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IL
PUNT0
Per noi la festa di giovedì scorso al Centro Sociale Anziani Enrico Capaldini di Passo

Parenzi è iniziata il 21 novembre 2008, con il nostro n. 181 (vedi occhiello).
Un’edizione speciale frutto di una appassionata redazione a più mani. Quattro pagine
“offerte”come brochure di presentazione e che si chiudevano con la riproduzione
delle firme in calce a quel progetto che giovedì 8 ottobre ha idealmente spento la sua
prima candelina.
Per chi scrive queste note il Centro Sociale di Passo Parenzi che ha ospitato
l’iniziativa (l’immagine della nostra copertina), è stato per molti anni buon vicino in
alcune delle avventure socio-spoletine. Correva l’anno 1996 e quasi non era immaginabile il bel piazzale mattonato che giovedì ha accolto i partecipanti per l’iniziativa
che a più mani raccontiamo in questo numero. Un canterto divideva la sede del corso
Ludo’s Arti dal (vecchio) Centro Sociale Anziani al piano seminterrato della scuola
Le Corone. Fianco a fianco i portoni che oltrepassavamo quasi quotidianamente: le
allieve (il corso era riservato a 10 donne disoccupate) e i docenti nella direzione della
sede del Centro Anziani per un corroborante caffè e i soci del Centro verso il Corso
per qualche dritta nell’uso delle nuove “diaboliche” attrezzature informatiche. Finito il corso fu la volta del progetto “Spoleto Città Domani: dire fare giocare”, delle
prime ludoteche, delle feste e dei giochi che avrebbero infine portato alla partenza
del Bus285 (giugno 2009) mentre gli incontri tra i giovanissimi e gli anziani di qua e
di la da quel canterto ormai si concludevano puntualmente nel comune auspicio, per
ciscuno e per entrambi, di una nuova sede.
Nelle altre immagini di questo numero, oltre la documentazione dei momenti e degli
interventi del pomeriggio la documentazione che aver esaudito gli auspici di allora è
oggi un valore per l’intera comunità. Gli spazi offerti al Centro Sociale Anziani,
(come avviene per tutti gli spazi che hanno il valore della partecipazione), sono spazi
che diventano vivi, promotori e attori, come è successo il giorno 8 ottobre, della
società civile.

IL SERIO & IL FACETO
di Gino M.
Festa grande al centro sociale
anziani di Passo Parenzi
Nei cinque giorni previsti per la

continua a pg. 2 (dietro)

OTTICHE DI QUALITA’

Il progetto rappresenta un “ prodotto” avanzato di qualità
sociale, nel campo degli intercontinua a pg. 2 (dietro)

CO-FESTEGGIAMENTI
Giovedì 8 ottobre “ Giornata
dell'anziano”
Il centro sociale “ Enrico Capaldini” di Passo Parenzi in collaborazione con la cooperativa “ Il
Cerchio”, le associazioni di
volontario ( Croce Rossa,
Croce verde, Auser, Anteas ) ed
i comuni limitrofi dell'ambito 9
hanno organizzato un pomeriggio di festa in occasione
della giornata dell'anziano.
Il pomeriggio è iniziato con gli
interventi dei vari soggetti coinvolti che hanno sottolineato il
successo di questo particolare
lavoro di “ co-progettazione”.
Tutti hanno convenuto che a
circa un anno dall'inizio ( la
firma del progetto è del 30 giugno 2008) si può essere contenti di quello che si sta facendo per aiutare soprattutto quelle persone anziane che vivono
in condizioni di solitudine.
Sono intervenuti l'onorevole Cintioli, il vice sindaco Andrea Rossi, l'ex sindaco Brunini, La presidente della cooperativa Il Cerchio Serenella Banconi, Scerna

per la Croce verde, Gelmini
per la Croce Rossa, Mearelli
per l'Anteas, Fiorella per l'Auser
e la presidente del Circolo.

OTTICHE DI QUALITA’

borazione tra diversi soggetti del
terzo settore e tra questi e i soggetti istituzionali. La rete dei soggetti coinvolti costituisce anche
un sistema si “ sensori” capillarmente diffuso sul territorio, capace di recepire e di canalizzare
presso un'unica “ centrale” operativa e informazioni, esigenze, bisogni ed opportunità, in un'ottica di
qualità totale degli interventi pubblici nell'area delle politiche
sociali.

ALLESTIMENTO,DICHIARAZIONIEDOLCI
Che bel pomeriggio
La festa è riuscita davvero
bene. In tanti si sono dati da

fare per provvedere
all'allestimento della sala dove
si doveva svolgere il tutto. Dopo
i saluti e le dichiarazioni delle
autorità, tutti i presenti sono stati
allietati dallo spettacolo della “
Maschera “ di Gianfrancesco
Marignoli che ha fatto sorridere
i presenti con i suoi sketch in dialetto spoletino.
E poi…. Alla fine pizze e dolci
per tutti i presenti!!!!

non solo fra di noi
direttore editoriale giorgio raffaelli
supplemento a

dalla prima pagina

venti di assistenza domiciliare leggera per anziani. Il percorso individuato ha infatti permesso di mettere a sistema soggetti, energie,
persone e risorse del territorio,
ampliando la gamma degli interventi disponibili per sostenere gli
anziani con particolari situazioni di
fragilità presso il proprio domicilio,
razionalizzare l'utilizzo delle risorse
e creare/stabilizzare relazioni di
responsabilità solidale e di colla-

Impegno Sociale
anno XII maggio 2009

Direttore editoriale: Sandro Corsi
Direttore Responsabile: Arnaldo Casali
Pubblicazione Reg. Tribunale di Terni
il 13 novembre 2003 n.11/03

IL SERIO & IL FACETO

dalla prima pagina

festa dell'anziano 2009 è saltato
subito agli occhi il pomeriggio di
giovedì 8 ottobre per la magnifica
organizzazione e per le presenze
che il centro sociale in collaborazione con la cooperativa il cerchio, la croce rossa, la croce verde, l'auser e l'anteas hanno organizzato. Una tavola roronda alla
presenza del vice sindaco rossi
Andrea, del consigliere regionale
Cintioli, dell'ex sindaco Brunini,
della presidente del Cerchio Serenella banconi e di tutti i responsabili delle associazioni rappresentate e di molte dirigenti che lavorano nel sociale.
Ha introdotto Gino Mearelli, presidente Anteas e tesoriere del centro sociale, mettendo in evidenza
come queste associazioni insieme e con il patrocinio del Comune di Spoleto, di Campello, di
Castel Ritaldi e di Giano
dell'Umbria che costituiscono
l'area vasta del territorio
dell'ambito 9,abbiano sancito un
accordo con un attto noatrile per
l'assistenza domiciliare leggera
agli anziani più bisognosi, che
sono indubbiamente l'anello più
debole di questa società.

Ricchi di contenuti gli interventi di
tutte le associazioni di fronte ad un
gran numero di presenti che
hanno applaudito con soddosfazione. Alla fine degli interventi,
Gianfrancesco Marignoli, Mario
Leone , il chitarrista ed altri musicisti si sono alternati in simpatici e
divertenti sketch. Alla fine un grande e magnifico rinfresco offerto
dalle associazioni che hanno ringarziato tutto gli intervenuti.
Non solo fra di noi è stampato da
Cardinali centro tecnologie e
assistenza per uffici e copisterie...

Venite a visitare il nostro negozio,
troverete sempre nuove occasioni

...quando competenza, efficienza ed
economia si coniugano con solidarietà!

