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• Via A. Manzoni, 126 - Tel. 075.393827
• Via N. Bixio, 66 - Tel. 075.393187
• Via Atalanta, 37 - Tel. 075.397127

LAB.: Zona Ind. Molinaccio - Tel. 075.397265
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Come il Ponte si rifà il look
L’Assessore Liberati ha illustrato nuovi lavori
mento di Via dei Loggi-Via Volumnia con Via Adriatica, il cui progetto è in corso di appalto e la rotatoria di Via Adriatica-innesto E 45 i
cui lavori sono già iniziati e si prevede di completarli entro giugno del
2013. Il costo di queste due infrastrutture è di oltre 5 milioni di euro.
“Per il momento – dice Liberati via Adriatica rimarrà a doppio senso di circolazione perché per l’attuazione dello schema finale che
prevede, di fatto il raddoppio di Via
Adriatica con due corsie in ingresso sul sedimento attuale e due in
uscita che invece dovranno essere

Nuova rotatoria innesto E45, lavori in corso

Liberati - a cominciare dalle rotatorie sperimentali o già in lavorazione: abbiamo ritenuto positivo
l’esperimento di quella minirotatoria all’inizio di Via Manzoni. I lavori di completamento inizieranno
dopo le festività natalizie e termineranno entro febbraio, tempo atmosferico permettendo. Contemporaneamente sarà ripristinato il
manto stradale di via Bixio al termine degli interventi della Telecom
per l’interramento dei cavi per la
“banda ultra-larga”. Si tratta della
nuovissima rete in fibra ottica all’avanguardia per i servizi innovativi che offrirà volti soprattutto alle
attività produttive, commerciali e del
terziario avanzato, ma anche alle
utenze residenziali, e per la quale è
stata individuata da Telecom Italia
l’area di Ponte San Giovanni per la
sua prima sperimentazione nel Comune di Perugia”.
A completamento di questo quadro di interventi è emerso che sono
poi previsti: la bretella di collega-

PONTE S. GIOVANNI (PG)
Via N. Bixio, 5 (Str. Stazione)
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PASSIGNANO
Via Nazionale, 87 - Tel. 075.827628
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Rotonda di via Manzoni, banda larga, bretelle stradali e verde pubblico. Sono questi i temi di un cordiale incontro che nei giorni scorsi la
redazione del giornale della “Pro
Ponte” ha avuto con l’Assessore
Ilio Liberati (presente anche il Dirigente Elvio Fagiolari) nel suo ufficio di Palazzo Grossi a Perugia
per parlare dei lavori di sua competenza (infrastrutture) relativi alla
frazione di Ponte San Giovanni.
“Per Ponte S.Giovanni stiamo facendo molto in questo periodo: ci
sono cantieri in attività e progetti di
prossima realizzazione” - esordisce

P E R

LENTI A CONTATTO - OCCHIALI

realizzate all’interno della limitrofa
area di urbanizzazione a carico del
soggetto attuatore del comparto edilizio. Ma quest’ultimo intervento,
come noto, subirà qualche ritardo
nella sua attuazione”.
Per quanto riguarda la manutenzione del ponte di legno sul Tevere
l’Assessore ha assicurato che “abbiamo tra le priorità l’intervento di
manutenzione di questa struttura su
cui abbiamo già fatto accurati sopralluoghi. Stiamo cercando il reperimento di 60.000,00 euro necessari
a mettere in sicurezza il ponte”.
Si è parlato poi, anche dell’allagamento della zona del parco verde
di fronte a via Grieco che, per il
deflusso dell’acqua piovana, dispone di un solo tombino di 15 cm. che
si intasa subito anche dopo poche
gocce di pioggia. Ci è stato assicurato che nei prossimi giorni verranno condotte le verifiche del caso
ed attuati gli interventi necessari.
La Redazione

Il Natale di solidarietà della “Pro Ponte”

Una mano al Camerun per il “Dispensario” di Fotouni
Dopo il supporto alla CRI, ad A.L.I.C.E. e ai terremotati, ecco una nuova iniziativa benefica
La “Pro Ponte” in questi ultimi anni re dei nuovi locali concessi dal- qui circoscritto nell’ambito del proha riservato una crescente atten- l’A.S.L. n. 2, puntualmente arri- prio territorio, sta ora però varcanzione e un maggiore impegno al vati e inaugurati lo scorso 24 otto- do i confini nazionali, per dirigersi
tema della “Solidarietà” e al soste- bre (si veda il servizio a pag. 13)
verso la Repubblica del Camerun
gno operativo delle iniziative sociali E’ ovvio che l’impegno della “Pro e, più precisamente, verso il vilpromosse e attivate da altre asso- Ponte” nel sociale va ben oltre i laggio Fotouni, situato a circa 500
chilometri a nord della capitaciazioni, facendone così uno
le Yaoundé. Il villaggio conta
dei pilastri portanti della procirca ventimila abitanti, gran
pria attività associativa.
Ed è proprio con questo spiparte dei quali vive sotto la soglia della povertà con meno di
rito rivolto al “prossimo” che
un euro al giorno. Le condiziola “Pro Ponte”, dopo alcuni
ni di bassissimo reddito, assoanni di dialogo, è riuscita a
ciate alle difficoltà logistiche e
dare concreta attuazione,
all’elevato costo del trasferigrazie anche al generoso
sostegno dell’azienda Liomento per le cure in città, costringono tanti malati a rinunmatic, al rapporto di collaUn
momento
della
presentazione
dell’incontro
tra
la
“Pro
Ponte”
e
ciare alle cure con conseguenborazione con la Croce Rosla delegazione camerunense. Da sinistra: Antonello Palmerini (presa Italiana (CRI), ospitan- sidente “Pro Ponte Etrusca Onlus”), la Sign.ra Marie Metolo, il Dr. ze facilmente intuibili, perché
a Fotouni c’è solo un “Dispendone nella propria sede un Francis Sietchiping Nzepa e l’On. Alice Temdemnou
presidio operativo, ora diventato un due significativi esempi di cui so- sario” molto degradato e con cautile punto di riferimento per i citta- pra, poiché nel corso dei suoi quin- renza di strutture sanitarie che ha
dini bisognosi di una prima assisten- dici anni di vita ha promosso nu- bisogno di aiuti concreti per poterza o di poter usufruire, in caso di merose iniziative di solidarietà, vol- lo ristrutturare e dotarlo di struurgente necessità, di un mezzo di te alla raccolta di fondi in favore di menti sanitari adeguati; solo così
trasporto gratuito per raggiungere soggetti e comunità colpiti da cala- gli abitanti poveri e malati potranmità come l’ultima, in ordine di tem- no ricevere le prime cure e assila sede ospedaliera desiderata.
E’ con lo stesso spirito di collabo- po, organizzata assieme alla con- stenza in loco. E’ proprio in questa
razione e ottica solidali, che la “Pro sorella “Pro Ponte Etrusca Onlus” ottica che va inquadrata la recente
Ponte” ha ospitato per tre anni nei e con la collaborazione del “Trio del visita alla “Pro Ponte” da parte della
propri locali l’Associazione Donca” per raccogliere fondi in fa- delegazione del villaggio Fotouni,
A.L.I.C.E., affinché potesse con- vore degli abitanti dell’Emilia colpi- composta dal dottore Francis
tinuare la meritoria attività di assi- ti dal terremoto (servizio a pag. 11). Sietchiping Nzepa, Presidente delstenza ai cittadini colpiti da ictus L’impegno della “Pro Ponte” sul la Croce Rossa Camerunese
cerebrale in attesa di poter dispor- tema della solidarietà sociale, sin
segue a pag. 6
Le piogge torrenziali degli ultimi mesi hanno riportato
alla ribalta l’annosa questione del deflusso delle acque
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La denuncia: “Quando i tombini “saltano” notevoli quantità di
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Una volta le piogge torrenziali avvenivano a cadenza quasi trentennale, mentre ora sembrano diventate una consuetudine e si verificano anche più volte durante l’anno, come e’ accaduto in questi ultimi tre mesi, mettendo a dura prova il nostro precario sistema idrogeologico. Il Tevere è più volte

esondato, anche nel nostro territorio, con grossi danni alle aree limitrofe; le frane ostruiscono le
strade causando disagi e anche
vittime; le fognature vanno in tilt
causando ingenti danni ai cittadini
impreparati a questa nuova e, purtroppo ricorrente, emergenza.
segue a pag. 13
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Tradizionale appuntamento per soci, musicisti e simpatizzanti della Filarmonica “G.Verdi”

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA PRO PONTE
E DELLA PRO PONTE ETRUSCA ONLUS

Musica e giovani per la festa di Santa Cecilia
Grazie a dodici nuovi allievi ottime prospettive per la “Banda” ponteggiana

Domenica 25 novembre la Filar- viviale. Un’occasione, questa, che
monica “G. Verdi”, come da lun- ha assunto ormai le sembianze di
ga tradizione, ha
una vera e propria rimcelebrato la ricorpatriata dei pontegrenza di Santa Cegiani che, da oltre cincilia, patrona della
quant’anni, puntualmusica, presso il rimente si ritrovano al
storante dell’Hotel
Ristorante Manzoni
Manzoni con ospiti
per festeggiare la riil presidente ed alcorrenza religiosa ma
cuni componenti
anche e, soprattutto,
della Banda di Pila
per dimostrare il proe un’ampia rappreprio calore e la prosentanza di amici e
pria vicinanza verso la
sostenitori ponteg“Banda”, simbolo e
giani che, con entuparte di una tradiziosiasmo e forte spirine comune fortemenLa giovane allieva di clarino Maria
to di amicizia, han- Gori al taglio della torta
te radicata in tutti noi.
no voluto partecipaAl taglio della torta,
re all’annuale appuntamento con- offerta come sempre dalla fami-

LUNEDI’ 31 dicembre 2012, ore 20.30
Cenone di San Silvestro
presso la sede della “Pro Ponte”

glia “Alunni”, è stata invitata la
giovane allieva di clarino Maria
Gori (nella foto) in rappresentanza dei 12 giovani allievi che quest’anno frequentano i corsi di
musica per banda.
La presenza di questa giovane allieva, chiamata al fatidico taglio
della torta, non è stata causale,
ma vuole significare e, nel contempo, essere auspicio e simbolo
di speranza che il necessario e improrogabile rinnovamento del
gruppo bandistico posto in essere
in questi ultimi due anni possa proseguire con costanza ed efficacia negli anni a venire.

Martedì 1 gennaio 2013, ore 17
Concerto “Capodanno 2013”
presso la Chiesa Parrocchiale
eseguito dalla “Filarmonica di Pretola”
Venerdì 18 gennaio 2013, ore 21
Assemblea annuale della “Pro Ponte”
e della “Pro Ponte Etrusca Onlus”
presso la sede della “Pro Ponte”
Domenica 27 gennaio 2013, ore 13
Pranzo sociale, presso il “Poeta Contadino”
loc. Pilonico Paterno
Sabato 9 e domenica 10 febbraio 2013
Rinnovo dei consigli direttivi della
“Pro Ponte” e della “Pro Ponte Etrusca Onlus”
presso il salone parrocchiale di Ponte San Giovanni
nei seguenti orari:
Sabato 9 febbraio: ore 17-20
Domenica 10 febbraio: ore 9-13 e 17-20

Alvaro Azeglio Mancioli
Presidente Filarmonica “G. Verdi”

Chi era Santa Cecilia
Martire del III secolo, è patrona della musica perché “cantava a Dio nel suo cuore”

Cecilia è una delle sette martiri
di cui si fa menzione nel Canone
Romano. Secondo la leggenda
nasce in una famiglia patrizia di
Roma e viene educata come cristiana; desidera consacrare la
vita a Dio, ma il padre la promette in matrimonio a un altro patrizio, Valerio, pagano. Il giorno del
matrimonio se ne sta in disparte
“cantando a Dio nel suo cuore”.
Subito dopo le nozze, dice a Valerio che ha fatto voto di castità e
lo invita a convertirsi. Il pagano
va quindi da papa Urbano e si fa
battezzare. Quando torna dalla
sua amata, la vede assistita da un
angelo dal quale Valerio ottiene
la conversione di suo fratello.
Il prefetto di Roma, però, fa uccidere i due fratelli che, intanto,

hanno convertito tanta gente fra
cui il funzionario romano Massimo. Egli fa uccidere anche lui e,
per appropriarsi dei beni di Valerio, tenta di uccidere Cecilia gettandola in liquidi bollenti. Visto
però che ne esce sana e salva, il
prefetto ordina di decapitarla. Il
boia la colpisce tre volte ma le
procura solo tre ferite al collo. Nei
tre giorni successivi Cecilia distribuisce tutti i suoi averi ai poveri e
muore felice. Viene sepolta nelle
Catacombe di San Callisto, accanto alla cosiddetta “cripta dei
Papi”. Più tardi il papa Pasquale
I, grande devoto della Santa, ne
trasferisce il corpo nella basilica
di Santa Cecilia a Trastevere.
Durante i lavori di restauro del
1599 il corpo è ancora intatto e,

sebbene si disintegri velocemente
a contatto con l’aria, lo scultore
Stefano Maderno ha il tempo di
costruire una statua a grandezza
naturale, che oggi si trova nella
chiesa sotto uno degli altari. Cecilia è molto conosciuta quale santa
patrona della musica e dei musicisti a causa di una interpretazione
medievale della “passio”; si racconta infatti che, mentre gli organi
suonavano al suo matrimonio, ella
cantava “nel suo cuore soltanto
per il Signore” e, da allora, Cecilia
è stata sempre rappresentata mentre canta e suona l’organo.
E’ invocata come protettrice di
cantori e cantanti, musicisti, fabbricanti di strumenti musicali, organisti.
Nuvoletta Giugliarelli

Buone Feste

Via Pieve di Campo, 38 - Ponte S. Giovanni 06135 PERUGIA
Tel. 075.599 00 99 (r.a.) - Fax 075.599 01 01
E-mail: gardis@tin.it

Notizie dal Centro Socio Culturale
Nel prossimo mese di gennaio 2013 avverrà il rinnovo del Consiglio di amministrazione del Centro Socio Culturale “I° Maggio”. Per questo si invitano i soci ad esercitare il loro diritto di
voto. Le opportunità che il socio ha, frequentando il Centro
Culturale, sono molteplici: scuola di ballo (liscio, di gruppo, di
coppia e tango argentino), scuola di pittura, serate di svago, tutti
i martedì gara di Briscola con cena, tutti i venerdì gara di Burraco con buffet. Inoltre si organizzano gite, settimane bianche,
soggiorni marini, il tutto con modiche spese. I soci sono invitati
a partecipare.

