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 FOLIGNO - SPOLETO

FOLIGNO – Sono disponibili al
Foligno Store dello stadio Enzo
Blasone le maglie commemora-
tive per ricordare Marco Santi-
ni, uno dei fedelissimi tifosi del
Foligno calcio e fondatore del
Gruppo «Amici del Falco». A
confermare quanto già detto da-
gli amici di Marco, in occasione
del primo anniversario della
scomparsa, è stato il Foligno
Calcio. Le maglie commemorati-
ve sono in vendita al prezzo di
10 euro e il ricavato verrà intera-
mente devoluto al Comitato per
la vita Daniele Chianelli. Un rin-

graziamento va a tutto il gruppo
del Foligno Store, sempre dispo-
nibile in tutto ciò che ruota at-
torno al Foligno Calcio e alle ini-
ziative benefiche, oltre che agli
’Amici del Falco’ che hanno pro-
mosso l’iniziativa per ricordare
Marco. Il Foligno Calcio espri-
me vicinanza agli amici ed ai fa-
migliari di Marco Santini e loda
questa iniziativa rimanendo in
disponibile ascolto verso chiun-
que volesse promuovere eventi
di tale sensibilità, che mettono i
valori più importanti al centro
dell’agire quotidiano.

NORCIA

Quattro lezioni sul tema della
panificazione. Anche questo è
un modo per ricominciare a vi-
vere la normalità dopo che il ter-
remoto di 5 anni fa devastò la
Valnerina, lasciando macerie an-
cora fin troppo visibili sul territo-
rio. Macerie anche psicologi-
che, di quelle capaci di mettere
a repentaglio la coesione socia-
le di un territorio e la sua tenuta
emotiva. Per cui ben vengano
iniziative come queste (ospitata
nei locali della Comunanza agra-
ria), attivate grazie alla disponi-
bilità dello chef Simone Celesti,
della Pro Loco di Ancarano e
con a collaborazione dell’agritu-
rismo ’’La cascina delle viole’’ di
Valeria Iucci. «Sono state 4 le-
zioni molto interessanti e parte-
cipate – ha spiegato lo chef Si-
mone Celesti –. Abbiamo intro-
dotto gli allievi alla conocenza
delle farine, dell’arte bianca e
delle varie tipologie di lieviti.
Tutte informazioni utilizzabili
tra le mure domestiche ma an-
che con finalità lavorative. C’è
stata una fase teorica, seguita
da una pratica in cui i parteci-

panti hanno sperimentato le pre-
parazioni ed i prodotti finali so-
no stati degustati allegramente.
E alla fine la consegna degli atte-
stati (foto)». Già in precedenza
il giovane chef aveva tenuto cor-
si di pasticceria che, dopo il si-
sma, avevano ridato una bocca-
ta di ossigeno e ’leggerezza’ a
chi si trovava a vivere una situa-
zione tanto difficile. «Tutte le le-
zioni – ha aggiunto Celesti – so-
no avvenute nel massimo e ri-
spetto delle normative anti-Co-
vid». Il caloroso ringraziamento
della Pro loco di Ancarano è arri-
vato a tutti i partecianti «che
non il loro entusiasmo e la loro
allegria – ha detto la Pro loco –
hanno ravvivato le nostre gior-
nate seppur nel delicato mo-
mento che stanno vivendo le no-
stre piccole realtà».

Patrizia Peppoloni

SPOLETO

Due anni e mezzo di lavoro, un
investimento economico impor-
tante, oltre quindici aziende e
cooperative coinvolte per una
nuova struttura per anziani di
quasi 6mila metri quadrati. Non
sarà solo una Residenza Protet-
ta la nuova Casa Bianca della
Cooperativa Il Cerchio, che apri-
rà le porte agli ospiti ufficialmen-
te questa mattina. La Casa Bian-
ca offrirà servizi per la terza età,
servizi per le persone anziane,
servizi domiciliari di welfare ter-
ritoriale, sarà residenza protet-
ta, gruppo appartamento, cen-
tro diurno per anziani, casa di
quartiere.
Sarà un luogo che accoglie,
che fa della «rigenerazione» la
sua parola d’ordine. Rigenerazio-
ne sotto diversi punti di vista ur-
bana, sociale, comunitaria, ma
soprattutto anche della cura. Il
progetto ha permesso il recupe-
ro di un’immobile, uno schele-
tro in cemento armato di una
struttura incompiuta completa-
to, riqualificando un intero quar-

tiere con tanto di urbanizzazio-
ne che prima non esisteva, con
un alto impatto sociale e basso,
bassissimo impatto ambientale.
La struttura, con circa 70 posti
residenziali e 40 semiresidenzia-
li, ospiterà attività di socializza-
zione e confronto, momenti ludi-
ci e conviviali volti al manteni-
mento ed alla riattivazione delle
capacità della persona anziana,
da trascorrere tra ospiti e comu-

