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Partecipazione superiore alle attese per la quarta edizione della 21 chilometri organizzata dalla Atletica Winner

Oltre 1.200 runners per la Mezza Maratona

A FOLIGNO
Il potenziamento della rete di integrazione tra l’ospe-
dale di Foligno e l’Azienda Ospedaliera di Perugia è il
tema della conferenza organizzata dall’Usl Umbria 2
e dall’Azienda Ospedaliera di Perugia in programma
domani alle 12 nella sala Gregorio Piermarini presso
laDirezionesanitariadell’ospedalediFoligno.Duran-

te l’incontro verrà presentata
larete integratatra iduepresi-
di ospedalieri, già attiva in 8
servizi, e che è stata arricchita
la Iort (Radioterapia Intrao-
peratoria) in Senologia, la
Chirurgia Vascolare e la Chi-
rurgia Maxillo-Facciale. Al-
l’incontro interverranno l’as-
sessoreregionaleLucaBarbe-
rini, ildirettore regionaleWal-
terOrlandi, ildirettoregenera-
le dell’UslUmbria 2, Imolo
Fiaschini, il direttore generale

dell’AziendaOspedalieradiPerugia, EmilioDuca.La
nuova rete integrata della Iort in Senologia sarà illu-
strata dalla Cynthia Aristei dell’Azienda Ospedaliera
diPerugia, edaGianfrancoLolli dell’ospedalediFoli-
gno, mentre per la Chirurgia Vascolare e per quella
Maxillo-Facciale la collaborazione sarà presentata ri-
spettivamente da Massimo Lenti e da Paolo Cappot-
to e da Antonio Tullio e da Marco Falchi.  B

A SPELLO
É in programma sabato alle 16.30 nella
sala dell’Editto del Palazzo Comunale
lacerimoniadiconferimento delPremio
Internazionale Constantinus Magnus,
giunto quest’anno alla quarta edizione.
Il prestigioso riconoscimento, curato
dal Sacro Ordine Imperiale Militare Ne-
magnicoAngelicoCostantinianodiSan
Giorgio e Santo Stefano con il patroci-
niodelComunediSpello,vieneassegna-
to alle persone che si siano distinte, in
virtù dei meriti acquisiti per lo sviluppo
eladiffusionedellacultura,dell’arte,del-
la ricerca, della creatività,della scienza, e
promosso i valori della libertà, della giu-
stizia, della pace, e della fratellanza uni-

versale, in Italia e all’estero, mediante il
porsi al servizio della collettività e
dell’umanità. In questa edizione verran-
no premiati eminenti personalità che
hanno già confermato la partecipazio-
ne: per la sezione “Pace e Difesa dei Di-
ritti Universali” a Sergio Pirozzi, sinda-

codiAmatrice, per la sezione “Giornali-
smo” a Gianni Letta, “senior” del gior-
nalismo italiano e a Sergey Startsev, di-
rettore in Italia dell’Agenzia d’informa-
zionerussa Ria-Novosti, e per la sezione
“ArteeCultura”aCiroRomano,docen-
te di Cultura Italiana, di Paleografia Ita-
liana, di Metodologia delle fonti per la
StoriaItalianapressoleUniversitàdiTu-
rku e Jyvaskyla inFinlandia.La cerimo-
nia sarà introdotta da Giorgio Bona-
mente,presidentedellaCommissioneva-
lutatrice e ordinario dell’Università de-
gli Studi di Perugia, mentre il ruolo di
moderatoresaràsvoltodaMaurizioOli-
viero,ordinariodell’UniversitàdegliStu-
di di Perugia.  B

A FOLIGNO
É stata presentata ieri matti-
naa Casa Winner, la IV edizio-
ne della Mezza Maratona Cit-
tà di Foligno. Domenica alle
9.30 al via, in piazza San Do-
menico, saranno oltre 1200 i
runners provenienti da tutte le
regionid’Italia,daoltre100so-
cietà sportive, numeri che sen-
za esitazione fanno parlare di
un’edizione da record. Gian
Luca Mazzocchio, presidente
della Winner, parla dei numeri
di questa 21 km: “questa edi-
zione vede il grande coinvolgi-
mento della città, oltre 200 i
volontari, un nuovo percorso
e un’ulteriore novità, la Win-
ner Arena, grazie alla collabo-
razione con Aldo Amoni che
ha concesso uno dei villaggi in
piazza San Domenico, dove
prenderà vita un vero e pro-
prio villaggio dello sport atti-
vo”.CommentipositividaDo-
natella Porzi - “un vanto non
solo per la nostra Regione ma
per l’intero movimento sporti-
vo nazionale” - Domenico
Ignozza, presidente del Coni
Umbria e dal Presidente Fidal
Umbria Carlo Moscatelli: “se
l’Umbria è al primo posto na-
zionale per incremento di atle-
ti, losideveingranparteaque-
sta realtà che con la Mezza
Maratona corona un anno di
successi”. Da quattro anni la
MezzaMaratonaè inseritanel

