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CASTEL SAN PIETRO

ELEZIONE DI ‘MISS BIRRA’ A OSTERIA GRANDE
QUESTA SERA PRIMA EDIZIONE DI ‘MISS BIRRA’, ALLA FESTA DELLA
BIRRA DI OSTERIA GRANDE, ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE CALCIO
NELL’AREA DEL CAMPO SPORTIVO. IN PROGRAMMA SFILATA, BALLI E
COMICITÀ. CI SARANNO ANCHE BANCARELLE E LUNA PARK

L’INTERVISTA IL ROMANZO EDITO DALLA NEWTON

UN SUCCESSO

«Il mio primo thriller
tra Medioevo e mistero»

Corrado Peli si racconta e presenta il suo libro

«No, semplicemente una questione di marketing. La casa editrice
ha fatto questa scelta e io l’ho accolta senza problemi. Tra l’altro è
un cognome non molto comune
ma che si può trovare in Umbria,
dov’è ambientato il romanzo».
Il problema, piuttosto, è che
ora ti trovi a gestire una doppia identità.

«Mediaticamente parlando, sì.
Ho un doppio account facebook,
così posso entrare in contatto diretto con i lettori».
Quando è nata la scelta di avventurarsi nella scrittura di
un romanzo e perché un thriller?

«Scrivo da quando avevo 19 anni,
iniziai con il racconto di un viaggio interrail fatto con amici. Poi
ho scritto un paio di romanzi di
fantasia, molto autobiografici e
ambientati tra Medicina e Castel
San Pietro, nei luoghi che vivo,
mai pubblicati. Ora sono nel cas-

Uno scorcio della centrale
via Cavour

LA SERATA

— CASTEL SAN PIETRO —

LA MALEDIZIONE di un misterioso affresco che sta per rivelarsi sullo sfondo della Perugia
del ‘500, città d’antichissima tradizione universitaria che ha sempre
nascosto gialli intricatissimi e
mai risolti. Sono questi il filo conduttore e l’ambientazione scelti
da Corrado Peli, giornalista medicinese d’adozione castellana, per
il suo primo romanzo uscito una
settimana fa ed edito dalla
Newton Compton Editori.
‘La stanza del dipinto maledetto’
è il titolo che indirizza subito il
lettore verso un thriller che vede
come protagonisti un ragazzo e
una ragazza conosciutisi a Perugia, che si troveranno coinvolti in
un susseguirsi di episodi che
avranno come inquietante comune denominatore l’affresco su cui
sta lavorando e studiando il padre
della ragazza inglese.
Copertina alla mano, salta subito all’occhio l’autore: Corrado Spelli. Un vezzo la scelta
di uno pseudonimo?

Ekofest al parco
tra stand,
arti marziali
e... anatroccoli
Via Cavour
si anima
di musica
e divertimento
— CASTEL SAN PIETRO —

L’AUTORE Giornalista, Corrado Peli scrive sotto uno pseudonimo

PASSIONE O MESTIERE
«Non so se diventerò
scrittore, ma so che già è
pronto il secondo capitolo»
setto, chissà che un giorno... Perché un thriller? Perché ho sempre guardato e letto film e libri
horror o thriller, e scriverlo è stato straordinariamente spontaneo
rispetto ai romanzi autobiografici
del passato».
E la scelta di Perugia?

«Città medievale, con stradine
che salgono e scendono, universitaria. Un’ambientazione perfetta
per l’idea del romanzo che avevo,
poi ho trovato un episodio storico
che mi ha incuriosito e che è diventato parte fondamentale nella
trama: la guerra del sale del
1540».
Visto l’impegno come socio

della società di comunicazione castellana Rizomedia, e visto soprattutto l’impegno familiare (la moglie e i due figli), come hai trovato il tempo per scrivere?

«Nelle ore notturne e nel weekend, ma ci ho messo molto, un anno mezzo, cercando di non trascurare né il lavoro, né la famiglia».
Sogni un futuro da scrittore
per mestiere?

«Per ora è una passione, e il vero
sogno al momento è che ci sia la
possibilità di pubblicare un seguito, peraltro già pronto. Il finale,
d’altronde si presta perfettamente
ad un nuovo capitolo».
E se il cinema dovesse bussare alla porta?

«Ben venga».

Amici e familiari cosa pensano del romanzo?

