
Cliente: partita della solidarietà  
11 luglio  2014                                                  

 
Ufficio Stampa TGC Eventi – www.tgceventi.it  - e-mail: ufficiostampa@tgceventi.it   

Sede legale ed operativa: Via Maddalena, 3 - 06038 Spello (PG)   Tel. +39 0742-651772 - Fax +39 0742-651867 Uffici: Circonvallazione Clodia 167  - 00195 Roma  

	  

•• 10 CRONACAPERUGIA VENERDÌ 11 LUGLIO 2014

I FATTI DEL GIORNO

— PERUGIA —

E’ STATA una serata di sport,
spettacolo e solidarietà. Una gran-
de festa per la città che ha rivelato
il suo volto più bello, entusiasta e
generoso riversandosi in massa al
Curi per la «Partita del Jazz per la
Solidarietà». Con oltre cinquemila
biglietti venduti (ma il calcolo
non è ancora definitivo) i perugini
hanno risposto all’appello di Co-
nad Pac 2000A e ieri sera hanno af-
follato la tribuna di Pian di Massia-
no nonostante la pioggia, per assi-

stere alla super sfida tra la Naziona-
le Cantanti e la Nazionale Jazzisti.
Una gara all’insegna della benefi-
cenza visto che l’intero incasso sa-
rà devoluto a tre associazioni atti-
ve sul territorio (Associazione Gia-
como Sintini, Avanti tutta e Aul-
ci) ma senza dimenticare il sano
agonismo.

LE DUE NAZIONALI sono sce-
se in campo verso le 21 agguerrite
e con qualche sorpresa in formazio-
ne. Nella Nazionale Cantanti non
ha giocato il sindaco Romizi: era
presente alla partita ma ha «lascia-
to» la maglia all’assessore comuna-

le allo sport Emanuele Prisco, che
ha così affiancato Luca Barabaros-
sa, Paolo Belli, Enrico Ruggeri,
Jack Sintini, Neri Marcorè, Rocco
Hunt, Clementino, Antonio Mez-
zancella, Marco Masini, i Sonohra
(Luca e Diego), Pierdavide Caro-
ne, Leonardo Cenci (dell’associa-
zione Avanti tutta), Marco Liga-
bue, Hervè Olivetti, Andrea Rive-
ra, Peppe Stefanelli, Enzo Proietti,
Marco Spaggiari. Allenatore San-
dro Giacobbe.

CON LA MAGLIA della Nazio-
nale Jazzisti, allenata da Walter
Novellino, è invece sceso in cam-
po il presidente del Perugia Calcio
Massimiliano Santopadre insieme
alle glorie del jazz italiano come Ja-
vier Girotto, Piji, Enzo Pietropao-
li, Fabrizio Sferra, Natalio Manga-
lavite, Gianluca Petrella e poi Ste-
fano Lazzari, Sergio Gimigliano,
Matteo Bortone, Dario Germani,
Federico Scoppio, Andrea Scac-
cia, Davide Belcastro, Reinaldo
Santiago, Nicola Bifarini dell’Aul-
ci. Il calcio d’inizio è stato battuto
simbolicamente da Carlo Pagnot-
ta, direttore artistico di UJ, telecro-
naca affidata a Mauro Casciari,
showman delle «Iene» con com-
menti tecnici di Marco Taccucci,
madrina l’attrice perugina Isabelle
Adriani. E prima della partita,
show a base di canzoni, con Erica
Mou, frate Alessandro, Raphael
Gualazzi (nell’intervallo) ed esibi-
zioni di bambini della Lega Nazio-
nale Dilettanti.

S.C.

Sport & spettacolo nel segno delle sette note
Il calcio sano trionfa al «Curi» e a vincere è la soprattutto la solidarietà

— PERUGIA —

NON E’ LA PRIMA volta che la polizia mu-
nicipale del capoluogo si fa promotrice di ini-
ziative di divulgazione delle norme relative al-
la sicurezza della circolazione e alla educazio-
ne stradale. E lo fa con i corsi rivolti ai bambi-
ni delle ultime classi delle elementari e con
corsi specifici per i ragazzi delle scuole medie
inferiori e superiori, affinché gli stessi possa-
no poi conseguire il patentino per guidare i ci-
clomotori.

