
Comunicato stampa Università degli Studi di Perugia  – Facoltà di 
Agraria 
 
 
Dal 1998 la Facoltà di Agraria realizza, in collaborazione con FAO ed altre istituzioni nazionali 
ed internazionali, un evento per coinvolgere gli studenti ed il personale, oltre alla società civile, 
sui temi dell'ambiente, dell'agricoltura e dell'alimentazione. Molti sono gli ex studenti di Perugia 
che lavorano, in questo momento, presso società private, ONG, enti nazionali ed internazionali, 
per lo sviluppo agricolo e rurale dei PVS. Attualmente, ex studenti della Facoltà si trovano in 
numerosi paesi, quali ad esempio Vietnam, Tajikistan, Kazakhstan, Angola, Niger, Uganda, 
Swatziland, Marocco, Tunisia, etc, mentre altri operano presso l'Unione Europea, la FAO, il 
Ministero degli Affari Esteri, la Banca Mondiale, etc., con competenze varie ed in diverse aree 
del pianeta. La Facoltà di Agraria ha relazioni formalizzate di cooperazione scientifica ed 
educativa con la FAO, con l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, con Università in Libano, 
Mozambico, Argentina, Kuwait, etc.. Numerosi studenti hanno realizzato stage e svolto la 
propria tesi in Malawi,  in collaborazione con gli Amici del Malawi. 

 
L'evento 2008 della Facoltà di Agraria, realizzato in collaborazione con FAO e con il supporto 
organizzativo della Associazione Studentesca Idee in Movimento, si svolgerà presso l'Aula 
Magna in San Pietro, il giorno 16 Ottobre 2009,  ha il seguente programma: 

 

11.45: Saluti del Prof. Francesco Pennacchi, Preside della Facoltà 

11.50: Le attività della FAO, Dr. Vito Cistulli, FAO, Roma  

12.00: Le attività GICO e SIM nei PVS, Dr. Massimo Marino, Laureato a Perugia 

12.30: Messaggio di S.E. Jacques Diouf, DG della FAO, letto da uno studente 

12.40: Premiazione di cinque ex studenti over 65 che hanno onorato la Facoltà 

13.00: Fine della Cerimonia 

 
Gli ex studenti premiati quest'anno sono: Luciana ANGELINI PAROLI (1954), imprenditrice 
agricola in Umbria, Domenico BAGNARA (1959), scienziato in Canada ed in Italia presso 
l'International Plant Genetic Resources Institute, Bruno Martinelli (1951) funzionario e dirigente, 
prima dello Stato e poi della Regione Umbria,  Giancarlo PASQUALINI (1962) docente e 
preside di Istituti Tecnici Agrari a Pesare e Todi, Maria Elisa VENEZIAN (1947), scienziato 
presso i centri di ricerca del MIPAF e rappresentante dell'Italia in consessi internazionali.  
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Perugia 15 ottobre ‘08 

Polizia Provinciale trova boa constrictor a Miralduolo di Perugia 

Indagini in corso per stabilire la provenienza del rettile 

(Cittadino e Provincia) -  Perugia, 15 ottobre ’08 -  Un serpente, della specie boa 
constrictor, di colore albino e di circa 2 metri e 60 di lunghezza, è stato ritrovato dalla 
Polizia Provinciale nella zona di Miralduolo a Perugia. Un’operazione insolita per il Corpo di 
Polizia. Una delle pattuglie appartenenti al comprensorio perugino, nei giorni scorsi, ha 
rinvenuto l’animale morto durante il normale svolgimento delle proprie funzioni. Gli agenti, 
dopo aver scattato alcune foto al rettile, hanno provveduto a smaltirne la carcassa 
attraverso una ditta specializzata in questo tipo di interventi. 

Sono in corso indagini del Corpo volte a cercare  di stabilire l’esatta provenienza 
dell’animale. 

