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Assegnato dalla “Pro Ponte” al porporato perugino l’“Etrusco d’Oro” 2014 in una serata che passerà alla storia

Bassetti, il Cardinale etrusco con il “Ponte” nel destino
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Un riconoscimento alle sue qualità tra aneddoti in terra d’Etruria e un divertente esame di dialetto
La prima visita ufficiale da neo- nare i giovani e i gruppi ecclesia- fezia fattagli dal noto padre Er- renze è città grande ma la sua
Arcivescovo dell’Archidiocesi di li, alle sue doti di autentico comu- nesto Balducci che all’epoca del storia inizia col Medioevo; PePerugia e Città della Pieve il 4 nicatore e di uomo di profonda cul- suo incarico quale Vicario gene- rugia, invece ha radici molto più
ottobre 2009 e, cinque anni dopo, tura, perfettamente in linea con i rale della Diocesi di Firenze lo profonde e quando vi arrivai nel
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Ponte San Giovanni, tutti insieme per il paese che verrà
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ASSOCIAZIONI

Rinnovo cariche: tutti i consiglieri eletti
di “Pro Ponte” e “Pro Ponte Etrusca Onlus”
PRO
PONTE
E LA
PRO
PONTE
ETRUSCA
ONLUS
LA LA
PRO
PONTE
E LA
PRO
PONTE
ETRUSCA
ONLUS

Il 3 febbraio scorso nella
sede di via Tramontani si è
svolta l’Assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo
delle cariche sociali della
“Pro Ponte” e della “Pro
Ponte Etrusca Onlus”
di Ponte San Giovanni.
L’Assemblea, su invito
del presidente Antonello
Palmerini, ha espresso il
proprio voto per la nomina
dei componenti del nuovo
Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Probiviri delle due realtà associative.
Qui a fianco le rispettive
composizioni.

"PRO
PONTE"
la "PRO
PONTE
ETRUSCA
ONLUS"
La La
"PRO
PONTE"
e lae "PRO
PONTE
ETRUSCA
ONLUS"

Associazione
“Pro Ponte”

invitano
invitano

Associazione
“Pro Ponte Etrusca Onlus”

soci
e simpatizzanti
a partecipare
soci
e simpatizzanti
a partecipare
allealle

Presidente
Palmerini Antonello
Vice presidente Chiabolotti Fausto
Segretario
Brunori Antonio
Tesoriere
Mencarelli Marco
Consiglieri
Bellanca Antonello
		Fasi Riccardo
		Furiani Alviero
		Goti Gino				
		Grigioni Alviero
		Lazzerini Alessandro
		Maramigi Antonio
		Rosi Fausto
		Rossi Alessandra
		
Ruocco Maria Concetta (Imma)
		Spagnoli Gabriella
		Spazzoni Emiliano
Probiviri
Antonielli Riccardo (presidente)
		Giugliarelli Nuvoletta
		Taticchi Enrico (membri)

ELEZIONI
ELEZIONI

Presidente
Palmerini Antonello
Vice presidente Cardinali Roberta
Segretario
Befani Francesca
Tesoriere
Coletti Marcello
Consiglieri
Baldoni Beatrice
		Chiabolotti Daniel
		Duranti Ivana
		Ercolani Renzo
		Lupattelli Fabrizio
		
Mancioli Alvaro Azeglio
		Mazzola Fabiola
		Mincigrucci Matteo
		Natali Sabrina
		Pasquini Vania
Probiviri
Giugliarelli Nuvoletta (presidente)
		Antonielli Riccardo
		Taticchi Enrico (membri)

Domenica26
26gennaio
gennaio2020
2020
Domenica

Antonello Palmerini

Filarmonica “Giuseppe Verdi” Mancioli confermato presidente
Anche la Filarmonica “G. Verdi” di Ponte San Giovanni ha recentemente visto il rinnovo delle proprie cariche sociali.
Nel novembre scorso, infatti, si è svolta presso il Ristorante Decò l’Assemblea ordinaria dei soci, che all’Ordine del
Giorno prevedeva anche l’adeguamento dello Statuto ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 e l’approvazione del rendiconto di
gestione 2018.
Dopo aver approvato all’unanimità il nuovo Statuto e il citato rendiconto, illustrati dal past president Alvaro Azeglio
Mancioli, su invito del presidente del consesso, Rosella Sdringola, l’Assemblea ha poi espresso il proprio voto per la
nomina dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
Questi i risultati delle urne:

