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Saltiamo tanti passaggi per ar-
rivare al lieto fine, anche se pri-
ma bisognerebbe dire dei boc-
coni amari mandati giù da Sa-
ra Rilloci, la protagonista di
questa storia, di quando si iso-
lava, avvolta nei pensieri di ra-
gazzamai in linea con i compa-
gni. Quelli ridevano, scherza-
vano, studiavano e a lei tutto
questo riusciva se non inmini-
ma parte. Il motivo si è capito
con una diagnosi arrivata
quando frequentava la prima
media, anche se la mamma
aveva capito molto prima che
c’erano dei problemi .Disturbi
specifici di apprendimento,
disse e scrisse sulla cartella cli-
nica lo specialista, che mise in
campo tutta la sua esperienza
e il lavoro di un gruppo multi-
disciplinare di specialisti per
mettere Sara allo stesso livello
dei compagni di scuola.Anzi
avvennedi più : daultimadella
classe ai voti alti il passaggio
non fu breve, anche se a Sara
viene concesso giustamente di
avvalersi di supporti informa-
tici per poter dare un calcio al-
le sue difficoltà. In gergo didat-
tico questo aiuto si traduce nel-
lo impiego delle mappe . Sara
si è diplomata a pieni voti e al-
la ricerca di una strada per il
suo futuro, e come tutti i giova-
ni ha un sogno da realizzare: “

Se sono arrivata a questo punto,
ciò a scacciare i problemi che
hanno intristito la mia adole-
scenza ,lo devo alla tenacia che
mi accompagna da sempre,
all’amore dei miei genitori, ai
meriti dei professionisti del cen-
tro che mi ha accolto e insegna-
to a rafforzare la mia autosti-
ma”. Autostima che si impenne-
rebbe se potesse recitare, diven-
tare unmodello per i suoi coeta-
nei .”Ci stoprovando con tutte le
mie forze.Nellamia crescita per-
sonale ho portato avanti questo
desiderio grazie alle piattafor-
me del web, Youtube e TikTok”.
Sara sogna di trasmettere al pub-
blico le sue emozioni, dopo aver
studiato recitazione in lingua
straniera e in madrelingua. Ora
che conta su 15 mila follower ,
sul consensodella rete , sognadi

poter fare il grande salto : reci-
tare davanti ad un vero pubbli-
co. Confrontandosi con i com-
pagni di classe c’era chi le dice-
va che da grande voleva fare il
medico, oppure l’insegnante ,
manessun riusciva a farle cam-
biare idea : “ vorrei fare l’attri-
ce”, diceva anche in famiglia. “
Molti erano i commenti negati-
vi -ricorda -,ma niente e nessu-
no possono fermarmi. Ho co-
nosciuto tantepersone cheben
o male mi hanno insegnato
qualcosa, ma soprattutto una
che ringrazio per il sostegno e
l’incoraggiamento che mi da
ogni giorno : mi sto allenando
alla vita . Ho capito che se hai
un sogno tu per primo “. 19 an-
ni pieni di determinazione, con
una rinascita già sui banchi di
scuola. Racconta che “ La ricer-
ca della felicità” è il film ad
averle insegnato a non tirarsi
mai indietro, “mi son messa
sempre alla prova anche oltre
ilmio limite; lamia voglia di in-
seguire il sogno di recitare mi
ha spinto a dare sempre il me-
glio di me stessa”. Utopia o un
giorno il nome di Sara Rilloci
apparirà a caratteri cubitali
sulle locandine dei teatri più
importanti. La ragazza sogna
ma con i piedi ben piantati a
terra : “lamia vittoria più gran-
de non sarà quella di riuscirci ,
ma di averci provato con tutte
lemie forze”. Sipario.

IL CASO

Badanti con contributi non ver-
sati, arrivano gli avvisi per centi-
naia di famiglie umbre che sono
chiamate a versare il dovuto in
tempibrevi: chi non lo farà fin da
subito riceverà una vera e pro-
pria cartella esattoriale.
L’Inps vuol vederci chiaro per
tutta l’annualità del 2014: dopo
alcuni controlli risulterebbero
moltissime posizione dubbie al-
meno per un trimestre nell’anno
in questione. Una verifica a tap-
peto che l’Istituto ha messo in
programma su di un settoremol-
to delicato, quello delle colf e del-
le badanti, dove, denunciano da
tempo le organizzazioni sindaca-
li si annidano sacche di lavoro
nero o quanto meno irregolare.
In questo caso non si tratta di si-
tuazioni illegali, ma di non aver
versato i contributi dovuti alla
propriabadante. E inUmbria è il
fenomeno da solo a parlare chia-
ro, dove un lavoratore domesti-
co percepisce in media 900euro
quale paga mensile; mentre sa-
rebbero circa 16mila le colf e le
badanti regolari inserite negli
elenchi dell’Inps. Di contro la
spesa complessiva annuale delle
famiglie umbre si aggira intorno
ai 130milioni di euro.
Non è la prima volta che l’Istitu-
to mette in atto controlli sui
mancati contributi: sono stati
circa 3mila infatti gli avvisi di ac-
certamento per il mancato paga-
mento arrivati direttamente ai
datori di lavorodomestico.
Intanto, scatta un altro allarme
nel settore del badantato: sono
in costante aumento le vertenze
da parte delle badanti che de-
nunciano di non essere regolar-
mente inquadrate come da con-
tratto: secondouna stima (fatta a
livello nazionale daDomina, l’as-

