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Telegramma

Approvata la nuova legge regionale per la tutela dell'ambiente

=il CdF

Dopo la scoperta di eroina nella cella della donna con la quale fu arrestato al confine con la Svizzera

Tremino i gitanti: multe salate
per una sola cartaccia sul prato

E' sicuro : ha un nome iì grosso
spacciatore di droga ternano

Pene severe anche per chi danneggia la vegetazione spontanea — Chiusi i sentieri ai mezzi motorizzati — Fino ad un milione di ammenda per l'abbattimento di alberi — Le altre limitazioni

Si tratta del 29enne Alessandro Cimarossa — La polizia sospende anche la licenza a un gioielliere il cui nome era saltato fuori dopo l'arresto di alcuni spacciatori

Un apposito fondo creato dalla Provincia di Perugia

Sussidi speciali per le aziende
che daranno lavoro ai giovani
vani iscritti alle liste speciali
di collocamento sia quelli non
iscritti. K' indispensabile invece che coloro che vogliono godere dei benefici del
provvedimento risiedano nel
territorio provinciale.
Per rientrare nel numero
degli aventi diritto ad usufruire dei finanziamenti è necessario far pervenire entro
trenta giorni le domande in
carta semplice al presidente
della Provincia, contenenti le
seguenti indicazioni: generalità del richiedente, eventuale
iscrizione nelle liste speciali
di collocamento specificando
il Comune; descrizione esauriente dell'esperienza di lavoro che il medesimo intende I

PERUGIA. — [/amministrazione provinciale ha creato
un fondo per la promozione di
esperienze nei settori produttivi e con particolare riguardo a quello agricolo zootecnico: rimborso spese corrisposte direttamente all'interessato per un periodo non
superiore a sei mesi per la
permanenza presso le aziende in cui si svolge l'esperienza di lavoro; costruzione
di opportune forme assicurative a favore dell'interessato.
Si tratta di un provvedimento che pur muovendosi
nello spirito della 285 non utilizza i fondi di quella legge.
All'esperienza infatti possono prendere parte sia i gio-

svolgere ed eventualmente
presso quale azienda: eventuale appartenenza a cooperative di giovani già costitpite.
ma non ancora in funzione.
Le domande — assicura 1'
Amministrazione
provinciale
— verranno esaminate entro
breve tempo, allo scopo di fariniziare prima possibile l'esperienza. L'Ente non è del
tutto nuovo a questo tipo di
provvedimenti per favorire ecsperienze di lavoro dei giovani. Quest'anno comunque la
formula appare cambiata rispetto al passato, prevede infatti l'introduzione in una azienda produttiva anche privata.

