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A
nche a Bastia va di moda sostenere

       che destra e sinistra sono scomparse,
        che c’è solo il populismo: magari po-
       co chiaro, ma che comprende tutto.
        Beh, non è vero. Tanto per comin-

ciare a Bastia ancora la Lega non c’è, mentre il Mo-
vimento 5 Stelle sì, anche se per il momento sembra
star fuori dai giochi elettorali, ma è prematuro az-
zardare previsioni. La vecchia sinistra è totalmente
perduta e non si cura neanche di ritrovarsi. Le liste
civiche delle ultime elezioni sono anch’esse scom-
parse o in procinto di scomparire, vedi Bastia Popo-
lare e Lista Ansideri, l’unica che sembra resistere è
Bastia Per Te, ma già si trova al terzo cambio di
rappresentante in Consiglio Comunale. Liberi e
Uguali non c’è, mentre sta cercando di rigenerarsi il
PD. Erigo Pecci nuovo Segretario è un buon punto
di ripartenza, ma dovrà risolvere numerosi conflitti
interni. Il neo eletto Segretario se la dovrà vedere da
veti incrociati e candidature alternative alla ricerca
di quell’unitarietà scomparsa dai tempi dell’Aristei.

GOVERNO GIALLO-VERDE A BASTIA? IMPOSSIBILE
INTANTO PARTE LA CORSA ALLE CANDIDATURE A SINDACO

La Lega, dicevamo, non c’è, ma sta bussando a
man forte dentro l’alveo del Centro destra ba-
stiolo, per il momento composto da Forza Italia
e Fratelli d’Italia. Sta cercando di formarsi come
entità territoriale e le persone che trova, naural-
mente, provengono quasi tutte da quest’area, con
buona riduzione di consensi delle altre forze po-
litiche a cui non farà certo piacere.
In questo momento a Bastia regna una totale
incertezza e sono in molti a pensare che nuove
liste civiche si formeranno soprattutto in ap-
poggio agli ipotetici candidati sindaci. Dalle
file del Centro destra sono mesi che si parla di
Paola Lungarotti. L’ex preside delle scuole me-
die è entrata da poco a far l’Assessore alla Cul-
tura e tutto lascia presagire che sarà lei il pros-
simo candidato sindaco. Dal Centro sinistra
tutto tace per il momento, il neo Segretario del
PD dovrà lavorare duro per formare una coali-
zione, ma si teme l’arrivo di un candidato sin-
daco outsider. Riusciranno a mantenersi uniti?

Tra gli outsider can-
didati alla poltrona
da sindaco si fanno i
nomi di Fabrizia
Renzini, la vera op-
posizione di que-
st’amministrazione,
e dell’attuale asses-
sore ai Lavori Pub-
blici Catia Degli
Esposti, che potreb-
be andare con la
Lega qualora non

Editoriale
di SILVIA
MARINI

IL MAGO
DI OZ

Uno spaventapasseri
senza cervello, un leone
con problemi di corag-
gio e un uomo di latta
senza cuore. Nell' odier-
no regno di OZ poco è
cambiato, la strada dei
mattoni gialli è un can-
tiere infinito, un pezzo è
crollato e ancora non si
sa a chi darlo in conces-
sione, la strega cattiva
dell' ovest ha inviato
orde di scimmie alate e
sarà il caso di chiudere i
porti e i confini per di-
fendersi, nella città di
Smeraldo un filtro ver-
de sugli occhiali decide
cosa vedere e cosa na-
scondere, il Mago di Oz
è diventato una star ma
è in realtà un vecchio
ventriloquo arrivato in
mongolfiera e neanche
Dorothy se la passa mol-
to bene, le scarpette d'ar-
gento le hanno tagliate
dalla finanziaria e per
andare in Kansas ci vor-
rà tempo prima che fini-
scano il tunnel.

entrasse in coalizione.
Poi ci sono quelli che sembrano ritirati su
uno dei sette colli di Roma di aventiniana
memoria: i decani Vannio Brozzi e Massi-
mo Mantovani, entrambi ex Consiglieri
Regionali. Ufficialmente non partecipano
alla composizione delle coalizioni, ma sono
in pochi a crederci.
La battaglia politica per governare Bastia è
solo agli inizi e non saranno le sigle politi-
che nazionali a far vincere l’una o l’altra
parte. I cittadini di Bastia sanno benissimo
che la guerra oggi è diventata territoriale, Ikea
a Ponte San Giovanni, docet. La ricchezza
si produce col lavoro e gli investimenti.
Una convergenza divergente: ecco la foto-
grafia del governo politico nazionale. Que-
sta alleanza a Bastia non esiste, ma sono in
molti a sperare che verso una delle coali-
zioni muovano i Cinquestelle.
A destra ci sono per il momento Forza Ita-
lia e Fratelli d’Italia. In attesa che arrivino
le liste civiche, la Lega sa bene a livello na-
zionale che l’abbraccio di Silvio o di chiun-
que altro inizia come quello di un amico,
finisce come quello del boa. A Bastia farà
parte del centro destra con Paola Lungarot-
ti o andrà da sola? Per molti il dilemma ne-
anche si pone, il rischio di andare da sola è
che se le cose non vanno per il verso giusto
otterrebbe solo un Consigliere di opposi-
zione. Se sta in coalizione rischia di ottene-
re un cospicuo numero di Consiglieri.
Staremo a vedere.
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Le stufe ed i cam

di SONIA BALDASSARRI

L
a storia di Progetto Fuoco inizia nel
2004 quando Roberto Vinti, in stretta
collaborazione con Gabriele Biagioni
ed Orietta Rossi, decide di avviare
un’attività di vendita e montaggio di

termocamini a legna. Negli anni l’azienda è cre-
sciuta ed ha ampliato la propria offerta grazie al-
l’impegno quotidiano ed alla passione smisurata,
tanto da essere oggi riconosciuta nel mercato come
garanzia di serietà e qualità. Affidarsi a Progetto
Fuoco vuol dire scegliere mani esperte ed avere la
certezza di essere seguiti in ogni fase, dal sopral-
luogo al montaggio con successivo collaudo fina-
le. L’azienda offre al cliente anche il servizio assi-
stenza, per qualsiasi necessità, problema o sempli-
cemente dubbio, mette a disposizione i propri tec-
nici specializzati. Progetto Fuoco si impegna a tre-
centosessanta gradi per soddisfare i clienti, infatti,
un altro aspetto di assoluta rilevanza è il Conto Ter-
mico 2.0. L’azienda cura giorno dopo giorno part-
nership importanti che le consentono di offrire al
cliente un rimborso fino al 65% a mezzo bonifico.
Abbiamo incontrato il titolare Roberto Vinti il qua-
le, oltre a ripercorrere le tappe fondamentali della
vita di Progetto Fuoco, ci spiega nei dettagli le mo-
dalità di accesso al Conto Termico 2.0.

Roberto, come è nata l’idea di aprire un’attivi-
tà di commercializzazione ed installazione di
stufe a pellet, termocamini e caldaie a biomas-
sa per il riscaldamento domestico? - Gabriele
Biagioni, Orietta Rossi ed io lavoriamo insieme
praticamente da sempre, nel senso che prima di
metterci in proprio e fondare Progetto Fuoco era-
vamo dipendenti presso una ditta idraulica, ci oc-
cupavamo di impianti di riscaldamento, per cui,

Incontro con Roberto Vinti

Una storia che inizia nel 2004 quando Roberto Vinti, 
un’attività imprenditoriale di vendita e montaggio 

forti dell’esperienza maturata abbiamo deciso di
compiere questo importante passo.
Che evoluzione ha avuto nel corso degli anni
l’offerta di Progetto Fuoco? - Abbiamo iniziato
con l’installazione dei termocamini a legna, poi nel
giro di due anni si è integrato con termocamini a
doppia combustione legna-pellet, successivamente
sono state aggiunte le caldaie da locale tecnico. Al
momento della partenza questi erano i nostri prodot-

ti di punta, montavamo
anche qualche stufa le-
gna-pellet ma all’epoca
erano ancora agli albori.
Ci tengo a sottolineare
che noi siamo fortemente
specializzati nella doppia
combustione legna-pellet.
Sin dall’inizio ci siamo
distinti per il servizio as-
sistenza che offriamo al
cliente, chi viene da noi è
certo di essere seguito in
ogni momento, sopralluo-
go, montaggio, collaudo
ed assistenza tecnica post
installazione qualora ci
fossero problemi di qual-
siasi natura. Il nostro mot-
to è sempre stato “noi

amiamo seguire il cliente”. Da lì a poco tempo
l’azienda ha preso quota e si è contornata dei miglio-
ri marchi di stufe e camini presenti sul mercato ita-
liano offrendo così al cliente prodotti di indiscussa
qualità.
Cosa è possibile trovare oggi da voi? - Nel corso
degli anni ci siamo specializzati nei prodotti idro,
camini e stufe che oltre a riscaldare l’ambiente
scaldano anche l’acqua. Oggi la nostra offerta com-
prende: termocamini, termostufe, boiler, caldaie,
pannelli solari. Proponiamo
pure impianti completi di pan-
nelli solari, bollitore e termo-
stufa. La grande attenzione alle
esigenze dei nostri clienti ci ha
portato a creare prodotti sem-
pre più performanti e facili da
utilizzare, infatti, tutte le mac-
chine che vendiamo sono auto-
pulenti, per cui non c’è più bi-
sogno ogni mattina di racco-
gliere la cenere prodotta, è suf-
ficiente farlo circa una volta a
settimana. Una buona parte del-
le macchine che si trovano qui
sono realizzate esclusivamente
per noi dai nostri fornitori di fi-
ducia. Abbiamo ampliato il par-
co dei servizi con la pulizia del-

