
Lunedì 13 aprile 2015 il Giornale dell’Umbria

56
IN BREVE

TERNI

welfare&COM.

Welfare & com. è una pagina

a cura dei Centri di Servizio

per il Volontariato

di Perugia e di Terni

in collaborazione

con il Giornale dell’Umbria

Coordinamento editoriale

a cura della

Direzione Cesvol Perugia

Coordinamento redazionale

Cesvol Perugia e Cesvol Terni

Pe r u g i a

“Abitare e condividere...
la risposta è Cohousing”

PERUGIA - L’Unione Nazio-
nale Consumatori Umbria pro-
muove il convegno “Abitare e
condividere... la risposta è
Cohousing”, il 15 aprile dalle
16 presso la sala Partecipazione
della Regione a Palazzo Cesa-
roni in Piazza Italia. Il Cohou-
sing è un modello abitativo in
cui agli spazi privati della casa
tradizionale, si associano spazi
e servizi comuni, che vengono
gestiti collettivamente. Info: te-
lefono e fax 075.5736035 - cel-
lulare 340.2878053 -
www.consumatoriumbria.it -
www.consumatori.it

Lugnano in Teverina

Concerto commemorativo
della Grande Guerra
LUGNANO IN TEVERINA -
Domenica, alle 18, nel Teatro
Spazio Fabbrica di Lugnano in
Teverina, si terrà un concerto
commemorativo della Grande
Guerra 1915/18. Il ricavato an-
drà all’associazione Damiano
per l’Ematologia, impegnata
nella ricerca sulle malattie on-
cologiche pediatriche.

Gubbio

Ventinovesima edizione
di “Città del ben... essere!”
GUBBIO - “Città del ben…es-
sere!” - XXIX edizione - Il “co-
re scientifico” della manifesta-
zione, promossa da Comune di
Gubbio, Usl1 e altri enti di ca-
tegoria è centrato sulla indica-
zione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità: “Health
in All Policies” (Salute in tutti i
settori), che esalta la presenza
di aspetti salutistici in tutte le
attività umane. Sabato e dome-
nica è previsto uno spazio ge-
stito da dietisti e nutrizionisti,
Gli studenti dell’istituto Cassa-
ta di Gubbio lanceranno la pro-
vocazione: “No polverina, no
party”. Per maggiori informa-
zioni Cesvol -
075/9221045o www.nutri-
tion.it.

Pe r u g i a

Un corso per
volontari Abio
PERUGIA - «Diventa anche tu
un volontario Abio (Associa-
zione per il bambino in ospeda-
le) e aiuterai i bambini e le e lo-
ro famiglie ad abbattere il trau-
ma della permanenza in ospe-
dale». È questo lo slogan del
corso di formazione che si terrà
sabato mattina, a partire dalle
10 fino alle 13, presso la sede
dell’Informagiovani in via Set-

tevalli 11 (Centro com-
merciale Ottagono) a Pe-
rugia.

Cappuccetto Rosso è diventata
grande!
Spettacolo promosso dall’associazione

Umana, narra di una bambina

che difende la nonna non autosufficiente
di PAOLO COCCHIERI

Perugia

O rganizzato dall’associazione
Umana (Unione per la difesa
dei diritti dei malati anziani

non autosufficienti) onlus e dall’as-
sociazione culturale “Le Onde” con
la collaborazione del liceo classico
“Mariotti”, del liceo scientifico
“Alessi”, dell’istituto tecnico statale
“Volta” e del Cesvol Perugia, giove-
dì 16 aprile alle 21, nella sala teatrale
sottostante la chiesa “Oasi di
Sant’Antonio”, in via Canali n. 14, a
Perugia, andrà in scena “Cappuccet-
to Rosso è diventata grande! Ora è
lei che difende la nonna non autosuf-
ficiente”. Il lavoro è diretto da Do-