Ai corsi della Regione hanno partecipato 118 giovani

Per essere un bibliotecario
non basta la buona volontà
la « 285 » è un'occasione per rimettere ordine nel settore - Situazione mollo
differenziate nei vari centri della regione - Si punta a un catalogo unico
Alla fine del giugno scorso
dubbi insorti
nell'esperienza
si è conclusa la seconda fase
pratica, ed è stato possibile
del corso di qualificazione ordiscutere sui problemi aperti
ganizzato dall'assessorato
ree sulle difficoltà
incontrate.
gionale alla Cultura, e che ha
Si è così ulteriormente preciinteressato 118 giovani espressata una radiografia della sisi dalle liste della legge 285
tuazione esistente, che può fa(quella per l'occupazione giocilitare alle
amministrazioni
vanile). 1 giovani sono stati
pubbliche gli interventi corper la verità divisi in tre correttivi e migliorativi.
si corrispondenti a tre distiliDal punto di vista struttute qualificazioni per operaiorale le biblioteche comunali
ri di biblioteca
(axidiutori,
umbre si possono dividere in
schedatori
e ordinatori),
e
due parti: quelle che possiehanno quindi approfondito adono già un più o meno sufspetti diversi all'interno di
ficiente impianto organizzatiuna comune preparazione di
vo (e sono poche: Perugia,
base. Ma le suddivisioni non
Terni, Foligno. Orvieto, forse
sono rigide, ed è bene che
anche Castello e Spoleto), e
non lo siano, ed è giusto e
le rimanenti che finora si solecito parlarne in termini unino rette sulla buona volontà
tari. perché oltretutto è uni(non sempre consistente) delle
taria la questione sotto il proamministrazioni,
e sul lavofilo politico e culturale.
ro (non sempre fatto con pasIntanto vale la pena di sotsione) di uno o due addetti.
tolineare il fatto nuovo di una
1 problemi, quindi, che riguarassunzione, a tempo deterdano l'inserimento dei nuovi
minato, nella quale ha jiosto
occupati sono diversi, di oprilevante
il momento della
portuna collocazione in una
qualificazione professionale. E
struttura preesistente da un
l'esperienza condotta in quelato, e di copertura di spazi
ste due fasi, tra le prime reapressoché vuoti dall'altro. Ma
lizzate in Italia, è davvero
non può essere diverso l'atconfortante per i risultati otteggiamento delle ammin'istratenuti. ì giovani hanno comz'ioni, che comunque non depreso l'importanza di acquivono essere assenti ed assusire gli elementi fondamentamere invece un ruolo attivo
li per l'esercizio di una attie propositivo.
vità che richiede anche preSarebbe segno di insensibicise competenze
professionalità politica, prima che cultuli per essere soddisfacente e
rale, non stabilire subito un
produttiva in termini sociali
rapporto di conoscenza e die culturali. Hanno anche avsponibilità con questi giovavertito la delicatezza del comni. per evitare sia l'isolamenpito clic erano chiamati a
to spontaneistico sia le possvolgere, e l'impegno con cui
sibili frizioni tra vecchio e
hanno seguito e partecipato
nuovo personale. Questi gioalle discussioni è piacevole
vani. pochi purtroppo, entra
garanzia di serietà ncll'opc
rare concreto.
j no per la prima volta in contatto con le istituzioni, sono
K' stato utile ripartire il i
animati dalle migliori intenmomento della
qualificazione
zioni ed esigono
attenzione.
in due fasi temporalmente diBisogna
predisporre
un clima
stanziate tra di loro, perchè
di fiducia, altrimenti si frunella seconda fase si sono poaspettatuti affrontare e risolvere i ' strano comprensibili

tive e si mortificano energie
preziose.
Il lavoro da fare non è poco, ed una intelligente organizzazione del lavoro può dare frutti consistenti. In alcuniti'casi,bisogna
tirar fuori
libri e periodici da casse o
magazzini chiusi da .,molto
tempo, in molti altri'si
dive
procedere alla
catalogazione
scientifica del materiale, e
nelle situazioni migliori occorre aggiornare (o approntare) il catalogo per comparti e cominciare a predisporre elementari servizi bibliografici.
Se non si porta a termine
questo lavoro preventivo di
sistemazione e. catalogazione
del patrimonio librario (ma
anche iconografico),
diventa
difficile e pericolosamente velleitario far fare alle biblioteche il € salto di qualità ». che
le renda centri di aggregazione sociale e di dibattito culturale. Il piano messo a punto dalla Regione è giustamente ambizioso, perché prevede
un catalogo unico regionale
dei beni librari (di cui è stato già individuata la sede).
assieme ad un « sistema » bibliotecario
equilibratamente
diffuso sul territorio, in grado di coordinare razionalmente gli acquisiti e di rendere
agevoli i prestiti
interbibliotecari. Per raggiungere questo obiettivo che innalzerebbe
la < qualità > civile della regione. è necessario
costruire
solide fondamenta conoscitive
ed organizzative.
Se si facilita e si sostiene il
lavoro di questi US piovani.
che già in questo breve pe
riodo hanno dato prore tangibili di quanto sappiano e
possano fare, si fa opera culturale meritoria, ma anche politicamente
produttira.

Stefano Miccoli*

Ritardi di pagamenti e occupazione

Domani in lotta i forestali
lungaggine cai cui si procede alla approvazione della
legge 1102 e il ritardo con
cui è arrivata la legge del
«quadrifoglie». Ciò avrebbe
determinato una impossibili
t à di intervento concreto sulle questioni riguardanti lo
sviluppo della montagna e
quindi una difficoltà seria
ad inserire in modo stabile
i forestali in un processo produttivo e di sviluppo.
CGIL-CISL-UIL appuntano
quindi prima di tutto gli
strali della loro critica nei
confronti del governo centrale. Per la verità nel volantino della federazione unitaria non mancano nemme-