FIOCCO AZZURRO
ALLA “PRO PONTE”
La casa del consigliere della “Pro Ponte” Fabrizio Lupattelli e
della gentile consorte Silvia è stata allietata mercoledì 10 ottobre
scorso dalla nascita dello splendido Alex.
Auguri al bimbo e ai freschi genitori da tutto il Consiglio Direttivo della “Pro Ponte”.

La “Pro Ponte” e la “Pro Ponte Etrusca Onlus”
augurano agli sponsor, soci e simpatizzanti tutti

Oltre 30 anni d’esperienza
Gestioni
Immobiliari e condominiali
Contabilità
Amministrative e fiscali
Pratiche fiscali
Elaborazioni 730, 740, 750, 760, etc.
Elaborazione dati
Dati contabili e fiscali

Venerdì 8 marzo 2013 – Ore 20.30
Cena per la “Festa della donna”, sede “Pro Ponte”

COLLESTRADA (PG) - Via della Valtiera, 81
Tel. 075.5972211 - Fax 075.5990919
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RISTORANTE
ENOTECA
EMPORIO
GASTRONOMICO
CENTRO
HOTEL GIO’ ARTE E VINI
Via R. d’Andreotto, 19 - Perugia - Tel./Fax 075.5731100
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LA CORALE POLIFONICA “VOLUMNIA” A PARIGI
Il pomeriggio di venerdì 30 novembre Rutter, Denza, Rossini, Verdi ed Alla Corale Polifonica “Volumnia” di thouse che hanno variato nei contenuPonte San Giovanni insieme al coro di ti spaziando dai canti della tradizione
S. Spirito di Perugia ha
avuto l’onore e il privilegio di esibirsi presso il
Grand Palais de Paris in
occasione della manifestazione “Art en Capital”, che riunisce i lavori
di circa 200 pittori internazionali ed indipendenti, su invito dell’artista
perugino Giovanni Iovene presente con le sue
opere.
Un momento della performance parigina
Sotto la direzione del
maestro In-Sang Hwang, con l’ac- natalizia ai canti più allegri e coinvolcompagnamento al pianoforte della genti di quella partenopea quali “Funimaestra Eleonora Marchionni e davan- culì, funiculà”; in particolare l’ensemti ad un folto ed attento pubblico sono ble ha voluto rendere omaggio agli ospiti
stati eseguiti brani di Hwang, Fauré, parigini eseguendo un brano in fran-

cese di Gabriel Fauré “Cantique de
Jean Racine”.
Al temine dell’esecuzione, protrattasi ben
oltre il tempo stabilito per il feeling creatosi con il pubblico, un
caloroso e lungo applauso ha testimoniato il sincero apprezzamento del programma proposto.
L’ensemble canoro ha riscosso ampi consensi ed ha ricevuto i complimenti e le congratulazioni personali della signora Dominique Chapelle presidente della Sociétè des Artistes Indépendants organizzatrice dell’evento.
Un brindisi, con dell’ottimo
champagne, augurale di futuri sviluppi
ha sancito l’intesa artistica e personale tra gli organizzatori e i cantori.

Poesia per il Natale
La Fede
Quella vecchietta cieca che incontrai la notte
che me spersi in mezzo ar bosco, me disse:
“Se la strada nun la sai te ciaccompagno io,
che la conosco.
Se ciai la forza de venimme appresso de
tanto in tanto
te darò una voce fino là in fonno,
dove c’è un cipresso,
fino là in cima, dove c’è la Croce...”
Io risposi: “Sarà... ma trovo strano che me
possa guidà
chi nun ce vede...”
La cieca, allora, me pijò la mano e sospirò:
“Cammina”.
Era la Fede.

Carlo Alberto Salustri (Trilussa)

Gregorio Spoletini

PONTEGGIANI DOC CHE HANNO LASCIATO UN SEGNO INDELEBILE
Giovanni e Ulderico Guarducci,
un ricordo nel segno dell’arte

Quegli occhi sempre sorridenti
dei fratelli Piero e Paolo Colli

Giovanni, Giovannino per gli amici, farmacista, era nato da una famiglia radicata nel territorio, nella via della stazione (ora via Bixio), dove ha abitato per
tutta la vita. Amico della “Pro Ponte”, ha sempre presieduto la giuria per la
valutazione dell’estemporanea di pittura dei ragazzi delle scuole medie, in
occasione di “Velimna”. La sua passione per l’arte infatti era famosa, in
particolare per la pittura, attraverso la quale si esprimeva. Sarà da tutti ricordato per la sua squisita gentilezza, umanità e sensibilità, doti che lo distinguevano nella vita e nel
suo lavoro di farmacista e che ritroviamo nelle sue opere dai delicati colori pastello: mirabili scene
sullo sfondo di fantastici paesaggi francescani e umbri, un eredità artistica che ha svalicato i
confini territoriali fino a raggiungere importanti collezioni in molte parti del mondo.
Omonimo, ma non parente di Giovanni, Ulderico Guarducci era nato nella piazza della Chiesa in
fondo alla via delle Logge, ora via Pontevecchio, dove ha vissuto e lavorato
all’ombra del Vecchio Ponte. Anch’egli amante dell’arte, espressa però attraverso la musica, aveva fatto parte sia come consigliere che come musicista della gloriosa banda musicale locale, la Filarmonica “Giuseppe Verdi”,
partecipando ai numerosi concerti eseguiti in Italia e all’estero.
Dopo lo scioglimento di questa aveva fatto parte di altri gruppi, fino al momento in cui aveva risposto con entusiasmo all’invito della “Pro Ponte” a
riformare la banda paesana, mettendo generosamente a disposizione la sua
esperienza artistica e la sua presenza nella nuova formazione.
Lo ricorderemo per il suo impegno artistico e sociale a vantaggio della comunità.

Piero e Paolo Colli li ricordo adolescenti, quando
per andare e tornare da scuola passavano a piedi
davanti alla mia bottega di artigiano: erano sempre
loro i primi a salutare, educati e sorridenti. Poi per
molti anni li ho persi di vista, ma quando si è ricostituita la “Pro Ponte” e li ho cercati per un aiuto dalla
loro azienda attraverso una sponsorizzazione ho ritrovato due uomini maturi
che con il fratello Eros avevano preso con successo le redini dell’azienda
familiare, la Pronto Green S.p.a., lasciando sempre intatti il sorriso educato e
l’espressione di quando erano ragazzi.
Grazie all’associazione furono molte le occasioni di incontro con i fratelli Colli,
piacevoli momenti durante i quali si approfittava per una chiacchierata sui
tempi passati, sull’evoluzione paesana, ma soprattutto sui loro inizi, sui tempi
duri e le difficoltà che un azienda così innovativa aveva incontrato ma che il
padre Bruno, con al fianco la madre Anastasia, aveva saputo vincere con
fermezza e capacità. C’era in loro la soddisfazione e l’orgoglio di essere a
capo di un azienda che si era evoluta fino a farsi conoscere in tutta Italia e in
molti paesi esteri, ma anche la preoccupazione e l’impegno per mantenere i
mercati conquistati e assicurare il lavoro ai tanti dipendenti assunti. Ci hanno
lasciato troppo presto, ma sono convinto che quando anche noi oltrepasseremo la grande nebbia, li ritroveremo tra gli uomini giusti dagli occhi sorridenti.

Fausto Cardinali

F. C.

SOC. CONSALVI PIERO & C.
di Claudio e Maurizio Consalvi
Via Mercalli, 42 - Tel. e Fax 075.393848 - PONTE S. GIOVANNI (Perugia)
Impianti: Strada Borobò - Balanzano - Ponte San Giovanni (PG)
www.consalvisnc.it - info@consalvisnc.it
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MATERIALE DA COSTRUZIONE
FERRAMENTA
Via della Scienza, 3
PONTE SAN GIOVANNI (PG)
Tel. 075 5990718 (4 linee r.a.)

COLLESTRADA
di Persichini Luigi s.a.s.

Tel. 075.393514
COLLESTRADA
Autolavaggio Self 24h

Via della Valtiera - Collestrada - PG

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
LENTI A CONTATTO
PONTE S. GIOVANNI (PG) - Via A. Manzoni, 39 - Tel. e Fax 075.393186
www.otticavito.it
chi sa mangiare
sa distinguere
SOLO CARNI UMBRE

specialità gastronomiche - piatti pronti
salumi genuini di propria produzione
MACELLERIA F.LLI PAGLIACCI
Via Adriatica, 38 ang. Via S. Bartolome, 2 - Tel. 075.393251
PONTE S. GIOVANNI (Perugia)
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Assemblea ricca di tensione quella che a Ponte San Giovanni ha illustrato ai cittadini i contenuti del progetto

“Parco degli Etruschi”, luci ed ombre sulla presentazione
Le rassicurazioni degli Assessori comunali intervenuti, la linea della “Pro Ponte” e i dubbi dei residenti
L’idea-progetto del “Parco degli
Etruschi”, da realizzare nella Valle di Santa Margherita per collegare il centro storico di Perugia
e Ponte san Giovanni , elaborata
dalla Fondazione Umbra per
l’Architettura (F.U.A.) sta proseguendo lentamente ma con
passo deciso verso la formulazione progettuale definitiva.
Sabato 29 ottobre al CVA di
Ponte San Giovanni si è svolta
l’assemblea pubblica promossa
dalla “Pro Ponte” in qualità di
membro del gruppo di lavoro,
per la presentazione dell’iniziativa ai cittadini.
Relatore, l’Architetto Paolo Lattaioli, coordinatore del gruppo di
lavoro; moderatore dell’incontro
Alvaro Azeglio Mancioli, segretario della “Pro Ponte”.
Nonostante la serata di sabato
e il maltempo, erano presenti
molte persone tra le quali gli Assessori comunali Valeria Cardinali e Lorena Pesaresi; Elena
Migliorati, in rappresentanza di
Paolo Vinti presidente del
F.U.A.; e il presidente del
WWF Umbria, Antonella Pulci,.
Presenti anche alcuni residenti

della zona circostante la Valle
di Santa Margherita, mentre non
può che essere stigmatizzata la
scarsa presenza di cittadini ponteggiani nonostante l’importanza dell’argomento.
In apertura, Mancioli ha precisato che la “Pro Ponte” sin dall’inizio si è battuta per la valorizzazione, il recupero e la salvaguardia delle aree verdi e,
quindi, ha accolto con favore
l’invito di entrare a far parte del
gruppo di lavoro e portare, così,
il proprio contributo alla realizzazione di questa ambiziosa iniziativa. “Inoltre - ha proseguito
Mancioli- anche la “Pro Ponte
Etrusca Onlus” si sente particolarmente coinvolta all’ideaprogetto per le numerose testimonianze etrusche presenti nella Valle di Santa Margherita”.
L’Architetto Paolo Lattaioli ha
poi iniziato la presentazione dell’elaborato durante la quale non
sono mancati in sottofondo mugugni ed espressioni di non condivisione. Le obiezioni più forti
e particolareggiate sono venute
da alcuni residenti della “Valle”
i quali hanno espresso i propri

timori di una probabile cementificazione dell’area con forti
danni alla flora e alla fauna. Timori legittimi, ma senza alcun

mente pedonali o, al massimo,
ciclabili”. In poche parole, ha ribadito la Pesaresi, l’Amministrazione Comunale consentirà

Veduta dal Pincetto della Valle di Santa Margherita

fondamento di verità, come hanno poi precisato entrambi gli assessori Cardinali e Pesaresi,
“perché l’Amministrazione non
consentirà mai che questo “polmone verde” venga violato e
deturpato con nuove costruzioni o strade che non siano sola-

solo il recupero e la valorizzazione dell’esistente per rendere
fruibile ai cittadini un’area verde di bellezza unica .
A sostegno di questa netta posizione e per fugare ulteriormente
i dubbi di una distorta destinazione dell’area, “anche la “Pro

Ponte” –ha precisato Mancioli
– non si riconoscerebbe più in
tale idea-progetto qualora nel suo
sviluppo venissero alla luce modifiche non gradite e non in sintonia con il concetto di parco”.
L’assessore Pesaresi ha inoltre
voluto precisare, in risposta ad
una specifica obiezione del pubblico, che l’Amministrazione ha
concesso il patrocinio all’idea-progetto perché ne ha apprezzato
l’originalità e il fine ultimo della
riqualificazione dell’ampio polmone verde, “ma ciò – ha proseguito– non significa che ne condivida sin d’ora il contenuto che sarà
certamente oggetto di un’attenta
valutazione da parte nostra in un
futuro incontro ufficiale presso gli
uffici Comunali”.
Nel prosieguo della serata ci
sono stati alcuni interventi, taluni anche burrascosi e - oseremmo dire - ben sopra le righe, nei confronti del relatore
Paolo Lattaioli, il quale ha risposto garbatamente e con una calma tutta “british”, alle piccanti
obiezioni del pubblico.
A. A. M.

