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Endurance nel deserto
La gara è made in Umbria
Sistemaeventi.it e Italia Endurance allestiranno in Arabia Saudita
la prestigiosa «Fursan Endurance Cup 2022» in programma il 29 gennaio
Saranno due società perugine,
sistemaeventi.it e Italia Endurance, a curare l’organizzazione
tecnica di una delle gare più importanti del calendario internazionale di endurance equestre,
in programma il prossimo 29
gennaio ad AlUla, nel deserto
dell’Arabia Saudita. Sono state
incaricate dalla Royal Commission, in collaborazione con la Federazione equestre dell’Arabia
saudita. La gara si svolgerà sulla
distanza di 120 chilometri con
oltre 200 binomi e un montepremi di circa 4 milioni di euro.
«Per sistemaeventi.it - commenta il Ceo Gianluca Laliscia, - è
una grande occasione da sfruttare con la massima professionalità e con l’orgoglio di veder
riconosciuti sacrifici e progettualità sviluppati da oltre
vent’anni. La sfida di organizzare la prima gara all’estero, tanto
più in un ambiente esaltante e
unico come il deserto che circonda l’area di AlUla, ha tutto
per essere accettata con grande entusiasmo». Situata a 1.100
chilometri a nord ovest dalla capitale saudita Riyadh, AlUla è
un’area di 22.561 chilometri quadrati (due volte e mezzo l’Umbria) caratterizzata da una rigogliosa vallata che si sviluppa intorno a una serie di oasi, imponenti montagne di arenaria e siti archeologici (il più noto è Hegra, il primo sito del patrimonio
mondiale dell’Unesco in Arabia

La gara il 29 gennaio ad AlUla, nel deserto dell’Arabia Saudita

Saudita) risalenti fino a settemila anni fa. È qui che il 29 gennaio, sotto la guida del direttore
sportivo generale Gianluca Laliscia e il direttore dell’evento
Brian Colin Dunn, si incontreranno oltre 200 cavalli e cavalieri
di tutto il mondo. «Il team di Italia Endurance - conferma la presidente Simona Zucchetta - è
pronto e motivato a garantire le
migliori condizioni di gara ad
amazzoni e cavalieri che si sfideranno in un luogo così suggestivo, che richiama alla mente legami secolari fra uomo e cavallo».

C’è tempo fino al 28: ecco come fare

Infanzia, aperte le iscrizioni
Fino al 28 gennaio 2022 sono
aperte le iscrizioni alle tre scuole dell’infanzia del Comune di
Perugia: Flauto Magico a Santa
Lucia, Lampada Magica a Case
Bruciate e Tiglio in via XIV settembre. Per consentire ai genitori di valutare le strutture sono
stati organizzati alcuni «open
days» secondo una duplice modalità. Gli appuntamenti del 18 e
21 sono previsti in presenza con
orari dalle 17.30 alle 19.30. Sarà
possibile accogliere in modo alternato gruppi di 5 coppie di ge-

nitori
contemporaneamente
con un tempo dedicato all’interno del quale potrà essere visitata la scuola e si potranno ricevere alcune informazioni da parte
dei coordinatori pedagogici e
delle insegnanti. E’ possibile
prenotarsi inviando una mail a:
per la scuola dell’infanzia Il flauto magico m.lancellotti@comune.perugia.it; per l’infanzia il Tiglio b.manganelli@comune.perugia.it; per la scuola dell’infanzia lampada magica t.mearelli@comune.perugia.it.
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RIMBOCCHI

Torna il mercatino
delle occasioni
domenica al parco

Torna a Perugia,
domenica 23 alle ore 9 la
«Brocante», il mercatino
delle occasioni al parco
dei Rimbocchi per dare
nuova vita agli oggetti,
ottimizzare gli spazi e
promuovere la vendita, il
riciclo e le nuove
amicizie. L’evento, dal
mattino al tardo
pomeriggio, è «dedicato
ai cittadini privati che
intendono svuotare
armadi, credenze e
cantine nell’ottica di fare
spazio e sostenere
l’ambiente».

Urbanistica

Centova, lavori e nuovo ristorante
Altri edifici a Pontevalleceppi
Nuovo ristorante da 400 metri
quadrati a Centova, con opere
pubbliche ambientali per migliorare la zona. Mentre a Ponte Valleceppi in un’area privata destinata a ‘parco privato attrezzato’
da 3.450 metri quadri, verrà trasferita una cubatura pari a 1.478
metri cubi (pari a 492,75 metri
quadrati) al fine di procedere alla realizzazione di edifici a destinazione residenziale. Sono queste le due pratiche urbanistiche
che hanno fatto discutere – e
non poco – i consiglieri comunali che ieri si sono riuniti in commissione Urbanistica. A Centova il soggetto attuatore del ristorante, avrà anche l’obbligo di effettuare alcune opere pubbliche. A iniziare da un tratto di
percorso ciclopedonale tra viale Centova e la fermata ferroviaria Aldo Capitini, comprenden-

te anche la realizzazione di marciapiedi di collegamento tra
l’area di intervento e i comparti
limitrofi. E’ poi prevista la realizzazione di un verde di rinaturazione, l’adeguamento stradale
con raddoppio di corsia d’immissione da viale Centova su rotatoria di raccordo con superstrada.
Nel Piano anche cinque stazioni di percorso-vita integrato
con il percorso bike-sharing e la
realizzazione di un’area verde attrezzata per il gioco dell’infanzia. Queste opere hanno un valore complessivo pari a 181mila euro. Visto che gli interventi interessano in minima parte anche
aree di proprietà di terzi, con
l’atto approvato in Commissione è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per una
somma di poco superiore ai 9mila euro.

Dopo le segnalazioni di degrado

Lavori al vicoletto Santa Lucia
Finalmente gli auspicati lavori
del vicoletto Santa Lucia (la scalinata che collega via Oberdan
alla centralissima via Baglioni)
hanno visto la luce. Anche nelle
nostre pagine era stato denunciato il degrado e la trascuratezza della strada, a cui si aggiungevano condizioni igieniche al limite della tollerabilità, tra guano dei piccioni, escrementi di
cani, urina degli umani, bottiglie abbandonate. Dopo un intervento che ha riguardato il rifacimento delle infrastrutture
elettriche (con il trasporto della
fibra veloce, che ultimamente
ha riguardato gran parte della

città), ora è il turno del rifacimento delle scale, che erano
state consumate dagli anni e al
ripristino della ringhiera usurata
dal tempo e dalla ruggine. Un ultimo sforzo: «Via quei murales e
quelle scritte che imbrattano la
via - suggeriscono i commercianti della zona - Parliamo di
una strada a due passi da Corso
Vannucci e anche se secondaria spesso percorsa dai turisti.
E’ un tratto di Perugia molto caratteristico, ma è ridotto davvero male. Già che ci hanno messo le mani - suggerisce un residente - , andrebbero riverniciate e sistemate anche le cassette
dei contatori«