menico Madera, che ne è anche in-
terprete con Alessia Rosi e Daniele
Celli. Il costo del biglietto è di 5 eu-
ro, con prevendita nelle scuole. Alla
luce del successo della prima rappre-
sentazione presentata il 22 marzo
2014 al teatro “Brecht” di San Sisto,
Umana la ripropone agli studenti di
alcune scuole superiori con lo scopo
di avvicinarli, con il giusto approc-
cio, al tema della tutela della salute
degli anziani malati non autosuffi-
cienti e fornire informazioni utili a
quelle famiglie che debbono rappor-
tarsi con la problematica di persone
in età avanzata che si ammalano e di-
ventano non autosufficienti. Verrà
distribuito materiale informativo
gratuito sui servizi a cui rivolgersi
per la tutela della salute degli anziani
malati cronici non autosufficienti o
delle persone colpite da demenze se-
nili, le cure sociosanitarie a casa o in
strutture residenziali a cui hanno di-
ritto, come ottenerle, ecc. Lo spetta-
colo parla di Anna, cresciuta ascol-
tando la favola di Cappuccetto Ros-
so che la nonna le raccontava in una
sorta di cerimonia rituale della quale
la protagonista, oltre ad un ricordo di
immagini e parole, conserva una

mantellina rossa che la nonna le ave-
va cucito per Carnevale. A distanza
di anni però le cose sono assai cam-
biate e la nonna non è autosufficiente
a causa di varie malattie croniche,
fra cui il morbo di Alzheimer che le
fa perdere la memoria e la capacità di
orientarsi nella quotidianità. Come
Cappuccetto Rosso deve attraversa-
re il bosco da sola e fare i conti con il
lupo cattivo, così ora Anna, recando-
si in ospedale attraverso un bosco

virtuale pieno di ostacoli, avverte so-
litudine, disorientamento e preoccu-
pazione per la salute ed il futuro del-
la nonna ma alla fine reagirà con co-
raggio, impegnandosi per la difesa
del diritto alle cure a casa della non-
na e dei malati anziani non autosuf-
ficienti. Per info: Umana (www.as-
sociazioneumana.altervista.org - as-
sociazioneumana@gmail.com - tel.
324/0515707, dal lunedì al sabato
dalle 10 alle 12).

La prevenzione
inizia a tavola
TERNI - Si intitola “Dieta ugua-
le stile di vita, la prevenzione ini-
zia a tavola” il convegno pro-
mosso per dare informazioni cor-
rette sull’alimentazione. L’ini -
ziativa, che si svolgerà sabato, a
partire dalle 9, nella sala confe-
renze dell’istituto Casagrande-
Cesi di Viale Trieste, rientra nel
progetto “Produciamo Salute”
delle farmacie comunali di Ter-
ni. Ad organizzare il convegno le
associazioni diabetici di Terni e
del narnese-amerino, con la col-
laborazione della fondazione
Giulio Loreti onlus e dell’istituto
Casagrande-Cesi e il supporto
del Cesvol.

Interverranno la responsabile
regionale di Cittadinanzattiva,
Carla Mariotti, il direttore della
struttura complessa di Diabeto-
logia, dietologia e nutrizione
dell’ospedale di Terni, Giuseppe
Fatati, che parlerà su “Alimenta -
zione e salute: idee per un futuro
sostenibile”, il direttore della cli-
nica di Gastroenterologia ed epa-
tologia di Perugia, Carlo Clerici,
con la relazione su “Mescola -
mento di alimenti di diverse cul-
ture per ottenere un innovativo
cibo funzionale per il benessere
della salute” e Cinzia Menecali,
Biologo-Nutrizionista, che inter-
verrà su “Dalla teoria alla tavola:
consigli nutrizionali per una cor-
retta alimentazione”. Ci sarà an-
che una degustazione di pasta
preparata dagli allievi dell’indi -
rizzo enogastronomico del Casa-
grande-Cesi con le ricette tratte
dal libro “Attenti si… ma con gu-
sto”. Si tratta di una delle tante
iniziative promosse dalle asso-
ciazioni delle persone con diabe-
te di Terni, Narni e Amelia, per
informare e prevenire il prolife-
rare della patologia.

