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Deruta celebra i patroni San
Simplicio e Santa Caterina

d’Alessandria, protettrice degli
artigiani ceramisti, venerdì 25 con
la processione (ore 17.00) con la
reliquia di san Simplicio e la
Messa (ore 17.30) presieduta
dall’arcivescovo di Perugia - Città
della Pieve mons. Ivan Maffeis. E
fino al 27 tanti appuntamenti in
programma, tra mostre, convegni,

esposizioni, concerti e laboratori.
“E’ una delle ricorrenze più sentite
– commenta il sindaco Michele
Toniaccini – che onoriamo con
profonda emozione e dedizione.
Sono anni di grandi difficoltà ma
come ci insegna Santa Caterina,
non dobbiamo arrenderci, né
temere i grandi cambiamenti, ma
affrontarli in modo condiviso per
continuare ad assicurare dignità a
tutte le persone”.
Alcune iniziative sono in qualche
odo ispirate alla storia di Caterina,
che fu vittima di una crudele
violenza da parte dell’uomo che
aveva rifiutato di sposare. “Santa
Caterina - spiegano i promotori -

rappresenta, una donna capace di
opporsi alla forza brutale dell’uomo
con la determinazione della sua
fede e del suo sapere”.
Va in questo senso, contro ogni
forma di violenza, “La panchina
rossa”, l’esposizione delle scarpette
rosse nell’atrio del Palazzo comu-
nale e i convegni dedicati a questo
tema. Le scarpette rosse, realizzate
dai maestri ceramisti derutesi,
fanno parte del progetto che da
qualche anno accomuna le città
dell’associazione italiana “Città
della ceramica”.
Novità di quest’anno è la mostra
“di città in città… sulle vie della
ceramica in Umbria” che coin-

volge i Comuni di Deruta, Città di
Castello, Gubbio, Orvieto, Gualdo
Tadino, Umbertide, associati alla
“Strada della ceramica”, con
l’esposizione di 31 opere realizzate
dagli artigiani ceramisti. L’inau-
gurazione il 25 alle 15.15, al Museo
regionale della ceramica, fino al 30
gennaio.
Da segnalare, il 26, lo spettacolo
gratuito con il mago Paris, promos-
so insieme a Umbria Green Festival,
su prenotazione obbligatoria su
www.ticketitalia.com, e sempre
sabato, la cerimonia di acquisizione
delle opere di Edgardo Abbozzo e,
a seguire, la donazione della Fon-
dazione “Alviero Moretti”.

Deruta
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Deruta celebra i patroni.Messa con il Vescovo e tante altre
iniziative tra cui la primamostra “sulle vie della ceramica”

Una sfilata di moda all’interno
della Sala dei Notari a Perugia.
Non è la scelta originale di

qualche stilista, ma un’iniziativa
benefica della Fondazione Ant, la più
ampia realtà non profit in Italia per
l’assistenza medica domiciliare gratuita
ai malati di tumore. L’Ant è presente
con le sue équipe multi-disciplinari in
29 province in 11 regioni italiane. In
Umbria la Fondazione ha sede a
Perugia e presta servizio su tutto il
territorio con 3 medici, 2 infermieri,
uno psicologo, un nutrizionista e una
ventina di volontari. Al personale
sanitario, retribuito, spetta il compito di
assistere i malati a domicilio, ai
volontari invece quello di reperire
fondi. Proprio a questo scopo venerdì
scorso è stato organizzato l’evento
“Defil’Ant”, la sfilata di moda con capi
di abbigliamento e accessori donati da
molte aziende e negozi della città tra
cui Germini, Lungarotti, Paris Ricci,
Lemmi e Cantarelli. Ma da dove nasce
la peculiare idea di una sfilata di moda

