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Scadono il 31 maggio i termini per ottenere il bonus utile anche per attività promozionali

Come ottenere il sostegno del Comune alle manifestazioni
A FOLIGNO
Scade il prossimo 31 maggio il termine
per le domande al Comune di Foligno
per il sostegno a manifestazioni e attività promozionali. Nel settore culturale,
educativo e sociale riguardano iniziative di gruppi teatrali e musicali; pubblicazioni; convegni, esposizioni; iniziative di ricerca, sperimentazione, aggiornamenti educativi nonchè progetti formativi nell'ambito di iniziative di educazione permanente; attuazione del dirit-

to allo studio; iniziative rivolte all'infanzia, al rapporto scuola-lavoro, alla rimozione delle forme di disagio giovanile; manifestazioni ed iniziative di prevenzione sociale per le politiche giovanili; attività socio-ricreative per la terza
età; attività di prevenzione sociale e riabilitazione per soggetti portatori di
handicap; interventi socio culturali ed
attività a sostegno della lotta contro la
tossicodipendenza.Nel settore della tutela ambientale, del turismo, sport e

tempo libero interessano iniziative finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente e alla tutela ambientale; manifestazioni sportive a livello locale, regionale,
nazionale ed internazionale con valenza promozionale sia amatoriali che
agonistiche; manifestazioni ed iniziative a carattere ludico-sportivo nell'ambito di attività scolastiche; attività rivolte
ai disabili, alla terza età. L'avviso è presente sul portale istituzionale del Comune (www.comune.foligno.pg.it). B

La vegetazione
incolta nasconde
rifiuti di ogni tipo,
per questo viene
sollecitata maggiore
manutenzione

Incuria e degrado
Piazzale della Pace ha
bisogno di interventi
urgenti

Il capo dello Stato ospite d’eccezione per la conferenza Etica ed Economia di Nemetria. Imponente il servizio d’ordine

Trovate anche delle siringhe usate a terra

Arriva il presidente Sergio Mattarella
ASpello untappeto difiori adaccoglierlo

L’area di piazzale della Pace
nel più totale degrado
I cittadini chiedono interventi

A FOLIGNO
Il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ospite d’eccezione di Nemetria. Imponente il servizio d’ordine predisposto per accogliere il capo dello Stato all’Auditorium San Domenico dove,
dalle 9.30, si svolgerà la conferenza su
Etica ed Economia sul tema “Le comunità locali, investimenti, redistribuzione” che si svilupperà poi per l’intera mattinata. Il presidente Mattarella farà un
veloce saluto per poi dirigersi a Spello
dove è atteso (intorno alle 10) per una
visita ai mosaici della Villa Romana in
località Sant’Anna. Ad accogliere il presidente Mattarella insieme alla cittadinanza e agli alunni dell’Istituto comprensivo Ferraris, saranno presenti il sindaco Moreno Landrini, la presidente
della Regione Umbria Catiuscia Marini, la vice presidente della Camera dei
Deputati Marina Sereni, il prefetto di
Perugia Raffaele Cannizzaro e la soprintendente per archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria Marica Mercalli.

Per l’importante occasione, la città
omaggerà il capo dello Stato con una
speciale Infiorata che gli infioratori realizzeranno all’interno del sito; il quadro,
di circa 3x3 metri, che racconta il tramandarsi da padre in figlio di una tradi-

zione secolare come quella delle infiorate di Spello, vuole sottolineare anche
l’importanza del trasmettere alle generazioni future l’amore per il proprio Paese
e la cura per i suoi beni storici, artistici e
culturali. Al termine del momento istituzionale con il presidente, la villa aprirà le
sue porte a cittadini e visitatori.
“Una giornata storica per Nemetria”,
l’ha definita Laura Radi, segretaria generale dell’associazione fondata nel 1987.
Alla conferenza di questa mattina, annunciata la partecipazione di relatori di
assoluto prestigio internazionale, tra i
quali Giuseppe De Rita presidente del
Censis e di Nemetria; Maria Bianca Farina presidente di Poste Italia e della Associazione Nazionale Imprese Assiscuratrici; il direttore generale della Banca
d'Italia Salvatore Rossi, Giovanni Pitruzzella presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Brunello Cucinelli ed il presidente della Ferrero Francesco Paolo Fulci.
B

