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LA LUCE DELLA SOLIDARIETA’ MASSONICA A PERUGIA
A portare la Luce della concreta Solidarietà Massonica a Perugia, è stato un grande lavoro iniziatico
individuale e di eggregore collettiva e Fraterna, come nei nostri architettonici lavori.
Il Rituale ci ricorda come ognuno deve mettere in pratica il dovere di soccorrere il proprio Fratello, di
alleviare le sue disgrazie, di assisterlo con i propri mezzi e compiere questo atto senza alcuna ostentazione.
Da quanto sopra, e sulla base dell’esempio degli Asili Notturni Umberto I di Torino, tutto è iniziato.
In primis la sensibilità del Fr. Fabio Bastianini in qualità di “specialista di prodotto”, di organizzatore di corsi
e convegni nell’ambito odontoiatrico, sulla base delle esperienze e richieste quotidiane che dal suo
osservatorio professionale raccoglieva, ha sondato la volontà di alcuni fratelli medici dentisti e, dalla loro
adesione e plauso, ne ha iniziato a parlare con Il Presidente del Collegio del tempo Fr. Antonio Perelli che lo
ha spinto a proseguire, a parlarne e ad organizzarsi con il Fr. Sergio Rosso, Presidente degli Asili Notturni
Umberto I di Torino.
Il supporto ricevuto dal Fr. Sergio è stato enorme e con grande buona volontà è stato aperto un dialogo con
il l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia sig.ra Edi Cicchi e il Sindaco Andrea Romizi che,
compresa e sposata l’iniziativa, hanno offerto dei locali ad un affitto oneroso, anche se agevolato.
Oltre a questo validissimo aiuto ricevuto dal Comune di Perugia, un grandissimo aiuto e un particolare
ringraziamento va indirizzato al GOI Grande Oriente d’Italia, al RSAA Rito Scozzese Antico e Accettato, alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che hanno dato un primo sostanziale apporto allo sviluppo del
tutto.
Per l’acquisto dei materiali di consumo e a tutte le necessità tecniche dell’Ambulatorio, sono stati attivati
canali di raccolta fondi. La prima iniziativa a rispondere agli appelli il 24 Agosto 2018 è stata la rassegna di
eventi culturali e di solidarietà “Convivio con l’arte” organizzato dal Fr. Rossano Cervini, che prevede
spettacoli ed apericena il cui intero ricavato è stato destinato all’Ambulatorio Solidale e ad altre
Associazioni di volontariato del territorio che svolgono una missione quotidiana a beneficio diretto e
indiretto di tutti noi.
Una seconda iniziativa è stata la donazione del Tronco della vedova della Tornata Congiunta di tutte le
Logge Perugine che si è tenuta il 13 Ottobre 2018, in cui la maggior parte delle logge ha devoluto 10 € per
ogni Fratello di Loggia presente o assente alla manifestazione.
Hanno dato ulteriormente forza al progetto la disponibilità a collaborare in qualità di Volontarie, di gran
parte delle Sorelle del Capitolo Iside n 10 di Perugia Ordine delle Stelle d’Oriente.
Ricevuti i locali e verificata l’idoneità di massima degli stessi è stato creato un progetto di ristrutturazione
grazie all’impegno di un Fr. Ingegnere, in collaborazione con un Fr. Ingegnere elettrotecnico, che hanno
creato la divisione degli spazi lavorativi, di tutti gli impianti elettrici e idraulici a norma, la realizzazione di un
bagno per diversamente abili, oltre che ripulitura e imbiancatura generale.
L’opera realizzativa del progetto è stata eseguita dall’impresa edile MB del Fr. Marco Baldoni,
successivamente un grande lavoro di installazione della poltrona odontoiatrica attrezzata chiamata
“riunito” e la predisposizione di tutte le attrezzature necessarie, hanno permesso di inaugurare i locali il 17
Aprile 2018, alla presenza del l’Assessore alle politiche sociali Edi Cicchi, all’Assessore al Bilancio Cristina
Bertinelli, il Sindaco Andrea Romizi, Il Presidente del Collegio Fr. Luca Castiglione, il Vice Presidente Fr.

Augusto Vasselli, il Presidente FISM Fr. Sergio Rosso, il Gran Maestro Fr. Stefano Bisi e numerosissimi
Fratelli della Comunione umbra.
Con il primo grande risultato di avere una sede ambulatoriale, si è proceduto alla costituzione presso lo
studio notarile di un Fr. Notaio, dell’Associazione “Asili Notturni Umberto I Umbria” sottoscritta da circa 30
soci fondatori.
Nell’occasione sono stati nominati a ricoprire le cariche di:
Presidente: Fr. Fabio Bastianini,
Vice Presidente: Fr. Santino Rizzo,
Segretario: Fr. Santilli Filippo,
Tesoriere: Fr. Urbani Marziliano,
i Consiglieri:
Fr.. Gargiulo Luigi, Coordinatore Sanitario,
Fr. Montanari Antonio, Coordinatore Sanitario,
Fr. Cervini Rossano, Addetto alla comunicazione.
Auditore: Fr. Castiglione Luca Nicola.
Ora siamo alle battute finali, anche se tutta una serie di pratiche burocratiche stanno mettendo a dura
prova e l’auspicio è di poter aprire i battenti ed effettuare le prime cure entro questo anno oppure al
massimo nei primi giorni del nuovo anno, dopo le festività.
I servizi odontoiatrici offerti saranno: Visita odontoiatrica, Piano terapeutico, cure di primo intervento –
estrazioni, otturazioni, devitalizzazioni e cura del dolore.
La volontà di proseguire su questa strada ha permesso, ancor prima di aprire alle cure, di implementare i
servizi solidali offerti inserendo un ambulatorio oculistico che donerà ai meno abbienti: visite oculistiche,
prescrizione degli occhiali, realizzazione e consegna degli stessi.
Messa a punto l’attività quotidiana sopra descritta, è in previsione di sviluppare un progetto per la città di
Terni oltre alla richiesta di accreditamento e l’organizzazione di Corsi gratuiti di Assistente di Poltrona (ASO
Assistente Sanitario Odontoiatrico) volti a creare figure professionali idonee a questa qualifica.
Vorrei concludere questo Report sullo stato dell’arte dell’Ambulatorio Odontoiatrico Oculistico Solidale di
Perugia con le parole scritte dal Gran Maestro nell’editoriale del periodico FISM Notizie del Febbraio 2018:
La solidarietà che noi liberi muratori diamo a tutti quanti ha un alto valore di misura e costituisce lo
strumento indispensabile per proseguire il lavoro iniziatico. Un libero muratore non può non sentire nel più
profondo dell’animo il preciso e alto dovere della solidarietà e deve applicarla senza discriminazioni.
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