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L’APPUNTAMENTO

U
n incontroper ricordare
CarloLorenzini si svolgerà
sabatoprossimo, apartire
dalle9,30, nell’aulamagna

del dipartimentodiAgraria,
nell’abbaziadi SanPietro.
L’appuntamentovedrà ancheun
ricordodell’avvocatoGiovanni
Dean, duepersonaggi perugini
chehannopercorso insieme, da
amici, un tratto della lorovita,
cheuna triste sorte comuneha
interrotto troppopresto.
L’occasione, voluta ed
organizzatadallaFondazione
intitolataproprio allamemoria
del dottorCarloLorenzini,
all’insegnadello slogan
“#SpazioaiGiovaniTalenti”, sarà
motivoper la consegnadiuna
borsadi studio riservata a
giovani chenonabbiano

superato i 30 anni, residenti in
Umbriao iscritti o laureati
all’Universitàdegli Studi di
Perugia. Laborsa sarà assegnata
allo studente ritenuto
meritevoleper aver redatto la
migliore tesi di laurea
magistrale inmateria
economico-aziendalediscussa
presso il dipartimento di
Economia. L’estensoredella tesi,
scelta tra le dodici pervenute,
saràpremiato conunaborsa di
studiodi 3mila euro.Un
ulteriore
premio-riconiscimento sarà
assegnato anchealmiglior
progetto “IdeeperunaPmi
umbra”, sul temadelle Smart
Citiespromossodalprofessor
LucaFerrucci, e dal professor
Rizzi, realizzatodagli studenti
dello stessodipartimento e
organizzato con il contributo
della3G Italia srl di Perugia. 81 i
lavori presentati.

Oltre a questo, in collaborazione
con l’AccademiaBelleArti di
Perugia, verrà assegnatoun
premiodimille europer
l’ideazionedel logodella
Fondazione.
Il profilo culturale
dell’appuntamento sarà
assicuratodal convegno
intitolato “Mediterraneo: chiave
di letturadel divenireumano”,
organizzato sempredalla
FondazioneCarloLorenzini, e al
qualeprenderannoparte lo
storico e scrittoreAlessandro
Vanoli e il giornalistaFrancesco
D’Ayala. «Premiare e sostenere i
neolaureati umbri piùbrillanti –
ha spiegato il presidente della
FondazioneMassimoMonni,
affiancatodaFabioCostantini - è
aiutare concretamente i giovani
a credere in se stessi, nelle
proprie idee e a coltivare la
creatività e la fantasia».

Luigi Foglietti

NATALE AD ASSISI

S
i terrà venerdì l’accensione e
la benedizione dell’albero di
Natale e del presepe nella
Piazza Inferiore della Basilica

di SanFrancescod’Assisi dedicati
aimissionarimorti in odio alla fe-
de e i sacerdoti che operano in
condizioni precarie e di estrema
povertà. Per l’occasione verrà in-
stallato unpresepe speciale per ri-
cordare uomini e donne uccisi
permotivi religiosi. L’albero di 15
metri, offerto dalla Regione Ligu-
ria che quest’anno ha donato
l’olio per l’accensione della lam-
pada di San Francesco, è arrivato
martedì adAssisi e provienedalla
val d’Aveto.
Alle 17 si terrà la Santa Messa

nella Basilica Inferiore presiedu-

ta dal Prefetto della Congregazio-
ne per il Clero, Cardinale Benia-
mino Stella. Al termine della cele-
brazione, alle 18.15, la cerimonia
di accensione e benedizione aper-
ta dalCustodedel SacroConvento
di Assisi, padre Mauro Gambetti,
durante la quale verranno conse-
gnati dei doni alle famiglie più bi-
sognose. Tra i presenti all’evento

natalizio il prete “di periferia”,
don SilvanoRughi, il medicomis-
sionario Giovanni Dall’Oglio, i
profughi e i poveri ospitati dalla
CaritasDiocesana di Assisi. Parte-
ciperanno all’evento anche la Pre-
sidente della Regione Umbria, Ca-
tiusciaMarini, e un rappresentan-
tedellaRegioneLiguria.
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Albero e presepe molto speciali

“VIA DEI TRIBUNALI È UN VIA VAI”
IL LIBRO DI PASQUALE GUERRA
SARÀ PRESENTATO MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE
A PALAZZO GALLENGA