A FOLIGNO
Il parcheggio di piazzale della Pace, adiacente la stazione ferroviaria, è sicuramente il più utilizzato da chi
vuole lasciare gratuitamente l’auto per andare in centro ma anche dai pendolari. Purtroppo il degrado è
latente e gli utenti dei social non mancano di evidenziare la situazione dell’area. Oltre ad essere invase da
vegetazione incolta, che nasconde rifiuti di ogni tipo,
escrementi di animali lasciati da padroni non attenti
alla rimozione, svariate volte sono state trovate anche
delle siringhe, circostanza ancor più grave in una zona frequentata anche da ragazzi che utilizzano il treno sia per arrivare in altre scuole che all’università.
Ciò che i cittadini denunciano sui social network è la
mancanza di cestini dei rifiuti e soprattutto la non
frequenza del taglio dell’erba in questa zona. Lo stesso accesso che dal piazzale della Pace porta alla struttura del sottopassaggio è ormai invaso dal cespuglio
dell’aiuola ed è difficile da percorrere per due persone. I cittadini chiedono una repentina operazione in
questa zona ormai lasciata alla sbando, proprio per
riportare pulizia e decora in una zona altamente trafficati da folignati e non.
B
Alessio Vissani
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Il prezioso francobollo è stato realizzato per la Repubblica di San Marino

Dentello ricamato firmato Caprai
di Giovanni Bosi

A FOLIGNO Un piccolo
grande tesoro artistico made
in Foligno destinato a compiere il giro del mondo. Via
posta ovviamente, perché
parliamo di un francobollo.
Decisamente prezioso: non il
consueto rettangolino dentellato di carta, ma nientemeno
che un un frammento di tessuto blu ricamato con filo
bianco che rappresenta lo
stemma del Castello di San
Marino con le tre Torri, le tre
penne e la scritta “Libertas”.
Il francobollo in questione è
stato infatti commissionato
dalla Repubblica di San Marino per celebrare il 140˚ anniversario dell'introduzione dei
primi valori postali sul Titano e a realizzarlo è stata chiamata la Arnaldo Caprai
Gruppo Tessile Srl di Foligno. Non poteva essere diversamente, visto che proprio
Caprai nel 2004 ha realizzato, in quel caso per l'Italia, il
primo francobollo in merletto del mondo. San Marino
ha deciso di sottolineare l'anniversario dell'introduzione
dei suoi primissimi francobolli avvenuta il 1˚ agosto 1877
con un'emissione decisamente speciale, che lasciasse il seVkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQWRuIyMjYmIxNGNjMTEtYjNlZi00MTU0LTllNzYtNGU5NGU2MjUwODU3IyMjMjAxNy0wNS0yMlQxNTozMjozMCMjI1ZFUg==

Tesoro Il piccolo rettangolino di
tessuto blu ricamato con filo bianco

gno e che soprattutto invogliasse i collezionisti ad acquistare il suo nuovo dentello. E
così l’Ufficio Filatelico e Numismatico della repubblica
più antica del mondo (che fa
capo al Dipartimento Finanze) ha deciso di proporre
qualcosa di innovativo rispetto alle proprie tradizioni, con
questo francobollo adesivo ricamato che sarà in circolazione a partire dal 13 giugno
2017 con il valore di 4,70 euro in fogli da 6 esemplari; la
tiratura annunciata è di
20.000 esemplari e c'è da giurare che andranno esauriti in
un battibaleno. Quel che poi
è accaduto nel 2004 con il
francobollo italiano realizza-

to in merletto di colore ecru
completamente lavorato ad
ago, ispirato al Point de Gaze, raffigurante roselline con
boccioli tra foglie allungate e
piumate, eseguite su un fondo di tela colore bleu. Un piccolo capolavoro (il valore facciale in quel caso era di 2,80
euro) apprezzatissimo dai collezionisti di tutto il mondo e
sul quale figurano la sigla
“Ipzs” e il logo “Ac”, rispettivamente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del
Gruppo Tessile Arnaldo Caprai. Una soddisfazione per
il gran patron folignate, che
sino ad allora si era interessato ai francobolli dedicati al
merletto e che poi ha invece
avuto l'onore di essere il primo a realizzarne materialmente uno. Una scommessa
vinta, perché chi si intende di
francobolli può subito rendersi conto delle difficoltà tecniche da superare per realizzare un rettangolino di 48 per
40 millimetri ad uso postale.
Una scelta quasi dovuta quella folignate, dato che da anni
questa impresa ha dalla sua
una specializzazione ed una
ricerca che non hanno eguali
in Italia. Un lavoro talmente
piaciutoche ora tocca alla Repubblica di San Marino. B

