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A PERUGIA
Martedì, mercoledì, giovedì
prossimi si terrà il terzo cor-
sodi formazionepervolonta-
ri per le passeggiate del pro-
getto RandAgiamo. Il corso
si articolerà in tre serate di
formazione teorica presso
l'aula magna del dipartimen-
to di Medicina Veterinaria
dell'Università degli Studi di
Perugia con orario 19 - 22. Il
corsoèfinalizzatoalla forma-
zione di volontari attivi nel
progettoedèaloro indirizza-
to.Nonostanteciò, sonoam-
messi a seguire le tre serate
anche semplici uditori inte-
ressati ad acquisire maggiori
conoscenze sull'etologia, la
comunicazione e il benessere
del cane. Il progetto RandA-
giamoha la finalità di contri-
buire alla prevenzione del
randagismo e dell'aggressivi-
tà canina e di promuovere la

conoscenzadelcaneelavalo-
rizzazione della sua relazio-
neconl'uomo.Scopodelpro-
getto è incentivare l'adozione
dei cani ospitati all'interno
deicanili.Ognicanevieneva-
lutatodalpuntodivistacom-
portamentale e se risulta ido-
neoiniziaunpercorsodiedu-
cazione che lo aiuta ad inse-
rirsi più facilmente nella fa-
miglia adottiva. È a questo
punto che il ruolo del volon-
tario per passeggiate diventa
importante:potrà infatti aiu-
tare il cane a mantenere le
competenze acquisite duran-
te il percorso di educazione
fino al momento in cui verrà
adottato. Per informazioni,
mandare una mail all'indiriz-
zo progettorandagiamo@
gmail.com o alla pagina FB
Progetto RandAgiamo, o te-
lefonare al numero
3407513084. B

La prossima settimana tre giorni di incontri con il progetto RandAgiamo

Un corso per formare nuovi volontari
e prevenire il fenomeno del randagismo

A PERUGIA
Oggi pomeriggio alle 18 presso la sala
deiNotaridiPerugiasi terràun concerto
organizzato dall'Airc di Perugia. Il con-
certo , che si inserisce nella settimana che
l'Airc di tutta l'Italia dedica alla ricerca
contro il cancro, è inserito nelle attività
del 2016 del Progetto Omaggio all'Um-
bria che ha come una delle finalità pro-

prio la solidarietà. Iprotagonisti dellase-
rata, i tenori David Sotgiu e Marco Ren-
cinai e il soprano Laura Musella, sono
felici di contribuire con le loro gratuite
esibizioni alla riuscita della serata di be-
neficenza. In programma le arie più fa-
mose delle opere di Giuseppe Verdi, di
Giacomo Puccini, di Georges Bizet , di
Gaetano Donizetti, i duetti della Vedova

Allegra di Franz Lehar e alcune delle più
famose canzoni napoletane. Plauso alla
presidente, Elisabetta Margaritelli e al
suostafforganizzativoche nell'anno pre-
cedente sono state capaci di offrire alla
ricerca contro il cancro circa un milione
di euro. Sponsors dell'iniziativa sono la
ditta Listone Giordano e la Banca di
Mantignana. B

A PERUGIA
Una messa di commemorazione per padre Marian-
gelodaCerqueto,al secoloMarioBudelli, ilCappuc-
cino fondatore delle Edizioni Frate Indovino e auto-

re del celeberrimo Calenda-
rio, sarà celebrata presso la
parrocchia Oasi di S. Anto-
nio di Padova, domani alle
11.30. Presiede la messa pa-
dre Matteo Siro, ministro
provinciale dei cappuccini
dell'Umbria. La liturgia sarà
animatadallaCoraleparroc-

chiale "S. Antonio di Padova". Il Calendario del
2017(il72˚ dellaserie)èdedicatoal lavoro, inpartico-
lareaimestieridiuntempooggi scomparsio inestin-
zione. B

Tre minuti e cinquanta di Avanti tutta. Leonardo
in pillole da New York è sempre al massimo.
Appena sveglio alle nostre 9.22 fa il punto sul

programma, come suo solito ricchissimo di appunta-
menti. Il leone fa sapere che l'impattocon la città cosmo-
polita l'ha sentito tutto: "città pazzesca. Lo stacco perce-
pito dalla nostra cittadella etrusca è forte. Qui sono le 4

delmattino.Ancoradevosmalti-
re il viaggio è non ho avuto mo-
do di concentrarmi per capire
l'impresa che sto per compiere.
Lapresenza della famiglia e il te-
lefonochesierabloccatomihan-
no distratto un po' e questo è sia
un bene che un male". Il pro-
gramma prevede ultimo allena-
mento con Gianni Poli (nella fo-
to) vincitore della maratona di
trenta anni fa alle 7. 30 a Central

Park (l'atleta saputo dell'impresa di Leo lo ha cercato).
Intervista alle 10 con la Rai che andrà in onda su Drib-
bling sabato prossimo. Nel pomeriggio in Park Avenue
grazie a Malagò e al responsabile Coni nazionale che
hannopresentatolasuastoriaLeosaràdalconsoleFran-
cesco Genuardi lieto di conoscerlo personalmente. B
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