Due contributi per capire come viene recepito il progetto

No a mire speculative!

L’opinione del WWF Umbria
di Antonella Pulci*

In Umbria, come in gran parte
dell’Italia, il territorio naturalistico ed agricolo è ogni giorno
divorato da speculazioni ed urbanizzazioni selvagge - secondo le stime del Fondo Ambiente Italiano (FAI) al ritmo di 75
ettari al giorno - cambiando in
modo irreversibile e non sempre in meglio il paesaggio del
nostro Paese.
In Umbria il problema appare
più grave e doloroso, perché
speculazioni di vario tipo incidono spesso su territori che per
armonia e bellezza non dovrebbero assolutamente essere
messi in pericolo.
Fatte queste premesse, la valle
del Parco di Santa Margherita
è l’unica area verde rimasta miracolosamente intatta, quale
simbolo di un paesaggio che
sta diventando sempre più raro.
Se volessi essere cattiva penserei che forse è proprio questo che disturba... ma un territorio, un paesaggio si salvano

non solo cambiandone la destinazione ma salvaguardandolo,
proteggendolo. Nessuno si oppone al sentiero pedonale, idea
progettuale inizialmente proposta, ma la costruzione di grossi
manufatti ex novo, di strade e
parcheggi non può essere fatta passare come un progetto finalizzato solo al recupero, svelando mire speculative di ben
altra portata!
I cittadini non devono più essere soggetti passivi, ma attraverso atti di sensibilizzazione,
propaganda ed educazione (e
questo sarebbe il ruolo della
Politica, della Scuola e dell’Informazione!) devono collaborare ed intervenire impegnandosi di prima persona (es. pulizia, controllo) per lasciare alle
generazioni future un territorio
ed un paesaggio che siano motivo di orgoglio e fonte di lavoro e sostegno.
Rita Menzano

Il polmone verde per eccellenza di Perugia: area naturalistica che tocca varie zone del territorio storico urbano e che parte da Via Ripa di Meana fino
ad arrivare a Ponte San Giovanni; un cono visuale di area
naturale che si collega alla vallata del Tevere e ben individuabile dalla terrazza del Mercato
Coperto, richiama l’attenzione
dei più alla normativa che la
Regione Umbria si sta dando
sulla salvaguardia del Paesaggio e del suo skyline di patrimonio da difendere.
Quest’area è stata fatta oggetto di attenzione con uno studio
di riqualificazione territoriale da
parte della Fondazione Umbra
per l’Architettura già dal mese
di luglio u.s. nella manifestazione “Green Days” e presentata
poi all’incontro con i cittadini il
27 ottobre u.s. a Ponte San Giovanni. Il progetto illustrato,
come chiaramente specificato

varie volte da tutti i rappresentanti (Comune / Fondazione) è un
progetto in work in progress, tant’è che in Comune, a quella data

L’assessore Lorena Pesaresi e l’architetto
Paolo Lattaioli

non esisteva nessun protocollo per
il deposito del progetto.
Il WWF Umbria su tale proposta
ha mostrato interesse ponendo
però degli accenti di preoccupazione su quella che potrebbe essere l’evoluzione di una riqualificazione territoriale che potrebbe
avere serie ripercussioni sull’avifauna presente, in quanto vengono evidenziate presenze di uccelli rapaci quali civette, gufi ed addirittura una poiana, così come per
altre specie animali che vanno dai

tassi ai ricci fino agli scoiattoli
autoctoni.
Sicuramente il progetto può essere interessante per lo sviluppo di attività di agricoltura urbana, centri di educazione ambientale, attività culturali sostenibili all’interno di un contesto
di “area ambientale precaria”;
va quindi fatta estrema attenzione alla precarietà di cui si è
scritto sopra.
Eventuali altri tipi di azioni si
possono solo catalogare come
pericolose ed improprie. Al
WWF Umbria è stata offerta,
da parte dell’Architetto Lattaioli, la possibilità, insieme ai rappresentanti della zona interessata, di poter partecipare attivamente sul piano di fattibilità,
con osservazioni ed indicazioni; su quanto proposto, il WWF
Umbria prende atto e ne terrà
dovuta considerazione in un’ottica di reciproco rispetto dei
ruoli e delle azioni indicate.
* Presidente WWF Umbria

Buone
Feste
loc. BALANZANO
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Ospitiamo il contributo dell’associazione “Libera” sul blocco dei lavori nel complesso abitativo strappato alla Camorra in un’area tanto cara ai ponteggiani

“Ex Margaritelli”, timori diventati realtà
La denuncia: “Ancora tutto fermo e non ci sono svolte all’orizzonte”. Ma il livello di guardia resta alto
Un anno fa, nel corso dell’affollata assemblea che “Libera” ha
organizzato insieme alla “Pro
Ponte” presso il Cva di Ponte San
Giovanni, avevamo espresso una
forte preoccupazione. Temevamo infatti che, dopo l’intervento
di Magistratura e Forze di Polizia con l’operazione “Apogeo”,
che aveva evitato il passaggio del
complesso “ex Margaritelli” nelle mani della Camorra, quell’importante pezzo di Ponte San Giovanni (300 appartamenti più numerosi spazi commerciali e per i
servizi) restasse “bloccato” nel
limbo in cui si trovava: lavori a
buon punto, ma ancora lontani
dall’essere ultimati e prospettive assolutamente incerte.
Temevamo quello che purtroppo si sta verificando nei fatti. La
ditta Palazzetti, titolare dell’appalto, non è, infatti, nelle condi-

zioni di ultimare i lavori essendo
in concordato fallimentare. Così,
tutto è fermo, come i cittadini di
Ponte San Giovanni vedono con

cali, per chiedergli delucidazioni
e il primo cittadino ha confermato
lo stallo in cui versa la situazione. Ci sarebbero soggetti impren-

Da sinistra: Norma Ferrara (Liberainformazione), Fausto Cardella (procuratore Repubblica Terni),
Fausto Cardinali (presidente “Pro Ponte”), Walter Cardinali (“Libera” Umbria), Fabrizio Ricci (“Libera”
Perugia)

i propri occhi, e purtroppo non ci
sono svolte all’orizzonte.
“Libera” e “Pro Ponte” recentemente hanno incontrato il sindaco di Perugia, Wladimiro Boc-

ditoriali interessati al complesso
edilizio, ma - a quanto pare - tutti aspettano fino all’ultimo momento, sperando di abbassare il
prezzo il più possibile. Intanto,

inevitabilmente il degrado dell’area, aumenta.
Da parte nostra, continueremo
a vigilare e a stimolare il Comune affinché la situazione si sblocchi il prima possibile, anche se
la palla, ci sembra di capire, è
nelle mani di banche e imprese
private e questo non ci tranquillizza.
E la mafia? Sempre nella famosa assemblea di un anno fa, “Libera” aveva lanciato anche un
altro allarme: quello sulle possibili – e, dopo l’operazione “Apogeo” tangibili - infiltrazioni della criminalità organizzata, in
particolare di matrice camorristica. Ebbene, sarebbe a nostro
avviso ingenuo pensare che
dopo l’operazione “Apogeo”
non ci siano stati altri tentativi
di inquinamento del tessuto economico, anche nella stessa Pon-

te San Giovanni. Nella sua costante attività di monitoraggio
“Libera” ha infatti notato alcuni movimenti sospetti. Attività
che aprono per poi chiudere nel
giro di pochi mesi e negozi la
cui sostenibilità economica appare quantomeno dubbia. Ovviamente, abbiamo provveduto
a riferire le nostre “impressioni” alle autorità e ci sembra che
qualche effetto ci sia pure stato. Ma affinché questi tentativi
di infiltrazione si interrompano
è necessario creare un “muro”
di difesa che va costruito, mattone su mattone, con la consapevolezza e l’impegno di tutti i
cittadini.
Walter Cardinali
(“Libera” Umbria)
e Fabrizio Ricci
(“Libera” Perugia)

Ponte San Giovanni punto di riferimento per l’iniziativa del Comune “Puliamo il mondo, ricicliamo per far rivivere”

Quando i rifiuti diventano una “risorsa”
Sabato 29 settembre scorso il
Comune di Perugia, con in testa l’Assessore alle Politiche
energetiche Lorena Pesaresi, ha
organizzato una mattinata dedicata all’ecologia, con la collaborazione del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
“Volumnio” Angela Maria Piccionne, di Gesenu SPA e della
Consulta dei Rioni in rappresentanza delle associazioni del territorio ponteggiano. Circa 400
alunni ponteggiani della Scuola
primaria e secondaria di primo
grado, accompagnati dai rispettivi docenti, si sono ritrovati
come da programma nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport di Ponte San Giovanni:
ad attenderli il personale di Gesenu pronto a fornire guanti e
varie buste colorate a seconda
dei rifiuti da raccogliere. Di primo mattino i numerosi studenti,
professori, volontari e cittadini

del territorio, sotto lo sguardo quintali di rifiuti fra carta, plastiattento del personale della Pro- ca e vetro, il “serpentone” umatezione Civile e dei Vigili Urba- no è rientrato al Palazzetto dello
ni intervenuti per
l’occasione, si sono
mossi alla volta di Via
Benucci, Via Torricelli e Via Volta, creando una specie di
trait d’union con la
prima edizione di
“Adotta una strada”,
tenutasi nel maggio
scorso, quando su
percorsi diversi si
raccolsero in maniera differenziata i rifiuti che si trovavano
lungo le strade di PonIl gruppo dei volontari si prepara a partire
te San Giovanni.
Naturalmente l’iniziativa ha ri- Sport dove alcuni rappresentancalcato l’intento di sensibilizza- ti della Consulta dei Rioni guidare la popolazione all’educazione ti dal Presidente Gregorio Spoambientale e quindi al rispetto letini, hanno distribuito a tutti i
per l’ambiente che ci circonda. partecipanti delle bottigliette di
Dopo aver raccolto circa 10 acqua e porzioni di pizza al po-

di Antonelli Franco

Elaborazioni centraline elettroniche
Riparazioni auto moto - scooter - go-kart
PONTE SAN GIOVANNI (PG) - Via O. Tramontani, 7/A-2 - Tel. e Fax 075.396587

modoro e al rosmarino. Come da
programma a metà mattina Luca
Pagliari, scrittore e giornalista
Rai, ha presentato “Prove libere
per un mondo migliore”. Si tratta di
uno spettacolo di
sensibilizzazione
rivolto agli studenti, promosso
dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con il
MIUR, per diffondere la cultura della raccolta
differenziata, del
recupero e del riciclo dei materiali
di imballaggio.
Molto toccante è stato un video
dedicato ad Angelo Vassallo, ex
sindaco di Pollica (SA) ucciso
due anni fa in un agguato. E’
stato ricordato per dare merito

alle sue battaglie per la legalità
e per il rispetto dell’ambiente,
temi su cui aveva investito
come amministratore pubblico e
che aveva fatto fruttare alla località cilentana riconoscimenti
come “le bandiere blu” e un
grosso rilancio turistico. La giornata si è poi conclusa con il saluto a tutti i presenti del presidente di Gesenu, Graziano Antonielli, del Dirigente scolastico
Piccionne e dell’assessore Pesaresi che ha preso come impegno di proporre Ponte San
Giovanni come location abituale per questa iniziativa, che deve
essere ripetuta e calendarizzata ogni anno con l’obiettivo di
allargarne la partecipazione agli
studenti di ogni ordine e grado
di altri territori circostanti, quali
Ponte Valleceppi, San Martino
in Campo e Piscille.
Federico Trevisan
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Non c’è ponteggiano che ogni volta non si soffermi dal Ponte a guardare la potenza dell’acqua che scorre

Quello strano rito della piena del Tevere
Il 13 novembre scorso il “nostro”
fiume ci ha mostrato ancora una
volta una grande piena. Dopo due
giorni di forti piogge, puntualmente
il Tevere si è “gonfiato” confermando – se mai ce ne fosse bisogno - la sua potenza e dando vita
ad uno spettacolo al quale i ponteggiani non vogliono o, forse, non
possono mancare. La piena è un
fenomeno straordinario e nello
stesso tempo normale, un termine, quest’ultimo, utilizzabile perché di fatto si ripete da sempre
con una frequenza di due o tre
anni. Ed è prassi comune che ci
si ritrovi nella zona del Ponte Vecchio a celebrare questo rito di rispetto e ammirazione nei confronti

del fiume.azione nei confronti del creavano Borgo San Giovanni,
fiume. Non credo che tutto ciò l’embrione del nostro attuale
sia casuale: questo fatto dimostra grande paese.
che i ponteggiani in modo quasi Il nuovo ponte inaugurato nel
ancestrale vanno ad onorare il fiu- 2000 è subito diventato il punto
me nel punto in
cui nasce il nostro
paese, lì dove fino
al ‘44, per oltre
duemila anni,
c’era il ponte romano detto poi di
San Giovanni
(perchè conduceva alla Pieve di
San Giovanni Bat- I ponteggiani di turno osservano preoccupati la piena
tista). Lì intorno
sorgevano la chiesa parrocchia- naturale d’incontro di una folla
le, le logge e le prime case che silenziosa, che va a vedere il