Domani scenderanno in lotta tutti : lavorato.-: forestali
della regione. Durante lo
sciopero di otto ore proclam a t o dalla federazione sindacale. si terrà anche una
manifestazione con inizio alle ore 10 in piazza della Repubblica. Le ragioni della
protesta — secondo un volantino di CGILrCISL UIL —
debbono essere ricercate nel
ritardo con cui la categoria
di lavoratori viene pagata e
nel rischio reale della perdita del posto di lavoro.
Perche s: è venuta a creare questa situazione? Il sindacato innanzitutto parla di
responsabilità governative: la

nira

.
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VITTORIA: I maghi del terrori

MARSCIANO
CONCORDIA: Chiuso per ferie

no rilievi e interrogativi sul
comportamento della Regione
e della Comunità montana.
A questo proposito si parla
di limiti nell'attività governativa che non hanno c e n o
favorito la .soluzione della
vertenza.
I forestali inoltre respingono fermamente l'accusa di
parassitismo che talora vie
ne loro rivolta, sostenendo
di aver ormai da lungo tempo dimostrato l'assoluta disponibilità anche a riconvertire il loro lavoro. Il problema — sostengono Invece —
è che questo stato di cose
crea incertezza e confusione. impedendo di affrontare seriamente l'intera que
stione. Il 12 luglio quindi i
sindacati h a n n o deciso di.iniziare una prima azione di
lotta « per sbloccare la situazione e richiamare l'at
tenziene dell'opinione pubblica. delle forze politiche e
soprattutto delle istituzioni
i n t o m o alle loro richieste.
Per la verità la vertenza
del forestali non h certo cosa nuova in Umbria, essa
infatti sta a n d a n d o avanti
ormai da molto tempo e quella del 12 luèglio quindi non
è che una nuova fase della
lotta.

Certamente le associazioni
TKKNI — La questura ha
naturalistiche erano state sensospeso per 15 giorni la li
tite, sta (I! fatto che ieri il
cerua del gioielliere Fran
consiglio regionale ha appro
cesco Feliziani. il cui nome
vitto all'unanimità (una uniera saltato fuori nel corso
ca astensione) una legislaziodeìle indagini dopo l'arrene per la tutela dell'ambiente
sto per detenzione e spaccio
naturale t a prova di ecolodi sostanze stupefacenti di
go *. Articolo per articolo i
Vairo Barbaresi,
Patrizio
consiglieri
regionali
hanno
Natali. Claudio Micheli e
esaminato attentamente
le
Marcello Petriachi.
r norme per la salvaguardia
La notizia che ha destato
dell'ambiente naturale e per
maggiore
scalpore è però
la protezione degli alberi e
rimbalzata a Terni da Novadella flora spontanea * che
ra. In questa città, nel cartra breve entreranno in vigocere femminile è tuttora de
re in tutto il territorio retenuta Gabriella Parisi, ar
gionale.
restata insieme a AlessanD'ora in poi anche far man
dro Cimarosa al confine con
bassa di arbusti e fiori sponla Svizzera. N'el corso di
tanei può configurarsi come
una delle normali perquisireato e comunque lo diviene
zioni alle quali sono sotto
certamente se ciò viene fatto
poste le celle del carcere.
a scopi commerciali senza apla polizia ha scoperto 40
posita autorizzazione e il do
grammi di eroina, per un vavitto rispetto per l'ambiente.
lore di 50 milioni, contenuti
La normativa è precisa al riin sacchetto impermeabile
guardo come del resto per
che Gabrielli' Parisi aveva
quanto riguarda le sanzioni
nascosto in un vasetto di
pecuniarie che. nel caso di
crema di bellezza. Questa
abbattimento di alberi inclusi
nel lungo elenco di quelli sottoposti a tutela, arriva al
massimo di un milione di lire.
Vita più dura anche i>er
gli incorreggibili che gettano i
rifiuti dove capita. « Lungo le
spiagge dei laghi — si afferma testualmente nell'articolo
11 della legge — le rive dei
fiumi e degli altri corsi di
acqua, nei pressi di sorgenti.
sui prati, sui pascoli, nei boschi, lungo i tratti fiancheggianti le strade e comunque
sui suoli pubblici o di uso
ASSISI — A due mesi dalle
pubblico è vietato abbandonaelezioni, gli artigiani chiedono
re rifiuti di qualsiasi natura ».
alle forze politiche di formaFino a qualche tempo torre l'amministrazione. Ad Asnando dalla Svizzera o da alsisi. domenica, presso la satre nazioni era possibile senla comunale della Conciliazio
tire il racconto dell'incidenne. all'incontro promosso dal
te con la guardia del luogo soConsorzio degli Artigiani del
lo per avere gettato in terra
un pacchetto di sigarette vuo- Comprensorio con le forze pò
litiche e i gruppi consiliari
to. Anche da noi, con giubilo
eletti nelle ultime amministradegli ecologi e indubbio mitive erano presenti numerasi
glioramento dell'ambiente, comincerà ad essere così. I artigiani, giovani disoccupati.
cittadini e forze politiche. Per
Comuni da parte loro dovranla prima volta in Assisi è avno provvedere speditamente
venuto
un reale contatto fra
a riempire di cestini e di opportuni raccoglitori i fciogb}-. j g l M i b m W ' politici e le fofte^
sociali dell'intero comune. Il
più frequentati.
,. ^CJertamente nella pratica lo presidente del Consorzio Gastone Vjgtoatr'ìia puntualizzato
onere di mantenere il più posl'urgenza dei vari problemi
sibile pulito il luoro dell'evendel
settore e cioè l'attuazione
tuale scampagnata spetterà al
dei
corsi di formazione procittadino, il che nella pratica
fessionale. il reperimento delè ancora una volta un richiale aree di insediamento promo alla civiltà e a quel miniduttivo. la realizzazione di un
mo di fatica in più che coquartiere artigianale nel censtituisce mantenere il sacco
di plastica con i rifiuti fino al
primo contenitore per l'immondizia.