Alternative intellige
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di termocamini a legna. Qualità dei prodotti e servizio al primo posto

enti per il riscaldamento

la stufa e della canna fumaria, alla luce di questa
evoluzione posso affermare che il servizio è com-
pleto al cento per cento. Ci siamo attrezzati anche
per lo scarico del prodotto ai piani superiori al pri-
mo ed abbiamo stretto collaborazioni con idraulici
della zona per le installazioni.
Roberto ci spieghi cos’è il conto termico 2.0. - È
un incentivo elargito dal GSE (Gestore Servizi Ener-
getici) il quale prevede l’erogazione di un contributo
economico per la nuova installazione di stufe, termo-
camini e caldaie a biomassa che rispettino alcuni pa-
rametri e che siano installati come sostituzione di un
vecchio impianto di riscaldamento. Pensiamo a tutto
noi: pratiche, smaltimento del vecchio ed installazio-
ne del nuovo. Il contributo, che può arrivare ad una
soglia massima del 65% della spesa per la nuova mac-
china, varia a seconda: della potenza dell’impianto,
delle emissioni di polveri sottili rilasciate e della zona
climatica in cui sarà installato il prodotto.
Come avviene il rimborso? - Il cliente paga a mez-
zo bonifico l’acquisto ed installazione del nuovo pro-
dotto poi, entro massimo sei mesi, riceverà da GSE
l’incentivo che gli spetta.
Progetto Fuoco ha compiuto un ulteriore passo
avanti con l’introduzione della Cessione del Cre-
dito, di cosa si tratta? - Il cliente con quest’opzio-
ne cede a noi l’incentivo che deve riprendere, nel
senso che lui pagherà direttamente la differenza tra
l’ammontare della spesa ed il contributo, poi quan-
do GSE elargirà la somma la incasseremo noi. In
questo modo il cliente non deve aspettare mesi per
riavere i soldi.
Quali interventi beneficiano del conto termico
2.0? - La sostituzione di impianti alimentati a le-
gna, pellet e gasolio, nel caso di azienda agricola
anche a gas e GPL, con generatori ad alta efficienza
energetica.
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Natale è sta per tornare
BASTIA UMBRA - Dal 30 novembre al 2 dicembre e dal 7 al 9 dicembre

D
opo l’ottimo debutto dello
 scorso anno, Natale è, il
 grande salone del regalo di
 Epta Confcommercio Um-
bria, torna al centro Um-

briafiere di Bastia Umbra per due weekend
di festa (30 novembre, 1-2-7-8-9 dicem-
bre, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, ingres-
so gratuito). Forte della propria esperienza
quarantennale nel campo fieristico, Epta
punta a trasportare i visitatori nel clima
delle feste creando un vero e proprio Parco
del Natale. Il più grande del Centro Italia.
“Si tratta – spiega Aldo Amoni, Presiden-
te di Epta – di un evento che vuole cre-
scere e conquistare. Ci stiamo impegnan-
do tutti per portare tante novità e curare
la manifestazione fino all’ultimo detta-
glio, offrendo una scelta sempre più am-
pia e creando il vero clima delle feste.
Questa seconda edizione proporrà un
vero e proprio Parco del Natale dove tro-
vare attrazioni, iniziative e prodotti per
godere al meglio l’esposizione e trovare
splendidi regali. Non solo, la nostra ker-
messe punta a coinvolgere i visitatori con
un ricco calendario di attività gratuite,
altra grande novità di quest’anno”.
4 padiglioni (Outlet Space, Food&Drink,
Art&Luxury Style e Christmas Gift) e
15.000 metri quadrati per oltre 450 stand
espositivi e una grande area esterna dove
verrà allestito un albero di Natale di oltre
25 metri d’altezza, contornato da una
gustosissima area dedicata al cibo di stra-
da. Ad accogliere i visitatori sarà un’am-
pia e qualificata selezione di prodotti per
lo shopping di tutti, che includerà le no-
vità e le tendenze del mercato: addobbi,
decori di ogni genere, oggettistica, com-
plementi d’arredo, prodotti di artigianato
artistico nazionale e internazionale, hob-
bistica, abbigliamento, prodotti enoga-

stronomici d’eccellenza, lusso e tanto al-
tro ancora. I visitatori di Natale è trove-
ranno così tante opportunità in più per fare
regali originali e ricercati e potranno en-
trare nel meraviglioso clima delle feste
grazie ad una rassegna unica, allegra e
sempre più ricca.
“E non solo – aggiunge Amoni – Stiamo
lavorando per creare una grandissima
vetrina che diventi un’importante oppor-
tunità per tutti gli espositori che parteci-
peranno. Un’opportunità per presentar-
si al meglio e farsi conoscere dal nostro
numeroso pubblico. Come società di Con-
fcommercio puntiamo a creare eventi che
offrano il meglio a tutti, visitatori e com-
mercianti, e questa edizione di Natale è
lo farà alla grande”.

Appuntamento il 30 novembre, 1, 2, 7,
8 e 9 dicembre a Bastia Umbra per un
imperdibile nuovo evento.

Per rimanere aggiornati visitate il sito:
www.natale-e.it e la pagina facebook:
@NataleeItalia.
Ufficio comunicazione Epta Confcom-
mercio Umbria
Tel. 0755005577 – 3274398429

ALDO AMONI,
presidente di Epta Confcommercio

Appuntamento a Umbriafiere i primi
due weekend di dicembre
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decori di ogni genere, oggettistica, com-
plementi d’arredo, prodotti di artigianato
artistico nazionale e internazionale, hob-
bistica, abbigliamento, prodotti enoga-

stronomici d’eccellenza, lusso e tanto al-
tro ancora. I visitatori di Natale è trove-
ranno così tante opportunità in più per fare
regali originali e ricercati e potranno en-
trare nel meraviglioso clima delle feste
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“E non solo – aggiunge Amoni – Stiamo
lavorando per creare una grandissima
vetrina che diventi un’importante oppor-
tunità per tutti gli espositori che parteci-
peranno. Un’opportunità per presentar-
si al meglio e farsi conoscere dal nostro
numeroso pubblico. Come società di Con-
fcommercio puntiamo a creare eventi che
offrano il meglio a tutti, visitatori e com-
mercianti, e questa edizione di Natale è
lo farà alla grande”.

Appuntamento il 30 novembre, 1, 2, 7,
8 e 9 dicembre a Bastia Umbra per un
imperdibile nuovo evento.

Per rimanere aggiornati visitate il sito:
www.natale-e.it e la pagina facebook:
@NataleeItalia.
Ufficio comunicazione Epta Confcom-
mercio Umbria
Tel. 0755005577 – 3274398429

ALDO AMONI,
presidente di Epta Confcommercio

Appuntamento a Umbriafiere i primi
due weekend di dicembre



SCARPE, BORSE E 

NOTO: lo stile 
Lo stile al femminile - Ci sono scarpe più preziose di altre 

Lo stile al maschile - L’eleganza, l’ecletticità, 

M a s s i m o
p e r c h é
la scelta
di apri
re o me-

glio riaprire il negozio ex
Branda di Bastia Umbra?
- Perché per anni questo ne-
gozio è stato sinonimo di se-
rietà, di qualità e professio-
nalità, inoltre la società Noto
è composta per la maggio-
ranza da soci che hanno una
matrice bastiola, di conse-
guenza hanno voluto che
questo ambizioso progetto si
formasse e prendesse piede
proprio da Bastia. La speran-
za è che, grazie al marchio
Noto, Bastia si riappropri
dell’importanza commercia-
le di un tempo. Se un giorno
riusciremo nel nostro ambi-
zioso intento, cioè far diven-
tare Noto una prestigiosa e
riconosciuta griffe, sarà un
vanto per tutta la città di Ba-
stia Umbra.
Carlo Alberto che risposta
avete registrato da parte
della clientela? - Sin qui
molto buona, il prodotto sta
ottenendo un ottimo riscon-
tro e non solo a Bastia Um-
bra, molti, infatti, sono i
clienti che ci raggiungono da
ogni parte della regione e da
fuori Umbria. Chi acquista
una scarpa da noi è consape-
vole di avere un giusto rap-
porto qualità-prezzo e sa che
è confezionata con materiali
di prima scelta. Non usiamo
nulla di sintetico se non dove
se ne ravvisi la necessità, per
esempio in caso di antiscivo-
lo o per rendere gli stivali più
attillati ottenendo un effetto
calza.
Quale obiettivo si pone
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Noto? - Ridare il giusto lu-
stro al Made in Italy, poiché
non dimentichiamo che noi
italiani abbiamo insegnato lo
stile e la moda un po’ a tutti
specialmente nel settore cal-
zaturiero. Ci piace pensare
che un giorno potremmo di-
ventare un riconosciuto mar-
chio a livello nazionale e, più
avanti, anche una griffe ap-
prezzata che offre un ottimo
prodotto ad un prezzo equo,
né troppo basso né esagera-
tamente elevato.
Il duro lavoro di questi ul-
timi mesi ha consentito
l’apertura di altri punti
vendita Noto in Italia, dove
esattamente? - A Bari, a
Riccione, in viale Ceccarini
ed a Modica – spiega Mas-
simo Mariucci – a breve,

