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Leonardo e il suo direttivo sono stati accompagnati dal nuovo direttore Duca

Avanti Tutta in oncologia medica
per donare ai malati le uova al latte
A PERUGIA
AvantiTuttaèvolutastarevici-
no ai malati oncologici anche
per le festività di Pasqua. Ieri
pomeriggio Leonardo Cenci e
partedeldirettivodell’associa-
zione, tracui l’ex“Iena” Mau-
roCasciari,hannodonatodel-
le uova al latte Avanti Tutta ai
degenti del reparto di oncolo-
gia medica dell’ospedale San-
ta Maria della Misericordia di
Perugia. Era presente, per ac-
compagnarli, anche il nuovo
direttore generale, Emilio Du-
ca. Tutti insieme hanno tra-
scorso un paio di ore parlan-
do ai malati ed ai loro familia-
ri. Leonardo è stato accolto
con gioia e come sempre ha
saputotrasmettereunmessag-
gio di coraggio e positività.
Tra di loroanche lagiovanissi-
maIrene che,grazieall’ottimo
lavoro dell’equipe medica del
primarioLucioCrinò,haritro-
vato il sorriso e la voglia di
“combattere” la sua malattia.
Emilio Duca, che è rimasto
colpito positivamente da que-
sta esperienza, a fine iniziativa
ha dichiarato: “La presenza di
AvantiTuttaèdasostegnover-
so quei cittadini che in questo
momentosoffrono.Nonpote-

va essere diversamente vi-
sto che è stata fondata da
Leonardo che ha lo stesso
problema patologico. L’as-
sociazioneèmoltopresente
siacomesostegnodell'attivi-
tà nell’ambito dell'area on-
cologica sia perché fa senti-
remolto vicino alle persone
comuni la presenza di quel-
lache è l’assistenza e l’uma-
nizzazionedel serviziosani-
tario.Secondomequestiso-
no gli elementi più impor-
tanti che valorizzano il ruo-
lo dell’associazionismo al-
l’interno di strutture sanita-

rie ad alta tecnologia, che
hanno grandissimi investi-
menti ed impegni nella ri-
cerca e quant’altro, che pe-
ròpeccanosottoaltriaspet-
ti.
Spesso per la gente che sof-
fre di patologie importanti,
che a volte non portano a
guarigione, la presenza del-
l’associazionismo, dei vo-
lontari, il conforto, il sorri-
so, l'umanizzazione sono
elementiche tendonoad al-
leviaredalpuntodivistapsi-
cologico la sofferenza pro-
dotta dalla malattia”. B

lamenta, ma a Perugia c’è
qualcosa da rivedere nell’or-
ganizzazione. “C’è distacco
conle istituzioniechidovreb-
befaredatramite non lo fa in
manieraadeguata -fapresen-
te - altrove c’è maggiore effi-
cienza nella collaborazione e
le associazioni interpretano

meglio i bisogni degli opera-
tori. E poi, gli eventi bisogne-
rebbecrearli al di là delle feste
tradizionali”.
Il tour per la fiera d Pasqua
va avanti e nel risalire per via
Mazzini c’è da curiosare tra
manifatture in cuoio, oggetti
vintage e bigiotteria fatta con

cura e originalità. Ancora
conpocaesperienza,mamol-
to contenta del sole di prima-
vera e del movimento perugi-
no è Barbara. Lei e il marito
vengono da Terni e hanno
uno stand “delicato” di abiti
fatti a mano per bambini.
Prezzo medio 35 euro. “Un
prodotto semplice fatto con
cura da mani sapienti” com-
menta Barbara mentre mette
a posto mini cardigan dai co-
lori tenui. “Abbiamo iniziato
dapocoafaremercatiecipia-
ce,abbiamofattotappaaRo-

ma e ora andremo a Firenze
per il mercato dell’artigiano.
Noisiamodispostiamuover-
ci, anche perché a Terni è tut-
to fermo”. Alcuni passi più
avanti c’è da mettere il naso
nel banco del tè e tisane, sen-
zatralasciare lespezie. Impos-
sibile non fermarsi davanti al
banco di Florence. Lei viene
dalla Provenza e gestisce, in-
sieme al marito, uno stand
con una doppia proposta
commerciale: da una parte i
saponidiMarsigliafattiama-
no dal suo consorte e dall’al-