scoperta cunferuu'. la voce
che sia proprio Alessandro
Cimarosa. 29 anni, abitante a Terni in via Cesare Battisti. il grosso spacciatore di
cui si vocifera negli ambienti della questura.
La polizia non ha fatto mi
stero della sua convinzione
che tra i H arrestati nel gi
io di poco più di un mese.
vi sia uno spacciatore conosciuto alle questure di altre
città, proprio perché inserito in un <x giro » le cui ra
mificazioni vanno ben oltre
l'ambito ternano. Attraverso
ammissioni a mezza bocca .si
era lasciato intendere che
era proprio Alessandro Cimarosa la persona alla qua
le si alludeva e che sul SUD
conto ci sarebbero state delle novità, nel giro di pochi
giorni, in seguito alle indagini chi' varie questure d'Italia stanno portando avanti
congiuntamente. La scoperta effettuata nelle carceri di
Novara
conferma
queste

getti d'oro che gli aveva pattato Vairo Barbarici.
Come molti ricorderanno
Gabriella Parisi e Alessan- - La polizia sta anche proseguendo le indagini per l'ar
dro Cimarosa furono fermaresto dell'infermiere dello
ti al confine della Svizzera.
mentre stavano rientrando . spedale di Terni Mauro Ualda un viaggio in oriente, su ; lera. 28 anni, abitante a San
Antimo di Stroncone, il quale
segnalazione della questura
sembra s p a c c i a l e eroina ad
ili Terni. Nel vagone ferro
dirittura ai tossicomani n
viario sul quale viaggiavano
noverati in ospedale por difu trovata eroina e oggetti
sintossicarsi o perché affet
preziosi.
ti da epatite virale. Si sta
Tornando al gioielliere al
ora cercando di appurare se
quale è stata sospesa la liall'interno dell'ospedale qual
cenza. la motivazione di acon altro fosse a conoscen
ver trasformato oggetti in
za del traffico e non è de?
oro senza aver la necessaria
to che anche in questo caso
autorizzazione e di non tene
non salti fuori qualche altro
re in regola il registro sul
nome.
quale devono essere annotate tutte le operazioni che
Per finire ieri è stata in
vengono fatte nel negozio.
viata al sindaco di Terni
Francesco Feliziani. 47 anuna mozione che porta la
ni. è titolare dell'oreficeria
firma del capo gruppo consi
< Cecilia » di viale Trieste.
liare del Partito iomunis\i
Nel corso di una perquisizioitaliano. Libero Pai i. con la
ne, che risale al 28 giugno.
quale si chiede che gli in
la [Kilizia vi ha trovato due
terrogativi suscitati dagli ullingotti d'oro del peso di 3
timi arresti siano discussi m
etti, confezionati con gli ogConsiglio comunale.
\ (Hi.