Il boa constrictor è un serpente di grossa mole (gli esemplari femmina possono 
raggiungere anche i 4 metri per più di 20 kg di peso), appartenente alla famiglia dei boidi, 
che sa muoversi con grande agilità sia sul suolo che sugli alberi. Gli esemplari appartenenti 
a questa specie non depongono uova, ma partoriscono cuccioli vivi, essendo ovovivipari,  
che nascono completamente sviluppati e già indipendenti.  
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Giornata mondiale dell’alimentazione - Alla Facoltà di Agraria giovedì 16 ottobre   

Prevista la premiazione di cinque ex studenti over 65 

 (Cittadino e Provincia) – Perugia, 15 ottobre ’08 – Domani, 16 ottobre 2008, è in programma 
l’apertura delle Celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2008 presso l’Università 
degli Studi di Perugia, Aula Magna Facoltà di Agraria, San Pietro, Perugia (ore 11.45). La 
Giornata verrà ricordata con una cerimonia durante la quale interverranno  funzionari della 
FAO, di ONG e di Enti locali e avrà luogo la premiazione di 5 ex allievi della Facoltà, over 65 
anni, che si sono distinti nella loro vita professionale, in Italia o all’Estero. Aprirà l’incontro 
il Preside della Facoltà Francesco Pennacchi, seguiranno alcuni interventi:  Vito Cistulli sulle 



attività della FAO, Massimo Marino, laureato a Perugia, Lacques Diouf della FAO. Alle ore 
12.40 è in programma la premiazione dei cinque ex studenti over 65 che hanno onorato la 
Facoltà.  

Gli eventi per le Celebrazioni in Umbria sono in programma a partire dal 16 ottobre fino al 9 
dicembre e sono organizzati dalla Provincia di Perugia che coordina l’iniziativa, Comune di 
Perugia, Università degli Studi Perugia - Facoltà di Agraria, Agenzia per l’Energia e 
l’Ambiente della Provincia di Perugia, Comune di Trevi, AIAB Associazione Italiana per 
l’Agricoltura Biologica, Città del BIO e l’Associazione Nazionale Città dell’Olio. 
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Viabilità – Trasimeno – 200.000 euro per il recupero dei piani viabili nel 
comprensorio 3 

(Cittadino e Provincia) Trasimeno 15 ottobre ’08 – Saranno le Strade Regionali 
(comprensorio 3), SR 71 Umbro Casentinese, SR 599 del Trasimeno Inferiore, SR 220 
Pievagliola, SR 75 bis del Trameno, ad essere interessate da interventi di straordinaria 
manutenzione consistenti nel recupero e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari. I 
lavori impegneranno risorse pari a 200.000 euro e permetteranno il ripristino dei piani 
viabili bitumati. “Dopo un apposito  sopralluogo – si legge in una nota tecnica - si è accertato 
che la sede stradale delle SR. sopra citate, necessitano di urgenti interventi di ripristino del 
piano viabile, che presenta in molti tratti un evidente stato di deterioramento del nastro 
bitumato. Con la somma stanziata si potrà intervenire a tratti saltuari eseguendo interventi 
di asfaltatura del fondo stradale ammalorato. Gli interventi di ripristino del piano viario si sono 
resi necessari principalmente per l’elevato traffico di veicoli sia leggeri che pesanti e 
dall’azione erosiva degli agenti atmosferici”.  
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In Provincia – Venerdì 17 ottobre presentazione “Trasimenitas e il Canto di Agilla”  

Il libro è a cura di Paolo Corgna, Michela Meloni e Paolo Paoloni 

(Cittadino e Provincia) - Perugia, 15 ottobre ’08 – La pubblicazione “Trasimenitas e il Canto 
di Agilla” a cura di Paolo Corgna, Michela Meloni e Paolo Paoloni, verrà presentato venerdì 
17 ottobre, alle ore 16.30, presso il palazzo della Provincia di Perugia, nella Sala della 
Partecipazione. Il Libro è stato promosso dall’Unione Province dell’Umbria e il Parco del 
Lago Trasimeno. Alla conferenza di presentazione, moderata dal giornalista Giuseppe 
Bearzi, interverranno il presidente dell’U.P.I. Palmiro Giovagnola, l’Assessore provinciale 
all’ambiente Sauro Cristofani, il presidente dell’Ente Parco Trasimeno Gianfranco Catani, il 
docente all’Università per Stranieri di Perugia Antonio Batinti e gli autori. 
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Touring Club Italiano – Il 25 ottobre tre visite ai luoghi del Rinascimento sul 
Trasimeno 

Tra le opere da ammirare dipinti di Raffaello e del Perugino 

(Cittadino e Provincia) Perugia, 13 ottobre ’08 – Dopo la tappa di Città di Castello, il TCI 
continua la sua esperienza umbra spostandosi nei comuni di Paciano, Mongiovino e 