tra il Rosè della Provenza e il
pâté de foie gras. “Il mio no-
me riporta a Firenze, ma ho
un legame speciale con Peru-
gia - racconta Florence - ho
studiatoa Aix-en-Provence e,
grazie la gemellaggio, sono
entrata in contatto con l'Um-
bria dove vengo anche per la
fiera dei Morti, mi piace: gli
affari non sono eccezionali
maèuna sceltadivita”. Cosa
vende di più? Non ha dubbi:
“Tuttoquantoabbiaachefa-
re con il profumo di lavan-
da”. Tappa d’obbligo: piazza

della Repubblica per saperne
di più sulle qualità benefiche
della liquirizia che qui si ven-
deinscatoleeleganti.Colora-
tissime sono le calamiti capa-
cidiattrarreondatedibambi-
nesedottedai colori. Ilbanco
delle erbe aromatiche è inve-
ce tappa fissa di signore di
mezzaetà; ricettarie iquader-
nidecorati sonounottimoca-
deaux da unire alle uova tra-
dizionali. E qui come va?
“Siamosoloall’inizio.Speria-
mo bene e buona Pasqua”.
 B

Espositori Gli stand sono stati allestiti

in corso Vannucci, via Mazzini e piazza Matteotti

(Foto Belfiore)

A diminuire sono gli stranieri

Molti gruppi dal Sud

“Quest’anno abbiamo preferito

restare in Italia”