programma dei Primi d’Italia,
“una sinergia - spiega Aldo
Amoni, Patron dell’evento -
che fa bene alla nostra Regio-
ne, dove sport e turismo sono
ilverovolanoper lapromozio-
ne e il rilancio dell’Umbria”.
Non solo sport ma anche ap-
profondimenti, nel program-
ma della Winner Arena, ap-
puntamento importante saba-
to 30 alle 11.30 presso l’Aula
Magna del Liceo Scientifico di
Foligno,conilconvegno“Cor-
ro dunque sono”. Molti i top
runners al nastro di partenza,
tra cui i migliori atleti umbri
(tra i tanti SilviaTamburi eAl-
berto Montorio) e alcuni Ke-
nioti, Danil Ngeno, Vivian
Kemboi Jerop, Sammy Kipn-
getich). Enrico Tortolini, dele-
gato allo sport del Comune di
Foligno,parladellaWinnerco-
me di un “grande valore ag-
giunto per la città”, ricordan-
do gli interventi sul percorso
“Tronca”, che danno prova
della vicinanza allo sport e al-
l’associazionismodapartedel-
l’ente. Leonardo Cenci, pa-
tron di Avanti Tutta Onlus, ha
chiuso la conferenza ricordan-
doolasuaprimaMezzaMara-
tona di Foligno, quando deci-
se di correre i suoi primi 21 km
da malato oncologico, una
scommessa che lo ha poi por-
tato a correre la Maratona di
New York del 2016. B

Sanità

Sinergia tra Foligno e Perugia
per altri 4 servizi ospedalieri

A FOLIGNO
Arrivata alla sua terza edizione, Umbrialibri - Foligno ha fatto
registrare un alto grado di apprezzamento tra il pubblico. Du-
rante i tre giorni della manifestazione si sono alternati tra rea-
ding, letture, presentazioni e conferenze, oltre 1500 persone. Un
numero che va oltre le aspettative e che conferma la buona
scelta di puntare su Foligno come centro di interesse culturale.
Le tematiche di carattere sociale affrontate durante il festival
hanno richiamato vari e articolate fasce d’età: dalle scuole, ai
ragazzi in età universitaria, fino a un pubblico più adulto, non
tralasciando attenzioni sulla disabilità, l'’marginazione e le que-
stioni di genere. Lasceltadipuntaresul tema“Borghi-Perife-
rie”, avvenuta a vent'anni dal terremoto del 1997 ha stimolato
con maggior impatto il pubblico che ha risposto riempendo
ogni evento e che ha potuto assistere e prendere parte a opere di
grandissima qualità. Questa rinnovata sensibilità verso il mon-
do dei libri, ha portato anche un beneficio agli editori in mostra
all’ex TeatroPiermarini: le vendite dei libri hanno fatto registra-
re un’impennata, rispetto all’anno passato, di circa il 20%. I tre
giorni di Festival - organizzato da Coworking Multiverso e As-
sociazione Ikaria, col supporto della Regione e del Comune di
Foligno - sono stati aperti con il vernissage di un installazione-
street art del fotografo Eduardo Castaldo che ha reinterpretato
i suoi lavori già vincitori del premio Wordpress Photo2012. Tra
gli incontri più apprezzati quello con Franco Arminio, uno dei
poetie narratori contemporaneidipiùsuccessosul suolonazio-
nale.Elena Bucci, tra le più importanti figure del teatro italiano,
haregalato, invece,col pianista - ilmaestroRambertoCiamma-
rughi - una lettura appassionata e appassionante sulla tematica
del lavoro, tra sfruttamento e nostalgie. Le storie sugli sconfitti
del mondo dello sport di Michele Dalai, giornalista e scrittore,
hanno coinvolto più di cento studenti dell’Itis. Giulia Gianni -
uno dei casi editoriali dell’anno - ha presentato con sottile e
intrigante ironia il suo libro che narra le difficoltà, e ironiche
vicissitudinidiunafamigliaomosessualenell’Italiaodierna.Da-
nilo Chirico ha presentato un noir sulla ‘ndrangheta, mentre
l’antropologoStefanoPortellihadescritto,conunostudioetno-
grafico, i mutamenti sociali avvenuti sul quartiere ribelle di Bar-
cellona Bon Pastor dopo l’abbattimento di ottocento unità abi-
tative imposto dal comune catalano. A chiudere il Festival, il
pubblico ha goduto di un intensissimo momento lirico con la
recita de “I Quattro Quartetti” di Thomas S. Eliot, da parte di
Emidio Clementi e Corrado Nuccini. B

Aumento del 20 per cento delle vendite negli stand

Edizione da record per Umbrialibri
Più di 1500 visitatori e acquisti in crescita

Spello Il prestigioso riconoscimento internazionale andrà anche a Ciro Romano e Sergey Startsev

Il premio Costantinus Magnus a Letta e Pirozzi

Tagliando giocato in via Monte Cervara

La fortuna “bacia” la città della Quintana
Vinti oltre 54mila euro al SuperEnalotto

Conferenza Insieme agli organizzatori, i vertici di Coni, Fidal e istituzioni
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A FOLIGNO
Il SuperEnalotto regala ancora migliaia di euro in
tutta Italia.Questa volta quello che è uno dei giochi a
premi più amato e diffuso del Belpaese ha “baciato”
Folignocon un5 da 54.491,74 euro, registratomarte-
dì presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in
via Monte Cervara 1.
Nell’ultimo concorso il SuperEnalotto inoltre ha as-
segnato 308.226 vincite con punti 2 e 12.085 vincite
immediate da 25 euro; SuperEnalotto, solo nell’ulti-
mo concorso, ha assegnato ben 377.649 vincite.
Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere, atte-
standosia39,1milionidieurodisponibiliper ilprossi-
mo concorso che in programma proprio oggi. B .