A due mesi dalle elezioni comunali per far fronte ai maggiori problemi

Assisi: gli artigiani sollecitano
i partiti a formare l'amministrazione

Normativa precisa anche
per l'uso dell'auto. Sentieri,
prati e pascoli tra i boschi
e in tutti gli ambienti naturali di proprietà pubblica divengono off-limit per qualsiasi
mezzo di trasporto non espressamente autorizzato. Lotta
senza quartiere insomma anche a chi scambia per una
pista da cross il primo sentiero che vede a tutto discapito per gli sfortunati escursionisti che di fatto si ritrovano tra il rumore e gli
scappamenti che invano volevano fuggire. P e r i crossisti
del resto piste e luoghi idonei non mancano, se non altro per metterli al riparo dalle proteste degli abitanti dei
paesi nei dintorni di Perugia
(zona di Monte Corona in
particolare) sempre più « avvelenati > contro e CZ > e
« Montesa >.
Tornando alla legge, un capitolo a parte riguarda le
strade di campagna e di montagna: « l a costruzione delle
strade — si afferma all'articolo 13 della legge — deve
avvenire nel pieno rispetto
dell'ambiente naturale tenendo nella necessaria considerazione l'equilibrio idrogeologico. l'integrità e l'armonia
del paesaggio, il complesso
floro-faunistico delle zone attraversate- Le strade di montagna da costruirsi solo nei
casi di comprovate necessità
economiche e sociali dovranno mantenersi il più possibile
aderenti al terreno limitando
sia la larghezza della carreggiata sia i movimenti della
terra nonché ogni alterazione del crinale >.
In ogni caso — precisa an
cora la legge — se strade
ritenute di pubblica utilità
debbono comportare rilevanti
movimenti di terra, tra le
spese dovrà essere contemplato anche il ripristino del
manto vegetale e arboreo delle scarpate. Nel giusto rispetto delle esigenze della collettività la legislazione si cerca in
sostanza di garantire l'altrettanto sacrosanto diritto della
natura di essere conservata
nella sua integrità.
Ovviamente la legge punta
soprattutto sulla civiltà dei
cittadini, anche se per ulteriore garanzia la polizia forestale. o organi di vigilanza
sulla caccia e pesca e di polizia locale sono incaricati di
fare osservare la legge. Per
il resto via libera su prati e
boschi in nome dell'ecologia
e anche, tempo permettendo,
della meno blasonata scampagnata a snon di affettati e
vino.

g . r.

tro storico, l'ampliamento del- sulta comunale dei giovani
ve termine, un piano di svile attività nelle frazioni a inte- e che in merito alle attività luppo globale dell'artigianato
grazione della produzione inartigianali intervengano al visto anche nella prospettiva
dustriale dei comuni vicini. più presto per realizzare l'incomprensoriale. che deve dila necessità di promuovere cremento per nuovi sbocchi
ventare uno dei punti prò
un
lavoro informativo
e
occupazionali ai giovani.
grammatici della
prossima
di coordinamento sull'aspetto
amministrazione
e
che
deve
Nel dibattito fra il PCI.
della politica del credito age- presente con il suo gruppo
essere costruito
dall'intero
volato. .Ila inoltre sostenuto
consiliare, il PRI e la DC. consiglio comunale.
che gli artigiani con questa
è emersa una chiara concorAdesso spetta a tutte le for
iniziativa hanno inteso mani- danza di intenti nel recepire
ze politiche raccogliere queste
festare la volontà di concor- le propaste del Consorzio deproposte, portarle in consiglio
rere al progetto complessivo gli Artigiani e della consulta.
comunale e tradurle in fatti
che le forze sociali e politiLa projx>sta del PCI di costi- operativi a breve scadenza
che stanno costruendo e al
anche perché il consenso
tuire
un gruppo di studio co
•tresì stimolare la costituzione
,
t
a
B fugale
a
p
e
^
o
^
i
c
h
e
^
M
^
l
e
s
n r e p o i n o n e s t a scile, poss?
m- urraffimÌ^fstrazìrJn'e Ìifgr1,presentanti d e l ^ o a s o r z i o nerapjjresentare uno dei |junti
ntl
do di recepire ed attuare le
gli
artigiani
alle
associazioni
di
accordo
sul
quale
realizproposte presentate.
...
sindacali e ai.giovani per un
zare la necessaria unità delle
Successivamente è interve
discorso unitario di programforze democratiche per il vanuto un rappresentante della
mazione ha trovato la DC ro della nuova giunta che le
consulta giovanile, promossa concorde ma tuttavia da queforze sociali reclamano e che
dall'ARCI. che ha
richiesto sta parte non si è avuta una
non è ulteriormente possibile
risposta chiara sull'altra liai politici di far sì che la
rimandare.
nea fondamentale del PCI. e
prossima amministrazione dia
Franco Prosperi
una veste giuridica alla Con- cioè che è necessario, a bre-