nità del quartiere. La Casa Bian-
ca quindi è un luogo votato alla
crescita personale e sociale di
chi lo frequenterà. La nuova
struttura è un importante punto
di riferimento per i servizi dedi-
cati alla terza età, un luogo pen-
sato con le istituzioni per il terri-
torio di Spoleto e non solo, co-

struito grazie agli sforzi dei so-
ci della Cooperativa il Cerchio,
al prezioso contributo di Coop-
fond, l’impegno di aziende e
professionisti del territorio ed il
grande lavoro dei dirigenti del-
la Cooperativa. Oggi quindi a
partire dalle ore 11 in via Rocco
Chinnici, si terrà l’inaugurazio-
ne di quello che rappresenta il
più importante investimento
della Cooperativa Il Cerchio,
tanto sotto l’aspetto economi-
co quanto dal punto di vista
ideale.
Saranno presenti rappresen-
tanti della Regione Umbria, del-
la Usl Umbria 2 e del Comune di
Spoleto. Al termine dell’inaugu-
razione, la Casa Bianca rimarrà
aperta al pubblico fino alle 19
per l’intera giornata, in un
Open Day pensato e voluto per
tutti i cittadini che volessero vi-
sitare e guardare dall’interno,
con i propri occhi, la nuova
struttura. Per accedere all’even-
to sarà necessario il Green Pass
o un tampone con esito negati-
vo eseguito non più di 48 ore
prima dell’inaugurazione.

Daniele Minni

Imparare l’arte di fare il pane aiuta la rinascita post-terremoto
Ad Ancarano successo
delle lezioni tenute
dallo chef Simone Celesti

SPELLO – Battute finali per la
rassegna “Musica Urbis” del Fe-
stival Federico Cesi con gli ulti-
mi concerti dedicati all’opera e
alla coralità. Oggi doppio ap-
puntamento: alle 11 a Villa Fabri
di Trevi c’è il seminario “La voca-
lità dai tempi di Dante ai giorni
nostri”, alle 21.30 nella Chiesa
di San Lorenzo a Spello, il con-
certo “Semper Vivaldi”: diretti
da Concetta Anastasi si esibiran-
no il soprano Annalisa Pellegri-
ni, il mezzosoprano Elisabetta
Pallucchi, il solista del concerto
per fagotto e orchestra Eliseo
Smordoni, il coro di RomEnsem-
ble e gli archi dell’Orchestra In-
ternazionale di Roma in opere
di Vivaldi. Info e prevendite dei
biglietti al 393.9145351 e
393.8385945. Domani a mezzo-
giorno all’Auditorium San Fran-
cesco di Trevi, si terrà “Vergine
Madre, figlia del tuo figlio”, con-
certo corale con musiche di Lo-
renzo Perosi ispirate alla Divina
Commedia di Dante Alighieri.
Ad esibirsi, diretti da Raimundo
Pereira Martinez, l’Umbria Can-
tat Ensemble.

SPOLETO

Torna la tradizionale fiera di Lo-
reto. Lo storico mercato cittadi-
no che, come da prassi, si terrà
l’8 e 9 settembre e ospiterà ben
176 bancarelle. L’evento che da
anni ha lasciato la tradizionale
location di via Interna delle mu-
ra e del quartiere Borgaccio si
svolgerà dalle 8 alle 22 al viale
Trento e Trieste, in via Brigata
Garibaldi, via Fratelli Cervi, via
Caduti di Nassiriya e piazzale
Cervi. Tra le categorie merceo-
logiche più tradizionali ci saran-
no quelle dei produttori di cipol-
le e di porchetta. Tra gli altri
stand saranno presenti quelli de-
dicati ad abbigliamento, casalin-
ghi, tessuti, calzature, pellette-
rie, articoli vari, terre cotte, vimi-
ni e giocattoli. Il traffico veicola-
re per entrambi i giorni della fie-
ra subirà radicali modifiche e
per raggiungere la stazione fer-
roviaria si dovrà percorrere ob-
bligatoriamente lungo via Conti
o via dei Filosofi risalendo per
viale Marconi e via Cerquiglia.
Lungo le vie interessate dal mer-
cato il divieto di sosta permane
già dalle prime ore della mattina
di mercoledì 8 settembre. Sia i
venditori ambulanti sia gli stessi
frequentatori del mercato do-
vranno rispettare le normative
anti covid.

Anziani, pronta la ’’Casa Bianca’’
Quasi 6mila metri quadrati, 70 posti residenziali e 40 semiresidenziali: la struttura apre le porte stamani

L’ingresso della nuova struttura

Una maglia per ricordare Marco
In vendita allo Stadio il tributo a un fedelissimo del Foligno

Finale per ’Musica urbis’
con l’opera e la coralità
a Spello e Trevi

Torna la Fiera di Loreto
Shopping all’aria aperta
tra le 176 bancarelle