L’EVENTO

Q
uesta domenica lo spirito
positivo che contraddistin-
gue dicembre aleggerà a
SanMartino in Campo, do-

veè inprogrammailGranGalàdi
Beneficenza organizzato dall’As-
sociazione Amici del Bambino
MalatoOnlus.Testimoniald’ecce-
zionesarannoLauraChiatti,Mar-
coBoccieMauroCasciarichecon
la loropresenzaaiuterannoarac-
coglie fondi. Questi serviranno
per l’acquisizionediapparecchia-
ture per la struttura complessa di
Pediatria dell’Azienda Ospedalie-
ra-UniversitariadiPerugia:unre-
spiratoreper l’ossigenoterapia ad
alti flussi, un cardio-monitor pe-
diatrico con defibrillatore e un
bio-impedenziometro. Strumenti
attualmente assenti che rappre-
senteranno i primi mattoni per
raggiungere un più importante
obiettivo, la creazionedi unpron-
to soccorso pediatrico in grado di
aiutarebambini congravi patolo-
gie.

L’iniziativa promossa dalla pro-
fessoressaSusannaEsposito, pre-
sidente dell’Associazione, veniva
abitualmente organizzata aMila-
no(dovehasedelaOnlus)mentre
ilprossimo3dicembresisvolgerà
all’HotelAllaPostadeiDonini, al-
le 20.00. Grandi aziende interna-
zionali e piccole realtà locali han-

no generosamente contribuito a
dar vita ad una lotteria di benefi-
cenza, che si svolgerà durante la
serata. Il pallone autografato da
tutta la squadra della Sir Safety
ConadPerugia è tra i premidona-
ti che Miss Umbria consegnerà
personalmente. Prima della riu-
nione conviviale è previsto un in-
terventodellaEspositocheaggior-
nerà i presenti sulle attività svolte
e sui più importanti progetti che
si intende realizzare, ad un anno
dallasuanominadidirettricedel-
la struttura di Pediatria di Peru-
gia. Madrina e Padrino dell’even-
to condivideranno con tutti un
momento importante, dove la
partecipazionediventaaiuto con-
creto per tanti bambini che ne
hannobisogno. La serata conterà
sullapartecipazionedelPresiden-

tedellaRegioneUmbriaCatiuscia
Marini, del Magnifico Rettore
dell’Università di Perugia Franco
Moriconi, edell’Assessore alla sa-
lute,coesionesocialeewelfareLu-
caBarberini.
«L’Associazione - si legge in una
nota-raccoglie fondiper l’acquisi-
zione di apparecchiature per la
struttura complessa di Pediatria
dell’Azienda ospedaliero-univer-
sitaria di Perugia. Madrina e pa-
drino dell’iniziativa, i perugini
LauraChiatti eMarcoBocci, han-
no accettato di condividere un
momentoimportantedi solidarie-
tà, portando la loro testimonian-
zadigenitori».L’offertaperparte-
cipareallacenaèdi50Euroaper-
sona. Per maggiori informazioni
e prenotazioni è attivo il numero
0755005522 e l’indirizzo ufficio-
stampa@lefucine.it,mentreèpos-
sibile visitare il sito amicidelbam-
binomalato.it.
Nel 2013 l’Associazione aveva
coinvolto in una simile iniziativa
ancheFabio Fazio, che avevabat-
tuto all’asta per sostenere la aBm
oggettidonatidamoltinotiperso-
naggi: da un manoscritto di Ro-
berto Benigni ad un taccuino di
Roberto Saviano, passando per
unpallone diDel Piero eunabac-
chetta di ClaudioAbbado. In quel
casoi fondiandaronoper lapedia-
tria ad alta intensità della Clinica
DeMarchidiMilano.

MicheleBellucci
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Laura Chiatti e Marco Bocci, a fianco Mauro Casciari. Sotto Monica Bartolucci, Miss Umbria 2017

La Basilica
di Assisi:
l’albero
arrivato
dalla Liguria
è pronto
per essere
addobbato

Gran galà di beneficenza domenica sera alla Posta dei Donini
L’associazione “Amici del bambino malato” della professoressa
Esposito raccoglie fondi per le apparecchiature di Pediatria

Chiatti, Bocci, Casciari
eMiss Umbria: notte
di stelle per i bambini Fondazione Lorenzini, borse di studio

«ricordando Carlo e Giovanni Dean»