Tevere ammirata dalla potenza
della natura, riscoprendo l’importanza di doverla rispettare. Si
ascolta il suono delle torbide acque che corrono veloci cercando di capire dai detriti trasportati se la piena cresce ancora. Gli
anziani ci insegnano che se il fiume non porta piu i tronchi e le
piante significa che non cresce
più e la massima piena è passata, sperando che non faccia danni più a valle. Sarà quello strano
e acre odore o il potente rombo
delle acque, ma il fiume in piena
affascina e stupisce ogni volta
giovani e anziani!
Certo, facendo un’altra riflessione è proprio curioso che questo

luogo, il punto dove nacque Ponte San Giovanni, sia così trascurato: il pilone, testimonianza millenaria del ponte romano, lo abbiamo fatto portare via dall’acqua; il molino vecchio è lasciato
da anni a se stesso e sta iniziando a crollare; e il ponte “nuovo”,
in legno, atteso per quasi 60 anni,
chiede adesso a gran voce una
seria opera di manutenzione, con
il rischio che se chi di dovere non
velocizzerà l’intervento si dovrà
assistere ad un repentino e grave
deterioramento.
Una fine che il simbolo per eccellenza del nostro paese di certo
non merita.
Paolo Befani

segue da pag. 1

delegazione per la volontà della
“Pro Ponte” di aiutare la popolazione di Fotouni; un atto di grande solidarietà – ha proseguito che mi ha commosso ed è stato
molto apprezzato anche dal Re di
Fotoumi, S.E. David Fondo, che
vi ringrazia di cuore a nome dei
cittadini di Foutuni e vi chiede cortesemente se potete contribuire
alla ristrutturazione di parte della
struttura del “Dispensario” che
versa in uno stato di vetustà deplorevole”.
Questo intervento di ristrutturazione è necessario perché secondo quanto raccontato dagli ospiti
camerunensi nel marzo 2013 inizierà la campagna sanitaria gra-

tuita con la donazione di farmaci
presso il “Dispensario”.
Il presidente Palmerini ha portato il saluto congiunto della “Pro
Ponte” e della “Pro Ponte Etrusca Onlus” e, rivolgendosi alla
delegazione, ha ricordato che il
tema della solidarietà è per le
nostre Associazioni una “mission” “per cui – ha proseguito
Palmerini - siamo onorati della
visita e confermiamo la disponibilità delle due Associazioni a valutare positivamente un contributo in tale direzione, la cui misura
sarà probabilmente simile a quella già preventivata per la donazione di una ambulanza usata ora
non più prioritaria essendo su-

bentrata l’emergenza del “Dispensario””.

per aver contribuito a procurare
questo interessante incontro, che
certamente produrrà effetti positivi in termini di solidarietà concreta tra due etnie diverse e sarà
anche motivo di forte arricchimento socio-culturale.
Il dottore Francis ha infine ha
espresso l’auspicio che alcuni
membri del direttivo della “Pro
Ponte” si possano recare la prossima primavera al villaggio Fotouni per seguire lo status dei lavori,
magari in compagnia di qualche
muratore che possa contribuire
materialmente alla ristrutturazione del “Dispensario”.

-comitato locale di Njombé-Penja,
dall’onorevole Alice Temdemnou,
deputato del Parlamento del Camerun per il Dipartimento “Haut
Kam” (dove si trova il villaggio
Fotouni), e la signora Marie Metolo, responsabile del Comitato
delle donne Fotouni a Perugia e
socia dell’Associazione socio-culturale “Cogito” di Perugia.
La delegazione è stata ricevuta
nella sede della “Pro Ponte” dai
presidenti Fausto Cardinali e Antonello Palmerini, assieme ad alcuni membri del direttivo.
Il dottore Francis ha espresso la
gratitudine “propria e dell’intera

L’infermiera Nadia Paoletti mentre visita il Re di
Fotouni, S.E. David Fondo

Il presidente Palmerini ha quindi
ringraziato Alessandro Lazzerini

Alvaro Azeglio Mancioli
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Numerosi presenti, tra cittadini e autorità, hanno tenuto a battesimo il secondo impianto di erogazione dell’acqua nel territorio comunale

Inaugurata la “Fontanella” pubblica vicino allo stadio
In una cornice dell’area Lido Tevere per l’occasione completamente rimessa a nuovo, più pulita

senza di un ampio parcheggio. Era
presente anche la banda di Ponte
San Giovanni, in perfetta tenuta

quando sono subentrati il silenzio
e la commozione quando la banda ha cominciato a diffondere le
note dell’inno di “Mameli”. Successivamente il sindaco Boccali,
supportato dall’Assessore regionale alla Tutela e Valorizzazione
dell’Ambiente Rometti, dall’Assessore comunale alle Politiche
energetiche e ambientali Pesaresi e dal presidente di Umbria Acque Menichetti, ha proceduto al
taglio del nastro tricolore aprendo, così, ufficialmente l’accesso
del pubblico alla “fontanella”.

Il sindaco Boccali, coadiuvato dagli assessori
Silvano Rometti e Lorena Pesaresi, al taglio del
nastro

e resa ancora più accogliente da
una splendida giornata di sole, lo
scorso 20 ottobre è stata inaugurata alla presenza di numerosissimi ponteggiani il nuovo erogatore di acqua pubblica situato a
lato del parcheggio dello stadio
degli “Ornari”, teatro delle gesta
della Pontevecchio.
Il posto scelto per la “fontanella”
è certamente ottimale per la sua
facilità di accesso e per la pre-

La banda della Filarmonica “G. Verdi” mentre esegue l’inno nazionale

ufficiale, che in attesa del fatidico taglio del nastro ha intrattenuto gli intervenuti con brani popolari, creando così, una vera atmosfera di festa paesana fino a

Molteplici sono state le finalità di
questa inaugurazione: in primis,
quella di rendere un grande e utile
servizio alla cittadinanza in termini di risparmio e di qualità dell’ac-

Alcuni bimbi giocano con il pannello esterno dell’impianto

qua erogata; ma anche e soprattutto quella di educare il cittadino
ad una maggiore attenzione verso
la tutela dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento attraverso un minore utilizzo delle bottiglie
di plastica e, quindi, alla riduzione
dei rifiuti all’origine.
Per cui, merito all’Amministrazione per aver replicato a Ponte San
Giovanni un importante servizio
per i cittadini di alto contenuto
sociale, dopo l’apertura del primo centro di distribuzione a ridosso del Minimetrò a Perugia, in
zona Pian di Massiano.
Infine, riteniamo che sia utile fornire ai cittadini alcune indicazioni
volte all’utilizzo di questo servizio.

Dove: l’erogatore è posto nei
pressi del campo sportivo della
Pontevecchio
Orario: dalle ore 7 alle ore 23
Modalità di accesso: monete (euro 0,05 – 0,10 – 0,20 –
0,50 – 1,00) o chiavetta (euro
5,00 IVA compresa, disponibile presso la sede di Umbra Acque Spa in Perugia, strada Santa Lucia, dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13. Inserendo le monete è possibile
ricaricare la chiavetta automaticamente.
Costi: il prezzo dell’acqua normale o gassata è di euro 0,05 per
un litro e mezzo; la macchina non
dà resto.
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Aspettando “Velimna”…
Come tutti sanno, l’edizione 2012 dell’evento “Velimna, gli Etruschi del Fiume” non c’è stata. Le motivazioni, si ricorderà, sono state espresse nell’editoriale del numero di settembre di questo giornale, interpretando si spera al meglio le decisioni e gli orientamenti della “Pro Ponte” e della “Pro Ponte
Etrusca Onlus”. Dicemmo anche, però, che i segni di “Velimna” sarebbero stati comunque presenti (e ciò accadrà anche nel 2013) con una serie di
iniziative collegate alla manifestazione. Della prima, l’adesione a “TerrEtrusche 2012”, diamo ampiamente risalto in queste due pagine. Oltre ai giusti e
dovuti resoconti, quello che ci preme è tuttavia ribadire i “lavori in corso” per preparare al meglio il ritorno di “Velimna”, ovviamente nel settembre del
prossimo anno. Abbiate fiducia: l’evento sarà ancora più bello.
La redazione

“TerrEtrusche 2012”. Ripercorse le abitudini agricole e alimentari dei nostri avi

Un giorno da Etruschi nella Necropoli del Palazzone a Ponte San Giovanni
Il pubblico ha potuto rivivere l’esperienza di vita quotidiana di un popolo decisamente all’avanguardia su molti fronti
La “Pro Ponte”, insieme al Comune di Perugia e alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, è stata individuata per l’organizzazione di
un evento facente parte di una
serie di appuntamenti inseriti
nell’ambito del Progetto “TerrEtrusche 2012”, un progetto di
promozione del territorio rivolto alla scoperta e alla valorizzazione della cultura etrusca nel
quale sono coinvolte anche le
Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lazio.
Il pomeriggio di sabato 22 settembre scorso abbiamo vissuto
alla Necropoli del Palazzone una
giornata veramente emozionante. Insieme alla dottoressa Luana Cenciaioli, responsabile dell’area archeologica della Necropoli del Palazzone, abbiamo
ideato un itinerario di rievocazione storico-archeologica con
“Quadretti di vita quotidiana
etrusca”: scene di caccia, sport,
musica e aruspicina, con musici itineranti e ballerine a fare
da contorno ed ammaliare i tanti visitatori che, come per magia, si sono trovati catapultati
nel mondo dei nostri antenati
etruschi. Accolti all’ingresso
dell’Ipogeo dal capostipite
Arunte Volumnio e dalla figlia
Velia, seguendo l’itinerario stesso hanno condiviso l’emozionante scena di un matrimonio
con la presenza di un sacerdote ed una sacerdotessa; la gioia e la spensieratezza dei bambini che giocavano nei prati, intonando canti, sotto l’occhio vigile delle nutrici; l’animosità e
la forza degli atleti impegnati
nella lotta; la concentrazione
degli arcieri intenti a cacciare
accompagnati dai loro cani.
Giunti alla piazza antistante
l’Antiquarium, i visitatori sono

Arunte e la figlia Velia

Dimostrazione delle tecniche di fusione dell'oro

Scene di caccia con arcieri e cani

Danzatrici e musici con flauti e tamburi

REGNICOLI since 1880

stati accolti da Bacco festante con vino, uva, belle ancelle,
piccoli e dispettosi satiri. Poco
distante, sotto la volta celeste,
Tinia e Uni osservavano l’Aruspice con in mano il fegato
nell’atto di esercitare la sua
pratica divinatoria volta ad interpretare la volontà degli Dei.
Qui hanno anche potuto assistere all’interessante dimostrazione delle tecniche di fusione e lavorazione dell’oro,
curata da Ulderico Pettorossi,
e delle attività di tessitura con
laboratori pratici, curate da
Glenda Giampaoli. Infine, l’ultimo quadro dedicato all’agricoltura: un sacerdote, interpretato da Antonio Brunori (si
veda articolo nella pagina a
fianco), ha illustrato le varie
proprietà delle erbe officinali
dell’orto etrusco, mentre un
popolano con vera abilità intrecciava canestri.
In serata la manifestazione è
proseguita presso la sede della
“Pro Ponte” per una visita al
Laboratorio dei “Velimna”.
Tutti hanno potuto ammirare le
riproduzioni realizzate dall’Associazione nel corso dei 10 anni
della manifestazione “Velimna,
gli Etruschi del Fiume”: in particolare il tempio, la casa, la
biga, la mater matuta, i vasi e
il sarcofago di Arunte. I visitatori, soprattutto quelli di fuori
regione, si sono mostrati fortemente interessati e sorpresi per
l’importante lavoro svolto dall’Associazione, per la promozione e valorizzazione del territorio e delle nostre radici
etrusche.
A concludere un apprezzato banchetto con degustazione di alimenti della cucina etrusca.

Scene da un matrimonio

Getto del bronzo fuso nello stampo

Bacco con le sue ancelle

Tinia e Uni con l'Aruspice davanti alla volta celeste

Francesca, Marisa, Vania

Creazioni Orafe
Argenti & Orologi

ARREDARE PER PASSIONE
Via della Valtiera,73/75 - COLLESTRADA (PG)
Tel. 075.393761 - Fax 075.5990974
e-mail: regnmic@tin.it - www.mobiliregnicoli.it

di Coraggi Lucio e C. s.n.c.
Via Giuseppe Lunghi, 55
Tel. 075.396673
PONTE S. GIOVANNI (Perugia)

PRODOTTI GASTRONOMICI
CARNI DI QUALITÀ CONTROLLATE
LAVORAZIONE PROPRIA INSACCATI DI CARNE SUINA

Via Ponte Vecchio, 7 - Tel. 075.393362 - PONTE S. GIOVANNI (PG)
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Grande interesse del pubblico per l’illustrazione delle piante medicinali e la preparazione dei medicamenti

Gli Etruschi, i prodotti dell’orto e le erbe officinali
Olio, vino ed anche birra a farla da padroni nei banchetti di 2000 anni fa. Prodotti della terra di alta qualità
Vivere per un pomeriggio da
Etruschi, essere testimoni di una
cultura che è la radice della nostra storia. Ovvero, essere accolti da “veri” Etruschi nella Necropoli del Palazzone a Ponte
San Giovanni e poter interagire
con loro su come si viveva oltre
2000 anni fa!
E’ questo il succo di un’interessantissima iniziativa svoltasi lo
scorso 22 settembre nell’ambito
della manifestazione “TerrEtrusche” e che ha visto oltre duecento persone accolte e fatte
camminare tra le centinaia di
tombe (dal quinto secolo avanti
Cristo al primo secolo dopo Cristo) della necropoli del Palazzone di Ponte San Giovanni con la
possibilità di interagire con i figuranti che indossavano costumi messi a disposizione dalla “Pro
Ponte Etrusca Onlus”, e interrogarli sui modi di vita quotidiana degli Etruschi.
Particolarmente apprezzate le ricostruzioni di un antico forno da
parte dell’orafo Ulderico Giuseppe Pettorossi, nel quale sono stati
fusi metalli per la realizzazione
di piccoli manufatti, oppure la ricostruzione di antichi telai per la

tessitura, con un gruppo di tessitrici coordinate da Glenda Giampaoli, o l’illustrazione dei prodotti

scritte, sfruttavano le proprietà
purganti del ricino, quelle antibatteriche di aglio e cipolla, quelle

Il sacerdote etrusco, Antonio Brunori, mentre dà indicazioni su come coltivare l’orto al contadino Eros
Prisco. L’orto etrusco del Palazzone è ricco di queste piante, tutte con un interesse fitoterapico:
acanto, alloro, bosso, edera, finocchio, ginepro, nepeta, origano, rosmarino, sedano, salvia, rovo, timo

dell’orto e delle erbe officinali ed
il loro uso come medicamenti.
Gli Etruschi, infatti, erano conoscitori delle piante medicinali e
della preparazione dei medicamenti: secondo testimonianze

vermifughe del timo, quelle
astringenti del mirto e calmanti
della camomilla. Usavano anche,
a scopo medicinale, cavoli e vino.
In alcuni vasi nella zona dell’Ara
della Regina a Tarquinia sono stati

trovati i resti di piante medicinali
e aromatiche come il prezzemolo, il sedano o il rosmarino e il papavero da oppio, il “papaver somniferum”, di cui sicuramente gli
Etruschi conoscevano le proprietà medicinali e allucinogene.
Molto interesse ha destato il rapporto che legava gli Etruschi alla
coltivazione di piante “buone” e
alle relative abitudini alimentari,
portando l’attenzione alla quotidianità dei lavori dei campi, ma
anche ai momenti sociali dei pasti e delle feste.
Il popolo mangiava come avrebbero fatto (e tuttora fanno) i contadini di tutti i Paesi poveri, cioè
polente (di cereali vari, soprattutto farro), verdure crude e cotte, legumi, formaggi, pane, pesce, talvolta carne forse nelle occasioni speciali. L’età media per
il popolo era probabilmente di 20
anni. I nobili sicuramente mangiavano meglio e lavoravano
meno, arrivando a vivere fino a
41 anni gli uomini e 47 le donne,
con una statura media di 1,70 m
per gli uomini e 1,60 m le donne
(come si deduce dai resti di coloro che potevano avere la sepoltura, cioè i più ricchi).

