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Domani alle 9,20 nel corso di Uno Mattina Estate andrà in onda un servizio sul “filo dell’acqua”

Il programma
è condotto
in studio
da Tiberio
Timperi
e Valentina
Bisti

Città alla ribalta grazie alla trasmissione di Rai1
A GUBBIO
Domani vetrina su Rai Uno per
Gubbio. A partire dalle 9,20 circa,
Gubbio sarà tra le protagoniste della trasmissione “Uno Mattina Estate”. La città infatti sarà raccontata
durante il servizio che la trasmissione, condotta in studio da Tiberio
Timperi e Valentina Bisti, dedica ai
“borghi più belli d’Italia”.
“ Abbiamo accompagnato la trou-

pe, guidata dal conduttore Fabrizio
Rocca e dalla regista Anna Battipaglia - spiega l’assessore Nello Fiorucci - in alcuni luoghi di interesse, e
abbiamo voluto proporre una Gubbio diversa e curiosa seguendo il filo dell’acqua. Abbiamo iniziato dall’acquedotto medioevale e abbiamo poi visitato il Palazzo Ducale,
dove veniva convogliata l’acqua dell’antico acquedotto per arrivare al

Erbacce e rifiuti sparsi nel parco della zona

Incuria a Madonna del Prato
I residenti si appellano
al senso civico delle persone

Senso civico I residenti chiedono di pulire la zona e installare altri cestini
ma si appellano anche ai cittadini perché abbiano cura del bene comune

A GUBBIO
Segnalazione per l’incuria in cui versa, secondo alcuni residenti dell’area, la zona di Madonna del Prato. “Fa rabbia
vedere lo stato di abbandono in cui versa il parchetto limitrofo alla chiesa, che è chiusa per le criticità seguite all’intensa fase sismica di qualche mese fa,
ma ciò non significa che ci dobbiamo dimenticare in toto della comunità. Soprattutto il parco, dove si trova la statua di Padre Pio,
andrebbe tenuto con maggiore cura, da parte di noi residenti, come
da visitatori e cittadini, trovandosia ridosso di via Perugina, la principale via d’accesso al centro”. In
particolare sterpaglie ed erbacce
non sono un buon biglietto da visita. “Anche le cartacce e bottiglie in giro per il parco e
sotto la panchina non sono una buona cosa, facciamo
appello al senso civico di visitatori e concittadini ma anche
agli uffici preposti alla manutenzione, perché raccolgano i
rifiuti con frequenza o installino ulteriori cestini”.
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Palazzo dei Consoli, con le sue fontane interne e i servizi igienici che
costituivano un segno di capacità
tecnica e di potere. Da ultimo - conclude l’assessore - siamo arrivati alla fontana del Bargello e alla particolare cerimonia di concessione della Patente di Matto onorario. E’
uno dei tanti servizi finalizzati alla
promozione e valorizzazione di
Gubbio”.
B

Successo
La trasmissione
di Tiberio Timperi
è molto seguita

Sul palco Enrico Ruggeri, Afterhours e lo spettacolo tributo a Ivan Graziani

Grandi nomi al Doc Fest
A GUBBIO
Torna Gubbio Doc Fest,
grande musica sempre in “direzioni ostinate e contrarie”.
La IV edizione della manifestazione, nata per celebrare
la memoria di Riccardo Monacelli, giovane eugubino
scomparso a vent’anni nel
2011, quest’anno proporrà
anche una sezione “Natura/
Cultura” dedicata a vita, sapori e colori dell’Appennino
umbro-marchigiano e alla
valorizzazione del territorio
eugubino. Musica, con Enrico Ruggeri e i Decibel, gli Afterhours e Fuochi sulla collina, l’evento omaggio a Ivan
Graziani di e con Andrea
Scanzi e Filippo Graziani.
Dal 3 al 6 agosto, verranno
proposti concerti serali nella
piazza Grande e una serie di
appuntamenti ed eventi, dedicati ai saperi e sapori dell’Umbria, negli spazi più affascinanti del centro storico.
Anche quest’anno contest
fotografico su Instagram,
con in palio dei biglietti per i
concerti. E, per chi volesse
entrare a far parte della famiglia del Doc Fest, fino al 15
luglio c’è la possibilità di candidarsi come volontario
(curriculum vitae e breve nota di presentazione a comunicazione@gubbiodocfest.

Sul palco Manuel Agnelli e i suoi Afterhours terranno il concerto
nella serata di venerdì 5 agosto a partire dalle 21,30

com). I concerti: Ruggeri,
Decibel, Afterhours, Andrea Scanzi e Filippo Graziani. Grande musica, quindi, a partire dal concerto
inaugurale di Enrico Ruggeri con i suoi Decibel (Silvio
Capeccia e Fulvio Muzio),
che giovedì 3 agosto, alle

21.30, porteranno sul palco
eugubino l’acclamato tour
della reunion a 40 anni dai
loro esordi.
I pionieri del punk italiano
proporranno i brani dal nuovo album - Noblesse Oblige
- e un viaggio tra i pezzi più
noti di una carriera fulmi-