Produzione artigianale,
cura dei dettagli, materia
prima di altissima qualità,
possibilità di personaliz-
zazione e staff altamente
specializzato, Noto è tut-
to questo e molto altro. Il
marchio Noto nasce circa
tre anni fa a Casette D’Ete
da un’idea di Noris Sardel-
lini e Tommaso Lattanzi, i
quali pensano di trasfor-
mare un momento di dif-
ficoltà del made in Italy
in un’opportunità, inizian-
do a produrre artigianal-
mente scarpe al cento per
cento italiane. Lo scorso
primo settembre Noto è
sbarcato a Bastia Umbra,
in un locale che per anni
è stato uno dei negozi più
importanti di scarpe della
città, Branda. Abbiamo in-
contrato Massimo Mariuc-
ci, amministratore del-
l’azienda, e Carlo Alberto
Rossi, direttore artistico
delle collezioni, i quali ci
hanno presentato le pecu-
liarità che fanno di Noto
una garanzia di assoluta
qualità.
Il negozio di Bastia Um-
bra può essere definito la
punta dell’iceberg, nel
senso che è l’inizio di un
processo industriale a ca-
rattere nazionale che pre-
vede l’apertura di più pun-
ti vendita in Italia per dare
visibilità a questo mar-
chio.

di SONIA BALDASSARRI

Lavorazione 

NOTO
Made in Italy

• Incontro con MASSIMO
MARIUCCI amministratore
e CARLO ALBERTO ROSSI
direttore artistico.



SCARPE, BORSE E 

NOTO: lo stile 
Lo stile al femminile - Ci sono scarpe più preziose di altre 

Lo stile al maschile - L’eleganza, l’ecletticità, 

M a s s i m o
p e r c h é
la scelta
di apri
re o me-

glio riaprire il negozio ex
Branda di Bastia Umbra?
- Perché per anni questo ne-
gozio è stato sinonimo di se-
rietà, di qualità e professio-
nalità, inoltre la società Noto
è composta per la maggio-
ranza da soci che hanno una
matrice bastiola, di conse-
guenza hanno voluto che
questo ambizioso progetto si
formasse e prendesse piede
proprio da Bastia. La speran-
za è che, grazie al marchio
Noto, Bastia si riappropri
dell’importanza commercia-
le di un tempo. Se un giorno
riusciremo nel nostro ambi-
zioso intento, cioè far diven-
tare Noto una prestigiosa e
riconosciuta griffe, sarà un
vanto per tutta la città di Ba-
stia Umbra.
Carlo Alberto che risposta
avete registrato da parte
della clientela? - Sin qui
molto buona, il prodotto sta
ottenendo un ottimo riscon-
tro e non solo a Bastia Um-
bra, molti, infatti, sono i
clienti che ci raggiungono da
ogni parte della regione e da
fuori Umbria. Chi acquista
una scarpa da noi è consape-
vole di avere un giusto rap-
porto qualità-prezzo e sa che
è confezionata con materiali
di prima scelta. Non usiamo
nulla di sintetico se non dove
se ne ravvisi la necessità, per
esempio in caso di antiscivo-
lo o per rendere gli stivali più
attillati ottenendo un effetto
calza.
Quale obiettivo si pone

numero 8 - Novembre 2018

Noto? - Ridare il giusto lu-
stro al Made in Italy, poiché
non dimentichiamo che noi
italiani abbiamo insegnato lo
stile e la moda un po’ a tutti
specialmente nel settore cal-
zaturiero. Ci piace pensare
che un giorno potremmo di-
ventare un riconosciuto mar-
chio a livello nazionale e, più
avanti, anche una griffe ap-
prezzata che offre un ottimo
prodotto ad un prezzo equo,
né troppo basso né esagera-
tamente elevato.
Il duro lavoro di questi ul-
timi mesi ha consentito
l’apertura di altri punti
vendita Noto in Italia, dove
esattamente? - A Bari, a
Riccione, in viale Ceccarini
ed a Modica – spiega Mas-
simo Mariucci – a breve,

Produzione artigianale,
cura dei dettagli, materia
prima di altissima qualità,
possibilità di personaliz-
zazione e staff altamente
specializzato, Noto è tut-
to questo e molto altro. Il
marchio Noto nasce circa
tre anni fa a Casette D’Ete
da un’idea di Noris Sardel-
lini e Tommaso Lattanzi, i
quali pensano di trasfor-
mare un momento di dif-
ficoltà del made in Italy
in un’opportunità, inizian-
do a produrre artigianal-
mente scarpe al cento per
cento italiane. Lo scorso
primo settembre Noto è
sbarcato a Bastia Umbra,
in un locale che per anni
è stato uno dei negozi più
importanti di scarpe della
città, Branda. Abbiamo in-
contrato Massimo Mariuc-
ci, amministratore del-
l’azienda, e Carlo Alberto
Rossi, direttore artistico
delle collezioni, i quali ci
hanno presentato le pecu-
liarità che fanno di Noto
una garanzia di assoluta
qualità.
Il negozio di Bastia Um-
bra può essere definito la
punta dell’iceberg, nel
senso che è l’inizio di un
processo industriale a ca-
rattere nazionale che pre-
vede l’apertura di più pun-
ti vendita in Italia per dare
visibilità a questo mar-
chio.

di SONIA BALDASSARRI

Lavorazione 

NOTO
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ACCESSORI

made in italy
che esaltano la donna come opere d’arte da indossare
il prestigio e la comodità ai propri piedi
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artigianale

BARI

MODICA

RICCIONE

STORE SHOP

entro fine anno, apriremo
anche a Cremona. Nel frat-
tempo abbiamo stretto una
collaborazione a Madonna di
Campiglio, quindi le nostre
scarpe saranno presenti an-
che nella famosissima loca-
lità sciistica. Il fine è quello
di avere una copertura com-
merciale a livello Naziona-
le.
Noto si contorna di colla-
borazioni con importanti
stilisti di Civitanova Mar-
che, Carlo Alberto, possia-
mo affermare che è questo
il vostro asso nella manica?
- Sì, ci tengo a fare una pre-
cisazione: una parte della
produzione viene realizza-
ta direttamente da noi,
un’altra invece da partner
con cui collaboriamo stret-

tamente. Alcune collezioni
che si possono trovare qui
da noi sono disegnate esclu-
sivamente per Noto.
L’obiettivo al quale stiamo
lavorando è quello di avere
un giorno tutta una linea in
esclusiva. Per la creazione
dei nostri prodotti partiamo
dalla scelta dei pellami e de-
gli accessori, offriamo, inol-
tre, ai nostri clienti la pos-
sibilità di personalizzare se-
condo i propri gusti la scar-
pa scelta.
Noto non vuol dire però
solo scarpe ma anche bor-
se. Esatto – precisa Carlo
Alberto – e ne andiamo or-
gogliosi. Le collezioni di
borse sono esclusivamente
disegnate e realizzate per
Noto. Poiché ho un’espe-
rienza quasi ventennale in
questo lavoro, cerco di tra-
sferire, al momento della
scelta di una collezione,
tutto il mio bagaglio di co-
noscenze acquisito negli
anni collaborando con le
griffe più prestigiose sul
mercato, da Prada a Dolce
e Gabbana ecc. Il tutto per
valorizzare la qualità dei
nostri prodotti, renderli
unici e soddisfrare i nostri
clienti nel miglior modo
possibile.

Store Shop e Show Room di BASTIA UMBRA. A  destra nello Store di
Riccione, Irene Sorbelli collaboratrice nello Show Room di Bastia U.

