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di Giacomo Sintini

AIeri sera sono andato a dormire
ed ero veramente stanco. Sape-

tequando la testa èpiena dipensieri
e tutti insieme si mettono a girare, si
sovrappongono, creano confusione
e, tra me e me, ho pensato: ecco, so-
nostancoe invecenonriuscirònem-
meno ad addormentarmi. Poi sono
crollato in un sonno profondo e ho
fattounsognobellissimo.Hosogna-
to che con la mia Associazione ab-
biamo organizzato per il secondo
anno consecutivo una passeggiata
di beneficenza, e insieme una gara
podistica per agonisti, grazie alla
quale abbiamo potuto raccogliere
fondi per ricerca onco-ematologica.
Lo abbiamo fatto con le nostre for-

ze e grazie al sostegno di amici e
partner consolidati, che ci ricono-
sconoil meritodiun impegnosince-
ro e appassionato nella lotta contro
il cancro. Nel mio sogno riceveva-
mo anche il sostegno della Fonda-
zione Umberto Veronesi! La mia
fantasiaproseguivae,dalleviebellis-
sime del centro storico di Perugia,
sono stato catapultato in un centro
commerciale a Corciano - al Gher-
linda - dove, quando sono entrato,
sono stato accolto dal piacevolissi-
mobaccano di tanti ragazzie ragaz-
ze che si stavano divertendo facen-
do sport. Ma non Uno sport, Tanti
sport, quasi tutti quelli che si possa-
no immaginare.Stavanotutti parte-
cipando allo Sport Village #forzae-
coraggio, un’altra follia che abbia-

mofatto diventare realtà. Oltreven-
ti federazioni e associazioni sporti-
ve si sono alternate nelle gallerie del
Gherlindacondimostrazioniedesi-
bizioni delle loro discipline; con il
Coni abbiamo coinvolto le scuole e
abbiamo potuto dimostrare che
quando il messaggio è nobile e con-
divisononci sonolimiti allaparteci-
pazione. Nel mio sogno poi, a un
certopunto,quandogiàtuttoanda-
va alla grande e mi stavo godendo i
sorrisidei tantipartecipanti,horice-
vuto la telefonata di un mio amico,
unmitodello sport.Mi chiama emi
dice:Sonoqui! Alzogli occhi evedo
davantiamelamedagliad’oroolim-
pica nel Judo, Pino Maddaloni, che
havolutoraggiungermipersostene-
re il messaggio che più mi sta a cuo-

re: “chi ha avuto fortuna, chi sta be-
ne, deve fare il massimo per dare in-
dietro un po’ della sua esperienza
per aiutare chi si trova in difficoltà”.
Noi proviamo a farlo sostenendo i
pazienti malati di cancro e le loro
famiglie, Pino e suo padre sono in
prima linea a Napoli, e in particola-
re a Scampia, per aiutare i ragazzi
checrescono in un contesto difficile,
dove le tentazioni sono molte e tro-
vare la strada giusta è più complica-
to del previsto Il judo, con le sue
regole, e la passione vera di un mae-
stro con la M maiuscola, possono
davvero fare la differenza. Mentre
parlavocon Pino, semprenel sogno,
ho ricevuto una pacca sulla spalla,
riconoscendo immediatamente il
tocco di uno che deve aver giocato a

pallavolo e, infatti, dietro di me ve-
do Dore Della Lunga (amico vero e
schiacciatore della Sir Safety), che
hadeciso di dedicareai tanti ragazzi
presenti la sua domenica pomerig-
gio..Dopo di lui sonoarrivatianche
2 ragazzi del Perugia Calcio e nel
sonno mi dico: “Dai Jack sveglia-
ti…non può essere vero!!” Mi sve-
glio di soprassalto, mi sembra di
averdormitounanotte interae inve-
ce sono appena le 3 di mattina. Pri-
ma di addormentarmi di nuovo de-
cido di guardare il telefono per gli
impegni del lunedì. La app è ancora
aperta sulle foto scattate nel
weekend, le guardo e non ci cre-
do…era tutto vero! L’abbiamo fat-
to sul serio! L’abbiamo fatto insie-
me!  B

A NORCIA
Sono concentrate nell’area
della Valnerina tra Norcia e
Cascia le 665 persone che in
Umbria, secondo gli ultimi
dati ufficializzati dalla prote-
zione civile, sono assistite in
tende (la pioggia caduta an-
cheieri stacreandodiversedif-
ficoltà)estrutturadiprimaac-
coglienza. “A Norcia cinque-
cento posti letto in albergo
già pronti da alcuni giorni
messi a disposizione da 80
strutture regionali”, è quello
chesi sente ripetereaogni lati-
tudine.Difronteaidisagipati-
tipiùdi tuttidagliottantasfol-
lati della tendopoli di San Pel-
legrino (Norcia) alle prese
confreddoemaltempo, laRe-
gione e il Comune ribadisco-
no la disponibilità immediata
delle strutture ricettive della
zona ad accogliere le famiglie
rimaste senza casa o in attesa
di verifica di agibilità. E’ una
questione di scelta, non facile
ma forse necessaria. I numeri,
poi, parlano chiaro. Più di 2
mila i sopralluoghi compiuti
dai tecnici per accertare
l’agibilità delle case, mentre in
un arco di tempo che spazia
dai tre-quattro mesi saranno
pronte lecasettedi legno,riser-
vate però - è bene ribadirlo -
solo a chi avrà avuto la casa
danneggiata per davvero.
La terra trema di nuovo Nel-