La Pozzi
punta
ancora
ai soldi
pubblici
SPOLETO - La l'o.vi ha ripreso m pieoo la m.iiiov.a
che punta ai finanziamenti
pubblici'' Cu» sembra dew.--;
dedurre lia! teledramma che
!a dirigenza ileK.i Mv.etu ha
inviato a! consiglio di fabbrica dello stabilimento di
Spoleto dove, rome e noto.
orinai da mesi si vive e si
lavo.-.i :n una atni'tsN !.i di
grande incertezza sulle pio
speltive future
« I nostri ijiiotidiun. e pressanti appelli alle autorità di
governo H1 Ime di l u n a r e
una soluzione agii ormai
drammatici problemi dell'azienda non hai.no nuora trovato alcuna risposa •>: a questa affermazione, altre ne seguono nel telegramma delia
direzione generale al consiglio d: fabbrica, t u t u (•. -e
a mettere m rilievo «dittlcoltà ;n-jppoitatui: », « n t i i ' v
sita di ragg:u:ii;e:e l'i Inettivo della economicità ci. gèiticele •'. comproin ss.oi.e della «esigenza de!! i ripiega di
un normale andamento pio
duitivo ». ecc.
E' evidente che l ' a / u n r a
torna alia carica pei .stlappare finanziamenti pubblici
e per raggiungere questo
obiettivo, che e note riamente legato alle vicende nazionali del gruppo finanziarlo
d: cut essa fa parte, persi
ste nella manovra che lo .stabilimento e i lavoratoli spiJet mi. come quelli degli nitri
stabilimenti del gruppo, gin
conosccno. Sulla situazione -'
terrà un incontro delle <•••
greterie sindacali rciMom'.
mentre resta viva, cosi cnv<
è ormai da mesi li m<M> 1t a l u n e r la vigilanza rìr-'.'fiOO metalmeccanici delio st-i•
bilimento di S Chiedo <• d- '
consiglio di fabbrica

q. t.

Telegramma
del sindaco
Sotg'iu a Perl ini
TERNI — 11 sindaco di Ter
ni. professor Dante So; uhi
ha inviato all'rii. Sancito l'ertini. pie.->idmte deila Repubblica, a nome delia Cìiunta
municipale, il seguente te^ ^ ^ . a ^ i u a t a ^ ,
all' unanime plauso per la
elezione della signou,' vo.-trn
H. presidente della Repubblica. ravvisando in tale eiezione la volontà di rafforzare
l'unità democratica del Pae
se. fondata sui valori supieini ed irrinunciabili della
Resistenza, della quale ella
rappresenta una delle eapre-is u n i più alte e più nobili».

TERNI -1 rapporti degli alunni di una materna con gli anziani
In un libro
pubblicato in
questi giorni dal
Comune gli
incontri dei piccoli
con gli ospiti
del Centro
« Le Grazie » - Un
esempio che fa
riflettere

I bambini alla «scoperta» del Centro geriatrico
TERSI — Gli unici appellativi usati dai bambini per
chiamare gli anziani
ospiti
del Centro Geriatrico Le Grazie sono: *nonnctto* e (.riannetta ». E sono queste le due
parole più ricorrenti nel libro pubblicato tn questi giorni dall\immtntstrazione
comunale e nel quale i bambini
della Scuola Materna Comunale, di Quartiere Italia raccontano la storia dei loro
rapporti con gli anziani del
Centro
Geriatrico.
« .Voi che andiamo
dai
nonnetti — è scritto vicino a
uno dei disegni che illustra
no il libro, ricco di belle fotografie — li sentiamo cantare una canzone. Una nonnina ci canta Bella Ciao e noi
la cantiamo insieme con lei r.
Vicino a una delle belle foto. alle quali si faceva riferimento. c'è un'altra
frase
scritta da un bambino: « Un
nonnina
stava
disegnando.
mentre disegna passano tutti e gli dicono: quanto è
bello ».
Tra la scuola materna comunale di Quartiere Italia e
il Centro Geriatrico Le Grazie
ri sono poche centinaia di
metri. Ma tra le due realtà,