DOPO L’ESPERIMENTO degli scorsi an-
ni, i vigili hanno ripetuto l’esperienza della
collaborazione con il Campus estivo dell’Asd
Us «Braccio Fortebraccio».

TRE LE GIORNATE di incontro previste
con  i bambini che vanno dai 6 ai 14 anni.
Nei primi due incontri sono stati trattati argo-
menti di carattere generale, con specifica atten-
zione alle categorie degli utenti della strada ed
alle norme di comportamento, in particolare

l’uso del casco protettivo e della cintura di si-
curezza in qualità di passeggeri. Per l’ultimo
appuntamento che è invece previsto per la fi-
ne di agosto, sarà predisposto un «pistino» do-
tato di segnaletica orizzontale e verticale nel
quale i bambini si eserciteranno alla guida del-
le loro biciclette nel rispetto di tutte le norme
del codice della strada illustrate nel corso de-
gli incontri precedenti. Un modo insomma
per fare sicurezza e rendere le nostre strade me-
no pericolose.

M.N.

IL PATTO DELLA SALUTE PARLA LA MARINI: ‘RISULTATO IMPORTANTE’

«Le regioni virtuose potranno assumere»

É IN PROGRAMMA oggi alla Sala Goldoniana di Palazzo
Gallenga, ore 10.30, la Terza Giornata della Trasparenza,
evento organizzato dalla Stranieri per riflettere sulla
trasparenza amministrativa.

POLIZIA MUNICIPALE INCONTRI PER BAMBINI DAI 6 AI 14 ANNI SULL’USO DEL CASCO E DELLA CINTURA

Educazione stradale al campus estivo della Braccio Fortebraccio

— PERUGIA —

«CON L’INTESA del patto della salute affrontia-
mo alcuni temi fondamentali che le regioni hanno
ritenuto rilevanti per la programmazione dei servizi
e delle risorse». Così il presidente della Regione, Ca-
tiuscia Marini (nella foto), al termine della Confe-
renza Stato-Regioni, «Raggiunto — dice la Marini
— un risultato importante. Abbiamo anche messo a
punto il tema della gestione del turn over: per garan-
tire la qualità dei servizi, nel rispetto dell’equilibrio
finanziario c’è la giusta flessibilità per gestire le as-

sunzioni adeguate ai servizi». In particolare per le re-
gioni in piano di rientro è stato ridotto a un anno e
mezzo (dagli attuali due e mezzo) il blocco delle as-
sunzioni una volta raggiunto l’equilibrio economi-
co.

NON UNA SVOLTA, dunque, ma certamente un
significativo passo in avanti nell’ottica dello sblocco
delle rigide procedure che in questa fase hanno «im-
prigionato» le possibilità di nuove assunzioni, di fat-
to riducendo la portata complessiva dei servizi eroga-
ti ai cittadini.

ALLA STRANIERI SUMMIT SULLA TRASPARENZA

UNA BELLA SERATA
Grazie a Conad Pac 2000A
grossi nomi della musica
sul terreno di gioco

— PERUGIA —

SI SVOLGE stamattina al-
le 12, nella sede UniCredit
di Corso Vannucci a Peru-
gia, la cerimonia di conse-
gna dell’autovettura «Pan-
da» che l’Associazione Um-
bra per la lotta Contro il
Cancro onlus ha acquistato
grazie al cospicuo contribu-
to dell’Unicredit Banca.
La cerimonia si svolgerà al-
la presenza del Presidente
dell’Aucc onlus, Giuseppe
Caforio, di Luciano Bacoc-
coli, responsabile area com-
merciale Umbria di Unicre-
dit e di Paolo Biscottini, di-
rettore del distretto UniCre-
dit di Perugia Centro. La
presidente della Regione
Umbria Catiuscia Marini e
il sindaco di Perugia An-
drea Romizi hanno garanti-
to la loro presenza. L’auto è
stata acquistata grazie ai fon-
di raccolti lo scorso anno
con Unicredit Carta Etica.

ALTRUISMO

Un’auto nuova
donata all’Aucc

PERSONAGGI Sopra Rocco
Hunt e Clementino. In alto
Casciari, Frà Alessandro e
Isabelle Adriani. A destra Neri
Marcorè. Accanto il sindaco
Romizi tra Toppetti e Pagnotta