la notte tra sabato e domeni-
ca, intanto, però è stata regi-
strataunanuovascossadima-
gnitudo2.6nellazonadiNor-
cia, avvertita tra l’altro distin-
tamentedallapopolazioneal-
le 23,45. Area interessata tra
Castelsantangelo sul Nera in
provincia di Macerata e Nor-
cia,appunto. Ma ci sono state
anchealtre scosse, semprenel-
la notte tra sabato e domeni-
ca, nelle zone colpite dal si-
sma del 24 agosto scorso.
Una di magnitudo 3.2 alle
3.55 tra Lazio e Marche con
ipocentro a 10 chilometri di
profondità ed epicentro 4 chi-
lometri da Accumoli, 5 da
Amatrice e 11 da Arquata del
Tronto. Un altro evento tellu-
rico di magnitudo 2.5 è avve-
nuto nella stessa zona alle
4.08, mentre alle 4.34 uno di
magnitudo2.7èstatoregistra-
tanell’area traNorciaeAccu-
moli.
La Chiesa si mobilita Ieri in-
tanto c’è stata la colletta pro-
mossa dalla presidenza della
Conferenzaespiscopale italia-
na, denominata “C’è un tem-
po per rialzarsi”. Tutto quan-
to raccolto nelle varie Messe
verràdestinatoallepopolazio-
ni colpite dal sisma. Manca
ancora la cifra esatta, ma da
quanto è dato a sapere la ri-
spostaèstatamoltogenerosa.
 B
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A NOCERA UMBRA (s.o.) - Raffica di
furti a Nocera Scalo.
Approfittando dell’assenza dei proprieta-
ri, che probabilmente si erano recati alla
manifestazione“Legumielando”,unamo-
stra eassaggi di prodotti tipici locali che ha
luogo nella frazione, i ladri hanno fatto vi-
sita in quattro abitazioni. Preoccupazione
dei residenti poiché nella settimana passa-
ta un altro furto è stato perpetrato dai soli-
ti ignoti nella stessa zona. Sui fatti indaga-
no i carabinieri.  B

A PERUGIA - Nel complesso è fi-
lata via liscia come l’olio, complici
anche lecattivecondizioniatmosfe-
richechehannosconsigliato inmol-
ti a prendere parte all’apertura “uf-
ficiale” della caccia, che in Umbria
interessa sulle 30mila doppiette.
Un solo ferito, e per fortuna lieve,
nella zona di Magione dove un uo-
mo è stato raggiunto da un pallino
di striscio alla testa. Per lui solo un
piccolo taglio superficiale, curato

al pronto soccorso del Santa Ma-
ria della Misericordia e dimesso
con 10 giorni di prognosi. Alla ba-
se una grave imprudenza di un al-
tro cacciatore, laquestione è in ma-
no alla questura e non si esclude
che potrebbe scattare anche la que-
rela da parte dell’uomo ferito. Una
curiosità: nessun controllo da par-
te degli agenti della polizia provin-
ciale, visto che le competenze sono
passate alla Regione. B

A PERUGIA-Tutte insie-
mepertestimoniare lapro-
pria vicinanza ed offrire
un supporto concreto alle
popolazionicolpitedal ter-
remoto del 24 agosto. La
Consulta delle Fondazio-
ni Casse di Risparmio
Umbre,cheavevainformalmentemanife-
stato la volontà di dare un contributo al
ComunediNorciafinalizzatoall’acquisi-
zione di moduli prefabbricati dove trasfe-
rire le aule della scuola materna ed ele-

mentare inagibile a causa
delsisma,hadecisodistan-
ziareunasommadi300mi-
la euro. I termini della do-
nazione,checonsistenell’e-
rogazione dell’intera som-
ma in denaro all’ammini-
strazione comunale in

quantoleFondazioninonpossoprocede-
re direttamente all’indizione di una gara
pernoleggiodelle forniture, sonostatide-
cisi nel corso di un incontro che si è tenu-
to nei giorni scorsi a Perugia.  B
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L’iniziativa

promossa

dalla Cei

ha fatto

registrare

una generosa

risposta

da parte

dei fedeli

Nella notte tra sabato e domenica due scosse avvertite distintamente dalle popolazioni già alle prese con freddo e pioggia

La terra trema di nuovo in Valnerina
Al momento 665 persone fuori casa

Emergenza tende Con la pioggia e il freddo il problemi sono notevoli. Come se non bastase nuove scosse

Nocera Umbra

Svaligiate 4 abitazioni
L’incidente nella campagne di Magione. Potrebbero esserci sviluppi

Caccia, apertura con un ferito lieve

Il particolare

Soldi dalle Fondazioni Casse di Risparmio Umbre
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Ho fatto un sogno ma quando mi sono svegliato era tutto vero