sociazione nazionale famiglie
datori di lavoro domestico) in
Umbria nell’ultimo anno ci sa-
rebbero state centinaia di cause
intentate dai lavoratori domesti-
ci.Ma ecco, nel dettaglio, l’opera-
zione recupero dell’Inps. Lo spie-
ga proprio l’Assindatcolf, l’asso-
ciazione datori di lavoro, aderen-
te a Confedilizia Umbria. «Gli in-
teressati sono quei datori non in
regola con i versamenti contri-
butivi di colf, badanti e baby sit-
ter. Da pochi giorni è partita
l’operazione “silenti 2018” che
prevede l’invio di avvisi bonari
indirizzati a tutti coloro per i
quali risulti una scopertura con-
tributiva di almeno un trimestre
dal primoal quarto2014».
«Quindi sarà necessario recupe-
rare la documentazione relativa
al rapporto di lavoro per il quale
si è ricevuta la contestazione e
verificare se effettivamente la ri-
chiesta dell’Istituto sia fondata
o, al contrario, sia stata generata
a causa di un’imprecisione nelle
comunicazioni. Ricordiamo co-
munque che non si tratterà di
cartelle esattoriali, ma di avvisi
bonari in cui si chiederà di sana-
re entro 30 giorni eventuali irre-
golarità o, in caso di errata conte-
stazione, di comunicare la noti-
zia all’Inps, con lemodalità indi-
catenell’avviso di accertamento.
Infine, non si dovrebbe ripetere
quanto avvenuto nel 2017, quan-
do l’operazione, per un errore
del sistema, generò panico inmi-
gliaia di datori di lavoro domesti-
co che si videro recapitare cartel-
le pazze con cifre esorbitanti per
rapporti di lavoro conclusi an-
che decenni prima». Il consiglio,
comunque, rimane quello di ve-
rificare la propria documenta-
zione e i versamenti effettuati
per mettersi in regola con l’Inps
edevitare sanzioni o aggravi.
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Il parcheggio? Sull’area di sosta del bus. E scoppia il caos
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Grazie ad un’intesa tra Azienda
Ospedale di Perugia, l’Associa-
zione Avanti Tutta e l’Associa-
zione Umbra per la Lotta con-
tro il Cancro, è stato sottoscritto
il finanziamento di uno studio
coordinato dall’Oncologia Me-
dica diretta dal dottor Fausto
Roila, volto a verificare l’effica-
cia del ginseng nel prevenire o
ridurre l’intensità della “fati-
gue” nella popolazione di don-
ne sottoposte a chemioterapia,
a seguito di intervento chirurgi-
co allamammella. E’ definita fa-
tigue-cancro correlata la situa-
zione soggettiva stressante e
persistente di stanchezza o
spossatezza collegata al cancro
e che interferisce con le abituali
attività. In sostanza, il ginseng,
all’esito dello studio, potrebbe
dimostrarsi contribuire a mi-
gliorare la qualità della vita del-
le persone sottoposte a chemio-
terapia. Il fatto nuovo e determi-
nante è che questa ricerca è il
frutto di una sinergia fra la
struttura pubblica, l’Azienda
Ospedale, le associazioni di vo-
lontariato e i ricercatori, e per
questo garantisce quella che
tecnicamente si chiama una ri-
cerca indipendente, che non ve-
de coinvolte le case farmaceuti-
che. E’ un inizio importante per
un percorso che può portare,