per beneficenza? “L’idea è nata ben
otto anni fa – ci racconta la volontaria
AntDaniela Capitini -. Noi volontarie
avevamo creato dei capi artigianali per
raccogliere fondi e poi diversi negozi ci
avevano donato vestiti e accessori. A
quel punto abbiamo pensato di
mostrare a tutti la ‘collezione’ che
avevamo ed abbiamo avuto l’occasione
di organizzare la nostra prima sfilata
presso la Galleria Artemisia di
Perugia”. “Da allora – continua Daniela
– ci siamo perfezionati e abbiamo
cominciato ad organizzare sfilate ogni
anno presso la scuola dell’esercito
all’arena Santa Giuliana, ogni anno fino
alla pandemia. Quest’anno siamo
ripartiti dalla prestigiosa Sala dei
Notari”. Per mettere in piedi una sfilata
però non c’è bisogno solo di vestiti:
anche i parrucchieri di Consorzio
Futuro hanno donato la loro
professionalità, così pure i grafici di
Biagini&Co. Volontarie anche le
modelle, ingaggiate tramite
passaparola tra volontari e conoscenti.

“Le modelle sono giovani studentesse
universitarie che da anni ci aiutano
nella riuscita dell’evento. Quest’anno
poi abbiamo avuto diverse ’new entry’,
tra cui miss Umbria 2022, Linda Alessi
che ha chiuso la sfilata con un
bellissimo abito fatto di fiori donato dal
Garden club di Perugia” ha sottolineato
Capitini. L’iniziativa non si è conclusa
con la sfilata perchè dal 19 novembre i
capi di abbigliamento e gli accessori
sono disponibili al charity point Ant “da
Cuore a Cuore” di Perugia, in via dei
Filosofi 74, dove ci si può recare per
acquistare e contribuire così alle
attività della Fondazione.

Valentina Russo

Unmomento della sfilata

Sfilata nel segno della solidarietà per i malati
di tumore, promossa dalla Fondazione Ant
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“Diritto alle cure: cosa sapere
per non morire
d’abbandono”. Questo è il

tema dell’incontro che si è svolto
venerdì 18 novembre presso la sala
comunale Sant’Anna a Perugia. L’art.
32 della Costituzione Italiana recita
così: “La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. Nessuno può essere
obbligato a un determinato

trattamento sanitario
se non per
disposizione di
legge”. Purtroppo,
non sempre sembra
che ciò sia possibile e
si sono interrogati su
queste tematiche gli
esperti convocati
dall’associazione di
volontariato
“Umana”, dalla rete
“Adna” e dalla
“Fondazione
promozione sociale
Onlus”, in
collaborazione con
Cesvol Umbria, e con

il contributo degli autori dei racconti
del libro La giovane Umana. Nel corso
dell’incontro si è parlato di esigenze,
diritti e tutela delle persone malate
croniche non autosufficienti. Come già
detto la legge prevede che tutti i
cittadini hanno il diritto alle
prestazioni del Servizio sanitario
nazionale per la tutela della salute.
Tutti! Compresi donne e uomini
anziani colpiti da malattie croniche
invalidanti e da non autosufficienza.

Invece proprio a questi cittadini, che
sono deboli e incapaci di
autodifendersi, viene spesso negato
questo diritto. E le loro famiglie sono
lasciate sole di fronte a situazioni
spesso insostenibili. La finalità
dell’incontro è stata quella di
informare le famiglie che vivono
questo problema e far sapere che
possono essere aiutate nella richiesta
dell’assistenza cui i loro congiunti
hanno diritto. In queste situazioni, si
legge nel sito web dell’associazione
Umana (www.associazioneumana.it),
“se la persona malata cronica non
autosufficiente non può essere curata
a casa ha diritto al ricovero
convenzionato presso idonea
residenza sanitaria assistenziale con il
contributo obbligatorio dell’Asl per il
pagamento di almeno la metà della
retta di ricovero”. L’appuntamento è

