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Perugia
Agricoltura, “Compag sul territorio” al via oggi a Perugia

Tutto Perugia

Prenderà il via oggi a Perugia l’iniziativa “Compag sul territorio”, una serie di incontri territoriali organizzati da
COMPAG - la Federazione Nazionale delle Rivendite
Agrarie e dei Commercianti per l’Agricoltura.

IN BREVE

Campionati Italiani di Endurance 2022

Borgo D’Oro

Il Fuxiateam trionfa
Laliscia super star
Sette podi per le altre

Corso Garibaldi District, estate di eventi
Fino a settembre musica, mostre e cultura

L’Umbria trionfa ai VIM Spa Campionati Italiani di
Endurance 2022 open e al Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy e sale su ben sette
podi, con sei medaglie d’oro. Intanto, Costanza Laliscia, l’atleta più titolata dell’endurance italiano,
è vicecampionessa italiana assoluta 2022. Le altre
amazzoni: Marie Panigon, Ludovica Cieri, Alice
Laurenzi, Giorgia Pecciarelli, le sorelle Vittoria Monetti e Costanza Monetti. Bronzo a Matilde Cecchetti e Matilde Paschalidis.

Perugia 1416

Attesi i festeggiamenti
a Braccio Fortebracci
e ai Bracceschi

Anche quest’anno Braccio Fortebracci con i Bracceschi, ovvero la Compagnia del Grifoncello e la
Militia Bartholomei, saranno tra i protagonisti di alcuni dei momenti più spettacolari della settima
edizione di Perugia1416, la rievocazione che ricorda l’ingresso del condottiero e capitano di ventura a Perugia. Il primo è in programma venerdì alle
ore 21,45 in piazza IV Novembre. Sarà rievocato
l’ingresso in città di Braccio Fortebracci (interpretato da Alexio Bachiorri) con i Bracceschi e il loro
incontro con i 5 Consoli dei Magnifici Rioni.

La riqualificazione sociale, economica e culturale
del Borgo d’Oro passa anche attraverso un’estate
fittissima di eventi. Nasce
da qui “Corso Garibaldi District“, il cartellone di iniziative che l’Associazione
AssoGaribaldi, in collaborazione con “Vivi Il Borgo”, organizza da giugno
a settembre per rendere
sempre più vitale lo storico quartiere che si snoda
intorno a Corso Garibaldi.
Il prologo della kermesse
si è avuto prima con un
pranzo di quartiere poi
con “La Marcia dei Mille
Calici”, protagoniste sette cantine del territorio.
Ora si entra nel vivo: “Corso Garibaldi District“ si
apre con il “Todo Modo
Festival” che dal 17 al 19
giugno propone tre giorni
di cinema internazionale
legati alle varie cucine etniche del quartiere. Con
tre proiezioni in Piazza Lupattelli, due esibizioni musicali, letture e presentazioni di libri e uno show
cooking a cura di un ristoranti del quartiere. Verrà

Controlli in centro

Sorpresi con la droga
Sanzioni per tre giovani
e c’è un minorenne
Polizia locale ha seque1 La
strato sostanza stupefacenanche finanziata la mostra fotografica sul Borgo.
L’ultima settimana di luglio torna il “Town Hall
Party Perugia”: è il concerto rock n’roll in Piazza Lupattelli con selezioni in vinile, dj set e esibizioni di
ballerini. C’è spazio anche per i mercatini a tema. La seconda settimana
di agosto ecco il “mercatino artigianale”: si svolgerà non stop dalle 13 alle 22
in piazza Lupattelli, seguito da una performance di
live drawing su pannelli
espositivi, con i disegnato-

ri del collettivo BecomingX. Domenica 28 agosto
tornerà invece Il “Mercatino del Vinile”, lungo corso Garibaldi e in Piazza Lupattelli, con espositori umbri e di fuori regione. Si
svolgerà dalle 11 alle 23
con esibizione musicale finale. Il cartellone di “Corso Garibaldi District“ si
chiude domenica 18 settembre con un nuovo
“Pranzo di Quartiere”, in
collaborazione con tutti i
ristoranti per rafforzare i
legami della comunità e
come autofinanziamento.

te del tipo eroina detenuta per
uso personale da un assisano
classe ’87. Sempre nell’ambito
di servizi svolti in centro, gli
agenti hanno proceduto a due
sequestri di sostanze stupefacenti del tipo hashish detenute,
rispettivamente, da un ragazzo
italiano classe 2001 e da un minorenne controllato in via Volte
della Pace.

Madonna Alta

«Chico Summer», il quartiere è in festa
Concorso, giochi e cena di beneficenza
Il quartiere in festa. Una
serata in allegria che avrà
anche lo scopo di raccogliere fondi per il parco.
Tutto è pronto per il «Chico Summer-Quartiere in
festa», manifestazione organizzata dall’«Associazione Natura Urbana» e
dall’«Associazione Territorio, Istruzione e Cultura»
con il patrocinio di Aics
Perugia in programma venerdì, a partire dal pomeriggio. La serata ha come
obiettivo quello di realizzare un momento di aggregazione per il quartiere e festeggiare l’arrivo

dell’estate, la prima, finalmente, dopo la pandemia. Una giornata ricca di
eventi che prenderà il via
alle 17 con la premiazione
del concorso «Un logo
per la Direzione Didattica
II Circolo» in collaborazione con la direzione Didattica II Circolo e con l’Associazione Territorio, Istruzione e Cultura.
Si proseguirà alle 18 con
la presentazione della
nuova spazzatrice elettrica di Gesenu e con alcuni
laboratori sul riciclo.
La serata si chiuderà in
bellezza con una cena di

beneficenza, che sarà allietata dalla musica dal vivo, organizzata per raccogliere fondi al fine di acquistare nuovi giochi per
il parco.
Per la partecipazione alla cena è richiesto un contributo di 15 euro per gli
adulti e 5 euro per i bambini, che sarà interamente
utilizzato per raggiungere
l’obiettivo della raccolta
fondi. Per partecipare alla
serata, la prenotazione è
consigliata. Per informazioni contattare tramite
Whatsapp
il
numero
327.4411218.

Collestrada e Lippiano

Atm vandalizzati
Arrivano due nuove
postazioni con sensori
Postamat negli uffici
2 Nuovi
postali di Collestrada e di
Lippiano. Le apparecchiature di
nuova generazione sono dotate
di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di
sicurezza, tra cui un sistema di
macchiatura delle banconote e
una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione
delle carte di credito.