Sicuri coltivatori della vite, i ricchi amavano bere il vino, mescolato con miele, permettendo alle
proprie donne di sdraiarsi a tavola, fatto sociale che scandalizzava gli altri popoli dell’epoca per
la libertà concessa loro. L’olio era
importato dalla Grecia e solo con
l’influenza romana si iniziò a coltivare l’olivo e il castagno. In Italia i primi a produrre e bere birra
furono proprio gli Etruschi, fatto
che si deduce dal ritrovamento di
resti di bevande fermentate all’orzo e luppolate.
Un’ultima curiosità che ha affascinato tutti i curiosi partecipanti all’evento, condivisa di fronte
alle bruschette e alle lenticchie
offerte dalla “Pro Ponte” presso la propria sede: gli Etruschi
usavano il pane molto tempo prima dei Romani e una caratteristica ha distinto nel tempo l’alimento per eccellenza delle due
popolazioni, l’assenza di sale.
Infatti gli Etruschi non salavano
mai il pane, abitudine che ancora oggi sopravvive e connota la
Toscana, l’Umbria e la provincia di Viterbo.
Antonio Brunori

NOVITÀ!!! UNICO A PERUGIA
EPILAZIONE DEFINITIVA UOMO/DONNA
Via del Ponte Vecchio, 37 - Tel. e Fax 075.398017 - PONTE SAN GIOVANNI (PG)

LASER A FREDDO - SEDUTE BREVI E INDOLORI
AL COSTO DI UNA CERETTA CON RISULTATI DURATURI

AUGURA
BUONE FESTE

da sempre a Ponte San Giovanni

Farmacia

MORGANTI
SPECIALIZZATA IN MEDICINA NON CONVENZIONALE
E BIOCOSMESI
PIZZA DA ASPORTO
DALLE ORE 19,00
ANCHE SU PRENOTAZIONE
Tel. 075.5996337

Strada dei Loggi, 26 - PONTE SAN GIOVANNI (PG)
Tel. 075.5996337

Il privilegio di

Via A. Manzoni, 215
Tel. 075.393788

DORICO
Tel. e Fax 075.5997350
Via Manzoni, 226 - PONTE S. GIOVANNI - ponte@relifecasa.it - www.relifecasa.it

+39 075 394697
www.doricocalzature.it
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Un libro per “Raccontarsi”
Le storie dei “nonni” come insegnamento per i giovani di domani
Una giovanissima platea, compo- fanzia e della loro giovinezza hansta da studenti delle classi di 3° no forgiato la loro personalità e
della Scuola media “Arunte Vo- che ora con tanta voglia cercano
lumnio” di Ponte
San Giovanni, ha assistito nella mattinata di venerdì 5 ottobre scorso alla presentazione del libro:
“Raccontarsi – Storie di aneddoti di vita
vissuta”. I brani che
fanno parte del libro
sono scritti da persone che frequentaDa sinistra: la dirigente Angela Maria Piccionne, il sindaco Boccali e
no con passione un Roberto Baldassarri presidente del Centro Socio Culturale I Maggio
laboratorio di scrittura, organizzato dal Centro So- di tramandarle alle nuove genecio- Culturale “I° maggio”. Attra- razioni, ai nostri ragazzi.
verso la “magia della scrittura”, Roberto, Otello, Giuseppe, Maricome da loro stessi riportato nel nella, Romano e Fausto, hanno
libro, gli scrittori si sono innanzi- descritto e raccontato, attraverso
tutto guardati dentro, per svisce- la narrazione autobiografica, i loro
rare le proprie emozioni e riper- paeselli di origine, il loro mondo,
correre le tante esperienze e vi- così tanto lontano negli anni e tancende che negli anni della loro in- to diverso da oggi, nei mezzi e nelle

abitudini di vita in famiglia, a scuola o in ogni altro ambito.
Ciò che ha accumunato i ragazzi,
attenti uditori della presentazione,
e gli scrittori sono senz’altro le
stesse emozioni e le stesse tensioni morali nei confronti del futuro,
nel desiderio di scoprire e vivere
il domani , anche tra mille difficoltà, la voglia di salvare e fortificare
i legami umani tra le persone.
Bellissime le parole del Sindaco
di Perugia, Wladimiro Boccali, intervenuto alla presentazione, che
ha spronato i giovani ad essere
protagonisti “oggi” della loro vita,
avere sempre voglia di nuove conquiste umane e sociali e prepararsi nel migliore dei modi ad essere i cittadini di domani, proprio
come ci insegnano, anche attraverso il libro “Racconatarsi”, i nostri “nonni”.
Complimenti sono stati rivolti a
tutti gli autori dei racconti per lo
stile semplice e chiaro degli ela-

borati, da cui emergono, in maniera emozionante, il cuore e la

e riuscendo di nuovo ad ususfruire
delle attrezzature recentemente

I ragazzi dondolando inaugurano il nuovo tappetto verde antiurto

passione delle narrazioni.
La festa si è poi conclusa presso
l’adiacente parco “Ponteland”,
dove i ragazzi hanno potuto
assaporare la bella mattinata di
sole, godendosi una mezz’ora di
spensierati giochi all’aria aperta

risistemate e messe in sicurezza
con tappeti verdi antiurto dai
sempre disponibilissimi ed
infaticabili soci del Centro Socio
Culturale “1° maggio”.
Valentina Ercolani

Successo del “Trio del Donca” alla “Pro Ponte”
Serata benefica a favore dei terremotati dell’Emilia
C’erano tutti gli “ingredienti” animare una serata suggerita da chia, un paese vicino a Miranperché la serata riuscisse bene: Carlo Cestellini, consigliere del- dola, in provincia di Modena.
l’organizzazione della “Pro Pon- la “Pro Ponte”, reduce dalle Consiglieri e soci della “Pro Ponte”, la bravura dete” hanno deciso così,
gli attori del “Trio
nel giro di soli due giordel Donca” (Fauni, di organizzare una
sta Bennati, Leanserata benefica. Qualdro Corbucci, Gianche telefonata, la difranco Zampetti)
sponibilità e gli spazi
accompagnato da
dei media per diffondeSandro Allegrini, la
re la notizia ed è vecapacità degli adnuto un appuntamento
detti alla cucina
perfetto in ogni dettaper le degustazioni
glio e, soprattutto, sotgastronomiche e,
to il profilo della “beinfine, un pubblico
neficenza”. A conti fatsinistra: Fausta Bennati, Gianfranco Zampetti, Sandro Allegrini e Leandro Cornumeroso e parte- Da
ti sarà devoluta una
bucci.
cipe. Così, la seradiscreta
somma:
ta benefica a favore dei terre- zone terremotate dove ha pre- 1.236,00 euro, per integrare la
motati dell’Emilia è riuscita pie- stato il suo aiuto. C’era da con- spesa per la ristrutturazione apnamente. Il “Trio” ha genero- tribuire alle spese per la ristrut- punto della Scuola dell’Infanzia
samente accolto l’invito dei pre- turazione di una scuola per l’in- Paritaria “E. Muratori” di Considenti Cardinali e Palmerini per fanzia a Concordia sulla Sec- cordia sulla Secchia. Soddisfa-

zione da parte di tutti e ringraziamenti, intanto, di Carlo Cestellini che consegnerà direttamente la somma raccolta a chi
si sta adoperando per raggiungere la cifra necessaria a completare i lavori. Mancano anco-

ra cinque o seimila euro: la “Pro
Ponte” ha dato un segno e l’auspicio è che ne seguano altri e
che dall’Umbria, e da Ponte San
Giovanni in particolare, si riesca a... tappare questa piccola
falla.

Un grazie da Concordia
Spett. “Un mondo di... Luce”, Associazione “Pro Ponte” e
Associazione Alice, l’amministrazione, il personale ed i genitori dei bambini dell’Asilo Scuola Materna “E. Muratori” di Concordia sulla Secchia ringraziano di cuore per la donazione ricevuta di euro 3.000,00, quale contributo per i lavori di ristrutturazione post-terremoto dell’edificio scolastico. Gesti come
questo fanno sì che non si perda la speranza nel futuro e nelle
persone. Grazie di cuore!

PARAFARMACIA

DOTT. BIANCHI
Farmaci senza obbligo di ricetta
Erboristeria - Cosmetica
Omeopatia
Via Manzoni, 274
Ponte San Giovanni (PG)
Tel. e Fax 075.394045

PARRUCCHIERE

EX VENANZI

Via Manzoni, 41
Ponte San Giovanni (PG)
tel e fax 075.5941290

Fabrizio
Tel. 075.394771

Via Benucci - Zona Industriale Molinaccio
Ponte San Giovanni - Perugia
Tel. 075.394718 - 075.5990213 - Fax 075.5990849
E-mail: imef.pg@credit.tin.it
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Al teatro parrocchiale di Ponte San Giovanni la Chiarini si immedesima nella Duse

Mariella ed Eleonora: due donne per un grande amore, il Teatro
Grande performance dell’artista perugina per dare il là alla ristrutturazione della struttura ponteggiana
Domenica 18 novembre, abbiamo
vissuto un bel pomeriggio a teatro
con la finalità di raccogliere fondi

Standing ovation e fiori per Mariella Chiarini

per finanziarne la ristrutturazione.
Grazie a questa iniziativa abbiamo potuto assistere ad una grande prova. Il sipario dell’accoglien-

te Teatro parrocchiale di Ponte
San Giovanni si è alzato su un’interprete che ha affrontato un testo molto complesso, un atto unico di Ghigo de Chiara, “Eleonora,
ultima notte a Pittsburgh”. Eleonora è la Duse, la personificazione della sacralità della recitazione
teatrale, il mito dell’artista che vive
i suoi personaggi mentre li interpreta, dà loro anima e dignità, sia
che si tratti di grandi personalità,
sia che si tratti di “sciacquette”.
Mariella Chiarini ha recitato nel
ruolo della Duse, alternando ricordi
autobiografici a brani tratti dai
grandi classici del teatro. Il monologo si dipana drammatico e toccante, in solitudine, in un’emble-

matica stanza di albergo. Nel racconto della protagonista, infatti, l’al-

bergo è il luogo simbolo della vita
errante dell’attore, famoso o sco-

nosciuto, povero o ricco. La stanza
vista come rifugio estremo e come
assenza penosa di una stabilità familiare ed economica. Ci sono oggetti evocativi di un passato di fasti
e di continui viaggi, ci sono abiti di
scena, suppellettili assolutamente
scarne ma importanti per comprendere il mondo di Eleonora. I ricordi
che emergono dalla febbre e dalla
tosse sono così veri e sofferti, così
pieni di amore per il teatro, che lo
spettatore non può che comprendere e scusare gli abbandoni, le miserie umane, i compromessi.
Mariella Chiarini ha offerto agli
spettatori una performance di altissimo livello, propria di un’attrice completa: dopo averla apprez-

zata per lungo tempo come interprete di testi dialettali e brillanti al
“Canguasto”, storico teatro perugino in procinto di riaprire i battenti in Via del Cortone, avevamo
applaudito questa artista lo scorso
anno per un’appassionata interpretazione di un testo sulle donne del
nostro Risorgimento. Domenica,
ha dato un’ulteriore conferma della sua versatilità e calcando le scene di questo nostro piccolo teatro
ha mostrato le stesse qualità della
Duse: la volontà, malgrado tutto,
di conoscere e di sperimentare il
nuovo, in nome dell’unico vero
amore, il teatro.
Elisabetta Ercolani

Presentato il volume “Narrazioni” scritto a più mani dagli studenti della sede ponteggiana dell’Unitre

Narrare oltre le parole
Lo scorso 8 novembre, presso la
sala-teatro della Chiesa di Ponte
San Giovanni, messa cortesemente a disposizione dalla Parrocchia,
è stato presentato il libro “Narrazioni”, scritto a più mani dagli studenti del corso di “Scrittura creativa” dell’Unitre di Perugia (sede
di Ponte S. Giovanni).
Il libro, curato da Antonella
Ubaldi che ha condotto il Corso, è l’esito di ispirazioni collettive e individuali stimolate dall’applicazione di diverse tecniche narrative.
L’aspetto più innovativo del testo è la narrazione che si origina
dal confronto di diversi punti di

vista su situazioni reali o costru- Il libro si compone di sei capitoli, argute, ironiche, tenere, evocaite dall’immaginazione, a sua ognuno dei quali contiene parole tive che parlano di storie, provolta cercata e condivisa nel
verbi, scenari, ricordi
rispetto delle differenti spee segni, oscillanti quecificità di pensiero.
sti ultimi fra il mistero
Proprio al valore dell’immae la sete di conoscenginazione, considerata una
za che accomuna uomeravigliosa potenzialità
mini e donne di ogni
comune alle menti umane
tempo.
eppure differente ed escluL’iniziativa è stata
siva in ogni individuo, è stavoluta e organizzata
to dedicato l’intervento del
da Enrico De Angelis
professore Gustavo Cucci(responsabile della
ni, vice presidente nazionasede di Ponte S. Giole dell’Università della Tervanni dell’Unitre) che
za Età, che ha nobilitato
ha condotto con entuDe Angelis segretario dell’Unitre di Ponte San Giovanni. Seduti: il
l’iniziativa con la sua dotta Enrico
siasmo la serata alla
Prof. Gustavo Cuccini vice presidente nazionale dell’Università della Terza
e incisiva relazione.
quale ha partecipato
Età e Litiana Balzi.

