
– PERUGIA –

CON IL PROGETTO di recu-
pero e adeguamento sismico del-
le scuderie settecentesche della
Rocca di Sant’Apollinare, a Spi-
nadiMarsciano, il Centro interu-
niversitario di ricerca sull’inqui-
namento e sull’ambiente ‘Mauro
Felli’ (CIRIAF) dell’Unipg è sta-
to premiato a Roma dall’associa-
zione italiadecide in occasione

della presentazione del Rappor-
to 2018 ‘Civile emilitare -Tecno-
logie duali per l’innovazione e la
competitività’. Presenti il Capo
dello Stato, Sergio Mattarella,
l’Alta rappresentante dell’Unio-
ne europea per gli Affari esteri e
la Politica di sicurezza, Federica
Mogherini, e la presidente della
Camera, Laura Boldrini. È stato
Luciano Violante, presidente di

‘italiadecide’, a consegnare il ri-
conoscimento agli studiosi
dell’Ateneo perugino per aver
messo a punto una soluzione in-
novativa che rende il complesso
di Sant’Apollinare il primo edifi-
cio storico certificato ‘GbcHisto-
ric building’ in Italia. A guidare
il team nostrano, il professor
Franco Cotana, responsabile
scientificodel progetto. All’inter-
nodella struttura è stato realizza-
to un prototipo di edilizia green
‘off-shore’ energeticamente auto-
sufficiente, coniugando interven-
ti di restauro e ri-funzionalizza-
zione storico-artistica con quelli
più all’avanguardia di efficienza
energetica. Inoltre, come detto,
sono state effettuate opere di con-
solidamento statico per l’adegua-
mento sismico della Rocca.
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PERUGIA PROGETTODELL’UNIVERSITA’

Sant’Apollinare
Il ‘recupero’ della Rocca
premiato aRoma

Il Capo
dello Stato

– ASSISI –

VIOLENTO scontro, nel tardo
pomeriggio di ieri, fra un
pullman di linea e
un’autovettura lungo viale
Patrono d’Italia fra Assisi e Santa
Maria degli Angeli. Ferite e
contusioni per una donna alla
guida di una Fiat Punto. È stata
portata con l’ambulanza del 118
al Santa Maria della Misericordia
per contusioni e ferite. Sul posto
Polizia locale e vigili del fuoco.

ASSISI INCIDENTE
Scontro trabuseauto
Feritaunadonna

PRECI L’AZIENDA ORA ESPORTA ANCHE IN COREA

SimoneSeverini:
«La rinascita passa
pure dai dolci tipici»

Suggerimenti,
segnalazioni, foto
e video da parte vo-
stra: grazie a questo
numero è possibile
contattare diretta-
mente la redazione
de ‘La Nazione’

TUTTOUMBRIA

IL TEAM
I delegati Ciriaf
premiati
da Luciano
Violante

Alla cerimonia
di consegna
del riconoscimento
era presente il presidente
Sergio Mattarella

PERUGIA
ZENITH Via Bonfigli, 11 tel.
075.5728588 - «La forma
dell’acqua» ore 18; 20.15;
22.30
POSTMODERNISSIMO Via
del Carmine 4. - «Attacco
al treno» ore 16.30- «Chia-
mami col tuo nome» ore
21.30 - «Hannah» ore
16.30; 21.15 -«Corpoeani-
ma» ore 18.30-«My gene-
ration»ore21.30 (vost) dal-
le 19.30 dj set
CINEMA SANT’ANGELO
Via Lucida «C’est la vie»
ore 18.30- «Ana Arabia» e
«Nausicaa» dalle ore 21
CINEMA MELIES Via della
Viola - «The party» ore
18.30;«Les Sauteurs» ore
21
UCI CINEMAS
Viale Centova, tel.
075/5003933: «The Post»
ore 17.15; 19.35; 22.20-
«Ore 15.17 Attacco al tre-
no» ore 17.20; 20.10;

22.40- «Themaze runner-
la rivelazione» ore 16.10 -
«L’uomo sul treno» ore
22.25 - «A casa tutti be-
ne» ore 17.20; 19.15; 20;
21.50; 22.20-«Sono torna-
to» ore 17.10 - «Cinquan-
ta sfumature di rosso»
17.15; 18.30; 19.50; 21;
22.25 - «La forma dell’ac-
qua» ore 16.50; 19.35;
22.20-«I primitivi» ore 17 -
«Black panther» ore
16.15; 19.15; 22.15- 19.30
(vost); 21.50 (3D)5- «Made
in Italy» ore 19.20-

CORCIANO
THE SPACE CINEMA Cen-
tro commerciale Gherlin-
da «Sono tornato» 17.05;
19.25; 21.55 - «Cinquanta
sfumature di rosso» ore
15.55; 17; 18.30; 19; 19.30;
20; 21.05; 21.35; 22.05; -
«Il vegetale» ore 16.35-
«The Post» ore 16.55;
22.10- «L’ultima discesa»
ore22.30-«Acasa tutti be-

ne» ore 16.40; 17.30;
19.10; 19.40; 22.20- «La
forma dell’acqua» ore
16.15; 19.05; 21.55- «Ore
15.17 Attacco al treno»
ore 17.20; 19.45; 22.15 - «I
Primitivi» ore 16.45-
«Black panther» ore 16;
19; 21.30; 22 - «L’uomo
sul treno» ore 18.55-