Da sinistra - Silvano l’artigiano, Carlo Alberto
Rossi, Erica Cristofani e Massimo Mariucci



RACCO

Paolamela Cashmere, 
Lo scorso 20 ottobre “Paolamela Cashmere” ha compiuto 30 

Boutique. Molte le personalità che hanno preso parte all’evento: 
clienti affezionati sono stati accolti a San Lorenzo 

A
 qualche giorno di di-
stanza da questo impor-
tante avvenimento in-
contriamo Paola, cardi-
 ne dell’impresa che

porta il suo nome, per una piacevole
chiacchierata.

1988-2018: trent’anni di attività.
Tre parole per descrivere Paolame-
la, una per ciascun decennio. - Pre-
ludio. Radici. Futuro.

Com’è cambiato il rapporto tra
Paola e “Paolamela”? Chi è Paola
per il suo marchio? Paola è la scin-
tilla, Paolamela è l’idea. Attenzione,
però, non un’idea in quanto astrazio-
ne. Per me l’idea  è l’oggetto (per
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dirla alla Platone). Paolamela è la
concretezza, Paola è il sogno. Paola-
mela è l’ambizione, Paola il sacrifi-
cio. Non possiamo fare a meno l’una
dell’altra: siamo simbiotiche, inscin-
dibili.

Cosa rende unico il marchio “Pao-
lamela Cashmere”? - Qualità dei
nostri prodotti e service esclusivo
sono i punti di forza della nostra
azienda che, fieramente, ha scelto la
piccola dimensione mettendo dei pa-
letti ai numeri di produttività per ga-
rantire un livello di qualità molto alto.

Quanto ha inciso la scelta dei suoi
collaboratori per il successo della
sua azienda? - Paolamela non è in-

dividualismo, ma cooperazione e
collaborazione. Essere imprenditore
significa imparare a uscire da sé, tra-
sformando l’io in noi, con la consa-
pevolezza che dalle decisioni che
prendiamo dipendono non solo i no-
stri collaboratori ma anche le loro fa-
miglie. Con assoluta certezza mi sen-
to di affermare che senza il mio staff
Paolamela non sarebbe esistita: Pa-
olamela siamo noi. Insieme.

È difficile fare imprenditoria al
femminile? - È senza dubbio super-
fluo parlare di visione paritaria. Noi
donne, però, abbiamo una marcia in

di FRANCESCO BRUFANI - Foto Imago.it

più, siamo in grado di sopportare senza
lamentarci troppo. E poi la competiti-
vità è una caratteristica principalmente
maschile; tra le donne c’è molto più so-
stegno reciproco – checché se ne dica.

A suo avviso quant’è importante la
formazione professionale, specie nel
suo settore? - A mio avviso la forma-
zione accademica rappresenta sempre
un importante strumento di crescita e
di confronto. Fare, poi, formazione di-
rettamente in azienda, alternando per-
corsi di scuola-lavoro, è il modo giusto
per guardare al futuro con ottimismo.
Come ha costruito il suo “spirito im-

DA SINISTRA - La famiglia: Vincenzo,
Paola, Alice e Francesco
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DA SINISTRA - La famiglia: Vincenzo,
Paola, Alice e Francesco

NTARSI

30anni di impresa
anni, festeggiando con l’inaugurazione della nuova Factory
sindaco, diplomatici, economisti, importatori da molti paesi e
di Bastia Umbra, presso la sede dell’azienda
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prenditoriale”? - Mi è sempre piaciu-
to distinguermi da chi mi circondava,
lavorare in un contesto “open minded”,
senza pregiudizi, libero da ogni forma
di preclusione. Avviare i miei progetti
nella mia attività di imprenditrice è stata
la necessaria conseguenza del mio sem-
pre più forte desiderio di sentirmi libe-
ra di creare e sperimentare.

Se potesse tornare indietro nel tem-
po, c’è qualcosa che cambierebbe
della sua attività? - Credo che ogni
esperienza, positiva o negativa, sia
un’occasione di crescita. Paolamela è
anche il risultato di errori di valutazio-

ne, di decisioni sbagliate, di notti in-
sonni, di tentativi vani, ma non rim-
piango nulla, né cambierei mai nien-
te di tutto questo. Solo in un mondo
ideale si procede senza ostacoli: io
ho sempre guardato la realtà con oc-
chio critico, sono sempre stata pron-
ta a rialzarmi ad ogni caduta e l’ho
insegnato anche ai miei figli.

A proposito di figli, che ruolo han-
no i suoi all’interno dell’azienda?
- Francesco e Alice rappresentano la
continuità e il futuro di Paolamela.
Vorrei che non dimenticassero mai
che la crescita si basa sull’umiltà. Per

approcciare il lavoro con umiltà bi-
sogna essere disposti a sporcarsi le
mani: sono i valori a fare grande un
imprenditore.

Che consiglio darebbe a chi sceglie
oggi la via dell’imprenditoria? -
Crea il tuo futuro! Crea e diventa par-
te di qualcosa che è più grande di te.
Nessuno ti darà nulla, dovrai lavora-
re e dovrai impegnarti a fondo per
trasformare i tuoi sogni in realtà. Il
successo non ha garanzie: se vorrai
vincere davvero, scoprirai che nulla

di straordinario accade per caso. Non
aspettare! Poniti obiettivi precisi e in-
sisti incessantemente!
Per concludere, Paola, c’è una fra-
se, un motto, una massima con cui
si identifica? - Il mio motto è sem-
pre stato “fai ciò che non fanno gli
altri”, ricercando l’unicità nella dif-
ferenza. E poi è sempre meglio sba-
gliare distinguendosi che farlo con-
formandosi, no?

Buon Anniversario
Paolamela Cashmere.

DA SINISTRA - Dr.ssa Junko Edamura, Ambasciatore-Scrittore Prof.
Vincenzo Prati, Sindaco di Bastia Dr. Stefano Ansideri, Economista-

Scrittore Prof. Sergio Sacchi, Imprenditrice Sig.ra Paola Mela



IdeAttivaMente

Per la realizzazione di questa opera, di oltre 17 metri
quadrati, IdeAttivaMente ha messo in campo un vero
e proprio team, tutto umbro, con competenze diffe-
renziate, cha ha seguito tutte le fasi del lavoro, dalla
sua progettazione, alla realizzazione fisica, fino al-
l’allestimento in fiera. La responsabilità del progetto
è stata affidata a Roberto Raspa, mentre alla esecu-
zione hanno contributo Francesco Repola, maker tut-
tofare, Luca Berichillo, biologo appassionato di elet-

L
’intenso
l a v o r o
che ha
caratte-
r i z z a t o

IdeAttivaMente in
questi primi due anni
di attività è stato fon-
damentale per avvia-
re alcune collabora-
zioni di rilievo, come
quella che ha riguar-
dato proprio la fiera
Didacta Italia, nel-
l’ambito della quale
l’innovativa start up
ha avuto l’onore di es-
sere partner di Cam-
puStore (gruppo Me-
dia Direct), l’azienda
italiana leader nel
mercato dell’educa-
tion.
Pierluigi Lanzarini,
imprenditore illumi-
nato alla guida di
CampuStore, ha infat-
ti commissionato ad
IdeAttivaMente una
grande parete interat-
tiva, collocata all’in-
terno dello stand e con
la quale hanno intera-
gito e (letteralmente)
“giocato” moltissimi
visitatori, docenti,
professori universita-
ri e illustri personaggi della didattica italiana.
La parete interattiva rappresentava un paesaggio di
campagna e di città sul quale, grazie all’applicazio-
ne di pannelli e all’utilizzo di kit di elettronica edu-
cativa e robot per la didattica scolastica come Little
Bits, Bare Conductive, Arduino e Strawbees, è stato
possibile riprodurre il ciclo dell’acqua e il fototropi-
smo (es. girasole che segue il sole), muovere una
carrucola, oppure suonare musica elettronica.
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Dal 18 al 20 ottobre, Firenze ha ospitato l’appuntamento fieristico più importante che si svolge nel
nostro paese dedicato alla scuola, un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore, tanto

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inserito Didacta Italia tra gli eventi
previsti dal Piano pluriennale di formazione dei docenti

Una start up umbra a Didacta Italia, la fiera più
importante del mondo della scuola

tronica open source,
Emanuele Belia, in-
gegnere esperto in
programmazione e
machine learning e
Andrea Bruschi, ar-
tista e pittore.
La parete interattiva
è un’idea di IdeAtti-
vaMente per ridise-
gnare gli ambienti
scolastici, le biblio-
teche, i fablab, i luo-
ghi di cultura, ripen-
sando la funzione
delle pareti divisorie
come veri e propri
spazi verticali, da
sfruttare sapiente-
mente per sperimen-
tare, apprendere e
giocare. Per vedere o
provare dal vivo una
parete interattiva, è
sufficiente visitare lo
shop di IdeAttiva-
Mente. All’interno è
disponibile anche
spazio libero e gra-
tuito, dove bambine
e bambini possono
giocare e sperimen-
tare nuove attività
con la supervisione
di un accompagna-
tore.