Panicale. Sabato 25 ottobre sono previste, infatti, tre visite ad alcune opere rinascimentali 
recentemente restaurate, presenti nei tre comuni che ospitano la mostra itinerante 
“Rinascimento sul Lago”. Come punto di ritrovo è stata designata piazza della Repubblica, a 
Paciano, ore 9.45, da dove, sotto la guida dei professori Elvio Longhi (storico dell’Arte 
dell’Università di Perugia e curatore del catalogo “Rinascimento sul Lago”) e Giovanni 
Riganelli (storico e saggista del catalogo e della mostra), si visiterà la Chiesa di San 
Giuseppe. La chiesa ospita il gonfalone della Madonna delle Grazie (1470 circa), olio su tela 
di Pierantonio di Nicolò Pozzuolo. Quindi si muoverà alla volta di Mongiovino, ciascuno con i 
propri mezzi, per poter ammirare i dipinti esposti nel bramantesco Santuario della 
Madonna, tutti figli di autori del calibro del Pomarancio e del Fiammingo. Dunque ci si 
recherà a Panicale, più precisamente in piazza Umberto I, ove ci si dividerà (anche se 
questo resta tuttora da stabilire) in due gruppi che dovrebbero alternarsi nelle 
visite:mentre l’uno visiterà il castello con le sue tre piazze ed il piccolo teatro Cesare 
Caporali, l’altro si recherà alla Chiesa di San Sebastiano, dove sono esposti il noto affresco 
del Perugino “Il Martirio di San Sebastiano” (1505), l’affresco staccato, attribuito a 
Raffaello, della “Madonna in Trono e gli Angeli Musicanti” (fine ’400) e la tavola di Giovan 
Battista Caporali “L’Adorazione dei Pastori” (1519). Infine, per i primi 40 che prenoteranno 
un posto entro il 17 ottobre al numero telefonico 335/1493845 o all’indirizzo e-mail 
touringclub.umbria@libero.it, è prevista l’opportunità di pranzare in un celebre ristorante 
locale, al prezzo speciale di 30 € per il menu appositamente designato per i soci del TCI. 
L’itinerario costerà 3€ per i soci TCI, ma sarà del tutto gratuito se questi dovesse essere 
Under 14, studente under 25 oppure over 65. Per Approfondimenti e informazioni rivolgersi 
agli Uffici Informazioni Turistiche di Paciano (tel. 075/830430) o di Panicate (tel. 
075/8379531 – e-mail cultura@comune.panicale.pg.it). Per prenotazioni rivolgersi al 
Console TCI di Trasimeno e Nestore Giuseppe Bearzi (tel. 075/832563 – 328/0969083). 
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Mostre - “Natura dei sogni” a  Castiglione  del  Lago  

Colori della terra pontina nella pittura di Luciano Tomasi 

(Cittadino e Provincia) – Castiglione del Lago, 15 ottobre ’08 - Sarà inaugurata sabato 18 
ottobre  alle ore 17.30 nelle Sale espositive del Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago, la 
mostra personale del Maestro Luciano Tomasi dal Titolo “Natura dei sogni”, realizzata con il 
patrocinio dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato – Gioco Sicuro, della 
Provincia di Perugia (Assessorato alla Cultura), del Comune di Castiglione del Lago  
(Assessorato alla Cultura), dal Parco del Trasimeno, dalla Comunità Montana – Associazione 
dei Comuni “Trasimeno – Medio Tevere”. Con questa kermesse il Maestro Tomasi trascina le 
proprie opere, l’attaccamento alle terre pontine in Umbria. Un artista che pone le proprie 
origini al centro delle sue opere che, proprio per questo motivo, regalano al pubblico 
sentimenti, ricordi ed emozioni. La natura è sempre presente nei suoi quadri: acqua, alberi, 
aria, fiumi e paesaggi. Ogni esposizione diviene la meta ideale di un viaggio che – passando 
per colori tenui ma incisivi e di grande forza espressiva – si inoltra nei sogni e nei desideri 
dell’artista. Le tinte sono omogenee, mai violente. L’uso dell’acquerello sposa 
perfettamente gli oggetti della sua pittura. La motivazione per la quale ho scelto il titolo 
“natura dei sogni” è rintracciabile nel fatto che secondo la mia opinione è compito di 
ciascuno di noi sia trascendere che il dover trascendere la natura in quanto essa 
rappresenta la ragion d’essere e l’unità di ogni uomo, le quali direttamente e 
trasversalmente  rivelano la sua identità. Il sogno è una dimensione fondamentale di 
ciascuna persona in quanto permette alle parti più recondite una trasfigurazione in un 
mondo “parallelo” delle proprie passioni ed istinti.        