CORRIERE DELL’UMBRIA 27 MARZO 2016

SEZIONE ESECUZIONI
ABITAZIONI
CITTA' DI CASTELLO - VIA DELLE GRAZIE, 1 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPAR-
TAMENTO disposto su piano terra (zona giorno) e piano primo ed ultimo (zona notte) facente
parte di un vasto e più esteso complesso edilizio nel centro storico della città. Prezzo base
Euro 82.080,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Perugia in data 19/05/16 ore 10:30.
G.D. Dott.ssa Francesca Altrui. Curatore Fallimentare Dott. Alessandro Bartoli tel.
0758553777. Rif. FALL 45/2011 PE317052 Informazioni su sito Internet www.tribunale.pe-
rugia.it – www.astalegale.net www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it www.portaleaste.it
(A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080)
COLLAZZONE - LOCALITA' CASALALTA - STRADA DEL PUGLIA, 109 - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ SU abitazione con corte esclusiva, composta di 3 piani fuori terra. Il PT com-
prende ingresso, cucina con camino, soggiorno, disimpegno, bagno, 2 camere, 2 portici e
CT; sup. commerciale di mq 183 ca. Il P1°, della sup. di mq 200 ca, è suddiviso in 2 porzioni,
la 1° costituita da ingresso-disimpegno, camera, studio, locale adibito a cucina, bagno e ter-
razza, la 2° da soggiorno con angolo cottura, camera, studio, disimpegno, bagno e 3 terrazze;
P2° adibito a soffitta con sup. praticabile di mq 28 ca, e sup. non praticabile di mq 113 ca.
Prezzo base Euro 223.200,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott.ssa Pettirossi - Perugia
- Via G.B.Pontani, 14 in data 20/05/16 ore 17:00. Offerta minima: Euro 167.400,00. G.E.
Dott.ssa Francesca Altrui. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa
Valentina Pettirossi tel. 0755008600. Rif. RGE 760/2012 PE317062 Informazioni su sito In-
ternet www.tribunale.perugia.it – www.astalegale.net www.asteimmobili.it – www.publico-
monline.it www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080)
MAGIONE - VIA DEI PRATI FIORITI, 15/6/A/1 - LOTTO 1) DIRITTI DI PROPRIETÀ PER
1/1 SU APPARTAMENTO e sulle relative pertinenze esclusive, corte esterna, cantina e ga-
rage. Prezzo base Euro 142.900,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott.ssa Pettirossi -
Perugia - Via G.B.Pontani, 14 in data 20/05/16 ore 15:00. Offerta minima: Euro 107.175,00.
G.E. Dott.ssa Francesca Altrui. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario
Dott.ssa Valentina Pettirossi tel. 0755008600. Rif. RGE 38/2012 PE317054 Informazioni
su sito Internet www.tribunale.perugia.it – www.astalegale.net www.asteimmobili.it –
www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080)
PERUGIA - VIA DELLA BRIGLIA DI BRACCIO, 2-8-10 - LOTTO 1) Intera piena proprietà di
Appartamento al P1° sottostrada composto da ingresso, due vani, un disimpegno, un ripo-
stiglio, una cucina ed un bagno, della sup. commerciale di mq. 93,50 ca, con annesso fondo
della sup. commerciale di mq. 3,50 ca; Portico al P1° sottostrada della sup. commerciale di
mq. 34,50; Ragioni di comproprietà sulle parti comuni. Prezzo base Euro 110.800,00. FRA-
ZIONE VILLA PITIGNANO - VIA DELLA VECCHIA FORNACE, SNC - LOTTO 2) Intera piena
proprietà di unità immobiliare al PT, in stato di abbandono da alcuni anni, destinata ad opificio
e adibita a magazzino (ricomprendente al suo interno un piccolo ripostiglio), della sup. com-
merciale complessiva di mq. 510 ca; Diritti di piena proprietà, in ragione di ¼ dell’intero, che
alla suddetta unità immobiliare competono sull’area scoperta riguardante parte dell’area ad
uso strada di accesso alla proprietà della sup. catastale di mq. 180; Ragioni di comproprietà
sulle parti comuni. Prezzo base Euro 64.000,00. LOTTO 3) Intera piena proprietà di unità
immobiliare al PT, in stato di abbandono da alcuni anni, destinata a ripostiglio, della sup. com-
merciale di mq. 41 ca; diritti di piena proprietà, in ragione di ¼ dell’intero, che alla suddetta
unità immobiliare competono sull’area scoperta riguardante parte dell’area ad uso strada di
accesso alla proprietà, della sup. catastale di mq. 180; Ragioni di comproprietà sulle parti
comuni. Prezzo base Euro 5.100,00. VIA DELLA BRIGLIA DI BRACCIO, 6 - LOTTO 4) Intera
piena proprietà su Appartamento, al P1° composto da ingresso, disimpegno, pranzo/sog-
giorno, cucina con annessa dispensa, tre camere, bagno e w.c., della sup. commerciale di
mq. 106 ca, con annesso fondo al P1° sottostrada, della sup. commerciale di mq. 7,50 ca;
Ragioni di comproprietà sulle parti comuni; Area in parte adibita a piazzale, in parte al pas-
saggio; Terreni agricoli, della sup. catastale complessiva di mq. 1585, di cui mq. 1245 de-
stinati a seminativo arborato, mq. 210 destinati a pascolo cespugliato e mq. 130 ad uliveto.
Prezzo base Euro 171.400,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Perugia in data
19/05/16 ore 10:30. G.D. Dott.ssa Francesca Altrui. Curatore Fallimentare Dott.ssa Paola
Grasselli tel. 0755003370. Rif. FALL 119/2013 PE317018 Informazioni su sito Internet
www.tribunale.perugia.it – www.astalegale.net www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080)
PERUGIA - VIA LOMBARDIA, 24 - FRAZ. RIPA - PIENA PROPRIETÀ SU ABITAZIONE,
con n. 2 vani accessori ad uso soffitta, facente parte di edificio di maggiore consistenza.
Prezzo base Euro 84.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Colonni Via Morandi 3 Città
di Castello (Pg) in data 24/05/16 ore 15:00. Offerta minima: Euro 63.000,00. G.E. Dott.ssa
Arianna De Martino. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Gianluca
Colonni tel. 0754652385. Rif. RGE 172/2013 PE317058 Informazioni su sito Internet
www.tribunale.perugia.it – www.astalegale.net www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080)