S e vi serve una scusa per passare a vedere il
negozio, vi informiamo che il prossimo 2
dicembre IdeAttivaMente festeggerà il pri-

mo anno di attività del PLAY SHOP, situato in
Via Los Angeles 155, a Santa Maria degli Angeli,
Assisi. Un momento importante da condividere
con tutti gli amici e un’occasione speciale per ve-
dere e conoscere i prodotti e le attività disponibi-
li. Siete tutti invitati!

Con un pizzico di orgoglio possiamo affermare che anche IdeAttivaMente, una piccola
eccellenza del nostro territorio, ha potuto prendere parte a questa fiera, grazie ad una

partnership di prestigio. L’azienda è una startup nata a Bastia Umbra due anni fa e
specializzata nel campo della didattica e della robotica educativa, caratterizzata da

un’impronta innovativa e inclusiva. Nel 2017 ha aperto un punto vendita a Santa Maria
degli Angeli dedicato a giochi e giocattoli educativi a partire dalla prima infanzia e a

robot e kit elettronici pensati per uno specifico utilizzo all’interno della scuola.
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Letizia Cairone, uno spirito 

A
d una parete
del salotto,
nella sua casa
di Roma, in
una deliziosa

cornice che ne seguiva i
contorni, era esposto uno
scialle di pizzo che costi-
tuiva uno dei più cari ri-
cordi della carriera artisti-
ca di Letizia Cairone.
Glielo aveva regalato
Giuseppina Finzi Magri-
ni, soprano dotato di otti-
ma voce e di grande tem-
peramento artistico, allie-
va del Maestro Antonio
Cairone padre di Letizia,
quando, appena sedicen-
ne, Letizia si recò in Olan-
da ad interpretare la parte
di Rosina nel Barbiere
rossiniano. Quello scialle
era stato donato alla si-
gnorina Finzi Magrini da
una principessa russa,
dopo una esibizione alla
corte dello zar Nicola II:
nel gesto del grande so-
prano che volle regalarlo
alla giovanissima sorella
d'arte era contenuto un
evidentissimo auspicio,
anzi un presentimento di
luminoso avvenire.
Ad appena un anno di età,
Letizia aveva vinto un

A cura di
MARIO CICOGNA

concorso di bellezza infanti-
le sbaragliando i più bei bam-
bini di Milano.
A poco più di quattro anni si
era esibita in un concerto a be-
neficio dell'Associazione Cie-
chi, cantando nientemeno che
"Voi lo sapete, o mamma",
dalla Cavalleria Rusticana di
Mascagni e "Mi chiamano
Mimì", dalla pucciniana
Bohème.
Ad otto anni aveva partecipa-
to ad una manifestazione ar-
tistica scolastica per la cele-
brazione del centenario della
nascita di Verdi, interpretan-

"La sua presenza costante e vigile, la sua 
sempre saputo infondermi fiducia nella vita 

di SILVIA ROSATELLI

LEPTOSPIROSI...
PERICOLO DA NON
SOTTOVALUTARE

La leptospirosi è una malattia so-
stenuta da germi appartenenti
al genere Leptospira che infet-

tano gli animali e gli uomini. L’infe-
zione può avvenire in ambienti sia
rurali che suburbani. I casi clinici
maggiormente vengono diagnostica-
ti in estate o all’inizio dell’autunno.
L’infezione può essere contratta in
forma subclinica ma in questo caso
l’animale colpito, funge da serbatoio
diffondendo esso stesso il microrga-
nismo nell’ambiente esterno. Le lep-
tospire sono eliminate con l’urina e
penetrano nell’organismo attraverso
la cute lesionata o le mucose integre.
La trasmissione può anche avvenire
attraverso ferite da morso, contatto
venereo, via transplacentare e inge-
stione di tessuti, terra, acqua, lettiera
o cibo contaminati. Gli animali ser-
batoio sono molteplici: il ratto, il topo,
il bovino, il suino, il cane, il gatto,
specie avicole, ecc. I microrganismi
nel cane colpiscono soprattutto fega-
to e reni. I sintomi si manifestano
dopo circa una settimana dall’esposi-
zione. I cani che hanno una risposta
immunitaria adeguata in genere so-
pravvivono, alcuni si liberano spon-
taneamente dall’infezione nel giro di
2-3 settimane dall’esposizione, svi-
luppando però, un’epatite cronica at-
tiva o una nefropatia cronica. I gatti
normalmente vengono infettati in
modo subclinico, ma possono disper-
dere il microrganismo nell’ambiente
per periodi di tempo variabili. La lep-
tospirosi si può sviluppare in animali
di qualsiasi razza, età o sesso, non pre-
ventivamente immunizzati.
I sintomi per i quali gli animali ven-
gono portati in visita sono: anoressia,
depressione, dolore muscolare, vomi-
to, tachipnea. In visita il medico ve-
terinario può riscontrare: febbre, ta-
chicardia, pallore delle mucose, pe-
tecchie, ecchimosi, melena o epistas-
si. A volte l’animale colpito dalla for-
ma iperacuta può andare incontro a
morte prima che si rendano manifesti
i segni di nefropatia o epatopatia.
È importante ricordare che tutte le sie-
rovarianti che infettano i mammiferi,
possono infettare gli esseri umani.
Sono fondamentali, quindi, le norme
igieniche per la prevenzione del con-
tagio. Inoltre sono disponibili per i
cani dei vaccini in grado di conferire
loro una buona immunità.
...............................................................

“I PORTALI”
Dott.ssa Silvia Rosatelli

Via G. D’Annunzio, 21 - S.M. Angeli
Tel. 075.8040124 - Cell. 320 8650551

ORARI
lun, mar, gio, ven:

9.30-12.30/16.00-19.00
mer, sab: 9.30-12.30

Due parole con il
veterinario

LA MOGLIE DEL 

do "Tacea la notte placida" dal
Trovatore; nella stessa occa-
sione suo fratello Renato, che
aveva dieci anni, aveva can-
tato "Di quella pira".
Lo straordinario successo non
aveva guastato la personalità
futura dei due artisti in erba:
non ne aveva fatto, cioè, dei
piccoli mostri di arroganza e
di vanità, come spesso capita
agli enfants prodiges; forse
perché cantare era per loro un
fatto naturale: cresciuti in un
ambiente in cui si cantava più
di quanto si parlasse, dotati
entrambi di ottimi mezzi vo-

cali, che cosa potevano fare se
non donarli con spontanea sem-
plicità per la gioia di tutti colo-
ro che avevano la ventura di po-
terli ascoltare?
Ma il vero debutto artistico di
Letizia avvenne a quindici anni,
quando a Bologna, alla presen-
za di Alessandro Bonci (famoso
tenore), arrivato apposta da Mi-
lano per ascoltarla, interpretò la

New York. A una festa di beneficenza Bui
presidente degli Stati Uniti, e una princip

Al Metropolitan di New York, Giovanni e Letizia Buitoni si rallegrano
con il soprano Maria Callas, dopo il trionfale successo nella “Traviata”.
A destra due grandi amici: lo scrittore e saggista Giuseppe Prezzolini
e Giovanni Buitoni
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d'acciaio nell'aspetto di un cristallo soffiato

 forza inalterabile e serena, la sua dedizione e il suo amore hanno
e nelle mie possibilità di riuscita". Giovanni Buitoni

HISTORY

RE DEGLI SPAGHETTI

parte di Gilda nel Rigoletto.
Per illustrare la personalità arti-
stica di Letizia occorrerebbe un
volume.
Quando si conobbe con Giovan-
ni Buitoni, le sue qualità canore
e la sua abilità scenica, la sua
bellezza eterea e luminosa e la
sua sensibilità squisita l'aveva-
no già imposta all'attenzione del
pubblico non solo in Italia, ma

itoni si incontra con John Kennedy, non ancora
pessa pellerossa

anche in altri pae-
si: era reduce, in-
fatti, da quattro
stagioni consecu-
tive al Cairo e sta-
va esaminando va-
rie offerte di scrit-
ture che avrebbe-
ro dovuto portarla
sui principali pal-
coscenici del Nuo-
vo Continente. Ma
era destino che
Letizia si recasse
in America non
come cantante, ma
come compagna
della vita del re
degli spaghetti.
Dal loro primo in-
contro avvenuto a
Parigi (dove la fa-
miglia di lei si era
stabilità già da
qualche anno), Le-
tizia si concentrò

nel vivere e nell'operare al
fianco di Giovanni Buitoni e,
a poco a poco, il posto che
l'arte aveva avuto nella sua
vita fu interamente colmato
da questa relazione.
"Quando le chiesi di sposar-
mi - Buitoni annota nel suo
libro autobiografico Storia di
un imprenditore - fui io ad in-
sistere perché non abbando-