BAIOCCO
ROLANDO
MARMI

Hotel Manzoni

Lavorazione Marmi
per l’edilizia e l’arredamento

06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG) - Via A. Manzoni, 170/172
Tel. 075.394847/48 - Fax 075.397194
www.manzonihotel.it - E-mail: manzonihotel@libero.it

o...
Natale è vicin ale
ig
rt ian
Produzione A
dori - Torroni
Panettoni - Pan

s.r.l.

Strada Tiberina Sud, 2
Tel./Fax 075.393815
06135 Ponte San Giovanni

BAR - PANETTERIA
PASTICCERIA
PRODUZIONE PROPRIA
PRANZI VELOCI
RINFRESCHI E TORTE PER
OGNI OCCASIONE
PONTE SAN GIOVANNI (PG) - V.le Adriatica, 111 - Tel. 075.342.6300288
SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG) - Via Ermini - Tel. 075.9975780

un pubblico numeroso e molto
coinvolto dalle letture di alcuni
brani del testo, che hanno sicuramente stimolato la curiosità dei
presenti.
A nome degli autori ha parlato
Litiana Balzi che ha ringraziato
l’insegnante di “Scrittura creativa” per il suo efficace lavoro e
la piacevolezza delle lezioni gestite con approccio maieutico e
laboratoriale.
Per chi fosse interessato, alcune copie del libro sono ancora
disponibili presso la sede Unitre
di Ponte S. Giovanni.
Emanuele Spigola
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L’estro musicale di Vinicio Pagliacci
rivive in un concerto con tanti amici
Domenica 23 settembre, giorno in no fatto da cornice alla splendida
cui l’estate cede il passo all’au- performance della Banda “Città di
tunno, si è svolto il tradizionale Con- Umbertide” diretta magistralmente
certo dedicato allo scomparso vice dall’ arrangiatore e “showman”
presidente Vinicio Pagliacci per commemorare la sua militanza attiva prima nella gloriosa
“Pro Ponte” degli anni
settanta e poi nella “Pro
Ponte” odierna, in cui ha
profuso impegno ed
esperienza creativa, ma
anche per i suoi trascorsi come fondatore e au- Performance canora del maestro Galliano Cerrini con “Pinuccio”
torevole sassofonista e il tenore Carlo Montanari
Galliano Cerrini, coadiuvato per
della mitica “Big Band”.
Uno splendido pomeriggio di sole l’occasione dal tenore Carlo Monaccarezzato da una leggera brez- tanari e dalla voce del bravo ed
za di fine estate con la presenza di eccentrico cantante Giuseppe
tantissimi amici ponteggiani han- Blasi detto “Pinuccio” che, or-

mai novantenne, da oltre trent’an- schetti, presidente regionale delni affianca il maestro Cerrini du- l’ANBIMA. Ticchioni, visibilrante le sue numerose e applau- mente commosso, ha voluto ricordite esibizioni in Italia e
all’estero.
Nel corso della performance il maestro Cerrini, ha reso omaggio a Vinicio, amico e collega di
un tempo, dedicandogli
alcuni noti brani musicali
espressione del genere di
musica che avevano più
volte eseguito assieme.
In prima fila erano pre- Una panoramica del concerto “Vinicio Pagliacci”
senti la moglie Ornella, i
figli Mauro e Paolo, con accanto dare l’amico Pagliacci con alcuni
Franco Ticchioni, vecchio amico divertenti aneddoti dei tempi trae collega di Vinicio, anche lui fon- scorsi assieme nella “Big Band”.
datore e membro della “Big Al termine del concerto molti dei
Band”, il professore Giorgio Mo- presenti si sono complimentati con

gli artisti intervenuti per il divertente pomeriggio musicale e per
la professionale esecuzione della
Banda “Città di Umbertide”.
Prima dei saluti, tutti i
membri della banda e
gli ospiti al seguito
sono stati invitati al
rinfresco predisposto
dalla “Pro Ponte” nei
locali del vicino CVA.
Infine, desideriamo
esprimere il nostro
sincero e doveroso
ringraziamento al Circolo Socio Culturale “I° Maggio”
per aver concesso l’uso delle sedie e del CVA.
Alvaro Azeglio Mancioli

Fare scuola tra olivi e frantoi
Al Frantoio Batta illustrati ai ragazzi i segreti della raccolta e della produzione di un olio di qualità
Inserita nel programma di Scienze delle prime medie dell’Istituto
Comprensivo “Arunte Volumnio”
di Ponte San Giovanni, si è svolta
una visita guidata agli oliveti e al
frantoio di un’azienda agraria nelle vicinanze di Perugia, il Frantoio Batta. Accompagnati dai professori e da alcuni genitori, i giovani hanno trascorso una mattinata diversa a contatto con la
natura e con i raccoglitori e i tecnici del frantoio per conoscere le
caratteristiche delle olive, i vari
procedimenti per raccoglierle dalla pianta e la successiva lavorazione all’interno del frantoio con

la descrizione organolettica dell’olio DOP ricavato.
E’ stato proprio il titolare, Giovanni Batta, insieme ai suoi più
stretti collaboratori, a illustrare
le varie fasi di questo importante appuntamento con un prodotto cardine dell’economia agricola regionale. Una produzione,
quella del Frantoio Batta, che
supera anche i confini nazionali, se è vero che recentemente
la rivista tedesca “Der Feinschmecker” (Il Buongustaio),
nell’ambito dei risultati della 10^
edizione del concorso “Olio
Award” 2012 ha inserito nella

Ponte San Giovanni
ampio bilocale di 66mq
circa, ultimo piano, esposto ad est, composto da:
soggiorno, cucinotto separato, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio,
terrazzo abitabile di 15 mq. Ottime condizioni interne. Soffitta e garage. CLASSE F , IPE 207,1 kwh/
m2 a a 76.000,00.

sezione “Bio” proprio l’olio del
frantoio perugino.

I ragazzi osservano attenti la raccolta delle olive

Molte la curiosità e le domande
dei giovani studenti, parecchi dei

quali non erano mai stati in un
oliveto né avevano mai assistito
alla raccolta e
alla frangitura
delle olive. Da
quanto è stato
loro detto e
dagli appunti e
dalle foto riportati in classe elaboreranno poesie,
prose, disegni
e composizioni fotografiche per una mostra e per una
successiva pubblicazione.

Dopo la visita al frantoio, in piena
attività e in un andirivieni di coltivatori e di clienti attratti dalla “febbre” dell’olio nuovo, a studenti, professori e ospiti la signora Giuliana
Batta ha offerto una calda bruschetta, condita con l’ormai famoso “olio Etrusco”, prodotto esclusivamente con le olive raccolte negli oliveti circostanti al frantoio di
Via San Girolamo e una volta appartenuti all’Abbazia Benedettina
di San Pietro. Alcuni maestosi
esemplari millenari emergono ancora tra gli olivi più giovani e hanno attirato l’attenzione e gli “scatti” delle fotocamere degli studenti.

affiliato:
STUDIO PONTE SAN GIOVANNI S.R.L.
Via Alessandro Manzoni, 267 - 06135 Perugia
Tel. 075/396335 - 075/5990096
Email: pgcs1@tecnocasa.it

Ponte Felcino: in posizione collinare porzione di
villa bifamiliare completamente indipendente su
tre lati con ingresso privato di oltre 300 mq con
corte esterna possibilità
di due appar tamenti a 242.000 CLASSE G, >175
Kwh/m2a

Ponte San Giovanni ZONA STAZIONE - miniappartamento in buono stato su palazzina del 2000,
comodo ai servizi, composto da soggiorno con
angolo cottura, camera e
wc con antibagno. Posti
auto condominiali su parcheggio coperto con sbarra.
Basse spese di gestione. Ottimo investimento.
a 56.000,00 CLASSE G, >175 Kwh/m2a

Ponte San Giovanni
Appartamento di 65 mq
ca all’ultimo piano composto da soggiorno con
angolo cottura, camera,
bagno e terrazzo. Dal soggiorno, a mezzo di scala,
si accede al soppalco composto da 2° camera da
letto e bagno. Il box auto al p. -1 completa la proprietà. a 63.000 CLASSE G, >175 Kwh/m2a

Montebello
Appartamento di 70 mq
circa: ingresso, soggiorno con camino, cucinotto con finestra, camera
matrimoniale, camera
singola, due bagni, terrazzo di 24 mq e garage doppio pavimentato.
Recente costruzione. a 125.000,00
CLASSE G >175 Kwh/m2a

Ponte San Giovanni: Appartamento al piano terra rialzato di 90 mq circa
con giardino privato di 70
mq c.a.: ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
terrazzo, due camere matrimoniali, bagno con finestra, ripostiglio, cantina. a 108.000,00. CLASSE G, >175 Kwh/m2a

Ponte San Giovanni
VIA MANZONI – condominio
Europa 92 : Appartamento di
87 mq al piano medio, in ottimo stato composto da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 2 bagni,
terrazzo di vivibile di 12 mq e
box auto al p. -1. Luminoso e
panoramico, è situato in zona centrale e servita.
a 137.000,00 CLASSE G, >175 Kwh/m2a

Ponte San Giovanni –
Caratteristica porzione di
cielo-terra su 2 livelli di
75 mq ca. composta da
ingresso indipendente
sala e cucina abitabile al
piano terra, e da 2 ampie
camere matrimoniali e bagno con finestra al 1° piano. Completa la proprietà un box di 11 mq. Da ristrutturare. No condominio. Zona tranquilla. a 72.000
CLASSE G, >175 Kwh/m2a

San Martino in Colle: su
quadrifamiliare appartamento con giardino composto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno
con predisposizione camino, due camere matrimoniali, camera singola
molto ampia, due bagni, ripostiglio, terrazzi, garage
e giardino a 135.000,00
CLASSE G >175 Kwh/m2a

Ponte San Giovanni:
Appartamento 75 mq: ingresso, soggiorno, angolo cottura, due camere
(matrimoniale e media),
due bagni, terrazzo. Buono stato interno. Garage. a 105.000,00
CLASSE G, >175 Kwh/
m2a

Ponte San Giovanni
residence APOLLO – Appar tamento ad un piano
basso di 110 mq ca. composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3
camere, 3 bagni, terrazzo
perimetrale di 30 mq e box auto di 27 mq al p.-2. In
ottimo stato in quanto recentemente ristrutturato.
Centralissimo e comodo ai servizi. a 139.000,00 CLASSE G, >175 Kwh/m2a

Ponte San Giovanni:
All’inizio di V. Manzoni, ottimo condominio, ampio
appar tamento di 140 mq
composto da: ingresso,
soggiorno, cucina con
camino, ripostiglio, due
camere matrimoniali, camera singola, due bagni, terrazzi. Piano alto. Garage al piano terra. a 135.000,00
CLASSE G, >175 Kwh/m2a

San Martino in Campo:
Casa indipendente completamente ristrutturata
composta da 2 appartamenti oltre a soffitta praticabile entrambi gli appartamenti con ingresso
indipendente ampia corte esterna e ampio annesso
distaccato attualmente utilizzato come lavanderia
a 245.000 CLASSE G, >175 Kwh/m2a
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Proseguono a 360 gradi le attività di tre importanti realtà assistenziali e di soccorso nel territorio ponteggiano

A.L.I.C.E. , Croce Rossa e Croce Bianca, un supporto per tutti
Proseguono a pieno ritmo le attività di tre importanti realtà assistenziali e di soccorso nel territorio ponteggiano: l’Associazione A.L.I.C.E., la Croce Rossa Italiana e la Croce Bianca.
Nel dettaglio le ultime importanti
vicende.

l’ASL n. 2, il dottore Legato.
Monsignor Marino Riccieri ha
benedetto poi i locali lodando
l’operato dei tecnici e dei volontari che operano in questa nuova
ed efficiente struttura.
Croce Rossa, terminati i
corsi per 40 addetti
Intanto nella sede della “Pro Ponte” si sono svolti i corsi per i volontari della Croce Rossa che hanno visto la partecipazione di oltre
40 persone. Nella Sede è stato riservato uno spazio per il presidio
locale della CRI in attività il lune-