PERUGIA - ZONA PALLOTTA - UNITÀ ABITATIVA in complesso condominiale costituito da
appartamento composto di due camere, soggiorno, cucina abitabile, cucinino, bagno e n. 2
balconi, per una sup. commerciale di 92,70 mq ca.; soffitta e fondo. Prezzo base Euro
122.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Patalini Perugia Via G. Oberdan, 15 in
data 18/05/16 ore 16:00. Offerta minima: 75 %. G.E. Dott.ssa Francesca Altrui. Professio-
nista Delegato alla vendita Avv. Luca Patalini tel. 0755723799. Rif. RGE 293/2012 PE317036
Informazioni su sito Internet www.tribunale.perugia.it – www.astalegale.net www.asteimmobili.it
– www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080)
PERUGIA - STRADA PONTE D'ODDI, 141 - UNITÀ IMMOBILIARE situata al piano semin-
terrato composta da locale ingresso - soggiorno - cucina, zona di passaggio, vano camera,
disimpegno, bagno e locale lavanderia. Prezzo base Euro 21.870,00. Vendita senza incanto
c/o St.Comm.Pastore-Piselli-Damiani; V.Cimarosa 50/b;S.Sisto PG in data 13/05/16 ore
15:30. Offerta minima: 75 %. G.E. Dott. Umberto Rana. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Massimiliano Piselli tel. 0755272098. Rif. RGE 379/2008 PE317049 Informazioni su
sito Internet www.tribunale.perugia.it – www.astalegale.net www.asteimmobili.it – www.pu-
blicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080)
PERUGIA - STRADA PONTE PATTOLI - PONTE RESINA, 1/A/BIS-005 - PORZIONE DI
FABBRICATO di civile abitazione sita al piano terra dello stesso con corte annessa esclusiva,un
box auto al piano primo sottostrada. Prezzo base Euro 102.028,00. Vendita senza incanto c/o
St.Comm.Trib.Pastore Piselli Damiani; V.Cimarosa 50/b;S.Sisto PG in data 12/05/16 ore
16:00. Offerta minima: 75 %. G.E. Dott. Umberto Rana. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Federico Pastore tel. 0755272098. Rif. RGE 195/2009 PE317041 Informazioni su sito
Internet www.tribunale.perugia.it – www.astalegale.net www.asteimmobili.it – www.publico-
monline.it www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080)
SPOLETO - FRAZIONE SAN GIOVANNI DI BAIANO - LOTTO 1) FABBRICATO di civile
abitazione, di mq 75, posto al P1°, composto da sala, cucina, 2 camere, 2 disimpegni e
bagno. Prezzo base Euro 44.640,00. LOTTO 2) TERRENO Zona FI - Attrezzatura dei servizi
didattici. Prezzo base Euro 32.702,40. LOTTO 3) TERRENI Zona B4 Zona Residenziale di
completamento dei nuclei residenziali. Prezzo base Euro 70.560,00. FRAZIONE SAN GIO-
VANNI DI BAIANO, SNC - LOTTO 4) TERRENI ed annessi agricoli. Prezzo base Euro
31.179,74. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Perugia in data 19/05/16 ore 10:30. G.D.
Dott.ssa Francesca Altrui. Curatore Fallimentare Dott. Alessandro Bartoli tel. 0758553777.
Rif. FALL 17/2006 PE316998 Informazioni su sito Internet www.tribunale.perugia.it –
www.astalegale.net www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A
cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080)

MAGAZZINI
PERUGIA - STRADA TIBERINA NORD, 74 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZ-
ZINO a p. interrato di mq 84. Prezzo base Euro 31.500,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO a p. terra di vani 4 con garage di mq 17 e corte lastricata. Prezzo
base Euro 63.900,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO a p. terra di
vani 4 con annesso garage di mq 17 e corte lastricata. Prezzo base Euro 63.900,00. LOTTO
4) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO a p. 1° di vani 4,5 con garage di mq 17. Prezzo
base Euro 49.500,00. LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO piano 2° e 3°
di vani 6 con garage di mq 18. Prezzo base Euro 91.800,00. LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ
DI APPARTAMENTO a p. 2° e 3° di complessivi vani 5 con garage annesso di mq 18.
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale Avv. Galligari - Fo-
ligno, Piazza XX Settembre 7 in data 12/05/16 ore 17:00. Offerta minima: 75 %. G.E.
Dott.ssa Francesca Altrui. Professionista Delegato alla vendita Avv. Maria Giovanna Galligari
tel. 0742350507. Rif. RGE 234/2010 PE317023 Informazioni su sito Internet www.tribu-
nale.perugia.it – www.astalegale.net www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it www.por-
taleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080)

ABITAZIONI
MASSA MARTANA - VIA SAN MARCO , 15 - DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ SU FAB-
BRICATO A USO ABITATIVO. Trattasi di fabbricato di civile abitazione "cielo-terra", della ti-
pologia "villetta a schiera", realizzato con struttura in cemento armato portante, elevato su
tre livelli, di cui uno seminterrato e il superiore a mansarda, con ingresso principale al piano
terra da corte privata (giardino) e con ulteriore ingresso per autovetture al piano seminterrato
con rampa discendente per entrata garage. Prezzo base Euro 260.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Orlacchio in Perugia Via Campo di Marte, 10/A/1 in data 25/05/16 ore
16:00. G.E. Dott. Simone Salcerini. Professionista Delegato alla vendita Avv. Giorgio Or-
lacchio tel. 075/5055732. Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie Perugia tel.
075/5913525. Rif. RGE 112/2013 Informazioni su sito Internet www.tribunaledispoleto.it -
www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - www.publicomonline.it
(Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080). SP316600
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