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Perugia

Tutto Perugia

Furto e danni alle strutture adi-
bite a bar dell’area del Parco
Sant’Angelo, ma la comunità di
TUrbAzioni non si ferma e prose-
gue con le sue iniziative di riqua-
lificazione dell’area. Per questo
ha organizzato un fine settima-
na ricco di iniziative. Spazio che
si rianima dopo lo straordinario
successo del concerto di Gio-
vanni Truppi che, nel rispetto
delle norme anti covid, ha riem-
pito di note e vitalità il suggesti-
vo anfiteatro al centro del Par-
co. Anche stasera previsti nuovi
appuntamenti che rientrano
all’interno delle iniziative targa-
te ‘T.Urb.Azioni - Azioni Urbane
con il Turbo’, a cura dell’Asso-
ciazione YaBasta Perugia e in
collaborazione con la comunità
di residenti, commercianti e as-
sociazioni della zona di Corso
Garibaldi.
«Questi episodi – affermano gli
organizzatori – infondono un
senso di delusione a chi come
noi cerca di riqualificare il Parco
Sant’Angelo. Ma questo non ci
fermerà. Ieri i volontari dell’asso-
ciazione hanno risistemato le
strutture, sanificato gli ambienti
e gettato tutto ciò che non pote-
va essere riutilizzato. Grazie al
lavoro svolto confermiamo tutti
gli eventi in calendario».
Il programma di questa sera: se-

condo appuntamento con il ci-
clo “Pensare Dire Fare” sul tema
Ecodistretti, l’ambiente al cen-
tro. A seguire, il Pan Fest Sum-
mer Edition, una rassegna musi-
cale in collaborazione con l’eti-
chetta La Cura Dischi. All’Arena
dell’anfiteatro si esibiranno: Ba-
lefullies, Il Ponte Degli Asini,
Ugolatalp, Francesco Fais, Mini-
malmedia, Tommaso Juhasz, Le-
tizia Bsc. Dj set by Nico. Dopo le
iniziative di questo week end è
già in programma un tre giorni
dedicata alle radio indipenden-
ti.

L’ emendamento firmato dal se-
natore Luca Briziarelli (Lega) si
potrebbe aprire uno spiraglio ai
lavoratori della Sogesi di Canna-
ra, che rischiano di perdere il po-
sto a causa delle mancate com-
messe dell’azienda, che si occu-
pa di servizi integrati nel settore
sanitario «Grazie all’emenda-
mento approvato all’interno del
“Decreto Semplificazione”, le
aziende sanitarie ed ospedalie-
re, entro trenta giorni dall’entra-
ta in vigore della legge, potran-
no annullare le gare bandite pri-
ma del 31 gennaio 2020 se, a
causa dell’emergenza, i costi do-
vessero superare del 20% quelli
inizialmente previsti, a prescin-
dere dal fatto che l’assegnazio-
ne sia già avvenuta o meno, il
tutto attraverso la procedura
prevista dalla legge 241/1990 –
spiega Luca Briziarelli – L’ emen-
damento ha ricadute particolar-

mente importanti anche a livel-
lo regionale visto che “permet-
te alla nostra Regione di valuta-
re l’opportunità di revocare l’ag-
giudicazione delle gare bandite
attraverso Umbria Salute nel
2015, che non tenevano ovvia-
mente conto delle recenti rego-
le per il contrasto del Covid-19.
Qualora le aziende sanitarie e
ospedaliere dell’Umbria si avva-
lessero di quanto previsto, ciò
aprirebbe la strada a nuove ga-
re».

Centro Ferro di Cavallo

Ipogeo San Manno
Lettura di poesie
con sottofondo
musicale

Vandali al Sant’Angelo
I gestori «Ripartiamo»
Danni alle strutture adibite a bar. «Certi episodi lasciano l’amaro in bocca»
Ma il Parco non si arrende. Questa sera dibattito sull’ambiente e poi musica

Dibattiti e concerti al Sant’Angelo

Il logo di “Osterie del Gusto”
porta la firma di una studentes-
sa dell’Accademia di Belle Arti
“Pietro Vannucci” di Perugia,
Kimberly Capperucci, designer.
Ha vinto il concorso di idee in-
detto dal Centro per lo sviluppo
agricolo e rurale (Cesar), in col-
laborazione con Confcommer-
cio e Cia dell’Umbria insieme ad
altre istituzioni della regione. Ol-
tre al premio in denaro, la stu-
dentessa proseguirà lo sviluppo

del progetto grafico attraverso
uno stage. Il concorso era fina-
lizzato alla ideazione grafica di
un marchio che identificasse
una rete della ristorazione tipica
e tradizionale in Umbria. Con il
marchio verranno quindi identi-
ficati quei ristoranti, agriturismi
e punti di degustazione umbri
che, attraverso l’adesione ad un
disciplinare, garantiranno una
offerta legata al territorio, alle
tradizioni culinarie e alle tipicità
locali.

Osterie del gusto

L’Accademia firma il logo

ON LINE

Perugia 1416 punta
sull’ingresso
di Braccio in città

Perugia 1416 prosegue
nell’edizione 2020 ribat-
tezzata #Medievalweb,
puntando dritta sull’in-
gresso di Braccio, in pro-
gramma questa sera alle
22, da seguire sui social e
sul sito www.peru-
gia1416.com. Oggi c’è da
segnalare anche alle 20 il
video, con riprese curate
da Armando Flores Ro-
das, di “Le mura di Peru-
gia al tempo di Braccio,
una passeggiata con Mi-
chele Bilancia (dell’asso-
ciazione Radici di Pietra)
con la partecipazione di
Nino Marziano, tra il Cas-
sero e lo Sperandio.

Emendamento firmato da Briziarelli (Lega)

«Spiragli per i lavoratori Sogesi
Nuove gare per gli appalti»

Oggi alle 17.30, Ipogeo di San
Manno, Via Frà Giovanni da
Pian di Carpine, lettura di
poesie con la presenza di
alcune autrici e
accompagnamento musicale.
A cura del Centro Socio
Culturale “Ferro di Cavallo”.

Il neo prefetto Armando Grado-
ne, si è recato in visita al Coman-
do provinciale della Guardia di
Finanza, dove è stato accolto
dal comandante provinciale, Da-
nilo Massimo Cardone, e da tut-
ti gli ufficiali ed i comandanti di
reparto, alla presenza del co-
mandante regionale Benedetto
Lipari. Il colonnello Cardone ha
illustrato l’organizzazione del
Corpo nell’ambito della Provin-
cia, nonché l’attività di servizio
svolta dalle articolazioni dipen-

denti. Le Fiamme Gialle hanno
simulato un intervento delle uni-
tà cinofile, coinvolte nei servizi
di ordine pubblico e di ricerca
di sostanze stupefacenti. Il pre-
fetto ha ringraziato i militari per
l’impegno profuso nell’espleta-
mento dei delicati compiti istitu-
zionali di polizia economico-fi-
nanziaria a tutela delle catego-
rie economiche che operano le-
galmente sul mercato, oltre che
per l’importante contributo assi-
curato nel comparto dell’ordine
e della sicurezza pubblica.

Il prefetto Gradone in visita alle Fiamme Gialle

«Il vostro servizio è prezioso»


