Uno stadio da premio
di Mauro Barzagna

A PERUGIA - Per quanto
quella globale sia una dimensione impegnativa, confrontarsi con il mondo è una sfida
esaltante che lo studio di progettazione perugino Area progetto associati ha accettato
con orgoglio. E il risultato non
è stato di poco conto perché la
Dacia arena, lo stadio dell’Udinese di cui lo studio fondato
da Roberto Regni e Marco
Balducci ha curato il radicale
progetto di ristrutturazione, è
l’unica struttura italiana presente nella classifica della settima edizione di Stadium of the
year. Il lavoro messo in cantiere da Area progetto associati e
inaugurato il 17 gennaio 2016
è stato inserito nel ristretto novero della competizione non
commerciale lanciata da Stadiony.net e StadiumDB.com
che ha previsto due distinte votazioni simultanee, una del
pubblico - alla quale hanno
preso partecipato 82.826 persone provenienti da oltre 100
nazioni di tutti i continenti - e
l’altra di una commissione
composta da cinque progettisti di caratura mondiale. Il riscontro è stato bellissimo: la
Dacia arena è risultata il 13esimo stadio del mondo più votato dal pubblico e addirittura il
settimo secondo gli addetti ai
lavori. Risultato quanto mai
importante in considerazione
del lotto degli “avversari”, nel
quali figurano il London stadium, l’ex stadio delle Olimpi-
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Il convegno
Il gotha della ricerca internazionale
per gli ottant’anni del professore Palazzo
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Cerella nuovo segretario del circolo
di Rifondazione di Solfagnano-Parlesca
A PERUGIA
Rifondazione comunista di Solfagnano-Parlesca Zona
Nord di Perugia rende noto che si è tenuto il congresso
sulle votazioni dei documenti nazionali e per l’elezione
dei delegati al congresso federale di Perugia e degli organismi dirigenti locali. Il Documento “Socialismo xxi, per
un nuovo umanesimo” ha ottenuto l’unanimità dei consensi. Il comitato direttivo ha eletto segretario del circolo
Fabrizio Cerella, membro della segreteria regionale. B
BILANCIO

“Status personae e diritti fondamentali” è il titolo del convegno internazionale
che si è svolto alla sala Brugnoli di palazzo Cesaroni. Un convegno mondiale
dedicato agli studi del professore Antonio Palazzo, maestro del diritto privato
dell’ateneo perugino. Alla presenza, tra gli altri, del presidente dell’assemblea
legislativa della Regione Donatella Porzi, del rettore dell’Università degli studi
Franco Moriconi e di Antonio Bartolini, coordinatore del progetto scientifico,
c’era anche tutto il gotha della ricerca
internazionale giunto a Perugia in onore
degli 80 anni del professor Palazzo, uno
studioso di origine siciliana che ha fatto
scuola in Umbria, in Sicilia in Italia e nel
resto del mondo.
Questo aspetto, più volte ribadito dagli
illustri ospiti - è uno dei tre filoni più importanti della produzione scientifica dello studioso, quella degli status della persona. Con il convegno si concludono a
Convegno mondiale Dedicato agli studi del
Perugia le attività del Progetto Jean Monprofessor Palazzo, al centro con Paciullo e Cardella
net EuroStatus “Status within European
Union Law”, coordinato dal professore
Antonio Bartolini del Dipartimento di Giurisprudenza. Hanno portato il loro
saluto il prorettore vicario dell’Università degli Studi, Fabrizio Figorilli; il direttore del dipartimento di Giurisprudenza, Giovanni Marini; il procuratore generale
della Corte d’appello Fausto Cardella; il rettore dell’Università per Stranieri Giovanni Paciullo.
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adi 2012, la Vodafone arena
del club turco del Besiktas, lo
stadio francese dell’Olympic
Lione, la “casa” del Penarol in
Uruguay e altri complessi di
Stati Uniti, Messico, Cina, In-

DELL’UMBRIA

La Dacia arena di Udine, “made in Perugia”, è nella top ten di Stadium of the year

CORRIERE

Perugia

donesia,Canada, Ghana e Camerun.In tutto,sono stati selezionati 29 impianti, realizzati
in 21 Paesio. Un riscontro non
da poco, dunque, per Perugia,
Udine e naturalmente l’Italia.

La Dacia arena, concepita da
Area progetto associati e volutagrazie alla lungimiranza della famiglia Pozzo, storica proprietaria dell’Udinese, è costata 22 milioni.
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Centomila euro di trasferimenti aggiuntivi
Soddisfatto il Comune di Corciano
A CORCIANO
Al Comune di Corciano trasferimenti aggiuntivi pari ad
oltre 100mila euro. A darne notizia è l’assessore al bilancio
Franco Baldelli (servizi scolastici, innovazione tecnologica,
personale le altre deleghe - ndr), orgoglioso per il riconoscimento. “Il livello dei servizi nel nostro Comune - commenta - presenta profili di qualità importanti che sono stati in
grado di stimolare l’arrivo di risorse”.
B
SELEZIONI

“Caduta libera” cerca nuovi concorrenti
Ecco i casting ufficiali dello show
A PERUGIA
Domani a partire dalle 15 al Centro commerciale Collestrada appuntamento con le selezioni ufficiali del programma Caduta Libera, game show di Canale 5. In ogni
puntata, il concorrente è al centro di una pedana, sopra
una botola pronta ad aprirsi e ad accoglierlo alla prima
risposta sbagliata. Contro di lui dieci sfidanti, posizionati su dieci botole uguali. Il concorrente, di volta in volta,
sceglie un avversario da sfidare e deve superare una serie
di duelli a suon di domande. Il Centro commerciale Collestrada aspetta tutti gli aspiranti concorrenti al casting
ufficiale che permetterà ai più brillanti e preparati di partecipare al quiz show. Prossimo appuntamento al Centro commerciale Collestrada domenica 19 marzo a partire dalle 17 con Michele Bravi, che si esibirà live e firmerà
le copie del suo ultimo album “Anime di Carta”. Info:
ww.collestrada.it.
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In via Pieve di Campo un tratto di strada rovinata per la continua umidità

“Perdita d’acqua da indagare”
A PERUGIA
Da anni in via Pieve di Campo a Ponte San Giovanni esiste un tratto di strada avvallato e rovinato dall’acqua che
esce dal sottosuolo o meglio
dal sotto asfalto. L’acqua
scende lungo la strada attraversandola fino a raggiungere un tombino per la raccolta
delle acque piovane. Da sempre la zona è ricca di falde acquifere e di sorgenti. Per tornare però al tratto di strada,
le indicazioni della traccia di
acqua che scorre suggerirebbe un intervento per verifica-

re cosa c’è sotto il manto stradale e incanalare verso il tombino, già esistente e funzionante, l’acqua proveniente

da una eventuale piccola sorgente, risolvendo così lo stato
pietoso della carreggiata. Certo anche in questo caso è carente l’attenzione del personale addetto allo stato delle
strade comunali: un problema tecnico o dirigenziale? I
residenti non reclamano un
compenso per le segnalazioni, ma la soluzione dei problemi che pongono all’attenzione degli organi istituzionali,
anche per evitare di pensare
che siano poco sensibili allo
stato di strade, piazze o parcheggi.
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