
– CORCIANO –

I BAMBINI imparano ad
amare la natura. E perchè no,
anche a coltivare. La coopera-
tiva sociale «Nuova Dimen-
sione» ha messo in sinergia
due progettualità nelle quali
ha maturato esperienza e
know-how, vale a dire il lavo-
ro nei nidi e l’ortoterapia. Da
questi presupposti è nata
l’idea di realizzare un ortonel-
lo spazio esterno del nido
l’«AlberoAzzurro» nel Comu-
ne diCorciano, gestito in con-
cessione dalla stessa Nuova
Dimensione.

A CONDURRE l’attività
con i bambini e le educatrici è
statoDavid Pollini, operatore
esperto inmateria. «Si avverti-
va un bisogno di stare a con-
tatto con la natura - dichiara
Pollini - di vedere la ciclicità
delle stagioni e come cresco-
no le piante. In accordo con la
cooperativa abbiamo deciso
di avviare il progetto all’inter-
no dell’asilo, con la messa in
atto di un orto, partendo dai
semenzai fino alla piantuma-
zione». L’idea di destinare

unaparte del giardino alla col-
tivazione di piante e ortaggi, è
nata anche per assecondare
un percorso didattico che nel
corsodell’annoha visto i bam-
bini misurarsi con la «storia
di un cuoco» alle prese con le
verdure, che raccoglieva ap-
punto dal suo orto. «I bambi-
ni hanno risposto molto posi-
tivamente a questa attività - ci

tiene a sottolineare Ombretta
Cesarini, educatrice dell’Albe-
ro Azzurro – e grazie all’aiuto
di David Pollini hanno visto
crescere giorno dopo giorno i
frutti del loro lavoro. Alcuni
si sono dimostrati già pronti,
contando evidentemente su
qualche esperienza maturata
con genitori o nonni». Risco-
prire i valori della terra, il con-

tatto con la natura, ha una va-
lenza pedagogica molto pre-
ziosa con i piccoli del nido.
«Il bello è – ammette France-
sca Censini, coordinatrice pe-
dagogica dei nidi del Comu-
ne di Corciano - che i genitori
ci stanno fornendo dei feed-
back molto positivi, raccon-
tandoci che i bambini in casa
cercano di ripetere quello che
fanno al nido».

Unorto per i piccoli del «nido»
Funziona il progetto educativo
Corciano, ragazzini alle prese con fiori e verdure

– CORCIANO –

C’E’ UNABELLA novità al Par-
co dei Tigli di SanMariano, dove
è stata installata un’altalena per
bambini diversamente abili. Na-
sce dalla sinergia tra Comune,
Fiadda e Ginnastica Perusia ed è
la prima altalena del genere esi-
stente nel perugino.

«FINALMENTE anche i bambi-
ni con disabilità motoria potran-
no fruire di giochi accessibili, sal-
vaguardando il sacrosanto diritto
di avere uno spazio ludico pubbli-
co da condividere con i coetanei»
dice l’assessore alla cultura e svi-
luppo economicoLorenzoPierot-
ti (nella foto) che racconta come
è nata e si è sviluppata l’impresa.
«Tutto è iniziato quando sono sta-
to contattato da Sara, una super-
mamma chemi ha proposto di ac-
quistare a sue spese un’altalena
per bambini con disabilità moto-
ria. Ho impedito questo ammire-
vole gesto –prosegue – chiedendo-
le se voleva organizzare con il Co-
mune una raccolta fondi per que-
sto scopo». Inizia l’avventura: il
Comune hamesso in vendita vec-

chie pubblicazioni che giacevano
nei magazzini, Fiadda Onlus ha
sostenuto e partecipato allo spetta-
colo «Sogno di una notte di mez-
za estate» in due repliche eGinna-
stica Perusia ha organizzato uno
spettacolo di ginnastica ritmica.
Con queste tre iniziative sono sta-
ti raccolti 3.554,82 euro con cui è
stato possibile acquistare l’altale-
na e il pavimento antitrauma

mentre l’associazione «Uno in
più» del Girasole ha donato un
‘Pannello Gioco sonoro’ del costo
di 500 euro. «L’area è quella del
VillaggiodeiTigli, il quartiere do-
ve vive la ’super-mamma’. «Sap-
piamo bene – dice l’assessore –
che è solo una goccia nell’oceano,
l’obiettivo è che tutte le aree verdi
attrezzate diventino parchi giochi
inclusivi. Noi andiamo avanti».

