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?BRUGIA - Nasce a Pian di Massiano il "?ercorso del
buon respiio". Un percorso pedonale, iportivo e ricre-
ativo desthato alla persone che necessitano di riabili-
tazione respiratoria.:Realizzato presso il Centro sporti-
vo atlreaato. iella zona adiacente al camoo di tiro
con f'arco, il neonato percorso è completo di piutnle
di sosta arredate, panchine e una cartellonistica che
spiega gli esercizi da eseguire mn una pmglessione
logica, faúmidstrazione comunaìe ha anche prowe-
duto, dove necessario, alla sistemazione della pavi-

menlazione del percorso, al posizionamento di siepi:e
albqratùe, per un cos{o complesivo di 2Smila euro.
L'importo è stato finanziato da Coop Umbria Casa e,
rientia nel.le finalilà sociali dello staiuto. I lavori sono
stati eseguiti dalla Comunità montala, supervisionati
e diretti dagli uIfici comurali della Unità operativa
servizi sportìivi e atee verdi. Ia parte dida'scaica che
illustra gli esercizi è stata:curata dall'asociazioni di
volontariato Alir oer la lotta contro I'insufficienza re-
spiratoria. L'i-niziàtiva è sata promossa con le associa-
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zioni mediche a favore di colom cniiiogliaro'svolgére
attività fisica in un p€rcoao attrezzato a-contatto con la
natura. 'Liamministrazione comulale - si legge ìn una
nota . ha da sempre posto un'attenzione particolare al

Per quanto riguarda quest'ulti
me, molto apprezzate dalle ragaz
a e dalle famiglie, che non gradi
scono per tanti motivi la frequen
tazione di un ospedale pubblico,
ce ne sono due in regione molto
attive: "ll pellicano" a Perugia e
il Centro di Palaulze^ Fralcisci a
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Archi con cuci
na dove le ragazze

-si preparano il cibo da sole, dove
guardaro la tv, chiacchierano tra
krm, fanno ginnastica, dipingo
no e disegnano, è I'iniziativa "Ta-

gliando la stoffa... ri...cuciamo
ìa vita". ln pratica è stato aperto
un laboratorio sartoriale grazie
all'esperienza di due assistite nel

{uoito, orli
e piocol'i
ricawi.

pe.e'finanzi*r'e
il progetto

Nel laborator io
de l l  Pel l icano
Piccol i  ut i l i  lavorì  esegui t i
dalle ragazze
del l 'Associazione

Tn'a ahonÉo, píllola e obíeznone
X,'E sEearzo deEBe "sleof,emndrdste"
PERUGIA ' "Tra la festa, iì rito e ii silenzio, scegliamo la lotta'i E' il
mofto che il "Sommovimento femminista" ha scelto per "stigmatizzare"

la riconenza dell'8 marzo. Al centro dell'attenzione la Icgge 194,
l'obiezione di coscienza, la RU486. B poi "strumentalizrazioni" e "inge-

renze". E ailora stasera, alle 22, appuntamento in piazza IV Novembre, 
'

per ur presidio di protesta. Domani gralde festa, a partire dalle 20 con
ur aperiiivo, all'ex Mattatoio di Ponte San Giova-nni.

quale non solo sl possono ap-
prendere le tecniche del taglio,
del cucito e delricamo ma è oos-
sibile realizrue dei lavoretti su
richiesta esterna per sowenzio
nare l'attività terapeutica. Quin-
di con una soesa minima chiun-
que all'esterno abbia bisogno di
un piccolo intervento di cucito:
orli, stringere ed allargare gon-
ne, pantaloni, camicette, vestiti
oppure vuol mettere le cifre su
runa camicia o un fazzoletto, rica'
nrare un lenzuolino o una tendi-
na, scorciare maniche, fare una
borsetta di sloffa, può raggiunge'
re tre scopi in un solo colpo, tro-
vare una soluzione nralica ed
economica al suo piccòlo proble-
ma, aiutare a migliorare I'autosti
ma delle pazienti e contribuire a
finarziaré la meritoria iniziativa.
Permettendo alle raguzn dilaro-
rare du oggetti da ildossare le si
mette di fronte all'immagine cor-
porea, proprio quella che con il
digiulo o I'abbuffata ìom vorreb-
bero cancellare.
L'iniziativa è stata resa possibile
grazie ad un piccolo contributo
della Fondazione Crissa di Ri-
sparmio e delllazienda Cucinelli
che ha messo a disoosizione uno
stock di stoffe Cfiiunque perÒ
puÒ collaborare portando al labu
ratorio anche indumenti darime
dellare e da riutilizzare
Per i piccoli intervenfo di cucito
chiamare il numem
07 5157 23894 {pellicano.onluso
libero.itl
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lniziativa de "{l Pellicano", associazione che cura i disturbi alimentari
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Anna Lia Sabelli Fioretti

PERUGIA- La notizia è recentis
sima: l'[Jmbria è diventata capo-
fìla del progetto di inlervento pre-
ventivo ed assistenziaie messo in
atto per fronteggiare I'emergenza
sociale dell'anoressia e della buli
mra,  sc ient i f  icamente conosciut i
come disturbi del comportamcn
fo alimentare. l,' iniziativa, che è
itata presentala ufficialmente lu
nerh a Ronra, partirà da aprile, è
di durata biennale ed è stata fi
nanziata con I milione di euro.
Quaì è I'obiettivo? Favorire un
cambiamento dello stile di vita
dei soggetti malati attraverso ini
z.iative dihJormazione e comuni
cazione rivohe particolarmentr
al grovanr.
la nostra regione e stata scclta
come capofila perché è stata lir
prima in Itaiia ad aver realizzalt
neli'ambito del servizio pubbli
co, il modello integrato tra quat
tro livelli di intervento anrbula
torio, il day hospi
tal, il ricovero in
ospedale, il tratta-
nento riabilitativo
rn strutture private
ext  raosped al  i  e re.
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