
A i Soci- Loro Sedi                                                                       Prot.41/20 del 10/10/20      

Oggetto: Progrmmmm Mese di Ottobre 2020                                                                                        

Cari amici, purtroppo il perdurare dell'emergenza sanitaria contnua a rendere difcile la programmazione. 
Abbiamo infat aspetato qualche giorno prima di inviare questa letera e comunicare nuove atvità, che 
stavamo preparando, ma purtoppo le cose non stanno migliorando. Comunque abbiamo piacere di 
informarvi su quello che il Club è riuscito a fare nell' ultmo periodo.                                                                         
Nel mese di Setembre si sono svolt 2 event importanti 
Il CONVEGNO “ Ailmnto e Pmesmggio “  svoltosi il 26 setembre nel Palazzo della Provincia, è stato 
organizzato insieme al Club per l'Unesco di Foligno sulla difusione delle piante infestant in agricoltura, che 
tendono a distruggere l'ecosistema, l'identtà del Paesaggio carateristco di certe zone, che è anche storia, 
tradizione, arte, come quello fra  Assisi e Spoleto - lm così dettm Fmscim Olivmtm - che è candidata a diventare 
Patrimonio dell'Umanità. Grazie agli intervent di docent universitari e di espert, che hanno tratato 
l'argomento da vari punt di vista, il Convegno è risultato molto interessante ed ha messo in evidenza un 
problema che sta diventando veramente importante                                                                                                    
VISITA ALLA VILLA DEL BOCCAGLIONE a Passaggio di Betona, nelle Giornate del Patrimonio indete dal 
Consiglio d'Europa, (26 e 27 setembree   nalizzate a far conoscere monument di grande interesse storico-
artstco, quasi sempre chiusi. Nonostante la giornata piovosa del 27 setembre, la visita, avvenuta con la 
collaborazione della Sovrintendenza dei Beni Culturali dell'Umbria e La Pro loco di Betona, è stata seguita 
da molt soci.                                                                                                             

Nel Sito del nostro Club www.clubunescoperugia.org i due event possono essere rivist.                
Ricordiamo che nel setembre del 2019 il Club ha inviato alle Scuole dell'Umbria in collaborazione con la 
Fondazione Sant'Anna di Perugia ed in condivisione con l'Ufcio Scolastco  Regionale per l'Umbria,  il 
Bmndo di un ProgettooConcorso   nalizzato a sensibilizzare i giovani su un argomento di scotante atualitài 
i Cmmbimment Climmtci. ll Progeto rientra in uno degli obietvi dell'Agenda 2030i educazione di qualità.      

Purtroppo il Concorso è stato sospeso a marzo  2020. Proprio in quest giorni abbiamo ripreso contato con 
le Scuole che avevano già dato la loro adesione.

CONCORSO  NAZIONALE “Lm FABBRICA nel PAESAGGIO”, che si svolge a Foligno. 

Il  nostro Club ha partecipato  con la presentazione  della VILLA del PISCHIELLO a Passignano sul Trasimeno. 
La Villa, costruita su una collina afacciata sul Lago Trasimeno, in mezzo ad alberi antchi, è una grande 
residenza di campagna, nata tra il XV e XVIII secolo.                                                     
Oggi, in parte restaurata, è sede dell'Azienda Art-Advaced Tecnologies e produce prodot ad alte 
prestazioni per la Formula 1, dando lavoro a 200 persone tra cui molt giovani. Il  fondatore di Art  ha voluto 
dare alla sua impresa una connotazione  fondamentalei la tecnologia più avanzata immersa nel verde delle 
colline Umbre.                                                                                                               
Ha otenuto il primo premio ex mequo, che sarà consegnato a Foligno  m Pmlmzzo Trinci il 17 ottobre 2020 
mlle ore 16.00.  

Ricordiamo che la sede del club è aperta su appuntamento il martedì ed il giovedì dalle 10 alle 12 
chiamando i numerii 3401016218 o 3394252315. Sperando di vedervi, inviamo cordiali salut.

                                                                                                                Il Presidente  Gianfranco Cesarini
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