Presidente
Mancioli Alvaro Azeglio
Vice presidente Bestiaccia Fabio
Segretario
Antonielli Riccardo
Consiglieri
Bestiaccia Luca
		Biccini Carlo
		Cardinali Elisabetta
		Consalvi Angelo
		Mincigrucci Gianfranco
		Moretti Marco
Probiviri
Giugliarelli Nuvoletta (presidente)
		Barberini Bruno (membri)
		Consalvi Claudio

il gelato
a casa tua
075.9076841
ordini.carloni1989.it

Un saluto a chi non c’è più
Nelle ultime settimane ci hanno lasciato 4 amici della “Pro Ponte” che
tanto hanno fatto per la nostra associazione.
Ci limitiamo in questa sede a ricordarli, riservandoci di dedicare al loro
ricordo uno spazio maggiore nel prossimo numero.
Un pensiero affettuoso, dunque, a Sergio Fatti, Francesco Giostrelli,
Oreste Urbanella e Luciano Venanzi; alle rispettive famiglie giungano, invece, le più sentite condoglianze.
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INIZIATIVE BENEFICHE

Donato un ventilatore polmonare all’Ospedale di Perugia
“Pro Ponte”, Comune di Perugia e Fondazione Prosperi di Castagnola insieme per la solidarietà
Gino Goti

A

tempo di record e pro..prio nel giorno in cui, al
“Santa Maria della
Misericordia” di Perugia ne
era andato in tilt uno, è stato consegnato un ventilatore polmonare a nome della
raccolta fondi “Progetto T.I.
AMO, diamo vita a un posto in Terapia Intensiva”.
Il ”posto” è stato ricoperto lo
scorso 26 marzo alla presenza di Antonello Palmerini,
presidente della “Pro Ponte”
che ha aderito, unitamente
al Consiglio Comunale di Perugia, all’iniziativa promossa
dalla Fondazione Prosperi di
Castagnola di Giano dell’Umbria, realtà istituita in occasione della Beatificazione di
Maria Luisa Prosperi, un’an-

tenata della famiglia, avvenuta il 10 novembre 2012.
Le formalità della consegna
sono state espletate da Leonardo Prosperi, presidente
della Fondazione, dall direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera Onnis e dai tecnici addetti alle verifiche e al
collaudo.
Nello specifico la donazione
è consistita in un ventilatore
polmonare, un monitor multiparametrico e due pompe
da infusione. La rapidità della
ricerca del materiale e della
consegna è stata resa possibile al diretto interessamento
del presidente Prosperi e alla
disponibilità dei numerosi
benefattori della Fondazione cui si è unita, appunto, la
“Pro Ponte”. Appena avvenuta la consegna del ventilatore,

è subito iniziata la ricerca di
saturimetri, mascherine e altro materiale indispensabile
per affrontare l’emergenza
Coronavirus.
Pertanto rimane aperta la
raccolta fondi direttamente
con la Fondazione (Iban: IT
97 F 0306 9031 0610 0000
0038 55), che da sempre si
occupa di aspetti sociali organizzando iniziative solidali ed
FONDAZIONE
PROSPERI DI CASTAGNOLA

eventi benefici; oppure trami- re la spesa per la fornitura
te “Pro Ponte Etrusca onlus” dell’altro materiale necessacon versamenti su Iban IT rio per completare il progetto,
26 Y 0503 4030 0000 0000 di cui Leonardo Prosperi ha
0020 29 – Causale: Progetto già attivato la ricerca non priT.I.AMO.
ma di aver ringraziato quanti
I contributi servono a com- hanno già contribuito e quanpletare il saldo della fattura di ti ancora continueranno a
7.500,00 € + IVA (il cui ma- contribuire per l’acquisto e la
teriale è stato già consegnato donazione di apparecchiature
e donato al Santa Maria
della utili alla creazione
una poContribuiamo
anchedinoi
Misericordia) e ad affrontastazione
di
terapia
intensiva.
alla raccolta fondi
FONDAZIONE
PROSPERI DI CASTAGNOLA

Contribuiamo anche noi
alla raccolta fondi
PROGETTO
T.I. AMO
TERAPIA INTENSIVA

«DIAMO VITA» ad un posto
in terapia intensiva
promossa dalla Fondazione Prosperi di Castagnola

La Terapia Intensiva salva molte vite
uniamoci per creare un posto letto
per l’Azienda Ospedaliera di Perugia
Invia il tuo contributo a Pro Ponte Etrusca Onlus

IBAN IT26Y0503403000000000002029
Causale: Progetto T.I. AMO

PROGETTO
T.I. AMO
TERAPIA INTENSIVA

«DIAMO VITA» ad un posto
in terapia intensiva
FONDAZIONE
PROSPERI DI CASTAGNOLA

promossa dalla Fondazione Prosperi di Castagnola

La Terapia Intensiva salva molte vite
uniamoci per creare un posto letto
per l’Azienda Ospedaliera di Perugia
Invia il tuo contributo a Pro Ponte Etrusca Onlus