A.L.I.C.E.,
inaugurata la sede
Alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, dei vertici locali e nazionali dell’Associazione e della Croce Bianca è
stata inaugurata la nuova sede
della sezione di A.L.I.C.E. di
Ponte San Giovanni, che
ospita anche il presidio della
Croce Bianca. La sede si trova in locali posti al primo piano del Centro Commerciale
Apogeo, di fronte alla piazza
del mercato e alla caserma
dei Carabinieri.
E’ stato il sindaco Wladimiro Boccali a tagliare il tradizionale nastro tricolore attorniato da consiglieri comunali, provinciali e regionali a testimoniare la vicinanza delle
istituzioni a questo importante
servizio di volontariato per Il sindaco Boccali inaugura i nuovi locali
prevenire, combattere e riabilitare quanti sono colpiti dall’ic- dì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle
tus cerebrale, una malattia sub- 23. I tre componenti della “squadola ma che seguendo certi stili dra” dispongono di un’ambulanza
di vita e particolari attenzioni attrezzata e possono espletare
nella dieta e nel controllo della questi servizi: intervento di primo
propria salute oggi si può addi- soccorso, dimissioni ospedaliere,
rittura prevenire anche nel 90% trasporto malati da o per l’Ospedei casi. Paola Vestrelli, presi- dale e visite specialistiche, assistendente della sezione, alla presen- za disabili e/o dializzati, trasporto
za del presidente nazionale, Pa- interventi di urgenza in coordinaolo Binelli, ha fatto gli onori di mento con il 118. A tal proposito
casa presentando i numerosi e giova ricordare che il presidio CRI
prestigiosi ospiti tra i quali an- si trova presso la sede della “Pro
che il direttore generale del- Ponte” in via Tramontani, 5 (tra-

Impianti industriali - Civili - Speciali - Cabine MT
Rifasamento - Quadri BT - Automazione Industriale
06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG) - E-Mail: monacchia@monacchia.it
Via Tomas A. Edison, 42 - Tel. 075.393516 - Fax 075.393145

versa via dei Loggi) con recapito telefonico 075.396803.
Croce Bianca,
25 nuovi volontari
La Croce Bianca di Perugia, essendo una neo-nata associazione di volontariato, sta gettando
le basi per coprire nella maniera
più efficiente ed efficace possibile le esigenze della provincia di
Perugia.
In questi giorni si è appena concluso il secondo corso di allievi
soccorritori, promosso dalla stessa e voluto fortemente dal presidente Marcello Pecorari, con
25 neo volontari che si aggiungono ai già operativi 18.
La Croce Bianca di Perugia riconosciuta fino ad ora
come unica associazione
socio-sanitaria nel comune
di Perugia, ha potuto inaugurare nel 2012 sia la sede
legale che quella operativa,
rispettivamente a Perugia in
Via XIV Settembre, 81 e a
Ponte San Giovanni quella
operativa inaugurando un
presidio presso i locali dell’Asl2 dell’Apogeo tutti i pomeriggi e reperibilità tutto il
giorno sino alle ore 22. Attualmente l’associazione dispone
di due ambulanze e un’automedica. Il direttore operativo della
stessa, Orlando Falaschi, fa sapere che “la Croce Bianca svolge un ruolo di trasporto per persone disabili nelle varie sedi competenti, assistenza alle manifestazioni sportive, corse ciclistiche e
feste pesane. Ci stiamo impegnando per attivare un servizio
di telesoccorso e teleassistenza”.

Un’opera di Fioroni per il presidio CRI
La “Pro Ponte” desidera esprimere un caloroso ringraziamento al Maestro Giuseppe
Fioroni, artista ponteggiano ammirato e apprezzato in tutto il mondo, che ancora una
volta ha dimostrato la sua amicizia con la
nostra associazione donando, in occasione
dell’inaugurazione del presidio della Croce
Rossa Italiana, una sua pregevole opera raffigurante la Crocefissione.
Riconoscenti anche per le altre opere donateci in precedenza,
auguriamo all’amico Fioroni sempre più colorati successi.
La “Pro Ponte”
segue da pag. 1

Ci risulta che è in essere una
convenzione con la Gesenu per
la pulizia dei tombini stradali; è
evidente che ciò viene fatto raramente, perché per coprire tale
carenza l’Ufficio Decentrato
deve intervenire ma solo “una
tantum” il che ovviamente è insufficiente.
Per ripristinare le condotte fognarie sarebbe opportuno invece effettuare delle verifiche annuali
delle tubazioni principali di deflus-

La pioggia torrenziale che si è
scatenata il 31 agosto scorso a
Ponte san Giovanni ha messo in
grave crisi soprattutto il sistema
fognario di via Manzoni, che non
è riuscito a recepire il copioso
flusso di acqua piovana caduta a
scroscio in poco tempo. La via in
questione è così diventata un fiume in piena allagando alcuni locali a piano terra, come si può
notare dalla foto qui
riportata, tratta da un
video amatoriale.
Alcuni tombini della
parte alta della via
sono saltati liberando sporcizia di ogni
genere che si è poi
riversata a valle entrando in alcuni locali
situati a piano terra. Fiume in piena in via Manzoni
Le cause sono note
da tempo: i tombini non vengono so che spesso, durante le precipipuliti, le tubazioni delle fognature tazioni ormai spesso fuori dalla
sono di diametri insufficienti, norma, non riescono a recepire
l’asfalto delle strade viene rifatto tali flussi per il sottodimensionasenza aver prima ridotto adegua- mento o per ostruzioni delle tubatamente la superficie della stra- zioni stesse.
da, per cui i cordoli dei marcia- Negligenza? Trascuratezza?
piedi vengono di fatto superati e Scarsa attenzione verso la tutela
le case rimangono così senza al- dell’ambiente e del cittadino? O
cos’altro? Al lettore l’ardua ricuna protezione.
La Redazione
sposta.
Inoltre, in seguito a quanto sopra,
le strade subiscono un forte deterioramento cui il Comune, per
carenza di fondi, predispone continui rattoppi che limitano sì il problema contingente, ma rendono il
manto stradale sconnesso ponendo così a rischio la sicurezza di
coloro che lo percorrono sopratCollestrada - Perugia - Via della Valtiera, 97 - Tel. 075.5990744 - 5990745 - Fax 075.5990808
tutto con cicli e motocicli.
Spoleto (filiale) - Zona Ind.le S. Nicolò - Tel. 0743.47205 - Fax 0743222000 - www.termoclima.biz
Visto che il ciclo delle grandi opere si è concluso, come il Sindaco
Boccali ha più volte ricordato, è
auspicabile che ora si proceda
alla manutenzione dell’esistente
PIZZA al TAGLIO e da ASPORTO
con piccoli interventi specie nei
CONSEGNA A DOMICILIO TUTTI I GIORNI
centri con alta densità abitativa
come Ponte San Giovanni.
DALLE 18,30 ALLE 22,00

Pizzeria DA NICOLA
(ordine minimo a 7,50)

Via Pontevecchio, 18 - Ponte S. Giovanni - Perugia
Tel. 075.397273 - Cell. 329.2666020

A. A. M.

14 PRO-PONTE

DICEMBRE 2012

Strepitosi risultati per la società ponteggiana tra scambi internazionali, stage di alto livello e vittorie

“Sakura Judo”, un anno tutto d’oro
E Laura Boco, dopo un bronzo nella specialità del “grappling”, è campione del mondo di “brazilian ju-jistu”
Una stagione mondiale più che in- tivi con il “Sakura”. Gli atleti e gli
ternazionale quella del “Sakura istruttori del “Sakura” Ponte San
Judo” di Ponte San Giovanni. Ol- Giovanni, hanno partecipato allo
tre ai vari scambi e gemellaggi con società di
tutto il globo, la società
ponteggiana corona
l’anno di grande attività con un oro mondiale. Ma andiamo per ordine. Il “Sakura Judo”
ormai da venti anni intrattiene rapporti internazionali di scambio ed
ospita e va a fare visita
a società del Giappone,
della Francia, della Slovacchia e della Germa- Laura Boco, campione del mondo di “brazilian ju-jistu”
nia. Proprio in terra tedesca si è svolto l’ultimo gemel- stage internazionale tenuto dal
laggio con una spedizione di nove noto judoka Liegen che ha vinto
cinture nere a Tubingen, città ge- le Olimpiadi per ben due volte di
mellata con il comune di Perugia seguito. I judoka perugini hanno
e da tempo meta di scambi spor- fatto una gran bella figura sui ta-

tami di Tubingen venendo sempre scelti per le loro qualità come
assistenti dei maestri che impartivano le lezioni, diventando di
fatto la squadra di “spicco” dell’evento. Durante l’anno è inoltre venuta a far visita al “Sakura” Judo di Ponte San Giovanni
una delegazione giapponese composta da Toshiro Takezawa, ex
campione del mondo negli under
20; Hideya Mori, maestro 6° dan
e insegnante della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene Yuki
Yokosawa; e Toshiaki Tanaka,
altro maestro giapponese 5° dan.
La delegazione del Sol Levante,
già in amicizia con la società ponteggiana, ha organizzato così con
il “Sakura Judo” anche un grande stage nella palestra del Molinaccio. E queste sono solo alcune delle grandi attività svolte dal
“Sakura Judo” nell’ultimo anno,

anche se, la soddisfazione più
grande per la società, arrivata da
poche settimane, è la medaglia
d’oro ai campionati del mondo di
Laura Boco a Cracovia, nella
specialità del brazilian ju-jitsu.

diali in Polonia dal 15 al 18 novembre. La prima notizia giunta alla
società di Ponte San Giovanni è
stata quella del bronzo nella specialità del grappling, già una grandissima soddisfazione. Ma Laura
Boco non si è accontentata e il giorno dopo ha conquistato il suo titolo
mondiale nel brazilian ju-jistu. Un
anno straordinario
così quello del
“Sakura Judo” di
Ponte San GiovanI compagni di palestra del “Sakura Judo” di Ponte San Giovanni
ni che, oltre a
L’atleta perugina, convocata in scambi di livello internazionale e
nazionale dopo gli strabilianti suc- alla partecipazione a grandi comcessi conseguiti in Italia nel bra- petizioni nazionali, ha trovato apzilian ju-jistu e nel grappling, di- punto la gloria mondiale grazie alla
scipline di cui il “Sakura Judo” è campionessa Laura Boco.
stato ed tutt’ora pioniere in Umbria, ha così partecipato ai monFederico Sabatini

E’ ponteggiano uno dei più titolati pattinatori italiani. Al suo attivo cinque Europei e due Mondiali

Simone Porzi, lo “skater” del Ponte
In Italia tutti conoscono i volti dei
calciatori che hanno vinto il mondiale nel 2006 in Germania. Sono
tutti personaggi famosi, sempre in

Simone Porzi sul podio a Brasilia dopo la vittoria
del Mondiale 2011

vista e tutti i giorni in televisione.
Accade spesso, invece, che i grandi campioni di altri sport, seppur
protagonisti di risultati ancora più

strabilianti, non raggiungano la
fama dei colleghi calciatori. Così,
in Umbria, non tutti sanno che a
Ponte San Giovanni, vive e si allena Simone Porzi, pluricampione
mondiale ed europeo di pattinaggio artistico a rotelle. L’atleta ponteggiano ha infatti già vinto cinque
campionati europei e soprattutto
due campionati del mondo: nel
2010 a Portimao in Portogallo e
nel 2011 a Brasilia, la capitale brasiliana. L’atleta umbro, classe
1992, ha iniziato presto con il pattinaggio come lui stesso racconta:
“All’età di quattro anni mi sono avvicinato, insieme ai miei genitori,
dopo che avevamo assistito ad
un’esibizione dello “Skating Club”
alla settimana ponteggiana”.
E così, con una passione nata in
tenera età, Simone Porzi è cresciuto con il pattinaggio; e sempre con la stessa società, come
ci tiene a sottolineare, fino ad

avere, a vent’anni, una sorprendete collezione di titoli internazionali. “Ora – spiega Porzi – oltre
ad allenarmi, insegno ai princi-

Il campione Simone Porzi in esibizione

pianti e aiuto gli altri istruttori; inoltre, studio Fisioterapia all’Università di Perugia, poiché la passio-

ne non basta: per rimanere nell’ambiente del pattinaggio bisogna avere comunque un secondo lavoro. Forse, più avanti sarà
sempre più difficile allenarsi e lavorare, ma per adesso riesco a
gestire bene studio e carriera
agonistica”. Intanto Simone continua ad allenarsi, con il tecnico
Massimo Giraldi, e a collezionare altri risultati. Questo che sta
per chiudersi infatti, prima stagione nella categoria senior, è stato un anno comunque di altissi-

mo livello con il quinto posto ai
mondiali in Nuova Zelanda e la vittoria del campionato europeo in
Francia, nonostante il passaggio di
classe di età sia un grande ostacolo. Ma tutto questo è il passato:
“Ora mi sto preparando per i prossimi campionati italiani di luglio –
conclude il campione di Ponte San
Giovanni – per guadagnare così
la qualifica per i prossimi europei
a settembre e per il prossimo mondiale in Cina a novembre”.
F. S.