– PERUGIA –

TORNANO con tutta la loro cari-
ca di energia e entusiasmo, sem-
pre all’insegna del benessere, del
divertimento, della solidarietà e
dell’amore per lo sport e per un
corretto stile di vita. Sono gli
«Avanti Tutta Days», manifesta-
zione ideata e organizzata daLeo-
nardoCenci, in arrivo per la quar-
ta edizione, sabato e domenica,
dalle 10 al tramonto, al percorso
verde di Pian di Massiano (nella
foto).

NELLE DUE GIORNATE si
potranno praticare una ventina di
attività, per bambini e adulti, tut-
te a ingresso libero, che spaziano
dal minibici, minitennis e mini-
rugby a pompieropoli e hippothe-
rapy, passando per lezioni di fit-
ness, step, pilates, zumba, ma an-
che tai chi, kung fu, ginnastica ar-
tistica e ritmica, tennistavolo, cal-
cio balilla umano, golf, running,
trucca bimbi, tiro con l’arco e con
le freccette, bocce, danza del ven-
tre, gonfiabili.
Tante le novità: ci saranno scree-
ning gratuiti a disposizione di tut-

ti in due unità mobili, una parete
per fare arrampicare i bambini e
un ponte tibetano e poi spettacoli
e teatro per i più piccoli, giochi di
scienza e un’esposizione di Har-
ley Davidson.
«Puntiamo sulla prevenzione,
sull’alimentazione sana e corretta
e sull’attivitàmotoria, non per un
fatto estetico ma per il benessere
fisico e psichico» ha detto ieri
Leonardo Cenci che, forte di una
popolarità alle stelle, punta a supe-
rare agevolmente le 10mila pre-
senze dell’anno scorso. «Voglia-
mo fare il salto di qualità e far di-
ventare gli ‘Avanti tutta Days’ il
primo evento sportivo della cit-
tà».

S.C.

PERUGIA-TRASIMENO TORNA all’Isola Maggiore la rassegna «Moon in June»:
sabato c’è il concerto «Morbid Dialogues» anticipato da
una sorpresa con dj Ralf, domenica il tributo a Robert
Wyatt con lo spettacolo «L’Isola di Wyatt».

«MOON INJUNE»ALL’ISOLAMAGGIORE

CORCIANO IL GIOCO INSTALLATOAL PARCODEI TIGLI DI SANMARIANO

Prima altalena per bimbi con disabilità

Sei mesi in un’azienda
o in un laboratorio
artigianale. Arrivano i
tirocini promossi da
Botteghe di Mestiere e
dell’Innovazione. Borsa
mensile di 500 euro
lordi: i posti sono limitati
e per iscriversi c’è
tempo fino al 30 giugno.

Castiglione, stage
nelleaziende

Focus

TORINO intitolerà presto una via a Pietro
Vannucci il Perugino e il merito è della
perseveranza di un pievese ‘doc’, Gino
Rossi, residente a Torino, che per 12 anni
si è adoperato per questo obiettivo. Saputo
il fatto il sindaco Fausto Scricciolo ha
scritto al presidente del consiglio del
Comune di Torino: la proposta è approvata
adesso dalla commissione toponomastica.

Via«Perugino» aTorino
grazie a un pievesedoc
Città della Pieve

«CONSENTIRE in alcuni ambiti del lago la
navigazione a imbarcazioni, con motore
fisso o ausiliario di potenza massima fino a
3mila cc, da sperimentare per luglio e
agosto». Lo chiede con un’interrogazione
alla giunta regionale il consigliere Marco
Vinicio Guasticchi (Pd). «Non è possibile –
risponde l’assessore Cecchini – per la
legge regionale e le direttive Ue».

«Consentire la navigazione
amezzi fino a 3000 cc»
Castiglione del Lago

L’EVENTO TORNANOGLI «AVANTI TUTTA DAYS»

Week-end a tutto sport

In breve

CI SI OCCUPERÀ del «mecenatismo
musicale dei Della Corgna» nella terza
sessione del convegno «Nelle terre del
marchese. Storia, arte, natura tra Perugia
e il lago Trasimeno». Dopo le sessioni
castiglionese e pievese, dedicate
all’attività politica, istituzionale e artistica,
il prossimo appuntamento è al teatro
«Caporali» venerdì alle 16,30.

Quinto centenario Della Corgna
Convegno al teatroCaporali
Panicale
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