nasse la sua attività; e infatti
Letizia continuò a  cantare, sia
pure in misura ridotta, per
qualche anno, finché un gior-
no decise di rinunciare a quel
suo mondo che avrebbe po-
tuto darle tante soddisfazioni,
per vivere soltanto nel mio:
un mondo duro, difficile,
dove il lavoro è religione e le
soddisfazioni maturano nel
corso di lunghissime stagioni
che durano anni ed anni; dove
non ci sono applausi a scena
aperta a compensare chi dona
se stesso e la propria passio-
ne. Quando Letizia mi mani-
festò la decisione di abbando-
nare la lirica, mi opposi con
tutte le forze, ma le mie pre-
ghiere e le mie insistenze non
giovarono: Letizia dichiarò
che non aveva più tempo per
il canto. Fu allora che decisi
di coltivare la mia voce per
dimostrarle che, sebbene
avessi occupazioni ben più
pressanti delle sue, avrei tro-
vato ugualmente modo di de-
dicarmi a questa attività, pur
così lontana da tutti gli inte-
ressi che avevo avuto fino a
quel momento. Infatti, dopo
vent'anni, debuttai con suc-
cesso al Carnegie Hall di New
York. È certo comunque che
la rinuncia di Letizia fu un

gesto d'amore. Non so quan-
te mogli che non siano soltan-
to pupattole senza cervello,
ma vere donne e, per di più,
vere artiste, si siano compor-
tate come Letizia, abbiano
cioè rinunciato a tutti i propri
interessi e alla vita che si sta-
vano costruendo da sole per
identificarsi completamente
con l'esistenza stessa del loro
uomo".
L'addio di Letizia al teatro av-
venne quietamente ma ferma-
mente. Agli impresari che la
supplicavano di esibirsi anco-
ra oppose sempre un sereno

rifiuto. Regalò tutti i costumi
di scena a giovani artiste bi-
sognose e conservò soltanto
lo scialle donatole da Giusep-
pina Finzi Magrini. E poiché
il prezioso merletto intristiva
nel fondo di un baule, lo fece
incorniciare e lo pose alla pa-
rete del suo salotto romano,
accanto ad una sua foto in co-
stume di Rosina nel Barbie-
re, mentre canta: "Io sono do-
cile, son rispettosa, sono ub-
bidiente, dolce, amorosa...".
E forse nelle parole di quella
romanza fu l'essenza stessa
della personalità di Letizia.

New York, a un party. Da sinistra l’editore Angelo Rizzoli, la signora
Ceistina Austin, moglie del magnate Henry Ford II, Giovanni e Letizia
Buitoni. Buitoni sta elogiando la pasta dei suoi stabilimenti
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di FRANCESCO SANTUCCI

RISTAMPA DEL VOLUME “I 

N
ella Relazione
sull’attività del-
l’Accademia nel
triennio 1920 -
1923, datata ot-

tobre 1923 e pubblicata negli
«Atti dell’Accademia Proper-
ziana del Subasio in Assisi»
del successivo novembre  (Se-
rie IV, N. 3, p. 4), a conclusio-
ne della rassegna delle varie
iniziative realizzate si legge
quanto segue:

L’opera tuttavia a cui il
Consiglio accademico
guarda con maggiore orgo-
glio è la raccolta delle no-
tizie, degli scritti e dei ri-
tratti di tutti i cittadini del
Comune di Assisi morti du-
rante l’ultima guerra.
Al  compimento di tale ope-
ra occorsero circa 20.000
lire. Il lavoro per far fronte
ai mezzi finanziari occor-
renti e per raccogliere le let-
tere, i diari e le altre notizie
di tutti i caduti fu assai lun-
go e faticoso.
In ultimo l’opera  fu final-
mente compiuta e potè (sic)
essere messa in vendita nel
giorno stesso dell’inaugu-
razione del monumento ai
caduti. Essa consta di un
volume di lusso, di grande
formato, di circa 150 pagi-
ne, in cui sono anche circa
160 fotografie dei caduti.
Per tale lavoro avemmo
lodi sia dai sommi letterati
ed uomini di stato (ricordia-
mo fra gli altri Gabriele

D’Annunzio e Paul Saba-
tier) come dai combattenti
umili ed oscuri che vede-
vano fermato attraverso
l’eternità  il sacrificio di
tanti eroici compagni d’ar-
me.
Uno dei primi giornali quo-
tidiani della Nazione par-
lando di questo libro, dice-
va:
«Noi vorremmo che tutti i
comuni pubblicassero un
volume simile dei propri
morti: sarebbe il ricordo più
saggio, più bello e più vivo
con cui rendere loro onore
e tramandarne lo spirito alle
generazioni nuove…».

Detto volume, stampato
nel 1923 presso il Reale Sta-
bilimento Lito-tipografico
Editoriale F. Campitelli di Fo-
ligno (che oggi, a cento anni
esatti dalla fine della Grande
Guerra, la nostra Accademia
ha deciso di ristampare in edi-
zione anastatica con una glo-
riosa tipografia assisana) ap-
parve – come si legge nella
suddetta  Relazione – proprio
il giorno in cui veniva inau-
gurato il monumento  eretto,
su disegno del prof. Vincenzo
Rosignoli, all’interno della
Cappella del Pianto della Cat-
tedrale di S. Rufino in Assisi,
con le varie offerte elargite, tra
cui quelle del vescovo mons.
Ambrogio Luddi, dello scrit-
tore danese Johannes Joergen-
sen e di  esponenti di illustri
famiglie assisane, fino ai più

umili cittadini, a dimostrazio-
ne del fatto che unanime era il
compianto per quanti si erano
immolati combattendo per
l’Italia contro l’Austria-Un-
gheria.

Il loro nome, e quello de-
gli altri cittadini  del Comu-
ne caduti in guerra, Arnaldo
Fortini seppe – come nessun
altro avrebbe saputo fare, da
scrittore alato qual era e da
figlio tutto dedito ad Assisi
e alla Patria – incidere a lun-
go nella lavagna del tempo e
nella memoria degli uomini.
E nessuno, come Lui, avreb-
be potuto far rivivere ansie e
nostalgie senza fine, affetti
filiali e sentimenti d’amore,
tenerezze coniugali, senso
del dovere, dell’onore  e del
sacrificio, frammisti al fasci-
no epico dell’eroismo di chi
sa donarsi fino alla morte in
nome di un ideale.

Nelle pagine straordinarie
de I nostri morti si succedo-
no, come in un’estrema com-
movente  parata, i nomi e spes-
so anche le gesta di quanti (ben
quattrocento cittadini del Co-
mune di Assisi!) non fecero
più ritorno alle proprie case,
non riabbracciarono i genito-
ri, a cui avevano chiesto tante
volte, scrivendo loro, la “San-
ta Benedizione” (SB), o i te-
neri figli e le trepidi spose, ai
quali erano pervenute missive
dal fronte con notizie rassere-
nanti sulla vita del fante nelle
trincee, del bersagliere e del-
l’ardito all’assalto di postazio-

ni nemiche, oppure di graduati
orgogliosi dell’obbedienza,
della disciplina e della dedi-
zione al dovere da parte dei
propri subalterni.

I militari qui ricordati van-
no dal primo caduto sul cam-
po di battagliqa: Francesco
Balducci di Angelo, di soli
ventidue anni, «morto a Cen-
cenighe, il villaggio posto sul
Cordèvole allo sbocco della
vallata del Bióis, nella prima
avanzata delle truppe italiane
il 3 giugno 1915». Dieci gior-
ni soltanto, perciò, dopo l’en-

trata in guerra dell’Italia!
L’ultimo a cadere sul campo

fu il caporale Armanno (sic) Fal-
cinelli di Giovanni, nato in Assisi
nel 1894, morto il 28 ottobre 1918,
quando «l’ottava Armata  gettava
i ponti sul Piave». Ma «L’ultimo
soldato morto sui monti che so-
vrastano il Piave […], degno di
coronare la serie dei nostri eroi»
– scrive Arnaldo Fortini – è Giu-
seppe Biondi, sergente maggiore
del 6° Fanteria, nato a S. Vitale
nel 1892, caduto il 27 ottobre, ad
appena otto giorni dall’ultimo
“Bollettino” del Comando Supre-

Nel centenario 

Allo scadere del centenario della fine della Grande Guerra l’Accade-
mia Properziana del Subasio sta provvedendo alla ristampa anastatica
del raro e richiesto volume intitolato I nostri morti, dedicato nel 1923
dallo storico Arnaldo Fortini ai Caduti assisani nell’immane conflitto.
Detta ristampa si apre con una Prefazione del nostro collaboratore prof.
Francesco Santucci che  – per gentile concessione dell’Accademia –
riproduciamo per i nostri lettori:
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di FRANCESCO SANTUCCI

