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K Alcuni giorni fa un bambino di 5
anni si è recato in Questura con la
mamma e il papà per richiedere il
passaporto e, alla fine della procedu-
ra di presentazione della domanda,
si è avvicinato allo sportello e ha
mostrato all’operatrice dell’ufficio
un disegno che aveva portato con
sé.
Aveva disegnato una volante, circon-
data da cuori rossi e gialli, ma prima
di dare il foglio alla poliziotta, l’ha
girato dall’altra parte, dove aveva di-
segnato due faccine, una triste ed
una felice e ha chiesto: “Tu quale

sei di queste?”. Il volto della poliziot-
ta si è illuminato con un grande sor-
riso e allora il piccolo, contento, le
ha regalato il disegno.

Ieri, quando insieme ai suoi genito-
ri è venuto a ritirare il passaporto,
ha trovato ad aspettarlo una sorpre-
sa, anzi, più di una: i gadget della
polizia di Stato ed una Lamborghini
giocattolo che l’ispettore dell’ufficio
passaporti gli ha voluto regalare per
il suo gesto spontaneo che ha com-
mosso tutti gli operatori.
Il bambino, emozionato,ma conten-
to per l’accoglienza ricevuta non si
è sottratto nemmeno alle foto di rito
e ha salutato tutti con la promessa
che sarebbe tornato a trovare i suoi
nuovi amici della polizia di Stato di
Terni.

M.A.

di Alessandro Picchi
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K E’ stato presentato il pro-
getto “Nastro Rosa-La
scherma è speciale, scendi
in pedana con noi”. Si tratta
di corsi di scherma terapeu-
tica dedicati alle donne che
hanno subito interventi di
chirurgia oncologica al se-
no. La conferenza di presen-
tazione si è svolta nella se-
de del Circolo della scher-
ma di Terni che ha aderito
all’iniziativa promossa dal
bando Sport e Salute, del
quale la Federazione italia-
na scherma è risultata vinci-
trice. Il programma si svi-
lupperà in collaborazione
con la sezione ternana del-
la Lega italiana per la lotta
contro i tumori (Lilt) e la
Fis, attraverso lezioni
nell’arma della sciabola: at-
tività che, secondo studi
scientifici mirati, dona be-
nefici importanti.
Dopo il saluto di benvenuto
ed i ringraziamenti del pre-
sidente del Cs Terni, Alber-
to Tiberi, è intervenuto Sal-
vatore Sanzo, leggenda del
fioretto mondiale, ex olim-
pionico (Oro ad Atene
2004), dirigente responsabi-
le dell’Area sport di Sport e
Salute. “L’iniziativa - ha det-
to - nasce per promuovere

le politiche sportive di base
per il benessere psicofisi-
co”. “L’obiettivo del proget-
to - ha spiegato Vincenzo
De Bartolomeo, vicepresi-
dente della FederScherma -
è quello di unire le realtà
territoriali e avviare un pro-
getto formativo per amplia-
re e dialogare con il mondo
scientifico”. “Questo proget-
to rientra nella prevenzione
terziaria - ha specificato Lui-
gia Chirico, presidente Lilt
Terni, - per reinserire all’in-
terno delle attività quotidia-
ne le donne che hanno subi-

to degli interventi. Riabili-
tarle, in questo caso con la
scherma, e, contempora-
neamente, dare loro un sup-
porto psicologico per farle
tornare a vivere la società.
Lo sport, insieme ad una sa-
na alimentazione, riduce
notevolmente il numero
delle recidive. Nel caso del
tumore alla mammella si
può arrivare anche ad un
30% della riduzione della
malattia”. “Seguo già da an-
ni questo progetto in varie
parti d’Italia - ha affermato
il maestro Leonardo Sciar-

pa, tecnico di sciabola del
Cs Terni e responsabile refe-
rente del corso. Gli studi ri-
levano che i movimenti ef-
fettuati con la scherma di
sciabola possono essere di
notevole aiuto dopo un in-
tervento di mastectomia”.
“La scherma è uno dei due
sport che, insieme al canot-
taggio, meglio si applica al
principio del recupero del-
le donne operate al seno”,
puntualizza il senologo
Alessandro Sanguinetti, re-
sponsabile della Sdc della
mammella presso l’Azien-
da ospedaliera di Terni e
coordinatore della Brest
unit. “Siamo di fronte alla
possibilità di usare l’attività
sportiva come supporto al-
la psicoterapia”, commenta
Roberta Deciantis, psicolo-
ga e psicoterapeuta del San-
ta Maria. “Spero che - ha
detto Giovanni Marella, de-
legato Fis Umbria - questo
progetto possa essere forie-
ro di sviluppi per portarlo
da Terni a tutte le società
schermistiche italiane”.
“Ho subìto una mastecto-
mia nel novembre del 2020
e sono qui a confermadi tut-
to ciò che è stato detto”, ha
concluso Francesa Maria
Facioni, ex nazionale di fio-
retto, oggi atleta master e
moglie del maestro Sciarpa.