CENTRO SERVIZI
RINNOVO PATENTI
STAMPA TESI DI LAUREA IN 24H
Via A. Manzoni, 184 - 06135 Ponte San Giovanni (PG)
Tel. e Fax 075.5997644 - E-mail: topservice@rigenera.it
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Insediato il nuovo Consiglio composto da docenti, genitori e personale ATA. Il bilancio dell’attività e le prospettive per le esigenze di tutti

Istituto comprensivo “Volumnio”, tre anni di profondo impegno guardando al futuro
di Angela Maria Piccionne*
Sono trascorsi tre anni da quando il nostro Istituto comprensivo
si è formato. Sembra strano oggi
ripercorrere i primi passi dai quali
la nostra istituzione “ha preso le
mosse”, tuttavia appare quasi inevitabile farlo, perché, soprattutto
in questo caso, la memoria veicola immagini di persone valide
e disponibili, quali ad esempio la
signora Pedini, Presidente del
Consiglio di Circolo nel periodo
del mio arrivo a Ponte San Giovanni come Dirigente dell’XI Circolo, e in seguito, con il medesimo ruolo, il signor Polidori, poi
Commissario Straordinario nel
complesso periodo dell’organizzazione dell’Istituto Comprensivo “Volumnio”.
Come molti sanno, a quest’ultimo
afferiscono undici plessi, di cui cinque di scuola dell’infanzia, altrettanti di scuola primaria ed uno di
scuola secondaria di I grado.
La nostra Istituzione comprende
anche il Centro Territoriale Permanente (C.T.P.) che offre la possibilità a ragazzi maggiori di sedici
anni di conseguire il diploma statale di scuola dell’obbligo (diploma di terza) e ad altre persone di
effettuare corsi di lingua, informatica, italiano per stranieri, ecc.

Queste attività si svolgono preva- ti, il nostro Istituto sta procedenlentemente nel pomeriggio o di do bene. Con il Consiglio di Istisera, in una zona riservata del- tuto uscente sono state realizzal’edificio, appositamente strutturata e
fornita di propri operatori (docenti, assistente amministrativo, collaboratori scolastici).
L’Istituto “Volumnio” è dunque grande e poliedrico; gli
studenti sono più di
millequattrocento,
suddivisi in diciassette sezioni di scuola
dell’infanzia, trentasette classi di scuola
primaria e dodici di
scuola media per un
totale di 66 gruppialunni.
I componenti del nuovo consiglio d’istituto
Il personale ATA che
opera nella scuola, coordinato so- te molte cose importanti, tra cui
prattutto dal DSGA (ex segretario vale la pena di ricordare l’adeper intenderci) conta una trentina sione a progetti particolari quali
di unità, di cui sette assistenti am- “Amnesty International”, “Assoministrativi, che svolgono il proprio ciazione Libera”, “Progetto Salavoro negli uffici e ventitre altri lute”, oppure incontri con gli
dipendenti che sono collocati nei scrittori, la stesura del POF (il
vari plessi in qualità di collabora- Piano dell’Offerta Formativa) e
tori scolastici. I docenti sono 145 del Regolamento di Istituto, la formazione in verticale per docenti
ed i genitori più di duemila.
Nonostante questi numeri consi- e in orizzontale per i genitori, il
derevoli, grazie all’impegno di tut- giornalino scolastico, il concorso

per l’Unità di Italia, le iniziative
di solidarietà e di relazione quali
la cena di istituto, l’attivazione di
sms per comunicare l’assenza
degli alunni di scuola secondaria
di I grado alle famiglie, la creazione del sito internet, l’impegno
per i progetti di intercultura e
ambiente, il supporto di esperti
quali la psicopedagogista di Istituto e altre persone competenti
per attività varie, la collaborazione con agenzie del territorio e
con enti Locali anche per il supporto alla disabilità e la vigilanza
scolastica.
Quello che è stato fatto non è
poco, ma c’è ancora tanto da
poter fare, anche con i membri
del nuovo Consiglio di Istituto,
che sono i seguenti: Cipiciani
Nadia e Canalicchio Lucia per
la scuola dell’infanzia; Piottolo
Sandra, Autieri M. Stella, Fronduti Silvana e Sacripanti Fiammetta per la scuola primaria;
Cricchi Lidia e De Lunghi Luca
per la scuola secondaria di I
grado; Biscarini Anna Maria e
Boschetti Nicoletta per il personale ATA; Ercolani Valentina,
Severi Luca, Montanari Michela, Imbergamo Ermanno, Panzolini Simona, Cocco Ilaria, Torrisi Giovanni Maurizio e Natali
Sabrina per i genitori.

Naturalmente i miei complimenti vanno a tutti coloro che sono
stati scelti! Consentitemi, però,
un particolare, doveroso ringraziamento ai non eletti, molti dei
quali ho avuto modo di conoscere ed apprezzare come partecipanti dello staff di genitori che
collaborano con la dirigenza, rappresentando tutti i plessi presenti nel nostro istituto.
La disponibilità immediata e operativa di tale organismo, ha costituito per me un supporto fondamentale, soprattutto in caso di rapide decisioni, come certamente
potrà essere quello formatosi dal
nuovo Consiglio di Istituto, nell’ottica di una presenza eticamente
consapevole del ruolo di rappresentanza della propria componente (docenti, ATA, genitori), ricordando sempre che il Consiglio di
Istituto non è il palcoscenico privilegiato per le proprie individuali
impressioni, ma la palestra intellettuale dove riportare dati oggettivi e proposte concrete per superare problemi e rispondere in modo
fattivo alle esigenze degli alunni,
dei genitori, del personale scolastico e della scuola in generale.
*Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Arunte Volumnio”

Un progetto-pilota alla Media “Arunte Volumnio” per mettere la struttura al riparo da furti e atti vandalici

Più sicura la scuola “videosorvegliata”
di Valentina Ercolani*

no talvolta preso d’assalto la
scuola nelle ore notturne, provocando danni alle strutture e creando disagi a chi ne usufruisce, a
chi ci studia e chi ci lavora, con
costi enormi per la collettività.

Prosegue proficuamente il progetto di sicurezza e videosorveglianza
per la scuola Media “Arunte Volumnio” di Ponte San Giovanni, ideato da alcuni genitori degli studenti, formalizzato in
un’assemblea pubblica
nel maggio 2012 e deliberato dal Consiglio d’Istituto “Volumnio”. Con la
valida collaborazione dell’azienda Umbra Control,
impresa ponteggiana leader nel settore della sicurezza, e con il supporto
degli uffici tecnici del Comune di Perugia, si sta stilando un progetto per met- Facciata della scuola media con simulazione della telecamera
tere in sicurezza l’edificio
della “nostra” scuola, per proteg- Si intende con ciò garantire e rafgerlo da atti vandalici. Si tenta forzare la funzione della scuola,
così di creare un valido deterren- quale centro privilegiato di formate per i malintenzionati che han- zione, di crescita culturale e mora-

le dei giovani ponteggiani. Si vuole
così mantenere una “casa dello studente” decorosa e dignitosa, anche
e soprattutto in tempi difficili come
questi, dove i nostri ragazzi proseguano il percorso di crescita, nel
totale rispetto delle regole di convivenza civile, di cultura delle regole,
dove respirino un clima positivo sotto ogni aspetto, che li disponga a
vivere bene il tempo della scuola,
le relazioni con gli altri e abbiano la
possibilità di costruire la loro personalità, per essere domani, donne
e uomini pronti a prendere in mano
il mondo con ottimismo, fiducia e
determinazione.
Dotare la scuola Media di videocamere, è solo un primo progettopilota. Infatti, si vorrebbe nel tempo, dopo questo primo esperimento, installare sistemi di controllo
anche in altri punti molto frequentati di Ponte San Giovanni, come i
giardinetti o la stazione ferroviaria

per restituire a tutti, la libertà di
poter vivere il proprio paese in
assoluta tranquillità e serenità, non
permettendo più così alla micro criminalità di toglierci ancora quella
dignità di cittadini che troppo spesso ci viene sottratta.
Si intende partire dalla scuola,
essendo il naturale punto d’incontro di tutti i ragazzi che in
essa superano ogni divisione e
ogni barriera e si cercherà, per
questo, il sostegno finanziario
delle numerose e attive associa-

zioni di Ponte San Giovanni, Pieve di Campo, Balanzano e Collestrada (sempre molto attente
e sensibili al sociale) e di tutta la
comunità per condividere il progetto e provare, uniti, a costruire una Ponte San Giovanni migliore e più bella, in cui vivere
meglio anche attraverso il decoro urbano e la sicurezza.
*Presidente del Consiglio
d’Istituto Comprensivo
“Volumnio”

tutte le risposte, tutti i prodotti per l’orto, il giardino, l’agricoltura

Via della Valtiera, 293 - Tel. 075.393941
Perugia - Via Settevalli, 342 - Tel. 075.5005517
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L’arte nella porcellana e nel cristallo
Oggetti regalo per la casa e per l’arredo tavola

Via A. Manzoni, 306 - Tel e Fax 075.394385 - PONTE SAN GIOVANNI (PG)

16 PRO-PONTE

DICEMBRE 2012

NUMERI UTILI

EMERGENZA

• Soccorso pubb. emergenza 113
• Carabinieri pronto intervento 112
• Vigili del Fuoco 115
• Guardia di Finanza 117
• Emergenza sanitaria 118
• Servizio antincendio 1515
• Questura 075.56891
• Carabinieri P. S.Giovanni
075.393.263
• Vigili Urbani pronto intervento
075.5723232
• Ospedale di Perugia (central.)
075.5781
• Farmacia notturna,
Perugia P.zza Matteotti, 26
075.5722335

PER CHI VIAGGIA

SERVIZI

TURISMO

• ACI - soccorso stradale
075.803 116
• Polizia Stradale 075.500 9444
• Vigili Urbani 075.572 3232
• APM - Perugia 800 512141
• Stazione centrale FS
075.500 5673
Informazioni 147.888 088
• Aeroporto di S.Egidio:
Informazioni 075.693 9447
• Radio taxi 075.5004 888
• Traghetti lago Trasimeno
075.827 157
• Stazione P.S.Giovanni
075.393 615

• GAS - segnalazione guasti
800 900 806
• ENEL- segnalazione guasti 803 500
• ENEL- Ponte S.Giovanni
800.861 265
• Acquedotto segnalazione guasti
800 250 445
• Comune (centralino) 075.5771
• Ufficio decentrato Tiberina Sud
075.5772988
• Uff. postale Ponte S.Giovanni 075.398 045
• Prefettura di Perugia 075.56821
• Oggetti smarriti 075.577 5373
• Ufficio di collocamento 075.393 293
• Dettatura telegrammi 186

• A.P.T. Piazza Matteotti 075.573 6458
• A.P.T. Via Mazzini 075.572 5341
• Galleria Nazionale dell’Umbria
075.574 1257
• Ipogeo dei Volumni - Ponte S.Giovanni
075.393 329

• Telefono azzurro per bambini 114
• Telefono amico 0742.357 000
• Telefono donna 1678.61126
• Spazio bianco AIDS 1670.15249
• Caritas 075.572 0970
• Gesenu:
Rifiuti ingombranti
PARROCCHIE
Rimozione siringhe
• Parrocchia P.S.Giovanni 075.393512
tel. 075.5899072 - fax 075.5899732
• Parrocchia Pieve di Campo 075.5990566 e-mail: filodiretto@gesenu.it

Vuoi sapere quale farmacia è aperta? Telefona al n° 800829058
U.S.L. N°2 - DISTRETTO DEL PERUGINO
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PONTE SAN GIOVANNI
CENTRO APOGEO
AREA ROSSA

AREA VERDE

AREA GIALLA

AMBULATORIO OCULISTICO

TEL. 075.5978126

AMBULATORIO OTORINO

TEL. 075.5978141

AMBULATORIO CARDIOLOGICO

TEL. 075.5978142

AMBULATORIO ECOCOLORDOPPLER

TEL. 075.5978129

AMBULATORIO ECOGRAFIE

TEL. 075.5978129

AMBULATORIO CHIRURGIA PLASTICO-RICOSTRUTTIVA

TEL. 075.5978139

AMBULATORIO FISIATRIA

TEL. 075.5978139

AMBULATORIO TERAPIA DEL DOLORE

TEL. 075.5978140

AMBULATORIO NEUROLOGIA

TEL. 075.5978140

AMBULATORIO REUMATOLOGICO

TEL. 075.5978118

AMBULATORIO ORTOPEDICO

TEL. 075.5978119

AMBULATORIO ODONTOIATRICO

TEL. 075.5978121

ODONTOIATRIA-ORTODONZIA

TEL. 075.5978144

AMBULATORIO AURICOTERAPIA

TEL. 075.5978147

AMBULATORIO DERMO-CHIRURGIA
AMBULATORIO GEN.-GASTROENTER.
CHIRURGIA ENDOSCOPICA, PROCTOLOGICA E GENERALE

TEL. 075.5978107

LABORATORIO ODONTOTECNICI

TEL. 075.5978145

FILO DIRETTO

CENTRO DI SALUTE DI PONTE SAN GIOVANNI
SERVIZI

TELEFONO

VACCINAZIONI
ANAGRAFE E CUP
RESPONSABILE
SERVIZIO INFERMIERISTICO
SERVIZIO CONSULTORIALE
SERVIZIO SOCIALE
SERVIZIO RIABILITATIVO
UFFICIO AMMINISTRATIVO
FAX

AZIENDA U.S.L. N. 2
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
PONTE SAN GIOVANNI
Via della Scuola, 75 - Tel./Fax 075.5978411

GUARDIA MEDICA
PONTE SAN GIOVANNI
Giorni prefestivi dalle ore 10.00 alle 20.00
Giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Tel. 075.34024/5007445

Pronto Green S.p.A.
www.prontogreen.it

PRODOTTI ALIMENTARI PER LA RISTORAZIONE
Via E. Torricelli, 13 - 06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG)

Tel. 075/5990666

Fax 075/5990945

NEGOZIO VENDITA AL DETTAGLIO
Via Tiberina Sud, 10 - Balanzano - PONTE SAN GIOVANNI (PG)

Tel. 075/393228

075.5978 117
075.5978 137
075.5978 116
075.5978 122/124
075.5978 114/115
075.5978 112/113
075.5978 132/133
075/5978 136
075/5978 135

