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Il giovedì Perugia is open
Dieci settimane di eventi. Parcheggi gratuiti
PERUGIA - Da giugno a set-
tembre, per 10 giovedì ‘Peru -
gia is open’ una serie di ini-
ziative per rivitalizzare il cen-
tro storico della città, ogni
settimana uno diverso tra
musica, arte, sport, itinerari
turistico-culturali, con i mu-
sei aperti anche di sera giochi,
animazioni tra le vie e le piaz-
ze del centro.

“Si tratta di progetti di ani-
mazione e valorizzazione del
centro storico - ha sottoli-
neato l’assessore Casaioli -
che vorremmo mettere a si-
stema, offrendo così ai peru-
gini e ai turisti la ‘buona abi-
tudine’ di venire in centro.
Con Perugia is open ci sarà la
possibilità di conoscere la cit-
tà e di apprezzarla al meglio,
così come con l’originale Cac-
cia al tesoro del 23 giugno”.
Con Perugia is open anche il
progetto ‘In centro parcheg-
gio e minimetrò gratis’, in
collaborazione con sipa e Mi-
nimetrò. Novanta attività
commerciali ‘regaleranno’
un’ora di parcheggio o un bi-
glietto Up a chi spende alme-
no 30 euro. Tariffa agevolata
invece nei parcheggi della Si-

pa. Il presidente del Consorzio
Perugia in centro, Sergio
Mercuri, ha ipotizzato che
iniziative di questo genere
possano essere proseguite
tutto l’anno. “Stiamo insieme
per fare - ha spiegato Mercuri
- chi ha idee ce le proponga e
insieme troveremo il modo di
realizzarle”.

Sui giovani è stato incen-
trato anche l’intervento del

sindaco Romizi che ha ricor-
dato come i ragazzi hanno vo-
glia di fare e vanno incorag-
giati e sostenuti.

Novità di quest’anno la cac-
cia al tesoro alla scoperta del
centro e un’esperienza inedi-
ta che condurrà i ‘cacciatori’
ad un tesoro nascosto tra i vi-
coli, dove si nascondono mille
euro in denaro e diversi premi
messi a disposizione dagli

sponsor. La caccia al tesoro
sarà punto di incontro tra la
riscoperta dei nostri angoli
più nascosti (da cui prende il
nome ‘La Perugia nascosta’)
ed il sapore del vecchio “fare
le cose insieme”, aperto a tut-
ti, famiglie, giovani, anziani,
cittadini e turisti.

L’evento Danza, arte, cultura,
musica e sport per 10 giovedì

estivi

GLI EVENTI

DANZA
L’esordio domani con il Labora-
torio Danzidea
CAC C I A AL T E S O RO
Appuntamento il 23 giugno per
trovare i tesori della città
OLIMPIADI
Esibizioni e discipline sportive
aspettando le olimpiadi il 30
giugno
PG AMA PART Y
Torna l’evento che ha messo
tutti in pigiama e ha permesso
a Perugia di conquistare il guin-
nes dei primati. Appuntamento
il 21 luglio

Albo d’oro, il consiglio comunale
ha scelto i 5 premiati
Cenci, Belardi, Ubertini, Cerulli e Croce rossa

PERUGIA - Verranno pre-
miati il 20 giugno come da
tradizione i cinque perugini
a cui il consiglio comunale
ha assegnato, nel corso di
una seduta a porte chiuse, il
prestigioso Albo d’oro. La
premiazione, che si svolge-
rà alla sala dei Notari, que-
st’anno è caratterizzata
dalla presenza di un nome
in più a rappresentanza dei
giovani della città.