Presentati i corsi Nastro Rosa rivolti alle donne che hanno subìto una mastectomia

Dalla scherma un aiuto
contro il cancro al seno

di Simona Maggi
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K La città che cambia e si arricchisce di nuove
opere che la rendono più moderna. Al momento si
sta completando la ristrutturazione urbanistica
dell’area tra via del Vescovado e piazza Paul Harris
e all'orizzonte ci sono nuovi progetti. “C'è una novi-
tà ovvero quella della realizzazione - annuncia il
consigliere comunale di Terni Civica, Michele Ros-
si - di un passaggio pedonale di collegamento con
vico San Filippo e quindi con via Roma. E così ci
lasceremo definitivamente alle spalle le stagioni di
degrado e vandalismo fin qui vissute. Rendendolo
maggiormente permeabile si eliminerà infatti la
condizione di spazio chiuso che incoraggiava episo-
di di vandalismo”. Sicuramente un'opera che an-
drà a migliorare l'intera zona che si trova in pieno
centro storico, a ridosso dei giardini e che potrà
essere punto di incontro per i giovani. Il consigliere
Michele Rosssi ha voluto anche evidenziare che
“grazie al piano attuativo di iniziativamista pubbli-
co-privato legato alla costruzione del nuovo edifi-
cio, sul cui aspetto estetico mi sono fortemente
battuto in consiglio comunale ottenendo la revisio-
ne del progetto iniziale per nulla rispettoso del con-
testo urbano, si sta completando, finalmente, la
ristrutturazione urbanistica dell’area tra via del Ve-
scovado e piazza Paul Harris. Quello che sta pren-
dendo forma, dunque, è un suggestivo spazio ver-
de pubblico in pieno centro storico che una volta
consegnato alla città dovrà essere curato, vissuto,
frequentato ed animato dai cittadini magari anche
grazie ad iniziative culturali che qui vi si potranno
realizzare”. Già si iniziano a vedere i primimigliora-
menti in piazza Harris. Il muro delle piazzetta, a
ridosso dei giardini de La Passeggiata e dell'anfitea-
tro romano, era stato imbrattato di scritte di ogni
genere ed ora è stato ripulito e l'area è pronta per
essere vissuta dai residenti. Le vie del centro stori-
co vanno vissute e gli spazi pubblici possono essere
utilizzati come luogo di incontro, ma anche per
organizzare incontri o anche mostre come si fa in
molte città. Ora quando l'area sarà ultimata verran-
no fatte delle proposte che saranno valutate e sem-
mai messe in atto. Insomma, secondo Rossi, il cen-
tro storico continua a rinnovarsi e migliorarsi per
essere un luogo sempre più attrattivo.

Nastro Rosa Nella foto, un momento della presentazione del progetto

Furgone in sosta Ancora disagi per i disabili in centro
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K “Non è possibile che il fur-
gone di un ambulante venga
messo davanti uno scivolo per
i disabili ed impedisca l'acces-
so”. Queste le parole di Gian-
franco Colasanti, presidente
della Unmil e membro dell'os-

servatorio regionale della disa-
bilità, che ieri mattina durante
il mercatino settimanale che si
tiene nelle vie del centro ha tro-
vato uno scivolo per scendere
dal marciapiede, bloccato da
un furgone in sosta.
“Ci vuole rispetto per noi diver-
samente abili che - ha conti-

nuato Colasanti - abbiamo pro-
blemi nel muoverci. Ho subito
chiamato i vigili urbani e poi
ho incontrato la comandante,
Gioconda Sassi, che mi ha ras-
sicurato dicendo che non si ve-
rificheranno più episodi simili.
Già in passato il primo giorno
del mercatino settimanale in

centro si era verificato un fatto
simile. Anche in quel caso ave-
vo immediatamente segnalato
il problema e l'assessore Stefa-
no Fatale era intervenuto e ave-
va rimosso l'ostacolo. Ora mi
auguro che lo spiacevole episo-
dio non si ripeta di nuovo”.

Si.Ma.

La protesta
Il presidente dell’Unmil Colasanti ha segnalato alla polizia locale l’episodio in centro durante il mercatino settimanale

Scivolo per disabili bloccato da un furgone in sosta

Nuovo collegamento pedonale per evitare lo spazio chiuso

Cambiato il progetto
Vandali alla larga
da piazza Paul Harris

Piazza Paul Harris Restyling per la zona che si trova nei pressi del duomo

Il piccolo l’ha consegnato a un’agente dell’ufficio passaporti dove si era recato con i genitori

Bambino regala un disegno alla polizia

Disegno Regalato dal bambino a una poliziotta
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