RISTAMPA DEL VOLUME “I 

N
ella Relazione
sull’attività del-
l’Accademia nel
triennio 1920 -
1923, datata ot-

tobre 1923 e pubblicata negli
«Atti dell’Accademia Proper-
ziana del Subasio in Assisi»
del successivo novembre  (Se-
rie IV, N. 3, p. 4), a conclusio-
ne della rassegna delle varie
iniziative realizzate si legge
quanto segue:

L’opera tuttavia a cui il
Consiglio accademico
guarda con maggiore orgo-
glio è la raccolta delle no-
tizie, degli scritti e dei ri-
tratti di tutti i cittadini del
Comune di Assisi morti du-
rante l’ultima guerra.
Al  compimento di tale ope-
ra occorsero circa 20.000
lire. Il lavoro per far fronte
ai mezzi finanziari occor-
renti e per raccogliere le let-
tere, i diari e le altre notizie
di tutti i caduti fu assai lun-
go e faticoso.
In ultimo l’opera  fu final-
mente compiuta e potè (sic)
essere messa in vendita nel
giorno stesso dell’inaugu-
razione del monumento ai
caduti. Essa consta di un
volume di lusso, di grande
formato, di circa 150 pagi-
ne, in cui sono anche circa
160 fotografie dei caduti.
Per tale lavoro avemmo
lodi sia dai sommi letterati
ed uomini di stato (ricordia-
mo fra gli altri Gabriele

D’Annunzio e Paul Saba-
tier) come dai combattenti
umili ed oscuri che vede-
vano fermato attraverso
l’eternità  il sacrificio di
tanti eroici compagni d’ar-
me.
Uno dei primi giornali quo-
tidiani della Nazione par-
lando di questo libro, dice-
va:
«Noi vorremmo che tutti i
comuni pubblicassero un
volume simile dei propri
morti: sarebbe il ricordo più
saggio, più bello e più vivo
con cui rendere loro onore
e tramandarne lo spirito alle
generazioni nuove…».

Detto volume, stampato
nel 1923 presso il Reale Sta-
bilimento Lito-tipografico
Editoriale F. Campitelli di Fo-
ligno (che oggi, a cento anni
esatti dalla fine della Grande
Guerra, la nostra Accademia
ha deciso di ristampare in edi-
zione anastatica con una glo-
riosa tipografia assisana) ap-
parve – come si legge nella
suddetta  Relazione – proprio
il giorno in cui veniva inau-
gurato il monumento  eretto,
su disegno del prof. Vincenzo
Rosignoli, all’interno della
Cappella del Pianto della Cat-
tedrale di S. Rufino in Assisi,
con le varie offerte elargite, tra
cui quelle del vescovo mons.
Ambrogio Luddi, dello scrit-
tore danese Johannes Joergen-
sen e di  esponenti di illustri
famiglie assisane, fino ai più

umili cittadini, a dimostrazio-
ne del fatto che unanime era il
compianto per quanti si erano
immolati combattendo per
l’Italia contro l’Austria-Un-
gheria.

Il loro nome, e quello de-
gli altri cittadini  del Comu-
ne caduti in guerra, Arnaldo
Fortini seppe – come nessun
altro avrebbe saputo fare, da
scrittore alato qual era e da
figlio tutto dedito ad Assisi
e alla Patria – incidere a lun-
go nella lavagna del tempo e
nella memoria degli uomini.
E nessuno, come Lui, avreb-
be potuto far rivivere ansie e
nostalgie senza fine, affetti
filiali e sentimenti d’amore,
tenerezze coniugali, senso
del dovere, dell’onore  e del
sacrificio, frammisti al fasci-
no epico dell’eroismo di chi
sa donarsi fino alla morte in
nome di un ideale.

Nelle pagine straordinarie
de I nostri morti si succedo-
no, come in un’estrema com-
movente  parata, i nomi e spes-
so anche le gesta di quanti (ben
quattrocento cittadini del Co-
mune di Assisi!) non fecero
più ritorno alle proprie case,
non riabbracciarono i genito-
ri, a cui avevano chiesto tante
volte, scrivendo loro, la “San-
ta Benedizione” (SB), o i te-
neri figli e le trepidi spose, ai
quali erano pervenute missive
dal fronte con notizie rassere-
nanti sulla vita del fante nelle
trincee, del bersagliere e del-
l’ardito all’assalto di postazio-

ni nemiche, oppure di graduati
orgogliosi dell’obbedienza,
della disciplina e della dedi-
zione al dovere da parte dei
propri subalterni.

I militari qui ricordati van-
no dal primo caduto sul cam-
po di battagliqa: Francesco
Balducci di Angelo, di soli
ventidue anni, «morto a Cen-
cenighe, il villaggio posto sul
Cordèvole allo sbocco della
vallata del Bióis, nella prima
avanzata delle truppe italiane
il 3 giugno 1915». Dieci gior-
ni soltanto, perciò, dopo l’en-

trata in guerra dell’Italia!
L’ultimo a cadere sul campo

fu il caporale Armanno (sic) Fal-
cinelli di Giovanni, nato in Assisi
nel 1894, morto il 28 ottobre 1918,
quando «l’ottava Armata  gettava
i ponti sul Piave». Ma «L’ultimo
soldato morto sui monti che so-
vrastano il Piave […], degno di
coronare la serie dei nostri eroi»
– scrive Arnaldo Fortini – è Giu-
seppe Biondi, sergente maggiore
del 6° Fanteria, nato a S. Vitale
nel 1892, caduto il 27 ottobre, ad
appena otto giorni dall’ultimo
“Bollettino” del Comando Supre-

Nel centenario 

Allo scadere del centenario della fine della Grande Guerra l’Accade-
mia Properziana del Subasio sta provvedendo alla ristampa anastatica
del raro e richiesto volume intitolato I nostri morti, dedicato nel 1923
dallo storico Arnaldo Fortini ai Caduti assisani nell’immane conflitto.
Detta ristampa si apre con una Prefazione del nostro collaboratore prof.
Francesco Santucci che  – per gentile concessione dell’Accademia –
riproduciamo per i nostri lettori:
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NOSTRI MORTI” di Arnaldo Fortini

´

mo che il 4 novembre 1918 avreb-
be annunciato «che la guerra con-
tro l’Austria–Ungheria, iniziata il
24 maggio 1915, e con fede in-
crollabile e tenace valore condot-
ta per quarantasei mesi, era finita
ed era vinta».

Ai nomi di coloro che cadde-
ro in combattimento seguono gli
elenchi dei dispersi, dei morti in
prigionia o in ospedale. A tutti,
espressamente o no, va il canto
epico di Arnaldo Fortini.

Nulla – a detta dell’Autore,
come le pagine de I nostri morti
–, scritte per l’intimità e da cui
emana un senso di passione
profonda, ci dice l’anima del
nostro fante contadino, sempli-
ce e rassegnato al duro Calva-
rio quotidiano con una dolcez-
za in cui è il riflesso del mite
pensoso paesaggio umbro.
Sempre, tutti i giorni, dovun-
que il Reggimento facesse  una
sosta, sotto la tenda, dopo un
attacco, questo soldato si ap-
partava  dai compagni e scri-
veva  alla moglie lettere appas-
sionate come quelle di un in-
namorato.

Il soldato voleva sapere se il fie-
no era maturo, come era andata
la raccolta del grano, se il figlio
piccolo che non vedeva dal
principio della guerra aveva co-
minciato  a camminare e finiva
sempre chiedendo la Benedizio-
ne ai vecchi genitori e impar-
tendola ai figli suoi, secondo il

rito patriarcale…

Con queste parole Fortini
si riferiva espressamente al
fante Francesco Dionigi, umi-
le  contadino nato a Tordibet-
to d’Assisi nel 1889, il quale,
quando il  suo Reggimento il
13 luglio 1916 attaccò a Mon-
te Zebio, fu tra i primi a cade-
re. Il soldato era della stessa
Compagnia nella quale aveva
militato anche un poeta di As-
sisi Giuseppe Leonelli, perito
sul Podgora il 6 luglio dell’an-
no precedente.

Nel presente volume For-
tini mette soprattutto in risal-
to il sentimento d’amor patrio
che alimenta tanti animi gene-
rosi, sia tra i soldati più umili
che tra i loro superiori. La Pa-
tria, per Fortini, era una fede
animatrice di tutta la sua gio-
vinezza e la sua stessa vita –
anch’egli combattente nella
Prima Guerra Mondiale -,
come appare chiaramente dal-
l’intero volume. Per questo, al
compianto per l’uomo d’arme
caduto si unisce  l’ammirazio-
ne per colui che per la Patria
si è immolato e che è spesso
un  eroe. Così è – tanto per fare
qualche esempio tra i più lu-
minosi – nel caso di Giovanni
Cucchiari di Giuseppe, solda-
to nell’11° Fanteria, medaglia
d’oro al valor militare, oppu-
re del «fanciullo guerriero» –
come lo definisce il Fortini –

della Grande Guerra

Adalberto Rosignoli, sottote-
nente in un plotone d’assalto
delle fiamme nere,  di soli di-
ciannove anni (essendo nato in
Assisi nel 1899), caduto da in-
trepido sulla riva del Piave il
4 luglio 1918; oppure dell’or-
mai trentaseienne conte Vitto-
rio Emanuele Fiumi, medaglia
d’argento al valore, perito il 18
luglio 1916 sull’altopiano di
Asiago, a Monte Zebio, come
l’umile fante di Tordibetto,
sopra ricordato.