Contribuiamo anche noi
alla raccolta fondi
PROGETTO
T.I. AMO
TERAPIA INTENSIVA

IBAN IT26Y0503403000000000002029
Causale: Progetto T.I. AMO

Emergenza, ecco le mascherine “made in Ponte
San
Giovanni”
«DIAMO
VITA»
ad un posto
in terapia
intensiva
In sinergia con le aziende I.Me.F. e Leroy Merlin sono state realizzate dalle promossa
socie,
campionesse
di cucito
dalla Fondazione Prosperi di Castagnola
Giorni intensi, tra preoccupazione e interrogativi, quelli legati all’emergenza per il
Coronavirus anche nel no-

stro territorio. Giorni, però,
anche di grande solidarietà.
E la “Pro Ponte”, per tenere
fede ai propri principi e alle
proprie finalità,
si è a lungo chiesta quale contributo potesse
fornire alla comunità alla quale si rivolge. La
risposta concreta
non ha tardato a
venire. E proprio
perché le cose
Le socie della “Pro Ponte” all’opera
semplici
sono

sempre le più importanti, si
è pensato che realizzare mascherine facciali da distribuire alla cittadinanza, per creare una barriera al possibile
contagio attraverso le vie aeree, potesse essere un’azione
utile e significativa al tempo
stesso (vista anche la carenza di mascherine in negozi e
farmacie).
Di fronte alla ricerca improbabile del materiale per realizzarle, è stato fondamentale il contributo delle aziende
I.Me.F. di Ponte San Giovan-

molte vite
materialesalva
in dono!
ni e Leroy Merlin La
di Terapia
Bastia Intensiva
uniamoci per
creare uned
posto
letto hanGenerosità
empatia
Umbra che hanno provveduper l’Azienda Ospedaliera di Perugia
to alla donazione di tanti ela- no dunque unito l’associail tuo contributo
Ponte Etrusca
zionea Pro
ponteggiana
a Onlus
queste
stici e un grande Invia
quantitativo
IBAN IT26Y0503403000000000002029
di “tessuto non tessuto”
per realtà del territorio desideroCausale: Progetto T.I. AMO
realizzarle. Tante volonta- se di risolvere problemi reali,
rie della “Pro Ponte” hanno creando anche un’inedita sipotuto così mettersi all’ope- tuazione di amicizia.
ra, con perizia, dedizione e La “Pro Ponte” e tutti i ponle intramontabili macchine teggiani resteranno sempre
da cucire, realizzando circa riconscenti, promettendo di
2.000 mascherine, subito ri- ritrovarsi tutti insieme quando finalmente si tornerà ad
chieste e utilizzate.
Un grande successo che ha essere liberi di circolare!
indotto Leroy Merlin a destinare una seconda quantità di
A. B.

Le mascherine verranno distribuite gratuitamente dalla Caritas presso l’Emporio di Via Manzoni

A.L.I.Ce., accanto a chi ha bisogno anche in tempo di pandemia

L’attivissima sezione di Ponte San Giovanni di A.L.I.Ce. (Associazione Lotta Ictus Cerebrale) si è organizzata con altre associazioni locali per un servizio
di supporto alle persone con esiti da Ictus, per le loro famiglie e per tutti i cittadini in questo diﬃcile periodo di pandemia. I servizi che A.L.I.Ce. mette a
disposizione per gli assistiti, come l’attività fisica adattata, non sono ora consentiti dalle normative dettate dal Governo.
Ma i fisioterapisti, gli psicologi, i medici neurologi della “Stroke Unit” dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di
Perugia e il personale di segreteria sono a disposizione per eventuali necessità burocratiche e anche legali sulle più recenti
normative dovute all’emergenza-Coronavirus basterà telefonare al n. 339.7417176. Le richieste saranno valutate con la fornitura immediata del contatto cui rivolgersi per risolvere il proprio problema. Il presidente di A.L.I.Ce., Adriano Minelli,
con piacere comunica che anche il “CORI” di Passignano aderisce a questa iniziativa con i propri fisioterapisti.
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MANIFESTAZIONI

“Pro Ponte”, tanti eventi finché è stato possibile…
Grande successo per il tradizionale “Concerto degli auguri”
Notevole la partecipazione di pubblico al tradizionale “Concerto degli Auguri”, di auspicio per l’anno nuovo, offerto dalla “Pro
Ponte” alla popolazione di Ponte San Giovanni. A causa della
carenza di un teatro o di una sala capiente e accogliente, la Filarmonica di Pretola si è esibita nella chiesa parrocchiale di San
Bartolomeo come ormai vuole la tradizione, grazie alla consueta
disponibilità del parroco Don Antonio.
Il programma, selezionato con cura e competenza da Alvaro
Mancioli e dalla Direttrice Eleonora Bastianelli del complesso
bandistico, è stato vario e interessante con un mix di brani classici e popolari, per soddisfare le esigenze e i gusti di un pubblico
partecipe e competente.
Un momento dell’esibizione della Filarmonica di Pretola

Un bel Carnevale in sede per adulti e bambini con balli e maschere

Foto di gruppo per le maschere ponteggiane

Coinvolti nelle danze anche i bambini

Sono stati forse gli ultimi momenti di divertimento nella
sede della “Pro Ponte” prima delle disposizioni restrittive imposte dal governo per fronteggiare la pandemia che
lentamente, ma con costanza, ha colpito l’Italia prim’ancora che il resto d’Europa. Ci riferiamo al “Carnevale dei
bambini”, ormai tradizionale appuntamento con le mascherine, i coriandoli, le stelle filanti e i dolci di carnevale.
Anche gli adulti, tuttavia, non sono stati da meno, con
una serata allietata dalla maschera del Bartoccio perugino e dalle maschere più fantasiose che si sono presentate
negli spazi danzanti allestiti dalla “Pro Ponte”. Esibizioni
canore e coreutiche hanno visto al microfono e in pista
singoli e coppie aﬃatate, oltre a ballerini ormai perfezionatisi grazie alle lezioni del martedì sera.