A seguire presentazione del libro la “Palude cancellata” cenni storici sull’agro pontino a 
cura di Pietro Incardona e Piergiulio Subiaco, pubblicata dal Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino; 

 



La mostra sarà visibile fino al 2 novembre 2008. 

Orario mostra – tutti i giorni ore: 10.00 -1300  - 14.30 -17.00 

web:  www.lucianotomasi.it 
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Villa Umbra – Il 21 ottobre seminario su “Applicazione tributi comunali e strategie nel 
contenzioso tributario” 

(Cittadino e Provincia) – Perugia, 15 ottobre ’08 – Avrà un taglio pratico il seminario 
organizzato per il 21 ottobre ’08 a Villa Umbra di pila su “Applicazione dei Tributi Comunali 
e Strategie nel Contenzioso Tributario”. Esso è dedicato al personale degli Uffici Tributi dei 
Comuni ed è volto ad offrire un aggiornamento ed approfondimento dei casi di difficile 
applicazione delle disposizioni tributarie relative ai principali tributi comunali. Nel corso 
della giornata seminariale verranno trattati (attraverso l’esame della legislazione, delle 
circolari amministrative e della giurisprudenza) tre casi pratici legati all’applicazione dei 
tributi. L’esposizione della disciplina legislativa e delle interpretazioni offerte 
dall’Amministrazione fiscale e dalla giurisprudenza sarà completato da esercitazioni 
relative alla redazione e motivazione degli avvisi di accertamento e dalla redazione degli 
atti difensivi dinanzi alla Giustizia Tributaria. In particolare si parlerà di: Imposta comunale 
sugli immobili: trattamento fiscale delle aree edificabili; Imposta comunale sulla pubblicità: 
trattamento fiscale delle insegne di esercizio; Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche: la 
tassazione delle occupazioni su aree private soggette a pubblico passaggio. Docenti del 
seminario saranno Giuseppe Mazzuti, Esperto di diritto tributario degli Enti Locali, e 
Francesco Fratini, Direttore del Centro Studi Superiori sulla fiscalità. 
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Imprenditoria – Le opportunità del progetto L.IN.F.A. 

Il 17 ottobre convegno a Spoleto 

(Cittadino e provincia) Spoleto, 15 ottobre ’08 – Il prossimo 17 ottobre si terrà la tavola 
rotonda “Evoluzione della imprenditorialità femminile: le opportunità del progetto 
L.IN.F.A.”. L’incontro è previsto a Spoleto, alle ore 16, presso la Sala Biblioteca “Montagne 
di Libri” della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, in via dei Filosofi, 89. 
Oggetto dell’incontro sarà l’approfondimento dei contenuti del progetto L.IN.F.A. 
(Laboratorio di Innovazione Femminile  Aziendale) elaborato dalla Provincia di Perugia e 
finanziato dal Ministero del Lavoro. Scopo del progetto è sviluppare le conoscenze e le 
competenze manageriali di venticinque donne titolari di imprese umbre, le cui aziende 
siano attive da almeno due anni. Il convegno sarà presieduto da Maria Donatella Aiello e si 
avvarrà degli spunti che saranno offerti dagli interventi dell’assessore alle pari opportunità 
e politiche comunitarie della Provincia di Perugia Daniela Frullani, dell’assessore alle pari 
opportunità del Comune di Spoleto Manuela Albertella, dalla responsabile per le pari 
opportunità della Provincia di Perugia Lorena Pesaresi e del funzionario del Centro per 
l’impiego della Provincia di Perugia Pina Zito. 
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Conferenza Episcopale Umbra – Conferenza stampa per il prossimo Convegno 
Ecclesiale Regionale 

Giovedì 16 presentazione dell’evento con l’arcivescovo in sala stampa 

(Cittadino e Provincia) Perugia 15 ottobre ’08 – La conferenza stampa di presentazione del 
VII Convegno Ecclesiale regionale, che per tema avrà “La Famiglia. Il futuro di tutti”, si 
terrà giovedì 16 ottobre, alle ore 11, nella “Sala San Francesco” del palazzo arcivescovile di 
Perugia. Il convegno si svolgerà tra il 18 e il 19 ottobre a Santa Maria degli Angeli in Assisi, 
presso la “Casa delle Stuoie”. Alla conferenza è prevista la presenza, tra gli altri, 
dell’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale 
Umbra (CEU) mons. Giuseppe Chiaretti. 
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