FOLIGNO
POLITEAMA CLARICI Via
Garibaldi -«Cinquantasfu-
matore di rosso» ore
17.30; 20; 22.30 -«The Po-

st» ore 17.30; 20; 22.30 -
«Sono tornato» ore 17.30 -
«La forma dell’acqua»
ore 17.30; 20; 22.30 - «Ore
15.17 Attacco al treno»
ore 20.30; 22.30 -
SUPERCINEMA Corso Ca-
vour «A casa tutti bene»
ore 17.30; 20, 22.30 -
«L’uomo senza passato»
21- «Black panther» ore
17.30; 20; 22.30 -«I Primi-
tivi» ore 17.30

BASTIA
ESPERIA nuovo program-
ma

CITTA’ DI CASTELLO
NUOVO CINEMA riposo

MARSCIANO
CONCORDIA - riposo

UMBERTIDE
METROPOLIS «Cinquanta
sfumature di rosso» ore
21.15
CASTIGLIONE DEL LAGO
SALA CAPORALI «A casa
tutti bene», ore 21.30

SPOLETO
SALA FRAU Riposo
SALAPEGASUS«The par-
ty» ore 21.30

GUALDO TADINO
DON BOSCO Riposo

ORVIETO
MULTISALA CORSO «Cin-
quanta sfumature di ros-
so»ore20; 22-«Acasa tut-
ti bene» ore 20; 22

TERNI
CITYPLEX «The Post» ore
18.30; 21 -«Acasa tutti be-
ne» ore 16; 18.10; 20.20;
22.30 - «Chiamami col tuo
nome» ore 21 - «Ore

15.17 Attacco al treno»
ore 16; 18.10 - «Cinquanta
sfumature di rosso» ore
16; 18.10; 20.20; 22.30 -
«C’est la vie» ore 22.30-
«I Primitivi» ore 16 -
«Black panther» ore 16;
18.30; 21 - «The party»
ore 16; 18; 20.30 -«La for-
ma dell’acqua» ore 16;
18.30; 21 -
THE SPACE Via Bramante,
tel. 892.111 «Black pan-
ther» ore 16.10; 19.10;
21.20- 22.10 - «The Post»
ore 16; 18.50; 21.40 - «So-
no tornato» ore 15.20;
16.20; 20.20– «The Maze
runner» ore 15.30; 18.30-
«Cinquanta sfumature di
rosso» ore 16.30; 17.50;
19; 21.30; 21.50; 22.40-
«La forma dell’acqua»
ore 16.40; 19.30; 22.20 -
«Attacco al treno» ore
17.20; 19.40; 22 - «A casa
tutti bene» ore 15; 17.30;
18.40; 20; 22.30-«IPrimiti-
vi» ore 16-«Bigfoot jr» 15

– PRECI –

LA RINASCITA dei territori
umbri feriti dal sisma del 2016
passa anche dalle imprese eccel-
lenti, quelle che, nonostante le dif-
ficoltà, riescono a guardare avanti
con fiducia. È il caso dellaDolcia-
ria Severini, più nota come ‘Pa-
sticceria 7 Porte Nursine’, azien-
da a conduzione familiare fonda-
ta nel 1996 da Delio Severini e
specializzata nella pasticceria sec-
ca di alta qualità. Siamo a Preci,
all’internodel Parco deiMonti Si-
billini, e qui il terremoto ha colpi-
to duro. «Per fortuna il nostro sta-
bilimento non ha subìto danni.
Siamo stati fermi quattro giorni,
giusto il tempo di organizzarci e
ripartire dopo le tremende scos-
se», ricorda Simone Severini, fi-
glio di Delio e amministratore
dell’azienda. «Ce la mettiamo tut-
ta, lo facciamo anche per le perso-
ne che collaborano con noi», ag-
giunge. I risultati nonmancano. I
prodotti sfornati dai Severini –

dai biscotti lavorati a mano alle
crostate, passando per la nuova li-
nea di pasticceria biologica – si
trovano sugli scaffali di molti su-
permercati umbri e italiani,ma so-
no pure volati all’estero. «Da circa
un anno – racconta Severini – ab-
biamo iniziato a lavorare con la
Corea e ci stiamo affacciando al
mercato statunitense».

NEI PROSSIMI giorni il mar-
chio sarà presente al Gulfood
2018, aDubai. Il recuperodelle ri-
cette di una volta insieme all’uti-
lizzo dimaterie pregiate quali tar-
tufo, farine al farro e lenticchie,
rappresentano il punto di forza
dell’attività. «Tradizione e qualità
sono valori fondamentali – evi-
denzia il titolare –; dopo il sisma,
i clienti si sono stretti ancor più a
noi». Qualche nodo da sciogliere
c’è: «Vorremmo riaprire il panifi-
cio a Norcia, per dare un servizio
che oramanca, ma la burocrazia –
conclude Severini – ci sta ostaco-
lando».

Chiara Santilli
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