stato anche un’occasione per far
conoscere storie vere di persone che
hanno difeso i loro congiunti malati
cronici non autosufficienti e, dopo un
ricovero in ospedale o in casa di cura,
hanno ottenuto cure domiciliari e
residenziali senza lista d’attesa e in
convenzione con l’Asl, facendo valere la
legge. L’iniziativa è stata patrocinata dal
Consiglio regionale umbro, Comune di
Perugia, Anci Umbria e Ordine dei
medici di Perugia. Nell’incontro,
coordinato da Giovanni Ciocca
dell’associazione “Umana Odv”, sono
intervenuti la presidente Elena
Brugnone; Alessandra Pioggia (docente
di Diritto amministrativo, Università di
Perugia); Tiziano Scarponi (medico di
medicina generale di Perugia);
Alessandro Bravetti, (della “Fondazione
promozione sociale Onlus”).

Marta Ginettelli

A Perugia convegno dell’associazione di volontariato “Umana”

Far valere il “diritto alle cure”

Un aiuto
per chi vive
la fatica
di assistere
familiari
colpiti
da malattie
croniche
invalidanti e
da non auto-
sufficienza

Come è strano il de-
stino.Quella bambina
di appena 7 anni che

nel 1938 fu costretta dalle
Leggi razziste ad abbando-
nare la scuola elementare,
si è trovata addirittura a
presiedere la prima seduta
del SenatodellaRepubblica.
Abbiamoancoranel cuoree
nellamente l’altodiscorsodi
apertura pronunciato dalla
senatrice a vita Liliana
Segre.
Deportata nel 1944 presso il
campo di concentramento
di Auschwitz Birkenau in
Polonia. Sopravvisse a varie
vicissitudini e liberata dal-
l’Armata rossa nel maggio
1948. Per tutta la vitaLiliana
Segre si è impegnata a testi-
moniare l’orroredellaShoah
da lei vissuto e a diffondere
la pace e la concordia tra le
persone e i popoli.
Nel gennaio 2018 nell’80°
anniversario della promul-
gazione delle Leggi razziali
il presidente Sergio Matta-
rella ha nominato Liliana
Segre senatrice a vita.
Dopo che è stata chiamata a
presiedere la Commissione
parlamentare contro l’intol-
leranza, il razzismo, l’antise-
mitismo e l’istigazione
all’odio e alla violenza, la
Segre è stata oggetto di
ripetute minacce, tanto che
le è stata assegnata una
scorta.
Anche recentemente ha ri-
cevuto insulti e minacce di
morte da parte dei no vax.
Diversamente dal passato
(perannidestinatariadiuna
mediadi200 insultialgiorno
sui social) la senatrice a vita
ha deciso di non tacere più
edidenunciaregli autoridei
messaggi.
Nelcontemposonostate tan-
te le dimostrazioni di soli-
darietà che l’hanno circon-
data. Molteplici i semplici
cittadini, le associazioni, e le
istituzioni locali di ogni co-
lore politico che l’hanno
sostenuta.
Tanti iComuniche lehanno
conferito o sono in procinto
di conferirle la cittadinanza
onoraria.
Una decina anche i Comuni
umbri, da Terni a Foligno,
Spoleto e Orvieto, che
all’unanimità hanno preso
questa decisione.
Solo il Consiglio comunale
di Gualdo Cattaneo ha
votato contro.
Mentreneldicembre2019 il
Consiglio comunale di
Perugia, a maggioranza e
con tanti distinguo, ha
approvato una mozione
presentata dai Gruppi
dell’opposizione, per il
conferimento della cittadi-
nanza onoraria a Liliana
Segre. Peccato per il modo
con cui si è arrivati a
presentare e a votare la
mozione. Peraltro dopo un
minuto di silenzio in onore
di Pietro Terracina appena
deceduto.
Perugia da sempre si è
schierata contro ogni forma
di discriminazione e per la
promozione della fratel-
lanza universale.

Comunque ora ci si attende
che dopo la decisione presa
sigiungaallacerimoniauffi-
ciale del conferimento che
renderebbe onore a una
città capoluogo di regione.

Segrecittadina
onoraria.Mala
cerimonia?

SOTTO IL CAMPANONE
di Pasquale Caracciolo


