
– PERUGIA –

PIÙ SPORT, musica, laboratori
di lingue, teatro, innovazionedigi-
tale. Per un totale di oltre un mi-
lione di ore di attività aggiuntive
da svolgere in orario extra scolasti-
co, di pomeriggio o nei mesi esti-
vi. Il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ha
pubblicato le graduatorie finali
del bando «La Scuola al Centro»
dal quale emerge che per l’Um-
bria ci sono 84 progetti finanziati
per 3,3 milioni.

ILBANDO era a carattere nazio-
nale e infatti le scuole finanziate
in tutta Italia sono 4.633, per uno
stanziamento totale di oltre 187
milioni. In Umbria come detto i

progetti finanziati, con risorse pa-
ri a 3.353.714 euro, sono84. «Il po-
tenziamento dell’offerta formati-
va, il contrasto della dispersione
scolastica, la garanzia di favorire
la maggiore e migliore inclusione
sociale possibile: questi sono gli
elementi fondanti del progetto –
afferma la dirigente dell’Usr
dell’Umbria Sabrina Boarelli –.
In Umbria l’approvazione di 84
progetti, pari al 58% delle istitu-
zioni scolastiche funzionanti, è
un risultato di grande valore. Le
attività che si realizzeranno saran-
no volte all’ampliamento e alla di-
versificazionedell’offerta formati-
va, affermando la presenza delle
istituzioni sul territorio, soprat-
tutto in quelle realtà dove la mar-
ginalità sociale e quella geografica
sono più presenti».

– PERUGIA –

TORNANO gli «Avanti Tutta
Days» con la loro formula invinci-
bile di sport, divertimento, salute,
prevenzione & cibo sano, in due
giornate tutte da vivere – sabato
primoedomenica 2 luglio – al per-
corso verde di Pian di Massiano.

LA MANIFESTAZIONE, alla
quinta edizione, chiama a raccol-
ta grandi e bambini con un pro-
gramma di attività non stop dalle
10 al tramonto. Tra le novità, an-
nunciate ieri a Palazzo Donini, la
«Conad Perugia Nine», una corsa
non competitiva di 9 chilometri
attraverso la città che per la prima
volta interessa anche il prato del-
lo stadio Curi (sabato, con parten-

za alle 18.45). E poi aree dedicate
all’alimentazione di qualità e alla
fisioterapia, visite gratuite di
screening e prevenzione, lezioni
di fitness, area meditazione e di-
scipline per tutte le età, dall’hip-
potherapy e nordicwalking all’ar-
rampicata fino a kung fu, judo,
atletica, ginnastica artistica, ten-
nis, minirugby, tennistavolo.
L’obiettivo è superare le 12 mila
presenze di un anno fa «e arrivare
almeno a 20 mila – ha detto Leo-
nardo Cenci, presidente di Avan-
ti Tutta –. Bisogna dare un mes-
saggiodi quanto sia importante la-
vorare su noi stessi, oltre che invi-
tare tutti a fare attività motoria e
avere stili corretti di vita, per pre-
venire malattie e per affrontare
meglio i problemi di salute».

– PERUGIA –

«PER IL MOMENTO siamo
partiti con sconti del 30%, poi gli
ultimi giorni, con l’approssimarsi
dell’arrivo delle collezioni autun-
no-inverno, faremo anche tagli
più consistenti. Perché questo de-
butto anticipato? La gente non
compera più. Non è vero che c’è
la ripresa e noi siamo costretti a
svendere in piena stagione», dico-
no in coro i commercianti del cen-
tro. Così ai tempi della stretta sui
consumi, del commercio online e
dello shopping «emozionale», arri-
vano anche i pre-saldi. Precedono
di una decina di giorni i saldi uffi-
ciali, che con data unificata per
tutto lo Stivale, prenderanno il
via sabato primo luglio fino al 30
agosto. I commercianti insomma
si adeguano a quella che ormai da
due anni è diventata una «consue-
tudine» imposta dalla crisi,ma an-
che dalla data troppo in avanti fis-
sata a livello nazionale che dà l’av-
vio alle svendite di fine stagione.
Così ora è diventata di moda l’an-
teprima dei saldi e dal centro alla
periferia già sono scattati gli scon-
ti, che in alcuni casi arrivano fino
al 50%.

INMOLTINEGOZI la formula
è riservata soltanto ai clienti fide-
lizzati, che vengono avvertiti da
un sms o da una mail. In altri lo
sconto viene praticato a tutti, an-
nunciato con tanto di vetrofania.
«Ci adeguiamo – spiega Elisabet-
taAscani –. I tempi sono cambiati

e l’imprenditore che vuole stare
sulla piazza deve assecondare le
tendenze». Anche Andrei è pron-
to a tagliare sui prezzi prima di sa-
bato. «I clienti – spiega Patrizia
Capaccioni – ormai raramente
comperano per necessità. Si cerca
l’affare, si fa shopping anche per
piacere. Poi c’è di mezzo la crisi

che ha ridotto i consumi. Per que-
sto cerchiamo di venire incontro
ai nostri clienti praticando sconti
che vannodal 20- al 30%, che anti-
cipano i saldi ufficiali, ormai spo-
stati sempre più in avanti».

ABBIGLIAMENTO e accessori
in presaldo, ma non solo. La gio-
ielleria Galeazzi, per esempio, per
invogliare i clienti, ha creato una
sorta di «angolo delle occasioni».
«I tempi sono cambiati – spiega
Maria Maddalena Galeazzi – ed è
giusto che anche il nostro settore
cambi passo. Noi abbiamo messo

in saldo alcuni pezzi in esauri-
mento, come alcune marche di
orologi, diversi articoli per la casa
di porcellana, cristalli e piccole ar-
genterie». E i consumatori che di-
cono?Approfittano dei saldi anti-
cipati o preferiscono aspettare il
via ufficiale in cerca di uno scon-
to più alto?
«Per il momento – racconta Ma-
ria Elena Castori – ho comperato
soltanto un paio di scarpe perché
mi servivano. Ma sabato via libe-
ra allo shopping, anche se nonpo-
trò esagerare troppo...».

Silvia Angelici

KERMESSECENCI: «PUNTIAMOA 20MILA PRESENZE»

Tornanogli «Avanti TuttaDays»
Sport& salute a Pian diMassiano

ACCADEINCITTÀ

I COMMERCIANTI
«Ormai bisogna adeguarsi
Sono cambiati i tempi
e i consumi non ripartono»

FORMAZIONEDALMINISTERO INARRIVO3MILIONI E 300MILAEURO

‘Scuola al centro’, finanziati 84 progetti

DIRIGENTE
Sabrina Boarelli

I saldi ufficiali iniziano
sabato primo luglio. Ma
ormai in tutti i negozi
sono scattati i cosiddetti
pre-saldi.
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IN MOLTI NEGOZI LA FORMULA È RISERVATA SOLTANTO
AI CLIENTI FIDELIZZATI, CHE VENGONO AVVERTITI DA
UN SMS O DA UNAMAIL. LE CATENE COMMERCIALI
RILASCIANO UNA CARD ELETTRONICA.

CARDELETTRONICHE&SMSPER I CLIENTI

Negozianti ancora in ginocchio
«Siamo costretti a svendere tutto»
Sono già partiti gli sconti in attesa del via libera ufficiale ai saldi

CACCIAALL’AFFARECon la stagione dei saldi i commercianti sperano in un aumento delle vendite
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