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I giovani di El.Ba. per la sicurezza stradale
Circolo Tennis Gubbio
In allegato lo speciale AELC
II mistero del professionisti MIST,&I°UMA*f

In allegato: "I Misteri di Gubbio" 1 ,
.



ASSOCIAZI

di Roberto Barbacci

Rotary, ad aprile la mostra per i 50 anni
Proseguono gli incontri promossi per festeggiare la riccorenza del SOesimo
anno d'età della sezione eugubina. Il 12 aprile focus sull'ultimo decennio.

ono entrate nel
vivo le celebrazio-
ni per i 50 anni del

Rotary Club Gubbio, che
in occasione della pre-

stigiosa ricorrenza ha programmato
una serie di eventi dal titolo "Gubbio
dagli anni 60 alla contemporaneità:
Storia, Politica e Società", volti sia a
ricordare quanto fatto nei decenni
scorsi, sia a volgere lo sguardo verso
il futuro con la presentazione di nuo-
ve iniziative.
Molto partecipata è stata la serata de-
dicata agli anni '80-'90 che si è svolta
lo scorso 15 marzo presso il Refetto-
rio della Biblioteca Sperelliana, nella
quale sono stati ripercorse le tappe
principali che hanno caratterizzato
l'attività del Rotary e più in generale
quella della popolazione eugubina.
Un excursus storico che ha permes-
so di apprezzare nuovamente l'epoca
dei pionieri dell'Albero di Natale più
grande del mondo, realizzato per la

prima volta nel 1981, i vescovati del
Card. Ennio Antonelli e di Mons. Pie-
tro Bottaccioli, la faticosa ricostruzio-
ne dopo il sisma del 1984 la rievo-
cazione della prima Biennale d'Arte,
la riqualificazione del Sentiero Fran-
cesco e la pubblicazione della "Carta
di Gubbio" del 1982, nella quale si
prefigurava il diritto all'ambiente non
soltanto per le generazioni presenti,
ma anche e soprattutto in funzione di
quelle future, destinate a raccogliere
un bene integro e durevole.
Presenti all'iniziativa n
anche molti protagoni-
sti dell'epoca, dal Sin-
daco Paolo Barboni al
magistrato Sergio Mat-
teini Chiari, nonché per-
sonaggi come il direttore
dell'Osservatorio sismico
dell'Umbria, padre Marti-
no Siciliani, e il segretario
generale di "Terra Mater",
Franco Raffi, omaggiati

nell'occasione con una ceramica of-
ferta da Giampietro Rampini.
Il ciclo di incontri promossi dal Rota-
ry si concluderà il prossimo 12 apri-
le sempre alla Biblioteca Sperelliana
alle ore 17 con la parte dedicata agli
ultimi 13 anni di vita del sodalizio,
quindi dal 2000 a oggi.
Sempre il 12 aprile verrà inaugura-
ta la mostra fotografica "50 anni di
service", realizzata presso la Galleria
della Porta in Corso Garibaldi e che
resterà aperta fino al 4 maggio.

// presidente Massimo Bastioni durante la serata sugli anni '80-'90.

di Mattinoci Massimo

~o il benvenuto con un menù ricco
prelibate pizze da gustare,

dalle più classiche alle più golose.
In cucina un vasto assortimento di
antipasti, pasta, carne, insalatone e

gustosissimi dessert
GNI MESE MENU' A TEMA

APERTO DAL MABTEÌH ALLA DOMENICA^
ricorrenza seguici su facebook

Pranzo dalle 12 alle 15 - Cena dalle 19 alle 2
Via Campo di Marte, 8 - Gubbio Pg
Tei. 075 868O80O (Ex Arcobaleno)

Vasta scelta di birre
artigianali crude