In tanti per la presentazione degli Atti del Convegno sul restauro della Chiesa di Pieve di Campo
Un’affollata sala parrocchiale, storico “teatrino” di prima ribalta per l’ormai celebre ponteggiano Filippo Timi, ha ospitato la
presentazione del volume con gli Atti del Convegno sul restauro della Chiesa di San Giovanni Battista a Pieve di Campo.
La presenza di Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura del Comune di Perugia, della Soprintendente Archivistica
dell’Umbria e di altre personalità religiose, culturali e tecniche
ha reso preziosa la serata con gli interventi di Franco Mezzanotte e le testimonianze di chi ha organizzato e condotto le due
giornate del Convegno coordinati dall’allora soprintendente
archivistico Mario Squadroni.
Pagina a cura di Gino Goti

Alcuni momenti dell presentazione degli Atti del Convegno

Da martedì
14 aprile 2020
CONSEGNA
A DOMICILIO
075.5996337

Strada dei Loggi, 26
Ponte San Giovanni
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LE GRANDI AZIENDE PONTEGGIANE

I Bindocci, custodi delle chiavi della città
Storia di una ferramenta divenuta “La Casa della Chiave”: competenza e passione da quasi 75 anni
Gino Goti

E

ra da poco terminata
la 2 a Guerra Mondiale
quando, a Perugia, Roberto Bindocci iniziò la propria
attività. Era il 1946 e l’Italia,
l’Umbria e Perugia stavano
ancora “leccandosi” le ferite
del conﬂitto, ma in tutti c’era
tanta voglia di fare, di riprendersi, di dare vita ai sogni.
Un anno in cui si svolsero
le prime elezioni a suffragio universale per eleggere
l’assemblea costituente, con
Enrico De Nicola che venne
eletto primo Presidente della
Repubblica.
Tutto ricominciava da
capo: Bartali (dopo cinque
anni di sospensione) rivinceva il Giro d’Italia, corso ancora tra le macerie e i dolori;
veniva brevettata la “Vespa”;
si giocava la prima schedina del Totocalcio; nasceva il
bikini e si costituiva l’UNICEF; nascevano la Ferrero,
l’ANAS e la casa di moda Cristian Dior; il Torino vince per
la quarta volta il campionato
di calcio.
E a Perugia? Tra i tanti
impulsi dell’epoca apriva i
battenti “Bindocci”, un nego-

zio di ferramenta specializzato anche nella duplicazione
delle chiavi e nel montaggio di serrature (comprese
le prime di “sicurezza”) per
portoni di abitazioni, negozi,
aziende.
IL TRASFERIMENTO
AL PONTE
Poi, nel 1971, il trasferimento
da via Ulisse Rocchi, nel centro cittadino, alla “nostra” via
Manzoni, in una Ponte San
Giovanni, già da allora frazione più popolosa del comune
di Perugia, con numerose e
importanti attività industriali, commerciali e artigianali.
Una “piazza” dove i Bindocci furono accolti con piacere
tanto che l’attività diventò
via via sempre più importante e conosciuta. Nel frattempo il fondatore Roberto aveva già lasciato le redini al suo
erede Gino che aveva inserito
i figli Roberto e Rodolfo. Dal
1986, con il nome “Casa della
Chiave”, Roberto e la moglie
Lella, decisero di continuare,
trasferendosi in via Quintina,
per proseguire una tradizione che dava soddisfazioni sociali ed economiche
sempre più im-

portanti e specializzarsi esclusivamente
in chiavi e serrature
grazie a una profonda conoscenza del
settore. Nell’attuale
sede di via Manzoni,
recentemente
ampliata e rinnovata, sono ancora in
mostra e destano
interesse e curiosità
le vecchie macchine
manuali per la duplicazione delle chiavi:
strumenti
funzionanti anche in virtù
di un grande lavoro
di pazienza, precisione, passione, competenza.

