere, tenuto
conto del valore for-
temente simbolico
del riconoscimento.

Romizi ha altresì
ricordato che que-
st’anno è intervenuta nel
regolamento un’i m p o r t a n-
te novità, tramite la quale si

è deciso di riservare
un’iscrizione ad un giova-
ne. Scelta fortemente volu-

ta dall’amministrazione
propria nell’anno in cui si
celebra il titolo di Perugia
Capitale italiana dei giova-
ni. “Crediamo infatti che i
giovani debbano sempre
più poter seguire dei buoni
modelli”.

Festa grande per l’Avis
Corso Cavour invaso da musica, divertimento
e tanta solidarietà con Annalisa Baldi,
i “Sex mutants” e dj Kissme Alice

PERUGIA - Grande successo
per la festa di Avis comunale
Perugia per i 50 anni di atti-
vità. Festa celebrata all’in-
terno della prima edizione di
“Borgo bello social club”,
evento organizzato da Di-
stretto del Sale e associazione
Borgobello.

Ad aprire i festeggiamenti è
stata la premiazione del con-
corso Avis che ha visto prota-
gonisti i ragazzi delle scuole
perugine. Sei i vincitori, che
hanno realizzato per l’occa-

‘Avanti Tutta days’,
oggi la presentazione
PERUGIA – Prevenzione, salute e sport: di questo si parlerà nella
quarta edizione degli “Avanti Tutta days”, la manifestazione, orga-
nizzata dall’associazione Avanti Tutta onlus, in programma al per-
corso verde di Pian di Massiano di Perugia il 25 e 26 giugno 2016. La
presentazione dell’evento si tiene oggi, alle 11,30, presso il salone
d’onore di palazzo Donini a Perugia. Saranno presenti Antonio Bar-
tolini, assessore della Regione, Leonardo Cenci, presidente di Avanti
Tutta onlus, Mauro Casciari, presidente onorario di Avanti Tutta
onlus, Leonardo Varasano, presidente del consiglio comunale di Pe-
rugia, Carmine Camicia, consigliere del Comune di Perugia. L’ini -
ziativa ha il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune
di Perugia, del Coni Umbria e del Csi Umbria.

Il monumento al Frontone;
sopra, i cinque iscritti nell’albo

d’oro; a sinistra, Romizi e
Marini di fronte alla lapide
al poligono (Foto Settonce)

sione dei video spot e disegni
dedicati alla donazione di
sangue: Michela Maracaglia,
Emilio Gabellieri, Kiara Ko-
komani e Noto Artiom del
‘Bruno’; Stefano Fredduzzi
del ‘Volta’. Il premio per la
sezione speciale del valore di
100 euro è andato a Amadiaze
Samy del ‘Bruno’. Per la se-
zione disegno premiati Diana
Gradinaro, Francesca Andu-
ramani, Alessia Beoni e Mar-
co Orologio del ‘Bruno’. I ra-
gazzi vincitori hanno ricevu-

to come premio dei buoni ac-
quisto del valore di 500, 300 e
100 euro. “Un’occasione
questa per festeggiare - ha
detto il presidente Avis Peru-
gia Fabrizio Rasimelli - ma
anche e soprattutto per sen-
sibilizzare i più giovani verso
la donazione di sangue. Ci
auguriamo che con eventi co-
me questo, attraverso la con-
divisione e la convivialità an-
che i ragazzi si possano avvi-
cinare alla nostra associazio-
ne e alla donazione”.

In tantissimi sotto il palco
per ascoltare la musica di An-
nalisa Baldi, il gruppo “Sex
mutants” e la dj Kissme Alice.

Annalisa Baldi
sul palco di Avis

in piazza
Giordano

Bruno;
a sinistra, i

vincitori