L’impegno nel volonta-
riato e la straordinaria for-
za di volontà che lo rende
una ispirazione per tante
persone malate sono alcune
delle ragioni per cui la con-
sigliera Pastorelli ha indi-
cato Leonardo Cenci. Rico-
noscimento anche per il di-
rettore dell’accademia di
Belle arti di Perugia, inge-
gnere Paolo Belardi, indi-
cato dal centrosinistra. Un
altro accademico, il rettore
di Bologna, il perugino

Francesco Ubertini, il più
giovane rettore d’Italia, in-
dicato dal consigliere Pera-
ri. Riconoscimento anche
alla Croce Rossa italiana
con una indicazione del
presidente del Consiglio
comunale Leonardo Vara-
sano. Infine è del consiglie-
re Carmine Camicia l’i n d i-
cazione del medico ortope-
dico, Giuliano Cerulli, che
in una nota fa una promes-
sa.

“Ancora una volta - ha
detto il consigliere Camicia

nella nota - la
commissione
Albo d’oro ha
scelto persone che hanno
ricevuti riconoscimenti in-
ternazionali. Il prossimo

anno il sottoscritto, che
anche in questa fase ha
contribuito nella scelta dei

benemeriti
proponendo
il professor
Cerulli, pro-
porrà alla
C o m m i s s i o-
ne albo
d’oro una
rosa di no-
mi, compo-
sta da tutte
donne e sarà
sicuramente
una scelta
difficile per-
ché di donne
Perugine
che si sono
distinte sia a

livello Nazionale che Inter-
nazionale ne abbiamo tan-
tissime”.

Aba Il direttore
dell’Accademia di Belle arti

Paolo Belardi

MARCIA DELLA PACE

Manca il numero legale,
salta l’odg sull’adesione

PERUGIA - Salta l’adesione del Comune di
Perugia alla marcia della pace Perugia-As-
sisi per mancanza di numero legale, il voto

dovrà essere ripetuto nelle prossime sedu-
te. Si precisa - si legge in una nota del Co-
mune che l’odg della IV Commissione
sull’adesione di Perugia alla marcia Peru-
gia-Assisi non è stato approvato in Consi-
glio comunale, bensì solamente illustrato e
discusso,

Perugia

Ponte S. Giovanni,
il cippo resta dov’è:
sulla rotatoria
un’opera di Arzilli

PERUGIA - Il cippo di
Ponte San Giovanni?
Nessun riferimento al
fascismo né alla marcia
su Roma, la questione è
un enorme equivoco in
cui sono caduti in parec-
chi. Di sicuro, fascista o
no, non finirà al centro
della rotatoria della stra-
da dei Loggi. Per quella il
Comune ha altri pro-
grammi e specialmente
contatti con l’artista Ar-
zilli. Il tema non sarà
nostalgico, ma richia-
merà agli etruschi, data
anche la vicinanza con
l’ipogeo dei Volumni. In-
tanto il consigliere Trac-
chegiani, promotore
dell’ordine del giorno sul
cippo rilancia e annun-
cia: “una ‘borsa di stu-
dio’ per una ricerca sto-
riografica sulla coppia di
cippi che delimitano Via
dei Loggi, per far sì che la
questione venga una
volta per tutte chiarita e
ricollocato il monumen-
to nel giusto ambito sto-
rico”.

Pd e socialisti:
“Dura opposizione
all’accorpamento
delle scuole”

PERUGIA - “Il dibattito di
ieri sull’avanzo di bilancio
e le paventate ipotesi di
accorpamento di alcune
scuole al fine di evitare uno
spreco delle risorse, raf-
forza la convinzione di as-
sistere all’ennesimo ten-
tativo della Giunta di cen-
tro destra di raschiare il
barile alla ricerca di fondi
per giustificare quella che
finora è stata un’inefficace
azione di governo”. Lo af-
fermano i capogruppo Pd e
socialista Mencaroni e Ar-
cudi. La Giunta di centro
destra dovrebbe conside-
rare queste spese come in-
vestimenti e non come co-
sti e capire che per gover-
nare una città bisogna
portare avanti politiche di
lungo periodo. Ci opporre-
mo fermamente a qualsia-
si tentativo di accorpa-
mento delle scuole.


