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Metelli ringrazia Mencaroni per la decisione di rafforzare il sostegno alla manifestazione

Allo “Scarpellini”

La Camera di Commercio al fianco della Giostra

Lezione speciale sull’Europa
col sottosegretario Sandro Gozi

A FOLIGNO
Non solo la firma del documento degli Stati Generali della città per la Quintana, ma una delibera che rafforza l'impegno nei confronti della Giostra folignate. Il presidente della Camera di Commercio di Perugia, Giorgio Mencaroni, ha confermato il sostegno alla Quintana con uno specifico
atto assunto dall'ente camerale. “Desidero ringraziare il presidente Mencaroni per questa ulteriore
certificazione dell'impegno della Camera di Commercio nei confronti della Quintana - dichiarato

il presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli
- del resto non avevamo dubbi. La Camera di
Commercio è stata sempre al nostro fianco permettendoci di realizzare tanti progetti che hanno
reso più bella la grande festa di Foligno”. La precisa volontà dell'ente camerale di adottare anche
una delibera per confermare il proprio impegno è
uno dei frutti che la Quintana inizia a raccogliere
dopo gli Stati Generali che hanno segnato un
momento importante dopo 70 anni di storia moderna della manifestazione.
B

A FOLIGNO

L’assessore Rita Barbetti lancia un appello a partecipare anche per dare man forte al decoro urbano

L’amore per la città si dimostra con un fiore
Torna il concorso per abbellire balconi e vie
A FOLIGNO
Colori e profumi per rendere la
città più bella. E’ questa la missione del concorso “Foligno in fiore
- finestre, balconi, chiostri fioriti”
che si prepara a vivere la sua terza
edizione. L'iniziativa, promossa
dal Comune di Foligno, si avvale
della collaborazione di Pro Foligno, Fondazione Barbanera
1762 e associazione “Vivere il centro storico”. Il concorso si propone l'abbellimento con decorazioni floreali a tema libero di vicoli,
spazi urbani, particolari abitativi
esterni e attività commerciali/imprenditoriali per incentivare e valorizzare gli aspetti estetici, ambientali e turistici della città di Foligno. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i residenti,
esercenti delle attività produttive,
proprietari o conduttori con diritto personale, di godimento di immobili nel centro storico di Foligno. Le categorie di concorso so-

Concorso floreale Iniziativa che punta a rendere più bella e accogliente la città

no le seguenti: terrazze, balconi e
finestre; giardini, cortili e chiostri
interni; attività commerciali o imprenditoriali; vie e piazze. La partecipazione al concorso è riservata anche alle associazioni di cate-

goria ma anche ai rioni dell'Ente
Giostra della Quintana. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il prossimo
7 giugno anche all'indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.

Tra i fautori dell’innovativo progetto c’è anche un giovane folignate

it. Per ogni categoria di concorso,
la giuria selezionerà i primi tre
classificati che avranno premi in
denaro. La data di premiazione
del concorso è fissata per il 30 giugno prossimo. L'assessore alla
cultura, Rita Barbetti, ha sottolineato che "questo concorso rappresenta uno stimolo per migliorare l'aspetto della propria città
attraverso i colori dei propri balconi". L'obiettivo infatti va al di
là della competizione e vuole sensibilizzare residenti, commercianti e cittadini in generale ad abbellire la città con fiori e piante tutto
l'anno, non solamente nel periodo della manifestazione. In programma anche una collaborazione con la Notte Rosa del prossimo 27 maggio e una passeggiata
tra le vie del centro per visitare le
decorazioni floreali. Sul portale
web del Comune ci sono ancheconsigli e curiosità per avvicinarsi
al mondo della floricoltura. B

Un ospite d’eccezione a scuola. E’ in programma questa mattina alle 11.30 all’aula
magna dell’Istituto tecnico economico
“Scarpellini” l’incontro con l'onorevole
Sandro Gozi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
agli affari europei. Il sottosegretario Gozi
in particolare terrà una lectio magistralis
dal titolo “L'Europa incontra la scuola” al
termine della quale è previsto un dibattito
con gli studenti del quinto anno dell'Ite. A
moderare il dibattito, che vedrà la presenza anche dei docenti e del dirigente scolastico Giovanna Carnevali, il giornalista Roberto Di Meo.
B
Young Jazz

Primavera di anteprime
nel segno della musica
A FOLIGNO
In attesa del ritorno ad ottobre di Young
Jazz da oggi al al 6 maggio tra Foligno e
Perugia sono in programma tre giorni di anteprima. Il titolo scelto per la preview è
“Spring is here”. Questi i protagonisti della
avventura musicale: oggi al Microclima vini
& vinili di Foligno il concerto '50 Ways to
leave your lover'; domani dalle 19 al Supersonic Record Store il concerto per chitarra di
Dion Kerr, dalle 22.30 al T-Trane Record
Store il doppio live di Catalina Pasi e Jelly e,
tornando a Foligno, dalle una al Supersonic
The Gam Scorpions. Sabato dalle 23 al laboratorio Marchisielli i live di Autunno, Solki,
Jelly e, dalle una, al Serendipity il “Rec room
closing party”con Mama Africa. “Molto
spesso - afferma il direttore artistico di
Young Jazz Giovanni Guidi - per organizzare gli eventi servono tante riunioni. Questa
volta, imprevedibilmente, è bastato comporre un piccolo puzzle, unire le tante realtà che
vivono la nostra città e non solo per creare
un programma che è il risultato spontaneo
di tanti anni di lavoro. Un grazie a tutti”. B