anche sotto il profilo della ricer-
ca da estendersi necessaria-
mente anche alle fasi diagnosti-
ca e terapeutica, allo sviluppo
di quella Rete Oncologica Re-
gionale che, quantunque previ-
sta nelle carte, fatica ancora a
trovare compiutezza. E’ noto co-
me l’Umbria sia una delle po-
che regioni italiane a non avere
un IstitutoOncologico Regiona-
le e quindi un unico punto di ri-
ferimento medico-amministra-
tivo, situazione che implica un
ingiustificato frazionamento
delle attività mediche oncologi-
che, con effetti negativi. Infatti,
ciò, oltre a determinare disper-
sione di denaro pubblico, che
evidentemente sarebbe ottimiz-
zato in una logica di rete onco-
logica, spesso può comportare
per i pazienti percorsi medici
non opportuni che fanno perde-
re tempo prezioso e che posso-
no determinare conseguenze
nefaste. La Rete Oncologica ga-
rantirebbe alla popolazione

umbra di avere dei riferimenti
certi a cui rivolgersi nel sospet-
to di una patologia oncologica,
assicurando un approccio mul-
tidisciplinare già nella fase dia-
gnostica a cui seguirebbe una
fase terapeutica e riabilitativa
coordinata all’interno della
stessa rete. Sembrerebbe l’uovo
di Colombo, ma le mille resi-
stenze e deimedici stessi che ta-
lora considerano il malato cosa
propria, e di una vecchia politi-
ca sempre pronta a salvaguar-
dare lo status quo preoccupata
che le modifiche possano com-
promettere interessi ormai ac-
quisiti, hanno fino adora creato
la situazione incredibile di
un’Umbria senza un IstitutoOn-
cologico Regionale. Il parados-
so di questa situazione è che,
malgrado ciò, il livello della no-
stra Oncologia Regionale è otti-
mo grazie anche all’abnegazio-
ne di medici e personale para-
medico supportati in moltissi-
me attività dalle associazioni di
volontariato che costituiscono
un vero e proprio patrimonio
regionale, il tutto, però, carente
di un’entità organica e coordi-
nata che consentirebbe di fare
sinergiaottimizzando le risorse
economiche e umane disponibi-
li. La ricerca intorno al ginseng
potrebbe costituire il seme che
incentivi quel percorso verso il
completamento della rete onco-
logica.

Uncolpodi clacson.Eunaltro
ancora.Cosìperqualche
minuto.Finoache l’autistadel
pullman,rimasto inchiodato
inmezzoalla strada,ha
dovutosceglieredipiazzarsi
qualchemetropiù in là, sullo
stallodi sostadestinatoad
altre linee. Inquelloassegnato
allasuanonpotevaproprio
starciperché, comesuccede
quasiogni giorno, soprattutto
lamattina, c’erano furgoncini
eautomobiliparcheggiati.
Eppurec’è scrittoagrandie
chiare lettere«Bus». La
verniceèstatarinfrescata

davverodapoco tempoesi
leggebene, c’è lasegnaletica
verticale,ma ilproblemadella
sosta selvaggiasi ripete lo
stesso.
Scenarioèpiazza Italia. In
particolaregli stalli per
pullmanantistantipalazzo
DoniniepalazzoCesaroni,
troppospessoutilizzatidachi
lìnonpotrebbepropriostarci.
Siverificanocosì situazionidi
caoscon il trafficobloccato.
Comesuccesso, tantoper fare
unesempio,nella tarda
mattinatadivenerdì.Uno
degli autistidel servizio

pubblicononhapotuto
accostareperchénello stallo
dove lapalina indica lasua
linea, c’erano tre furgoncini
(quellidella consegnadelle
merci) edueautomobili
istituzionali.
Ripetuti colpidi clacsonnon
sonoserviti arichiamare
l’attenzione.L’autistadopo
averatteso invanohadecisodi
fermarsidapprimasuuno
degli stalli sulversantedelle
scalettedi viaGrecchi,perpoi
fare il girodellapiazzadopo
che imezzi indivietodi sosta
eranostati spostatidai

rispettivi conducenti.
Quellodella sosta selvaggia in
piazza Italiaèunnodochesi
verificapraticamenteogni
giorno.Maèsolounodei
tantissimicasi invariangoli
dellacittà.Dal centrostorico
allaperiferia.Nelprimocaso
leultimesegnalazioni
riguardano l’areadeiTre
Archi, così comedivia
Checchi,dove ilComuneha
dovutopiazzaredella
cartellonisticaperdiredinon
sostaresopra leaiuolevicino
lapiscinaPellini.
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Piazza Italia, furbi scatenati

Mamma, voglio
fare l’influencer

Sara Rilloci

Foto e una Storia

Badanti, l’Inps stana chi non paga

La situazione che si verifica spesso e volentieri in piazza Italia

`Assistenti di anziani e colf sono 16mila, stipendio da 900 euro
Ogni anno le famiglie umbre spendono oltre 130 milioni di euro

`Scoperti centinaia di casi che sono relativi all’anno 2014
Verifiche su chi non ha versato contributi per un trimestre

Un seme di Gingseng
per battere i tumori


