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Tutti i colori di Perugia
Color Run, quasi 7mila ragazzi hanno riempito il centro storico
fino alla festa di San Francesco al Prato
Donati 2mila euro ad Avanti Tutta onlus
di SARA BERNACCHIA

PERUGIA - Oltre settemila
giovani delle scuole cittadine
e di altre zone della provincia
si sono dati appuntamento di
prima mattina in piazza
Braccio Fortebraccio per
partecipare alla seconda edi-
zione della Color Run, la cor-
sa dei colori (farine vario-
pinte atossiche), che ieri ha
animato l’intero centro sto-
rico di Perugia con la festosa
presenza dei ragazzi. Gli stu-
denti delle superiori, dopo il
taglio del nastro alla presen-
za dell’assessore Waguè,
hanno riempito di colori, ri-
sate ed allegria le strade della
città fino ad arrivare a San
Francesco al Prato, dove è
esplosa la festa grazie alla
musica di 5 dj.

L’iniziativa rientra
nell’ambito della giornata di
PerugiAttiva per il diritto allo
studio, organizzata dalla
Consulta provinciale degli

Studenti di Perugia, con il
coordinamento dei rappre-
sentanti degli Istituti della
città e in collaborazione con
il Comune di Perugia - As-
sessorato alle Politiche Gio-
vanili, nell’ambito della can-
didatura di Perugia Capitale
europea dei Giovani 2019.

Oltre alla corsa, musica ed
appuntamenti sportivi per
l’intera giornata con l’obiet-
tivo di creare un’occasione di
condivisione e di aggrega-
zione tra studenti, di fruizio-
ne del centro da parte dei
giovani e di promozione del
diritto allo studio, tematica
centrale nell’attività della
Consulta provinciale.

E la Color Run è stata an-
che l’occasione per racco-
gliere fondi a scopo benefico,
dal momento che saranno
devoluti circa 2mila euro ad
Avanti Tutta onlus. La noti-
zia è stata data ieri mattina al
termine della corsa, con
Leonardo Cenci che è salito

sul palco e ha
parlato ai ra-
gazzi. Ha
raccontato la
sua storia e -
spiega il pre-
sidente di
Avanti Tutta
- “li ho sti-
molati a cre-
dere in se
stessi, ad au-
mentare la
loro autosti-
ma e a farsi
scivolare ad-
dosso ansie e
paure. Poi ho
parlato dell’importanza di
condurre un corretto stile di
vita e dell'importanza di
amare la vita e viverla in pie-
nezza, poiché è il dono più
prezioso che abbiamo”.

Un intervento che si è con-
cluso con una vera e propria
standing ovation.

Pomeriggio di... Felicitators
Nuovo appuntamento con lo ‘scompiglio felice’
di Happymess che ha fatto ridere cittadini e turisti
in contemporanea in ben dieci città da Napoli a Londra

PERUGIA - È ancora Felici-
tators e la città ride. Si è te-
nuto ieri il secondo appun-
tamento di Perugia con
l’iniziativa, organizzata
dall’associazione Hap-
pymess, che invita i cittadini
a fermarsi, sedersi e ridere
senza motivo per un minuto.

La città ha risposto bene al
richiamo dello ‘scompiglio

Urina sulla chiesa, insulti
e botte a chi lo rimprovera
PERUGIA - Erano le una di stanotte e un gruppo di ragazzi
trascorreva la serata lungo le scalette di Sant’Ercolano. Un
giovane spagnolo, a Perugia per studio, probabilmente un
po’ alticcio, ha iniziato a infastidire i presenti, poi si è girato
contro il muro della chiesa di Sant’Ercolano e si è messo ad
urinare, destando l’attenzione di un 45enne perugino che lo
ha avvicinato, redarguendolo sulle comuni regole della buo-
na educazione. Ne è nata una discussione accesa dove l’uo-
mo, italiano di circa 45 anni, ha avuto la peggio. Insultato e
picchiato dallo spagnolo (ne avrà per 4 giorni di prognosi).
L’arrivo dei poliziotti ha permesso di individuare e bloccare
subito, poco distante, dopo l’aggressione, con denuncia per
lesioni e minacce.

L’OMAGGIO

Paciano, motoincontro
in memoria di Antonelli

Color Run
Alcuni scatti
dei ragazzi
che hanno
partecipato
alla corsa
e alle iniziative
collaterali

PACIANO - E per giovedì l’appuntamento
con il primo Motoincontro nazionale ‘Andrea
Antonelli’, in memoria del giovane pilota ca-
stiglionese scomparso a 25 anni durante una
gara in Russia. La manifestazione, approvata
dalla Federazione motociclistica italiana, è
organizzata da Avis Paciano, Centro sociale

anziani di Paciano e Ant8supporters.
Paciano si prepara quindi ad accogliere i

motociclisti che vorranno rendere omaggio
ad Andrea percorrendo un itinerario a forma
di 8 (il numero di Antonelli) che toccherà i
comuni di Castiglione del Lago, Chiusi, Città
della Pieve, Piegaro e Panicale. Nel pomerig-
gio ci sarà lo spettacolo dei piloti acrobatici
Full Team. Per tutte le informazioni e le ade-
sioni è stata creata la pagina facebook ‘1°
Motoincontro Nazionale Andrea Antonelli’.

felice’ con tu-
risti e perugi-
ni che, incu-
riositi, si sono
fermati a ri-
dere insieme.
Dai ragazzi
alle famiglie
con bambini,
perché ridere
fa bene, so-
prattutto se lo si fa senza
motivo. Si tratta di una vera
e propria disciplina, lo yoga
della risata, che si sta dif-
fondendo velocemente nel
nostro paese.

“Stavolta - spiega Elisa De
Meo di Happymess - non
siamo soli, ci sono altre 10
città in tutta Italia e non solo
che in questo momento
stanno ridendo”. I Felicita-
tors, infatti, ieri hanno fatto
il loro debutto anche ad
Ostia, Genova, Salerno, Na-
poli, Empoli, Pistoia, Cesena

e Londra. Si può ben dire,
quindi, che è sia stata una
giornata felice.

S. B.

Felicitators Risate in piazza
della Repubblica