La serata della premiazione

Gentile si aggiudica il Premio Mimosa
Il racconto “San Diego, California” è stato considerato il migliore dalla giuria
NARNI - Il racconto “San Diego,
California” di Brigidina Gentile di
Roma si è aggiudicato l’edizione
2015 del Premio Mimosa, promos-
so dall’associazione Minerva e dal
Comune di Narni. Per la giuria «la
narrazione è condotta con il tratto
lieve e guardingo che caratterizza
lo stile di Brigidina Gentile, la cui
mano sa essere sottile nel condurre
il lettore nei meandri più articolati
e dolorosi dell’animo umano».

Vincono il secondo premio cate-
goria adulti i racconti “Mafalda” di
Rossell Grilli di Narni e “La penna
stilografica” di Ombretta Ciurnelli
di Perugia. Menzionati “Vuoti a
rendere” di Daniela Grandinetti di
Firenze e “Abuela” di Stefania Ca-
tallo di Roma, fuori concorso “Al-
trove” di Irene Puorto di Berga-
mo.

Alla presenza del pubblico delle

grandi occasioni, oltre alle premia-
zioni, c’è stata la presentazione
dell’antologia che, autofinanziata
dagli autori, grazie alla collabora-
zione con Edizioni Dalietta è stata
molto apprezzata. Si tratta di quasi
400 pagine di storie, emozioni,
sentimenti. In copertina Ottomar-

zo, una grafia lirica di Mauro Pul-
cinella. Di seguito i nomi dei vin-
citori delle altre sezioni del pre-
mio. Per la categoria scuola media,
con il racconto “Il ricordo più az-
zurro” ha vinto Beatrice Pasquini
della terza H della scuola media
Luigi Valli di Narni. Menzione al
racconto “Caro cuore” delle sue
compagne di classe Camilla Boni-
fazi - Ginevra Giommi- Giulia
Giorgi e Chiara Peciarolo.

Per la categoria scuole superiori
ha vinto il racconto “La bambina
coi puntini sul viso” di Lorenzo di
Anselmo di Amelia, del Liceo
Gandhi di Narni. Menzione ai rac-
conti “Neve” di Caterina Rosati
della classe secondo Gl del Liceo
Linguistico Donatelli di Terni e
“Perdersi inconsciamente” di So-
fia Rossi Bartoli della seconda B
del Liceo Galilei di Terni.

Nella piscina comunale di Umbertide
il campionato regionale di nuoto Fisdir e Cip
PERUGIA - Organizzato dall’as-
sociazione sportiva dilettantistica
La Pantera onlus in collaborazione
con distretto sanitario Alta Valle
del Tevere dell’Usl1, Cip (Comi-
tato italiano paralimpico) Umbria,
Cesvol Perugia, Finp (Federazio-
ne italiana nuoto paralimpico)
Umbria e Fisdir (Federazione ita-
liana sport disabilità intellettiva
relazionale) Umbria, venerdì, nel-
la piscina comunale di Umbertide,

si svolgerà il campionato regiona-
le di nuoto Fisdir Umbria - Cip
Umbria. La manifestazione vedrà
in lizza un folto gruppo di atleti in
rappresentanza di ben 9 società:
oltre ai portacolori del club orga-
nizzatore, saranno in gara quelli di
Beata Margherita Città di Castel-
lo, K/T Gubbio, La Tarsina Gual-
do Tadino, Fortitudo Perugia, Pe-
ter Pan Bastia Umbra, Spoleto
Nuoto, Oasi Sport Terni e Poli-

sportiva Disabili Foligno. Il pro-
gramma della kermesse, che gode
del patrocinio di Comune di Um-
bertide, Cooperativa sociale Asad,
Gruppo Volontari Umbertide, as-
sociazione Oltre la parola ed Agad
(Associazione genitori amici disa-
bili), prevede alle 9 l’arrivo delle
società, alle 9,45 la riunione tecni-
ca ed alle 10 l’inizio delle gare, la
cui conclusione è prevista per le
12, quando si terrà la cerimonia di
premiazione alla quale interverrà
anche il sindaco umbertidese Mar-
co Locchi.

P. C .

Il manifesto dello spettacolo


