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Perugia
A Perugia l’assemblea nazionale di Avis

Tutto Perugia

Sarà presentata martedì alle 12 nel salone d’onore di palazzo Donini, a Perugia, l’88esima Assemblea generale di
Avis nazionale, che si svolgerà nel capoluogo umbro da
venerdì 20 a domenica 22 maggio.

IN BREVE

Inaugurazione in via Caporali

Apre lo “Spazio Cec“
creatività e innovazione
nel cuore dell’acropoli
Nel cuore dell’acropoli, in via Caporali, nasce lo
Spazio Cec, un luogo dedicato alla creatività, alle
esposizioni e all’innovazione. E’ la sfida di due professionisti Carlo Timio e Daniele Buschi che giovedì hanno inaugurato lo Spazio: opere d’arte, dipinti e oggetti di design rappresentano l’anima multidisciplinare di un inedito ambiente culturale dove
si svolgono cinque tipologie di attività, tra consulenza, corsi di formazione, esposizioni, editoria
sartoriale e progettazione di eventi.

Salute e bellezza

Prepo-Ponte della Pietra: complesso interparrocchiale

Taglio del nastro per San Giovanni Paolo II
«Sarà il nuovo villaggio delle relazioni»

Vittoria e Costanza promesse dell’endurance

Le sorelle Monetti,
9 e 4 anni, brillano d’oro
Festa per il Fuxiateam

Un nuovo complesso interparrocchiale d’unità pastorale, un “villaggio di relazioni”.
Domani il cardinale Bassetti presiederà la celebrazione della dedicazione della chiesa
intitolata a san Giovanni Paolo II di Prepo-Ponte della Pietra-San Faustino. Struttura
portante della comunità cristiana che qui si riunisce sono i due cammini di fede presenti nell’Unità pastorale con centinaia di fedeli: il Cammino Neocatecumenale, iniziato a Prepo nel 1978, grazie al parroco Giuseppe Gioia, e a San Faustino, nel 1990, grazie all’altro parroco, Ennio Gaggia; il Rinnovamento nello Spirito Santo voluto sempre
da don Gioia, nel 1981. Non solo, quindi, le centinaia di fedeli che vengono una o più
volte alla settimana per le celebrazioni eucaristiche e gli incontri di preghiera e i 500
tra fanciulli e adolescenti che frequentano l’Oratorio a cui è stato riservato uno degli
ambienti più ampi del complesso. Ci sono anche 130 catechisti ed educatori-animatori e le 140 famiglie assistite settimanalmente dalla Caritas interparrocchiale operativa
anche nelle sedi “storiche” delle primordiali tre parrocchie.

Palazzo Gallenga

Università per Stranieri
Corsi gratuiti d’italiano
Ecco a chi sono riservati

Giornata speciale, quella vissuta dal Fuxiateam al
campionato toscano e pony, a Civitella in Val di
Chiana. Le strutture del maneggio La Fogliarina sono state teatro dell’impresa sportiva di cui si sono
rese protagoniste le perugine Vittoria e Costanza
Monetti, 9 e 4 anni, che hanno conquistato il successo rispettivamente nella categoria Pony 4 km e
Pony 2 km. A distanza di due ore l’una dall’altra,
condividendo lo stesso cavallo Sirio e confrontandosi con gli altri 55 iscritti, prima Vittoria e poi Costanza hanno conquistato il primo posto.

C’è tempo sino al 10 giugno per iscriversi ai corsi
gratuiti “CIC to CIC”, nati nell’ambito del
progetto Fami prog-2501 e funzionali al
conseguimento della certificazione linguistica
d’italiano, anche ai fini dell’accordo di
integrazione e per l’ottenimento del permesso di
soggiorno UE di lungo periodo. I percorsi di
studio CIC to CIC, che prevedono la costante
presenza di un tutor, si articolano in due livelli:
un corso di lingua italiana e educazione civica di
livello A1, della durata di 100 ore, in programma
nel periodo giugno–agosto 2022 costituito di 4
lezioni pomeridiane a settimana della durata di 3
ore ciascuna, ed un analogo corso di livello A2,
della durata di 80 ora. La domanda d’iscrizione
va redatta usando l’apposito modulo riportato
nel sito d’Ateneo www.unistrapg.it .

Il trattamento della pelle
Il ruolo dei farmacisti
Seminari formativi
della pelle
1 ‘Ilin trattamento
farmacia’, via al nuovo
corso Fa.be.sa.ci, la scuola di
formazione voluta da Federfarma Umbria, presieduta dal professor Luca Ferrucci (foto). Il
corso si svolgerà nelle giornate
del 18-25 maggio, 1-8 giugno a
Perugia ed è strutturato per dare informazioni e strumenti pratici ed operativi grazie ai quali
ottimizzare e rendere efficace
la comunicazione delle opportunità al banco cosmetico.

INDAGINE LIONS

Fuga dai banchi
Le proposte
l Lions ed il Leo Club
Deruta hanno realizzato il
service distrettuale sulla
dispersione scolastica, un
tema purtroppo che nel
tempo diventa sempre
più urgente da affrontare.
Verranno presentati i
risultati di un’ indagine /
campione che ha
interessato alcune classi
delle scuole secondarie
di II grado del perugino. Il
nostro vuol essere un
contributo alla
conoscenza delle attese e
delle difficoltà dei
giovani studenti.
Appuntamento oggi alle
9 all’Itet Capitini.

Madonna Alta

«Incuria al nuovo parco
Cestini arrugginiti
e panchine divelte»
parco di Madonna
2 «Nuovo
Alta rovinato dall’incuria».
È la segnalazione di un cittadino
sul gruppo Gruppo Ginkgo Biloba: «Numerosi tratti di marciapiede lasciati dipinti a metà,
panchine divelte, cestini arrugginiti e sfondati. Non basta realizzare un’area verde per migliorare la qualità di vita e l’immagine di un quartiere, se non si è in
grado di averne cura».

