
 
  

 

 
Comunicato stampa del 7/12/2012 

  
Luci su Monteluce: il quartiere si è acceso per il Natale. 
 
Si è tenuta oggi in piazza Monteluce Luci su Monteluce – accendiamo il Natale, la tradizionale serata di accensione 
delle luminarie natalizie organizzata da Nuova Monteluce/BNP Paribas Real Estate e dall’Associazione Monteluce. 

 
Perugia. Sì è svolta oggi, venerdì 7 dicembre, in piazza Monteluce la tradizionale serata di accensione 
delle luminarie Natalizie organizzata da BNP Paribas REIM SGR p.A. – Fondo Umbria - Comparto 
Monteluce, in collaborazione con l’Associazione Monteluce e il Comune di Perugia. 
 
La piazza è stata animata dalle note del Maybe Swing Trio (Francesca Santimone – voce, Michele 
Pascocci – piano, Stefano Conti – batteria) che ha riscaldato l’atmosfera con musiche e canzoni natalizie 
in chiave swing, e si sono potuti degustare dolci tipici e bevande calde. Alle 17.30, alla presenza del 
Sindaco di Perugia Wladimiro Boccali, si sono accese le luminarie natalizie in tutto il quartiere, sulla 
facciata della chiesa e su quella dell’ex Policlinico. 
Presente anche Babbo Natale che per l’occasione ha distribuito dolci a tutti i bambini. 
 
Un pomeriggio per vivere insieme l’attesa e la magia del Natale, un’occasione per animare il quartiere con 
luci, sapori, musica e convivialità. 

 
Perugia, una Nuova Monteluce. 
Proseguono i lavori per la realizzazione della parte centrale del progetto.  
 
Prosegue regolarmente la realizzazione della parte centrale della Nuova Monteluce. Dopo il 
completamento delle platee di fondazione, è in corso la costruzione delle strutture dei parcheggi 
interrati, al di sotto delle piazze che formeranno il sistema di spazi pedonali del nuovo quartiere. 
La realizzazione del solaio di copertura dei parcheggi interrati, già in corso nella seconda piazza, apre la 
strada alla realizzazione delle strutture dei quattro edifici comprendenti uffici, spazi commerciali, residenze 
per studenti e altri servizi. 
Sin dai primi mesi del 2013 saranno pertanto via via visibili le strutture in elevazione degli edifici circostanti le 
piazze, oltre la chiesa ed il padiglione ospedaliero conservato, oggetto dalla primavera del 2013 di un 
accurato progetto per la conversione in "Casa della Salute". Sempre nei primi mesi del 2013 saranno inoltre 
avviate le ulteriori opere di urbanizzazione, comprendenti strade, aree verdi ed infrastrutture a rete del nuovo 
quartiere. 
La fine dei lavori della parte centrale è prevista nei primi mesi del 2014 e sin dalla primavera i nuovi spazi 
torneranno ad animarsi. L'acquisizione o locazione di uffici e spazi commerciali ancora disponibili sarà 
comunque possibile anche prima, contattando il numero verde 800 188697 o scrivendo una mail a 
commerciale@nuovamonteluce.com. 
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