Oggi prende il via la manifestazione dedicata alle Corrispondenze. Numerosi gli appuntamenti a disposizione

nante che ha segnato la musica italiana degli ultimi decenni. E anche venerdì 4 agosto,
sempre alle 21.30, protagonista della serata del Gubbio
Doc Fest sarà un rivoluzionario della musica tricolore:
Andrea Scanzi e Filippo
Graziani presenteranno il loro Fuochi sulla collina, spettacolo dedicato al genio di
Ivan Graziani, il primo a far
dialogare rock e cantautorato, amato ancora tanto.
Nel segno di un nome di culto nella scena italiana è anche la serata di venerdì 5 agosto, quando alle 21.30 arriveranno in piazza Grande gli
Afterhours. Manuel Agnelli
e soci (Giorgio Prette, batteria, Giorgio Ciccarelli, chitarra e tastiere, Roberto Dell’Era, basso, Rodrigo D’Erasmo, violino e Xabier Iriondo, chitarra) sbarcano in
Umbria per il loro tour estivo, un live che si annuncia
potente e suggestivo per celebrare i primi 30 anni di attività del gruppo. Prima di loro,
sul palco saliranno i Fast
Animals and Slow Kids. Ad
aprire la serata, un dj set a
cura di Rollover Staff. Info e
biglietti: https://www.facebook.com/gubbiodocfest http://www.gubbiodocfest.
com/.
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La Provincia ha investito 117mila euro

la Sp 205 di Mocaiana
Entra nel vivo la seconda edizione de “Il viaggialibro” Riaperta
Conclusi i lavori sulla frana
A ”GUBBIO
Entra nel vivo oggi la seconda edizione de “Il viaggialibro”. Il tema scelto è
quello delle “Corrispondenze”. Dopo
la presentazione della mappa virtuale
“Parco letterario diffuso” realizzata
da Sergio Tardetti e da alcuni studenti
dell’istituto “Cassata” e dell'opera che
raccoglie le relazioni della prima edizione, “I luoghi invisibili”, realizzata
grazie al contributo di Inveco di Fernando Barbetti, oggi parte la nuova
edizione della rassegna ideata sulla
scia del Grand Tour culturale. Alle 17
partirà il trenino da piazza Grande alla biblioteca comunale Sperelliana dove alle 17,30 avrà luogo l’inaugurazione della manifestazione e la prima conversazione con Silvia Calamandrei,
Roberto Ippolito, Valentina Farinaccio, accompagnati dalla cantautrice
Erica Mou. Intanto è visitabile fino al
16 luglio la mostra “Corrispondenze”
nell’Arengo di palazzo dei Consoli,

Iniziativa dell’associazione La medusa

I venerdì spazio ad Apericena al Museo
Cultura e cibo vanno a braccetto
A GUBBIO
Una collaborazione all’insegna della convivialità a
partire da domani sera e per tutti i venerdì estivi,
fino al primo settembre. Alle 19 del venerdì, infatti,
sarà possibile prendere parte ad “Apericena al Museo”.
Si tratta di un aperitivo speciale nei giardini pensili a
cura dell’associazione culturale “La medusa”, nella
sede del palazzo Ducale e Museo diocesano.
Come spiegano gli organizzatori, il biglietto costa
12 euro ed è comprensivo sia della visita al Museo
Diocesano, che della visita a Palazzo Ducale, oltre
che all’aperitivo. Per prendere parte ad “Apericena
al Museo” è necessario prenotare. Chi fosse interessato può contattare il numero di telefono
0759220904.
B

con opere di Karl Mancini, Giulio Brega, Leonardo Brogioni, Giuseppe di
Piazza, Claudia Ioan e Massimiliano
Tuveri. Ospiti d’eccezione del secondo
Viaggialibro saranno Nico Malingri
che insieme al padre Vittorio ha conquistato il nuovo record transatlantico
Dakar Guadalupe sul catamarano
“Feel good” e Marc Mèsseguè esperto
in fisioterapia. La manifestazione è resa possibile, tra gli altri sostenitori, da
Touring club Italia. Domani partirà la
sezione Disegno: dalle 10 giro per vie e
piazze del centro guidatao da Claudio
Ferracci e Francesco Gaggia con i fumettisti della biblioteca delle Nuvole
di Perugia (stesso programma sabato),
alle 18 nella sala dell’ex refettorio di
San Pietro conversazione con Franco
Cordelli, Caterina Soffici, Andreina
de Tomassi. Alle 19,30 Atmosfere al
tramonto con gli allievi della scuola comunale di musica.
B
Ben. Pi.

A GUBBIO
La Sp 205 di Mocaiana è di nuovo transitabile. Lo ha reso noto la Provincia di Perugia, area Viabilità, informando che è stato
sistemato il movimento franoso che aveva
interessato la via di comunicazione a seguito dell’alluvione del 2012, all’altezza del secondo tratto al km
4+200. I lavori che
sono stati eseguiti,
per un importo
complessivo
di
117.500 euro, hanno riguardato la sistemazione della
frana mediante la
realizzazione di
una gabbionata su
tre livelli, drenaggio, ricostruzione della sede stradale e inserimento di 80 metri lineari
di guard rail. La consigliera provinciale
con delega alla Viabilità, Erika Borghesi
ha tenuto a sottolineare che “con questo
intervento si è risolta una criticità”.
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