Lo staﬀ de “La Casa della Chiave”

NUOVA
GENERAZIONE
La tradizione familiare era passata,
nel frattempo, nelle
mani degli appassionati Igor e Roberta,
i nipoti di Gino. Nel
corso di questa generazione le serrature
e di conseguenza le
chiavi sono cambiate: tecnologia nuova,
computerizzata, per Attività frenetica dietro al bancone
dare più sicurezza ad
appartamenti, condomini e IL FUTURO
aziende tanto che nella sede E ora al bancone ha iniziato
di via Manzoni è sempre ad apparire anche Gabriele il
disponibile, a ogni ora, un nipote di Roberto.
Ed è grande la soddisfaservizio di pronto intervento. Da anni poi la “Casa della zione di quest’ultimo, noChiave” si è specializzata an- minalmente in pensione ma
che nella duplicazione delle sempre vigile in azienda acchiavi per auto canto al nipote per dare con(di tutte le mar- sigli, intrattenere la numeroche),
sistemi sa clientela (proveniente da
di sicurezza per tutta la regione e anche dalle
abitazioni, azien- province limitrofe) e “dire la
de e per auto con copia per- sua”, per la lunga esperienza
fetta di qualsiasi chiave sia messa in campo soprattutper l’apertura che per l’ac- to quando chiavi e serrature
fanno i capricci e soltanto la
censione dell’auto.
Duplicazioni che spazia- mano dell’uomo può interveno dalle chiavi tradizionali nire perché, a volte, tecnolomeccaniche a quelle con te- gia e computer non bastano
lecomando o con sistema co- per risolvere i problemi deridificato immobilizer.
vanti dal tempo e dall’uso.

Il giovane Gabriele è impegnato a continuare una
tradizione, dunque, che risale
agli anni Quaranta del secolo
scorso ed è attento e curioso
di carpire dallo zio e dal nonno i segreti di un mestiere
delicato e impegnativo che,
se fatto con passione e competenza, può dare piacevoli
soddisfazioni.
A completare la squadra
dei Bindocci negli ultimi anni
si sono aggiunti anche Patrizio, Marco e Nicolas, capaci
di specializzarsi in quei settori di più recente complessità
in tema di casseforti e armadi
blindati, necessari per tenere
in sicurezza i propri averi e
dormire sonni tranquilli.

Professional Computing Solutions

Antica macchina per duplicazione chiavi

CONSEGNA A DOMICILIO Tel. 075.3746966
Via Margherita Lazi, 41 - Ponte San Giovanni - Pg
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COMUNITÀ

Sociale e territorio, quando la creatività è… “Densa”

Una nuova cooperativa si aﬀaccia al Ponte, focus su spazi comuni ed educazione anche durante l’emergenza Covid-19
Antonio Brunori

P

resente in strada dei Loggi dalle prime settimane di
gennaio 2020,
“Densa” è una cooperativa sociale che collabora con scuole, associazioni e aziende per la promozione e la diffusione di esperienze
educative per bambini, ragazzi,
genitori e docenti, i con l’obiettivo di promuovere un approccio
innovativo al digitale e all’arte
e al fine di generare un impatto
sociale positivo sulle future generazioni.

Da quando i soci della cooperativa si sono trasferiti a Ponte San
Giovanni, hanno già promosso
insieme ai giovani residenti nel
complesso di via dei Loggi una
giornata di pulizia e cura degli
spazi comuni.
Hanno poi organizzato delle attività con i bambini e un laboratorio per una classe dell’Istituto
Comprensivo “Perugia 12”, incontri e iniziative di animazione
e cura del territorio coinvolgendo
oltre ai piccoli anche adolescenti
e famiglie, con lo scopo di presentarsi alla comunità.

Un operatore insegna ai ragazzi i segreti del computer

Ma chi sono gli ideatori della cooperativa? I soci sono quattro, anche se la loro capacità di organizzare eventi di portata nazionale,
come “Kidsbit Festival” e “Midì
Edu4.0Kids”, farebbe pensare ad
un vero e proprio squadrone. Conosciamoli, dunque.
Chiara Corica è stata produttrice di documentari e video
musicali ed è valente fotografa;
in “Densa” progetta e sviluppa
percorsi artistici e sull’immagine.
Stefano Coviello ha lavorato nel campo della produzione
grafica digitale per 10 anni: da
sempre appassionato
di tecnologie e digitale, in “Densa” sviluppa
percorsi sul digitale.
Elisa Di Toro è giornalista pubblicista, ha
lavorato all’organizzazione di grandi eventi
culturali e per “Densa”
si occupa di progetti
formativi legati alla comunicazione digitale.
Giulia Paciello, infine, ha lavorato nel
campo dell’editoria e
della produzione culturale ed ora si occupa
di progettazione e cura
delle pubbliche relazioni per la cooperativa.

