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Fossato di Vico

Progetto di educazione
alimentare a scuola
FOSSATO DI VICO - D’inte-
sa con l’Istituto comprensivo
di Sigillo e il Comune di Fos-
sato di Vico, la presidenza del
Circolo Acli “Ora et Labora”
ha avviato un progetto di edu-
cazione alimentare nella scuola
per l’infanzia di Fossato di Vi-
co. L’iniziativa sarà condotta
in forma volontaria dalla biolo-
ga nutrizionista Rita Paciotti fi-
no al termine dell’anno scola-
stico. Dopo questa fase di spe-
rimentazione, per il 2014-15 la
presidenza delle Acli intende
ampliare l’iniziativa ad altri or-
dini della scuola.

Città di Castello

Quando la lettura
è un modo per conoscersi
CITTÀ DI CASTELLO -
LaAV - (Letture ad Alta Voce)
è un’associazione che aderisce
al motto “Io leggo per gli altri”.
I volontari si riuniscono il sa-
bato alle ore 16,30 nella libre-
ria Sacro Cuore di Città di Ca-
stello per condividere un mo-
mento di lettura ed organizzare
i servizi presso centri residen-
ziali per anziani, ragazzi, scuo-
le.

Castiglione del Lago

Progetti di disobbedienza
creativa e responsabile
CASTIGLIONE DEL LAGO -
Le associazioni sociali, cultu-
rali e sportive con sede nel Co-
mune di Castiglione del Lago
sono invitate a manifestare il
proprio interesse per collabora-
re (in forma di progettazione
partecipata) alla costruzione e
realizzazione di un progetto dal
titolo “Disobbedienza creativa
e responsabile”. Info: mail: so-
ciali@comune.castiglione-del-
lago.pg.it; pec comune.casti-
glionedellago@postacert.um-
bria.it; telefono 075/9658242.

Magione

“Genitori, istruzioni
per l’uso”
MAGIONE - Prenderà il via
oggi il ciclo d’incontri “Geni-
tori, istruzioni per l’uso”.
L’iniziativa, che si protrarrà fi-
no al 28 aprile, è organizzata
dai Comuni della zona Sociale
n. 5 del Trasimeno, in collabo-
razione con la Regione, il Di-
stretto Sanitario del Trasime-
no, l’Usl Umbria 1 e il Cesvol
Perugia. Info e dettagli:

075.8378004; ufficiodi-
piano@comune.panica-
le.pg.it.

Il diritto alle cure degli anziani
malati cronici
Va in scena al teatro Brecht di Perugia

uno spettacolo per richiamare

l’attenzione su un problema attuale
di SILVANA LEONI

Perugia

I l titolo dello spettacolo si ispira a
una delle fiabe più amate, ma
l’obiettivo è di affrontare, con ca-

lore e colore, una realtà ancora poco
conosciuta. “Cappuccetto rosso è di-
ventata grande! Ora è lei che difende
la nonna non autosufficiente” sarà
portato in scena da Domenico Made-
ra, Alessia Rosi e Daniele Celli, saba-
to 22 marzo alle ore 17, nel teatro Ber-
tolt Brecht, in viale San Sisto a Peru-
gia. Lo scopo? Richiamare l’attenzio -
ne sul diritto alle cure sanitarie degli
anziani malati cronici non autosuffi-
cienti e delle persone con demenza se-
nile. Un problema di grande attualità

che le famiglie non possono affronta-
re da sole. «I diritti ci sono!» - ricorda
Elena Brugnone, presidente di Uma-
na onlus che promuove l’iniziativa.

«Se dopo un ricovero non è possi-
bile il rientro al domicilio dell’an -
ziano che è diventato non autosuffi-
ciente, i familiari possono chiedere
in base alla legge che siano garantite
dall’Asl le prestazioni di livello es-
senziale: assegni di cura, centri diur-
ni e ricoveri convenzionati in strut-
ture residenziali socio-sanitarie».

Argomenti questi che saranno ap-
profonditi al termine dello spettaco-
lo, nel corso del forum al quale par-
teciperanno Patrizia Mecocci, diret-
tore dell’istituto di Gerontologia e
Geriatria dell’Università degli Studi
di Perugia, e Maria Grazia Breda,
presidente della Fondazione promo-
zione sociale onlus. La prima af-
fronterà il tema “Anziano e anziano
malato non autosufficiente: non due
facce della stessa medaglia”, la se-
conda presenterà “Storie di familiari
che hanno ottenuto da Asl e Comuni
le cure domiciliari o il ricovero in
una struttura socio-sanitaria, avva-
lendosi delle norme di legge vigen-
ti”. Oltre a questi interventi sarà pre-
sentata anche la petizione popolare
nazionale promossa per ottenere dal

La locandina dello spettacolo

Parlamento e dal Governo l’appro -
vazione di norme che facilitino l’at -
tuazione del vigente diritto priorita-
rio alle prestazioni socio-sanitarie
domiciliari a favore delle persone
non autosufficienti. L’iniziativa
s’inserisce nella più vasta attività
dell’associazione Umana che, pro-
prio per informare i cittadini sui loro
diritti in quest’ambito, ha attivato un

punto d’ascolto e consulenza gratui-
ti. Per coprire le spese organizzative,
è richiesto un contributo agli spetta-
tori. Il biglietto, del costo di 10 euro,
si può prenotare via email all’indi -
rizzo e-mail: associazioneuma -
na@gmail.com. Per informazioni:
www.associazioneumana.altervi -
sta.org - Tel. 324.0515707, orario
10-12, dal lunedì al sabato.