Yoga e screening gratuiti tra le attività più partecipate nel weekend della salute

Joint venture per la mobilità elettrica “Trevi benessere” fa proseliti
A FOLIGNO
C’è anche Leonardo Galardini, giovane folignate appassionato di innovazione energetica
tra i fautori dell’accordo per
una joint venture, siglato recentemente, che permette di avviare un progetto partecipato direttamente dai cittadini e dagli
altri soggetti interessati per lo
sviluppo della mobilità elettrica e sostenibile e per la diffusione di reti di ricarica “gestite direttamente” da chi le usa, da chi le
vorrebbe presenti nel proprio territorio e da chi
vorrebbe investire nel mondo della mobilità sostenibile nel suo nascere. Il progetto, in particolare, si chiama “Smy - SustainableMobilitY”, per
la diffusione sociale diretta di stazioni di ricarica

per la mobilità elettrica interoperabili e accessibile a tutti. L’intesa coinvolge, oltre al
giovane folignate, la Infinityhub, startup con sede a Rovereto, la società Te c h n e
di Marsciano che si occupa
di ingegneria e sviluppo turistico e la Route220,
una
startup milanese che ha sviluppato una piattaforma specifica per le colonnine della mobilità elettrica.
“Il prossimo step - spiega Galardini - vedrà la
costituzione di una società veicolo che gestirà
10 colonnine inUmbria e lapertura del capitale
sociale attraverso la piattaforma di equity
crowdfunding www.wearestarting.it per far entrare nella società chiunque sia interessato”. B

A FOLIGNO
Successo per la seconda
edizione di Trevi Benessere
- il week-end della salute,
che ha fatto il pieno di pubblico a Trevi dal 29 aprile
al primo maggio. Soddisfatto il sindaco di Trevi
Bernardino Sperandio:
“E' stata una bella manifestazione che ha portato a
Trevi tanta gente, desiderosa di muoversi all'
aria aperta in un contesto che ha offerto l'opportunità di divertirsi con una miriade di
attività, anche molto diverse tra loro, ma
con un unico comune denominatore: diffondere buone pratiche per vivere meglio”. L’iniziativa ha permesso di dare utili informazio-

ni sui corretti stili di vita oltre a screening gratuiti e
check up. Alla Casa della
Salute di Trevi sono stati effettuati circa 40 elettrocardiogramma, 40 spirometrie, oltre 50 le misurazioni
di colesterolo, glicemia e
pressione arteriosa. Ma
Trevi Benessere è stata anche l'occasione per legare
sport e solidarietà. Boom anche per le sessioni riservate allo yoga mentre grande interesse hanno suscitato i seminari sui vaccini e
sulla prevenzione oncologica. Infine, ottima
anche la risposta social all'evento. Insomma
Trevi Benessere è una manifestazione che,
pur se giovane, ha forti potenzialità.
B

E’ scomparso Eros Donnini che ha firmato gli annulli postali più belli per le due manifestazioni

Eros Donnini Artista e bozzettista di fama
mondiale era un amico della Quintana e
delle Infiorate

Quintana e Infiorate perdono un grande amico
di Giovanni Bosi

A FOLIGNO - Era il "principe del
bulino", come veniva definito dalla
critica, e soprattutto un grande amico della Giostra della Quintana di Foligno e delle Infiorate di Spello, città
che gli aveva concesso la cittadinanza
onoraria nel 1993 per affermare il senso di appartenenza e di stima verso la
persona e l'artista indiscusso che era
nel campo dell'arte filatelica. Il professor Eros Donnini, originario di Urbi-

no (guarda caso la città di Raffaello
Sanzio) è scomparso a Roma all'età
di 89 anni. Un cordoglio unanime in
Italia, visto che era particolarmente
conosciuto e apprezzato per essere
maestro incisore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello stato ed autore di
numerosi bozzetti per francobolli e
annulli postali, tra i quali quelli per la
Quintana e le Infiorate. Per la Splendidissima Colonia Julia nel 1983 aveva
firmato il francobollo dedicato a Villa Fidelia inserita nella serie "Ville

d'Italia". "Un amico di Spello che
con le sue creazioni ha raccontato le
bellezze artistiche ed architettoniche
della nostra città, creando ogni anno
veri e propri documenti consegnati alla storia" sottolinea Sandro Vitali,
già sindaco di Spello. E poi il binomio Quintana e collezionismo. Eros
Donnini è stato autore di tantissimi e
splendidi annulli postali che lo hanno
portato a riprodurre personaggi o
momenti salienti della Quintana. Artista, maestro incisore e bozzettista di
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fama mondiale, autore di oltre 140
francobolli, il professor Donnini ha
brillato nel firmamento del mondo
della filatelia come in quello dell'arte
figurativa. La sua prima "firma" in

calce ad un francobollo, è apparsa
nel 1952 sul valore da 60 lire emesso
dalla Repubblica di San Marino per
le celebrazioni per Cristoforo Colombo. Il primo francobollo italiano è apparso nel 1959: il 35 lire della serie
"Indipendenza". Una grande perdita
dunque: un amico del territorio che
sino alla fine si è speso con ingegno e
perizia (da volontario) per sostenere
due eventi come la Quintana di Foligno e le Infiorate di Spello che amava
moltissimo.
B