Idee vincenti

Un oratorio online?
Con il “C’entro” si può
Gli animatori dell’Oratorio “C’entro” di Ponte San Giovanni per l’attuale periodo di quarantena si sono trovati a dover reinventare la propria attività ed hanno portato l’oratorio
sui social. Ogni mattina si parte con la rubrica di commento al Vangelo, “La Parola del
Vangelo”, e si prosegue durante tutta la giornata con ricette gustose da preparare a casa,
cover musicali, rubriche creative e fai da te.
Ma non è finita qui: ogni settimana, per intrattenere i ragazzi, su Instagram e Facebook
gli animatori si mettono in gioco con dirette dai toni simpatici e divertenti, ospitando varie personalità del territorio e proponendo anche
progetti come #IoRestoAttivo, per invitare tutti ad adoperarsi e
rendere questo tempo in qualche modo proficuo.
Da qualche giorno è poi partita anche l’iniziativa “Oratorio C’entro Chiama...”, con lo scopo di collegare i vari oratori del perugino e condividere le rispettive iniziative.
Non ultima la canzone “C’entro Star”, scritta ed interpretata dagli educatori per ringraziare le persone che li seguono sempre con
grande passione e gioia!
Lorenzo Mattioni

Giochi e fantasia nella sede della cooperativa

Per molti anni hanno lavorato in
centro storico a Perugia e collaborato con soggetti che promuovono eventi e attività in quella
parte di città.
Ad un certo punto, però, hanno
sentito la necessità di muoversi in un contesto in cui le proprie attività potessero avere un
impatto anche a livello sociale.
“Ponte San Giovanni e i Loggi
in particolare – dicono – sono
luoghi con una vita sociale molto stimolante e con bisogni a cui
ci piacerebbe contribuire e dare
risposte”.
Ma non è tutto: scattata l’emergenza Covid-19, hanno lanciato il

progetto “La Scuola che Cura”.
Si tratta di percorsi erogati online, che hanno l’obiettivo di guidare i docenti, di tutti gli ordini e
gradi, nella realizzazione di brevi
video che trattano argomenti
curriculari.
Risorse che potranno essere utili
anche in futuro, superata l’attuale emergenza.
Per contattare
“Densa Cooperativa Sociale”
si può scrivere un’e-mail
all’indirizzo
hello@cooperativadensa.it
o telefonare al numero
327.6207239
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SPAZIO RELAX

Coronavirus, attenzione al “mijarino”!
Pensieri in libertà per attenuare l’ansia e la noia con il dialetto perugino

saliva che vengono disperse
nell’aria da chi starnutisce,
uando il Coronavirus tossisce e, in misura minore,
fa riscoprire il dialetto da chi parla. Specialmente da
perugino. Parafrasando Vir- chi ha qualche difetto di progilio: “Timeo droplet et dona nuncia, per esempio chi ha
ferentem”, ossia “Mi spaven- problemi nel pronunciare la
lettera “esse”. Perché il virus
ta… il mijarino”.
Oggi è tutto anglicizzato, è contenuto proprio dentro
perfino il nostro comunis- quegli insidiosi veicoli di lisimo “mijiarino”. Infatti, in quido fisiologico. E, goccioliperiodo di “mala tempora na dopo gocciolina, lo Stivale
currunt”, il nemico numero si infetta.
In tempi meno asettici del
1, ai fini del contagio, sono
notoriamente le goccioline di nostro, è sempre esistita una
prevenzione negativa nei confronti di
chi, parlando, “sputicchia”. Ostilità non
tanto legata alla preoccupazione per la
salute, ma al semplice disgusto. Frequente l’invito perentorio, rivolto a chi ha
questa deprecabile
abitudine: “nné smijarinà!” (non sputicchiare).
Ora, scopriamo che
tocca dire “droplet”
per indicare il peruginissimo “mijarino”
(che è poi, nella versione “Migliarini”,
Una “berta” perugina al Coronavirus
anche il cognome di
Sandro Allegrini

Q

Gian Paolo, uno dei più arguti
poeti nella lingua del Grifo).
Il termine perugino è tuttora
di uso comune e compare nei
maggiori dizionari di lingua
perugina. Nel Moretti, è citato nella versione femminile di
“miijarina”; nelle note del Catanelli, come “pallino piccolo
da schioppo”; nel Silvestrini
come “spruzzo di saliva”; in
quello di chi scrive queste righe, intitolato “Quarti Frammenti di lingua perugina” (p.
366), in entrambi i significati. Ma c’è da rilevare che il
senso di “pallino di piombo”
è in totale disuso. Anche se,
come testimonia Marcello
Silvestrini “nella nostra tradizione linguistica, cioè in
ambito dialettale, per ‘migliarino’ s’intende l’esito in
goccioline di colpi di tosse,
starnuti o cattiva pronunzia
delle sibilanti-affricate. Goccioline, oggi sfortunatamente
destinate alla trasmissione
del contagio. Ma nella nostra
zona d’origine, dove la caccia era praticatissima, con lo
stesso lemma si indicava il
pallino di piombo più minuto
e leggero, destinato in prevalenza agli uccelletti”.
Una osservazione sulla de-