CORSO FORMATIVO

Come aiutare
chi ha l’Alzheimer
TORGIANO - Prenderà il via
lunedì 24 marzo, a Torgiano, il
corso “Come prendersi cura
del malato di Alzheimer
2013”, organizzato dall’a s s o-
ciazione Amata Umbria in
collaborazione con l’Usl Um-
bria 1, l’Università degli Studi
di Perugia (Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimen-
tale, Sez. Gerontologia e Ge-
riatria), il Comune di Torgia-
no, la parrocchia di San Barto-
lomeo e il servizio Formazio-
ne del Cesvol Perugia.

L’iter formativo, rivolto a
operatori, badanti, volontari e
familiari dei malati, è articola-
to in 4 appuntamenti.

Lo scopo è di fornire, a chi si
occupa dei pazienti, le infor-
mazioni indispensabili a so-
stenere il decorso, coinvol-
gente e devastante, della ma-
lattia. Gli incontri, che si pro-
trarranno fino al 14 aprile, si
svolgeranno ogni lunedì, dalle
ore 16 alle 17,30, nella Sala S.
Antonio del Comune di Tor-
giano.

L’ambiente sicuro per il ma-
lato, la corretta alimentazione
e le cure domiciliari sono solo
alcuni degli argomenti che
verranno affrontati da autore-
voli relatori.

Fondata nel 1997, Amata si
è costituita in seno all’Istituto
di Geriatria dell’allora Policli-
nico Perugia con lo scopo di
integrare il trattamento medi-
co della “malattia che ruba la
mente” con il supporto affetti-
vo e pratico dato ai malati dai
loro familiari. (Info: forma-
zione@pgcesvol.net; 075
5271976).

Nuovo Centro Servizi per il Volontariato
Giovedì l’inaugurazione dei locali di via Campo di Marte a Perugia
PERUGIA - Taglio del nastro per
la nuova sede del Centro Servizi
per il Volontariato di Perugia.
L’inaugurazione dei locali di via
Campo di Marte, 9, messi a dispo-
sizione dalla Opere Pie Riunite di
Perugia, è in programma giovedì
alle ore 15,30. Per l’occasione,
sono state invitate a partecipare
anche le autorità.

«In un momento di grave diffi-
coltà economica, la nuova solu-
zione logistica, consente un ri-
sparmio importante rispetto ai co-
sti sostenuti per l’affitto della vec-
chia sede di via Sandro Penna»,
afferma Giancarlo Billi, presiden-
te del Centro Servizi per il Volon-
tariato di Perugia. «Un grazie -
aggiunge - va all’assessore regio-
nale alle Politiche Sociali Carla
Casciari per il suo interessamento

che ha consentito al Cesvol di in-
dividuare gli spazi adeguati per
gli uffici del Centro servizi, in
prossimità dell’uscita della E45,
vicino alla stazione ferroviaria e a
ridosso del centro storico di Peru-
gia».

Il taglio del nastro sarà seguito
dall’assemblea dei soci, convoca-
ta per le ore 16,30. All’ordine del
giorno, l’approvazione del bilan-
cio di previsione per l’anno
2014.

La crisi economica, che ha avu-
to forti ripercussioni sui proventi
delle fondazioni di origine banca-
ria, si evidenzia sempre di più nel
bilancio del Cesvol Perugia che,
al pari degli altri Centri per il Ser-
vizio di Volontariato, proprio dal-
le fondazioni è finanziato tramite
la legge 266/91.

Per il 2014, la previsione si at-
testa su una disponibilità del fon-
do speciale per il volontariato di
euro 484.727 euro, rispetto ai
619.000 euro dello scorso anno e
una conseguente contrazione dei
servizi erogati alle associazioni.

“Cena al buio”, esperienza sensoriale che rende
protagonisti il tatto, l’udito, l’olfatto e il gusto
PERUGIA - Una “Cena al buio” per
vedere in modo diverso. È organiz-
zata dall’associazione “Perugia
Torball” sabato 15 marzo, alle ore
20,30 presso il ristorante Sesto Can-
to, in via Eugubina, a Perugia.

Tutti sono invitati a partecipare a
questa esperienza sensoriale che
rende assoluti protagonisti il tatto,
l’udito, l’olfatto e il gusto. Il ricavato
dell’iniziativa sarà utilizzato per so-

stenere l’attività e i progetti sportivi
dell’associazione. Nato in Germa-
nia, il torball è un gioco a squadre
per non vedenti, in cui 2 team, com-
posti ciascuno da 3 giocatori (e 3 ri-
serve) si fronteggiano in un rettan-
golo di 16 metri x 7, cercando di se-
gnare nella porta avversaria. Per riu-
scirci, devono seguire la scia sonora
della palla. Anche per questo, le par-
tite si disputano in una palestra al

chiuso, per evitare che i rumori di-
straggano i giocatori impegnati, al
contempo, in difesa e in attacco.

«Tatto, udito e senso dell’orienta -
mento - afferma Luca - sono indi-
spensabili in questa disciplina che,
oltre ad essere ricca d’agonismo,
aiuta non vedenti e ipovedenti a con-
quistare sicurezza e fiducia in se
stessi». Gli atleti indossano una ben-
da che impedisce la vista anche a co-
loro che hanno residue capacità visi-
ve. Per partecipare alla cena è richie-
sta la prenotazione (347.3471733 -
lucacrocioni@alice.it).

Volontario che assiste un anziano
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