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Foligno

`Importante campagna
del sodalizio in rosa
“Donne Insieme”

LA GRANDE PAURA
Tragedia sfiorata, ieri pomerig-
gio nelle campagne folignati. Un
bambino stava giocando nell’or-
to di casa, in prossimità di un
pozzo, quando improvvisamente
uno dei piedini gli è affondato
per alcuni una ventina di centi-
metri nel terreno. Il ragazzino s’è
subito reso conto che c’era qual-
cosa di strano e quindi ha chia-
mato i genitori che hanno tempe-
stivamente segnalato tutto ai vi-
gili del fuoco. La zona è stata im-
mediatamente raggiunta da uo-
mini e mezzi partiti dal distacca-
mento di via degli Anastasi. Gli
accertamenti posti in essere da-
gli uomini del 115 hanno permes-
so di accertare che quel cedimen-
to, che s’è verificato nell’area do-
ve si trova il pozzo, era a sua volta
una sorta di canale naturale, con
una forma particolare. Basti pen-
sare che i vigili del fuoco, per ac-
certare la profondità della voragi-
ne che ha un diametro non parti-
colarmente rilevante, hanno ca-
lato una corda la cui estensione
ha superato i 10 metri. La zona è
stata quindi circoscritta emessa
in sicurezza per evitare potenzia-
li problematiche. Saranno i suc-
cessivi accertamenti tecnici a
chiarire la natura, e le dimensio-
ni effettive di quel canale natura-
le che si estende verticalmente
per diversi metri. Tra le ipotesi
più probabili c’è quella secondo
cui ci si possa trovare in presenza
di un fenomeno erosivo naturale
prodotto, magari, dal prosciuga-
mento di una vena acquifera.
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L'INIZIATIVA
«Diamoci un taglio... E' ora di
prendere una piega». E' il tema
di una iniziativa, divenuto un ve-
ro e proprio slogan di solidarie-
tà, che ha visto alcuni parruc-
chieri di Foligno aderire e ren-
dersi protagonisti attivi di una
importante campagna sui temi
della prevenzione contro il tu-
more al seno. Il tutto accompa-
gnato da un gesto di solidarietà a
sostegno dei servizi offerti e mes-
si a disposizione dall’associazio-
ne “Donne Insieme” di Foligno.

IL MESSAGGIO
«Lo slogan - spiega Giorgia Pa-
glioncini di “Donne Insieme” - è
stato scelto per lanciare un mes-
saggio positivo a tutte le donne:
dare un taglio alle paure ingiusti-
ficate nel sottoporsi ad esami
preventivi; prendere una "piega
giusta" nell’affrontare l'esperien-
za della malattia con coraggio e
con fiducia. Un nuovo tassello si
è così inserito nell’attività dell’as-
sociazione che, con i suoi labora-
tori di ricamo e di pittura, sta
producendo manufatti che sa-
ranno esposti in una mostra
mercato presso la taverna del

rione Giotti nei giorni 6, 7, 8 di-
cembre».

L’IMPEGNO
Donne insieme ha voluto espri-
mere un affettuoso e sentito rin-
graziamento a coloro che, con
questa iniziativa, hanno dato
prova di grande sensibilità, con-
tribuendo a sostenere l'impegno
che da anni l'associazione “Don-
ne Insieme” si è assunta a favore
delle donne colpite da tumore al
seno. L'Associazione Donne In-
sieme Onlus nasce a Foiigno l'8
marzo 2001 con il duplice obietti-
vo di fornire aiuto e sostegno alle
donne colpite da tumore al seno
e di diffondere la cultura della
prevenzione. Si compone soprat-
tutto di donne che hanno affron-
tato e vissuto l'esperienza di que-
sta malattia.

L’ATTIVITÀ
Le attività sono finalizzate all’in-
formazione, al sostegno, alla so-
cializzazione, alla raccolta fondi.
Nei primi anni l'attenzione del-
l’Associazione è stata costante-
mente rivolta a intensificare la
cultura della prevenzione per
sensibilizzare sull’importanza
di sottoporsi ad appositi esami,
sia attraverso lo screening, atti-
vo presso l'Asl 3 già dal 2000 sia
mediante un controllo individua-
le sul proprio corpo.

Giovanni Camirri
giovanni.camirri@ilmessaggero.it
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Giorgia Paglioncini e Annarita Pontani dell’associazione “Donne Insieme”
mostrano la locandina dell’iniziativa a favore della prevenzione che ha coinvolto i parrucchieri

SLOGAN DELL’AZIONE
CONTRO
IL TUMORE AL SENO;
«DIAMOCI UN TAGLIO...
È ORA DI PRENDERE
UNA PIEGA»

La prevenzione si fa anche dal parrucchiere

Gioca
nell’orto
e scopre
una voragine

Si terrà sabato alle 15.30 la ceri-
monia per l'intitolazione ad Ome-
ro Savina dell'Aula Verde Altoli-
na, ospitata nell’ex scuola ele-
mentare di Pale. Interverranno,
fra gli altri, il sindaco, Nando Mi-
smetti, e la presidente della Fie
Valle Umbra Trekking, Maria An-
gela Salari. Savina è scomparso lo
scorso 12 aprile. Delegato dal sin-
daco per la gestione del Parco Na-
turalistico di Colfiorito è stato
una figura di riferimento per le te-
matiche ambientali ed è stato par-
ticolarmente attivo nel campo
dell’associazionismo come consi-
gliere nazionale della Fie, in seno
alla quale ha ricoperto l'incarico
di Presidente della Commissione
Escursionismo e Formazione.

L’intitolazione

IL DOLORE
L’ultimo saluto a Romano Ric-
cetti (nella foto), segretario ge-
nerale del Silp Cgil Umbria, sa-
rà dato oggi alle 15 nel Duomo
di santa Maria Assunta, Noce-
ra. Riccetti, 51 anni, poliziotto
e sindacalista è prematura-
mente venuto a mancare, per
un infarto che non gli ha la-
sciato scampo, a Bologna nella
notte tra sabato e domenica.
La salma giungerà in chiesa al-
le 12 e quindi ci sarà il rito fu-
nebre. «Una grave perdita - ha
commentato commosso Ma-
rio Bravi, segretario generale
della Cgil dell’Umbria - per il
movimento sindacale umbro.
Riccetti ha lavorato con impe-
gno e passione alla costruzio-
ne del sindacato di polizia nel-
la nostra regione, portando
sempre un contributo altissi-
mo all’attività confederale del-
la Cgil». Grande dolore anche
tra i colleghi di polizia e delle
altre forze dell’ordine.
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Riccetti
oggi l’ultimo
saluto
al sindacalista

Provincia di Perugia

Comune di Spello