rivazione del termine. Pre- lingua locale. E, tanto per
messo che sia i “mijarini” di (non) cambiare, chi scrive si
saliva che i pallini di piombo permette di utilizzare un disein una carica sono “numero- gno dell’indimenticabile amisissimi”, a parere del sotto- co Marco Vergoni, che ben si
scritto la radice è “miglia (ia)” abbina a questi giorni.
Senza tralasciarne un altro,
in riferimento alla notevole
quantità delle goccioline spa- inedito di Marco donato dalla
moglie dopo la sua scomparrate in aria.
Analogamente al “mesa- sa, quasi a esorcizzare il virus
mijanno che…” nel senso di che tutti assilla: uno sberleffo,
“non vedo l’ora” legato al dire o meglio una bella “berta”,
con tanto di Fontana Maggio“mi sa mill’anni che…”.
L’amico
“peruginologo” re, quasi a sperare che la sua
Giovanni Alunni sostiene acqua purifichi tutti noi.
che “potrebbe derivare
da ‘miglio’, cereale di
piccoli chicchi”, anche
se non è mai capitato
di imbattersi in questo
significato. E’ più comune, invece, sentire
“mijarèta” (per dire
“un migliaio circa”),
“mijèo” (un migliaio)
o anche (nel Moretti)
“lontèno ‘n mijo” a indicare distanza.
È di qualche conforto pensare (si fa per
dire!), da puristi di
peruginità, che questo
termine di uso (purtroppo) attualissimo
abbia un preciso corrispondente nella nostra
Il “mijarino” visto da Marco Vergoni

Auguri di BuonA PASQUA !

Professional
Computing
Solutions
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SPORT

Al Ponte la Ginnastica e il Judo sono anche “virtuali”
F. Mazzeschi e P. G. Ferri

L

’emergenza sanitaria ha
cambiato le abitudini di
ognuno di noi come singoli
individui. Anche, ovviamente,
per quanto riguarda l’attività
sportiva.
Così la società Asd Ginnastica artistica di Ponte San
Giovanni, sin dai primi giorni
di chiusura temporanea della
palestra, ha pensato a strategie per il proseguimento degli
allenamenti.
Ogni istruttore ha preparato programmi specifici da far
svolgere ai propri atleti in casa
in sicurezza, organizzando in-

contri sulle varie piattaforme
come Skype e Zoom. Le attività variano a seconda della
fascia d’età: per i più piccoli
Federica Mazzeschi crea attività ludiche che richiamano
gli schemi motori di base. Per
i più grandi tutti gli istruttori
hanno preparato, invece, un
video di un allenamento completo.
Le istruttrici Virginia Brunori, Lucia Befani e Paola Gio’
Ferri mantengono poi vivo
l’interesse dei gruppi promozionali; mentre Alessandro
Ceglioni e Francesco Brunori
si occupano del settore maschile. Il settore agonistico, in-

In alto e sotto flash dalle webcam degli atleti

fine, guidato da Livia Giannelli
Savastano e Federica Vagnetti,
segue il programma in diretta
con un ritmo costante e regolare.
Molto stimolanti sono anche le cosiddette “challenge”,
sfide su elementi tecnici che
gli atleti conoscono e hanno
acquisito nel corso degli anni
in palestra.
Il lavoro proposto è finalizzato al mantenimento delle
qualità fisiche specifiche e a
mantenere viva la rete di relazioni creatasi durante questi
anni. Da non dimenticare, infine, il settore fitness per adulti
con la presidente della società,
Giulia Palmerini, che prepara
coinvolgenti sedute di allenamento da seguire su Facebook.
Nella medesima palestra,
un importante ruolo lo ricopre anche il settore del Sakura
Judo. Le due realtà convivono da anni, condividendo gli
spazi e creando legami forti
tra i componenti delle rispettive società. Anche in questo
ambito da subito si sono cercate nuove possibilità di allenamento. Così, partendo dal
settore agonistico gli allenatori

Daniele Calzoni, Michele Baldassarri e Federico Sabatini
si sono messi a disposizione
dei loro atleti creando circuiti
e allenamenti online di livello
molto alto.
Ai più piccoli, invece, è stato
chiesto un disegno rappresentativo del momento. La parte
rosa della società del Sakura,
il Judonna, gruppo di sole
donne agoniste e non seguite
dal maestro Roberto Sabatini
e da Letizia Mencarelli, hanno
invece creato una “challenge”
in cui tutte le atlete mostrano
il loro impegno e la propria dedizione in questo sport.