come de^ re^lo e di
noma
nel nostro paese, e sempre
esistilo uno steccato Sci Centro Geriatrico Le Graz.e so
no r-coteratt Nò anziani, di
meno, ri-petto a qualche anno fa. quando ce n'erano ISO.
In questi ultimi aim il Ccn
irò ha subito una trasforma
zione: si e aperto al quartiere. ha adottato un $:<:<•
ma d'organizzazione e rr.eio
di moderni.
* Abbiamo cercato di tra
sformarlo — dice Pietro Val
dina, ti direttore -- da o<p:
zio per poveri vecchi a istitu
to per il recupero
dcl'anziano. indinduando
delle so'u
ziont alternative,
come l'assistenza domiciliare, per gli
anziani ancora
autosufficien
ti ». Sei Centro si cerca di
tenere m attività
l'anziano.
di utilizzarlo per i le ori che
sa fare Gli stessi
anziani.
che sanno fare i falegnami.
hanno, ad esempio,
proneàuto in questi giorni a alcune riparazioni per le quali si
richiedevano dei lavori di falegnameria. E' m questo ambiente che. una mattina, sono arrivati i piccoli allievi
della Scuola Materna, alla
scoperta, insieme alle loro in

•>egr,anti. della
realtà
de'
Quartiere
All'inizio t bambini volevano ioltanto sincerarsi se ero
vero che all'interno del Cen
tro c'ero un campo di bocce
e <coprire chi e come si giocala Esaurita questa curio
sita, e: si e accorti che tante
erano le cose ancora da scoprire e le i '.site si sono fatte
ricorrenti
« All'inizio — come e scritto nel brano inserito nel libro di cui è autore Lorenzo
P'tto'a. uno degli ospiti del
Centro — avevo delle perpiet
51*0. ria strada facendo ho
usto cose belle e qualche volta sono sialo commosso, vedeio ttiTìti bambini
intorno
con,e tonti pulcini
intorno
alla chioccia. Io non sono un
tipo molto espansivo, ma tutto questo mi piacerà, quando non c'erano mi mancavano sul serio ».
Da questa esperienza è nato ti libro, che, a settembre,
per iniziativa
dell'Amministrazione comunale, sarà discusso nel corso di un incontro che si svolgerà presso il
Centro Geriatrico e al quale
saranno invitati anche gli
organt collegiali della scuola

e le famiglie dei haribim del- j
la scuola f.a'err.i
II lihr<> «ara inoltre inviato agli a*se* I
sorali alla scuola di tutte /«• !
cir.'a d'Italia, i quali potranno acquistarne delle copie
* Riteniamo -- spiega l'as
messore alla Pubblica Istruzione del Comune di Terni - che questa esperienza meriti
di essere conosciuta. Essa si
inserisce nel programma len
dente alla ricerca di più tioderm metodi di insegnamento nel quale
l'arni,tnistrazio
ne comunale è da tempo impegnata. Quello che si t noie
realizzare e uno scambio re
ciprtx-o tra scuola, territorio.
societu civile n.
Sulln base di questa impo
stazione, anche la ricerca di
un campo da bocce assume
un valore particolare,
come
viene messo m evidenza da
Lucio del Corno, che ha di
retto i cor»! di aggiornamento per le maestre, nella presentazione del libro: «Andare a cercare un campo di
bocce, chiedere in giro se ve
ne è uno anche nel quartiere
della scuola, è tndagnre sulle condizioni del bambino m
relazione alle esigenze del
bambino. E' un etto di Ubcr-

r
tà. :l liberar'i ria :.'i ',:ia
turre r-cnza campo 'in f>Orr-e.
<r-uj »;,.?;; per g M V . per
:".c-ontrar".. si d i
bambm',
adulti o ar.zinn: ».
L'esperienza
raccontila
e
il.uslruia nel libro può. ir.ft
ne. avere un <eau:to rincora
più interessante:
coiiiluire,
come sottiene lo siesio Pie
tro l'aldina, un pun'i di nfe
rimento p-'r l'avvio di centri
qe.slit'. da tutti gli anz.ant
del quartiere e aperti a tutti. qualsiasi eia essi abbiano.

g. e. p.

FGCI
Si incontrano .stamani presso la federazione di P.:HJ..\
Della Repubblica ! rompagli.
del direttivo regionale dclLa
FGCI e del gruppo Consilia
re comunista per discutere
del plano regionale di svilup
pò e della situazione dell'occupazione giovanile In Umbria.
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