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Scuderia di Agello al top
Laliscia e Tavassoli da urlo
Le due amazzoni di punta del Fuxiateam vincono le 160 chilometri
di Città della Pieve e Travagliato, aggiudicandosi anche i premi best condition
E’ sempre più ricco di soddisfazioni il 2021 del Fuxiateam, che
archivia con altre vittorie le ultime due gare del calendario internazionale che si sono corse
in Italia, a Città della Pieve e a
Travagliato. Successi prestigiosi di due campionesse di alto livello come Costanza Laliscia e
Carolina Tavassoli Asli, che vanno ad aggiungersi a quelli di altre giovani promesse che hanno iniziato il cammino agonistico formandosi nelle strutture di
Italia Endurance Stables Academy e che certificano la bontà
del progetto che sta prendendo
forma nella scuderia di Agello.
Amazzoni e cavalli della presidente Simona Zucchetta hanno
dominato i 160 chlimotri di Città
della Pieve (13 novembre) e Travagliato (23 ottobre), confermandosi al top della condizione
con prestazioni che sono andate ben al di là dell’approdo sul
gradino più alto del podio. Prova di forza impossibile da contrastare da parte del resto del
lotto è stata quella di cui si sono
resi protagonisti Costanza Laliscia e Perseverancia Escondido
a Ponticelli di Città della Pieve.
La 22enne portacolori della scuderia di Agello ha centrato il
quinto successo sulle 10 gare disputate nel 2021 mettendo in
condizione il sauro del 2010 di
esprimere al massimo livello le

Tovassoli e Laliscia

proprie potenzialità: Perseverancia Escondido ha dettato legge
vincendo a 19,212 km/h (quarto
giro a 21.682 km/h) e segnalandosi per le invidiabili doti di recupero (mai oltre 1’02” nei quattro controlli intermedi) che gli
sono valse anche la conquista
del premio Best condition. Una
soddisfazione ulteriore, dunque, per Costanza che chiude in
bellezza un 2021 di alto livello,
impreziosito dalla medaglia di
bronzo a squadre conquistata
l’11 settembre con la Nazionale
italiana ai Campionati europei
di Ermelo (Olanda).

Festa di Avanti tutta Onlus alla Città della Domenica

Stasera c’è il “Capodanno Matto“
Il Capodanno Matto di Avanti
tutta Onlus compie dieci anni,
con una edizione in grande stile, che segna il ritorno in presenza dopo l’evento online dello
scorso anno. L’appuntamento
stasera alla Città della Domenica, a partire dalle 20. Una festa
in allegria, e in sicurezza, che
servirà per raccogliere fondi
per la riqualificazione della Sala
d’attesa dell’oncologia medica
day hospital dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Ad allietare la serata, con

un menu realizzato dal ristorante “Il Battibecco” e lo spettacolo pirotecnico a cura di Gionvittorio Pirotecnica, saranno diversi ospiti che regaleranno momenti di spensieratezza. Si parte con Magic Andrea, ci sarà poi
il ventriloquo Andrea Radicchi,
Annalisa Becchetti. Altra punta
di diamante musicale l’esibizione di Toti Panzanelli e Nico Cansella come voce. Musica poi di
Simone Mone e Marco J Taddei.
A condurre Roberto Malvagia e
Annalina Taddei.

PIAN DI MASSIANO

«Stra-Perugia
giovani»
Domenica la gara

Domenica, grazie al sostegno del Comune che
ha concesso gratuitamente l’utilizzo della pista ciclabile, si terrà a Pian di
Massiano l’edizione 2021
della gara podistica “StraPerugia giovani”, valevole nell’ambito del campionato regionale di categoria. «Dopo gli eventi andati in scena nelle scorse
settimane allo stadio di
Santa Giuliana – commenta l’assessore Clara Pastorelli – accogliamo con
favore questa ulteriore
manifestazione, che conferma la centralità della
disciplina
dell’atletica
nella nostra città».

Studenti in piazza: la manifestazione

«La scuola che non vogliamo
Strutture e servizi inadeguati»
Scendono in piazza gli studenti
umbri. Si mobilitano contro una
scuola che perde pezzi. «Edifici
pericolanti, trasporti affollati e
insufficienti, didattica nozionistica, diritto allo studio negato,
sono solo alcuni dei motivi per i
quali oggi le studentesse e gli
studenti si mobiliteranno in Umbria come in tutto il paese». Ma
le richieste dell’Unione degli studenti Umbria vanno ben oltre il
tema del rientro: «Sono necessari investimenti per la scuola
pubblica - continua Amanda Zerbo, coordinatrice dell’Unione
(foto) - in materia di trasporto
pubblico, edilizia e diritto allo
studio, ma non solo. E’ necessaria una riforma totale dell’istruzione, che sappia rinnovare la didattica e immaginare un nuovo
modello di scuola inclusiva che
sappia trasformare la società».

In piazza gli studenti non saranno soli: alle mobilitazioni parteciperanno anche le organizzazioni aderenti al manifesto della
scuola pubblica nazionale e
quello regionale; tra queste: Legambiente, Usb, Cobas scuola
Perugia, Agedo Terni, E se domani, Terni Donne, Il Pettirosso
APS. Appuntamento della manifestazione: 8,30 piazza Partigiani. Il corteo culmina in piazza Italia.

Istituto Volta: arriva il ’Quaderno di educazione civica’

«Qui si studiano pace e diritti»
L’Istituto tecnico tecnologico
statale Volta, guidato dalla preside Fabiana Cruciani (foto) ha
aderito alla campagna ‘Cittadini
si diventa’ e oggi alle 10 in Aula
Magna, vedrà la consegna ufficiale agli studenti delle prime
classi, come prima scuola in Umbria, del “Quaderno di Educazione Civica“, realizzato in collaborazione con il Coordinamento
nazionale degli Enti locali per la
pace e i diritti umani e la Rete nazionale delle scuole di pace. Un

prezioso strumento di lavoro e
di riflessione che contiene testi
del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella e di Papa Francesco e 18 lezioni di Educazioni
civica sulla Costituzione, la Dichiarazione universale dei Diritti umani, l’Agenda 2030, la cittadinanza digitale, la cittadinanza
mondiale, la lettera ‘Laudato sì’,
la violenza e i linguaggi d’odio,
la pace. All’evento, oltre alla preside, partecipa anche Flavio Lotti e Sandro Pasquali (Provincia).