Servizi amministrativi, contabili e fiscali
Consulenze di direzione aziendale e del personale
Via Volumnia 36/B - Ponte San Giovanni (PG) - Tel: 075/398482 - mail:scferruccisrl@gmail.com

Con l’aiuto dei circuiti settimanali di Federica Fioriti e
con l’hastag #judonnasakura #distantimauniti, le atlete
si sostengono a vicenda, non
perdendo così mai il contatto
tra di loro. Ognuna dà il proprio contributo ogni giorno,
esprimendo l’affetto più sincero per compensare la mancanza della quotidianità sportiva e nei rapporti. Ora, non si
attende altro che la riapertura
della palestra con la stessa trepidazione con cui si aspetta il
riunirsi di una grande famiglia
dopo tanto tempo e una lontananza forzata.
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NUMERI UTILI
OTTOBRE 2019

16 PRO-PONTE
EMERGENZA
• Pronto Intervento
112
PRO-PONTE
16
• EMERGENZA
Soccorso
Pubblico di Emergenza
113
• •Emergenza
maltrattamenti
114
PER CHI VIAGGIA
Soccorso pubb.
emergenza 113 minori
• ACI - soccorso
stradale
• •Vigili
del Fuoco
Pronto Intervento
115
Carabinieri
pronto
intervento
112
EMERGENZA
075.803
116
• •Emergenza
Sanitaria
118
Vigili del Fuoco
115
CHI VIAGGIA
• Polizia
Stradale 075.506751
Soccorso
emergenza
113 PER
•••Questura
075.50621
Guardia dipubb.
Finanza
117
stradale
• ACI
APM- soccorso
- Perugia 800
512141
Carabinieri
intervento
112 •
Emergenzapronto
sanitaria
118
•••Carabinieri
Ponte
S.
Giovanni
075.393263
• 075.803
Stazione116
centrale FS
•
Vigili
del
Fuoco
115
•
Servizio
antincendio
1515
• Vigili Urbani pronto intervento 075.500
075.5723232
5673 075.506751
• Polizia Stradale
Questuradi075.50621
Guardia
Finanza
117 (centralino)
•••Ospedale
di Perugia
075.5781
Informazioni
147.888 088

EMERGENZA CORONAVIRUS
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TURISMO
• I.A.T. Piazza Matteotti
075.5736458
NUMERI UTILI
• I.A.T. Minimetrò
075.5058540
• Galleria
075 5721009
SERVIZI Nazionale dell’Umbria
TURISMO
• GAS - segnalazione
guasti 800 900 806
• I.A.T. Piazza Matteotti 075.573 6458
• Ipogeo
dei
Volumni
075.393329
NUMERI
UTILI
• ENEL- Archeologico
segnalazione guasti 803 500
• I.A.T. Via Mazzini 075.575 951
• Museo
SERVIZI
TURISMO
• ENEL- Ponte S.Giovanni 800 861 265
•
Galleria Nazionale dell’Umbria
Naz.
dell’Umbria
075 5727141
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GIUGNO 2018
FILO DIRETTO

GIUGNO 2018

• Telefono azzurro per bambini 19696
• Telefono amico 0742.357 000
FILO DIRETTO
• Telefono donna 800 861 126
• Telefono azzurro per bambini 19696
• Spazio bianco AIDS 1670.15249
• Caritas
Telefono
amico 0742.357
000
• GAS
Acquedotto
segnalazione
800806
250 445
1257Matteotti 075.573 6458
•
- segnalazione
guastiguasti
800 900
•
075.572
0970
• 075.574
I.A.T. Piazza
• ENELGuastisegnalazione
Pubblica Illuminazione
800 616 855
•
Ipogeo
dei
Volumni
Ponte
S.Giovanni
•
Telefono
donna
800
861
126
•
guasti 803 500
• Gesenu:
• I.A.T. Via Mazzini 075.575 951
PARROCCHIE
• ENELComune
(centralino)
075.5771
075.393 329
•
Ponte
S.Giovanni
800 861 265
• Rifiuti
Spazioingombranti
bianco AIDS
1670.15249
- Rimozione
siringhe
• Galleria Nazionale dell’Umbria
• Ufficio decentrato
Tiberina
Sud 075.5773500
• Parrocchia
Ponte
S.
Giovanni
075.393512
075.5899072
- fax 075.5899732
• Acquedotto segnalazione guasti 800 250 445
075.574 1257
• tel.
Caritas
075.572 0970
• APM - Perugia 800 512141
Carabinieri P
. S.Giovanni
PARROCCHIE
•
U.R.P
.
Ponte
San
Giovanni
075.5772999
•• Emergenza
sanitaria
118
e-mail: filodiretto@gesenu.it
• Aeroporto di S.Egidio:
•
Pubblica
800 616
• Parrocchia
Ipogeo dei P
Volumni
- Ponte
S.Giovanni
075.393.263
• Gesenu:
• Guasti
Uff. postale
PonteIlluminazione
S.Giovanni 075.398
045855
• Stazione
centrale
FS 9447
•
.S.Giovanni
075.393512
Informazioni
075.693
• Servizio
antincendio
1515
PER
CHI
VIAGGIA
FILO
DIRETTO
•
075.5771
075.393 329Pieve di Campo 075.5990566 • Farmacia notturna,
• Vigili Urbani pronto intervento
• Comune
Prefettura(centralino)
di Perugia 075.56821
075.500
5673
•
Parrocchia
Rifiuti ingombranti
- Rimozione
siringhe
Perugia
P.zza Matteotti,
26
• Radio taxi 075.5004 888
Questura
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NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020
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