«Sì, ma il loro giudizio non vale,
sono troppo di parte».
Claudio Bolognesi

SI CHIAMA ‘Borgo in
Festa’, ed è la prima
manifestazione organizzata
esclusivamente dai
commercianti di via Cavour.
L’obiettivo è chiaro:
rilanciare anche la parte
‘sud’ del centro storico,
quella ‘sotto’ il Cassero, che
viene sì coinvolta in altre
iniziative come i
gettonatissimi sabati di
giugno e il Settembre
Castellano, ma che di fatto
resta sempre un po’ a
margine rispetto alla
centrale via Matteotti.
Per questo i commercianti
di via Cavour hanno unito
le forze, anche economiche,
e hanno deciso di
‘auto-tassarsi’ per creare il
primo evento che vedrà
coinvolta questa sera,
appunto, solamente via
Cavour. La strada verrà
chiusa al traffico e dalle 20
sarà occupata dalle
bancarelle di un mercatino
per hobbisti e non, da un
gonfiabile a misura di
bambini e dalla band The
Brother Clippers che
allieterà la serata che si
spera climaticamente simile
a quelle trascorse nelle
ultime settimane.
L’obiettivo non nascosto,
qualora l’iniziativa risultasse
apprezzata, è di ripetere
l’appuntamento anche in
altre occasioni.

— CASTEL SAN PIETRO —

TUTTI ENTUSIASTI della terza edizione dell’Ekofest, organizzata domenica scorsa nel parco del
laghetto comunale Scardovi
dall’associazione Ekoclub International onlus, con la collaborazione
di Comune di Castel San Pietro,
Pro Loco, Razor Club Tae Kwon
do e Il Quinto Elemento. Fra il folto pubblico di ogni età che ha partecipato a questa bella domenica
di festa erano presenti gli assessori
Stelio Montebugnoli (ambiente) e
Cristina Baldazzi (politiche sociali).
Grande animazione nel parco, soprattutto grazie al saggio dei 50 allievi di taekwondo della scuola del
Razor Club, un gruppo di alto livello, diretto dal maestro internazionale Cristian Brusa, cintura nera 5˚ dan, e anche per l’evento a
sorpresa che ha concluso l’incontro didattico sulla fauna e sui temi
ambientali tenuto dal veterinario
Ivano Avoni. Il dottor Avoni, che
fa parte dell’Ekoclub, ha donato
una coppia di simpatiche anatrine
mandarine, subito liberate nel laghetto dai volontari fra gli applausi dei bambini.
Interesse e partecipazione anche
per l’esibizione dell’Accademia
Zumba Bologna, per le lezioni di
prova di alcune discipline sportive del Razor Club e per le proposte del Quinto Elemento.
Molto apprezzati dai bambini anche il Mercabimbo, esperienza divertente e anche educativa, che
promuove il riutilizzo dei giocattoli attraverso lo scambio, lo spettacolo di burattini della ‘Compagnia
del Buon Umore’ delle volontarie
dell’Auser di Osteria Grande, i
clown e il trucca bimbi a cura
dell’Associazione Croce Rossa di
Castel San Pietro Terme e per i
gonfiabili.
Presenti tutto il giorno lo stand gastronomico gestito dai volontari
di Ekoclub e Razor Club, quelli di
prodotti locali e artigianato, delle
associazioni di volontariato che
hanno promosso le loro attività,
fra le quali, fuori programma, anche Emergency.

L’INIZIATIVA LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA COOPERATIVA ELLEUNO

Festa d’estate per gli ospiti del centro diurno anziani
— CASTEL SAN PIETRO —

È SCOPPIATA la voglia d’estate al Centro Diurno Anziani, con una bella festa
organizzata lo scorso sabato dalle animatrici della cooperativa sociale Elleuno.
Erano presenti gli ospiti della struttura
insieme ai loro parenti, gli anziani degli
Appartamenti Protetti, che utilizzano come punto di riferimento costante questo
Centro, e in particolare le bravissime operatrici, che vi lavorano da anni con dedi-

ALLEGRI INSIEME
A portare i saluti del Comune
e ringraziare i volontari
l’assessore Baldazzi
zione, offrendo un servizio costante e professionale che, come dice sempre la signora Carla Salieri «Sono state i miei angeli
custodi quando abitavo qui».

L’assessore Cristina Baldazzi ha portato i
saluti dell’Amministrazione e ha ringraziato in particolar modo i volontari
dell’associazione Tra.Dis.An., che si occupano gratuitamente del trasporto degli
anziani durante le iniziative e le feste come questa.
Alla giornata sono stati invitati anche gli
anziani ospiti delle case protette comunali Coccinella di Castel San Pietro Terme
e Toschi di Dozza, entrambe strutture gestite dalla cooperativa sociale Elleuno.

DEDICATA A LORO
I protagonisti della festa d’estate