Quelle dedicate al capitano
Fiumi sono tra le pagine più
belle di questo libro. Piuttosto
che rievocarle, è meglio rileg-
gerle, tanto sono toccanti e
veramente degne di un animo
nobile nel più vero senso del-
la parola. Alle quali vorrem-
mo portare anche noi un pic-
colo contributo col riferire di
un episodio sconosciuto della
vita dell’Eroe assisiate.

Ma non si tratta, in questo
caso, di un episodio di guerra.
Lo narriamo dando semplice-
mente spazio ad una lettera
inedita di Vittorio Emanuele
Fiumi, da lui indirizzata a
mons. Luigi De Persiis, vesco-
vo di Assisi dal 1895 al 1905.
La missiva, datata Assisi 28
maggio 1903, è del seguente
tenore:

Eccellenza Reverendissima.
Mi permetto rivolgermi
alla E. V. Rev.ma, di cui la

cortesia, l’equanimità e la
saggezza sono ben note a
tutti i diocesani, per render-
La partecipe di un mio di-
visamento, alla cui atten-
zione Ella soltanto può dar
luogo.
Le chieggo (sic) venia in-
nanzi tutto per il disturbo
che Le reco, ma confido
pienamente nella Sua pater-
na benevolenza.
Da circa cinque anni io ho
giurato di far mia sposa una
povera ma buona fanciulla.
Avrei peraltro atteso fino al
1904 (in cui raggiungerò il
25° anno di età per compie-
re questo solenne atto, se
circostanze speciali, origi-
nate da un condannabile
trascorso, non m’impones-
sero di prontamente ripara-
re al presente stato di cose.
Naturalmente io debbo fare
un passo non conforme al
desiderio dei miei ottimi
Genitori, i quali per varii
riguardi sono costretti a
pensare diversamente da
me. Torna a precipuo osta-
colo, secondo Essi, la disu-
guaglianza sociale che cor-
re tra me e la predetta fan-
ciulla. Ma una tal conside-
razione, io penso, non può
trattenere l’autorità della
Chiesa Cattolica dal conce-
dermi il permesso di cele-
brare il matrimonio, se non
altro in forza di quegli etici

principii sanzionati e diffu-
si trionfalmente dall’antica
Filosofia Cristiana.
Ella, Eccellenza, compren-
derà benissimo come il ma-
trimonio religioso sia in
questo momento l’unico
mezzo per evitare un deplo-
revole scandalo, un esem-
pio immoralissimo, di cui
io, oltremodo geloso del-
l’onor mio e di quello della
donna da me amata, sarei
gravemente turbato […].
Quando io l’avessi sposa-
ta, la fanciulla rimarrebbe
nella sua famiglia, finché io
non mi fossi procurata una
decorosa posizione sociale,
indipendente: ma intanto
essa non si vedrebbe più
esposta al pubblico e priva-
to pettegolezzo […].

Come si può notare, la Patria
e il sacrificio che è proprio
degli eroi con questa lettera
nobilissima non hanno nulla a
che vedere. E ci sembra più
che mai consona, per com-
mentarla, un’affermazione
dello scrittore Giovanni Borel-
li, riportata ne I nostri morti
dal Fortini a proposito del ca-
pitano Fiumi, il quale, «immo-
lando la virile giovinezza, in-
coronava la nobiltà dei padri
d’eroica italiana gentilezza
nuova».

        Assisi, 4 novembre 2018



UN PASSATO POCO CONOSCI

L
’11novembre 1918,
a pochi giorni dal-
la firma dell’armi-
stizio tra l’Italia e
l’Austria, un ma-

nifesto annunciava agli assisa-
ni la cessazione delle ostilità e
la vittoria delle nostre armi. Fir-
mato dal sindaco dott. Luigi
Romagnoli, era tutto un inneg-
giare alla Vittoria. L’esultanza
si manifestò con il suono a di-
stesa delle campane, più volte
nelle ore della giornata e pure
nei giorni consecutivi. Ben pre-
sto, però,  quell’euforia, spon-
tanea e incontenibile lasciò po-
sto alla triste realtà del dopo-
guerra, a quel solco profondo
che tre anni di sofferenze ave-
vano scavato nella coscienza
individuale e collettiva.
Secondo le voci che arrivava-
no dalla conferenza di pace di
Parigi, la vittoria non appariva
più totale, ma «mutilata», se-
condo l’espressione di Gabrie-
le D’Annunzio, creando vitti-
mismo e frustrazione. I socia-
listi, intransigenti, si arroccaro-
no su posizioni di rifiuto della
guerra, anche dopo che era stata
combattuta e vinta. Movimen-
to operaio e democrazia inter-
ventista affrontarono la crisi
postbellica su posizioni divari-
cate. L’insistenza nella condan-
na indiscriminata contro tutto
ciò che avesse avuto a che fare
col passato conflitto, finì per
ferire il patriottismo della pic-
cola borghesia. Ufficiali e sot-
tufficiali reduci dal fronte si
sentirono colpevolizzati, quasi

Incertezza tra la gente e problemi sociali. Stallo amministra
Il sindaco Romagnoli abbandona e dopo sette mesi anche 

costoro fossero tutti diretta-
mente responsabili e per il solo
fatto di essere stati militari. Era
negato loro l’orgoglio di veder-
si riconosciuti i sacrifici fatti.
Il clima si fece infuocato con
disordini e scontri, molte le agi-
tazioni che paralizzarono l’Ita-
lia: scioperarono impiegati del-
lo Stato, ferrovieri, studenti, in-
segnanti, anche i preti (a Lore-
to). In mezzo alle due fazioni
si muoveva una “zona grigia”,
gli incerti, con posizioni poli-
tiche ancora vaghe, massima-
mente ex combattenti. Come
conseguenza di tutto ciò, nel
1919 il governo decise di non
celebrare il 4 novembre, primo
anniversario della vittoria. Chi,
invece, propose di percorrere
altre strade fu il clero. La guer-
ra non doveva essere rimossa,
ma neanche messa sotto accu-
sa indiscriminatamente. Il 1°
giugno 1919 il Capitolo della
cattedrale comunicò al sinda-
co Romagnoli di voler compie-
re un atto di onoranza e di suf-
fragio speciale per i giovani
soldati della città e dintorni,
vittime del dovere verso la Pa-
tria nella grande guerra mon-
diale, «un solenne funerale pel
riposo dei cari figli della nostra
Assisi». L’invito fu rivolto alle
autorità cittadine, agli istituti
scolastici, alle confraternite,
alle famiglie dei caduti. Dove-
va essere un omaggio di pietà
cristiana all’eroismo del sacri-
ficio e accrescere il decoro del-
la mesta cerimonia. A S. Maria
degli Angeli, il 5 ottobre 1919,
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fu scoperta la lapide nel
palazzo delle scuole e
il 3 ottobre a Petrigna-
no; lo stesso fecero i
tanti comitati delle fra-
zioni di pianura e di
montagna, a S. Grego-
rio, Rocca S. Angelo,
Palazzo, Tordandrea,
Castelnuovo.
Il problema più grave
era costituito dagli
scompensi causati dal-
la guerra ai bilanci di
tutti quegli enti di assi-
stenza affidati in ge-
stione al comune: asili
infantili, orfanotrofi,
ospedali, case di ripo-
so.
Il costo della manodo-
pera, il caroviveri, l’au-
mento degli stipendi a
impiegati e salariati, la
quotazione altissima
delle materie prime e
dei medicinali resero
più grave la condizio-
ne economica delle nu-
merose opere pie della
città.
Una epidemia, diffusa-
si nella città, durante
gli ultimi mesi, aveva
colpito ottocento per-
sone. Nel comune tra morti e
dispersi in guerra, si contava-
no quattrocento soldati; quin-
dici erano i mutilati di guerra;
ai profughi il patronato forni-
va un sussidio per novanta gior-
ni, in più bisognava aggiunge-
re quello per i connazionali
rimpatriati dall’estero, soprat-

di ANTONIO
MENCARELLI

tutto dalla Francia.
Il 30 luglio 1919 si mise al la-
voro la Commissione annona-
ria e sorsero società cooperati-
ve di consumo fra operai e di-
pendenti di fabbriche nel capo-
luogo, a Petrignano, S. Maria
degli Angeli.
A peggiorare le cose, in questo

LUIGI ANTONIO ROMAGNOLI (1866-1937).
dal libro di Bianca Romagnoli, Luigi Antonio Romagn
sindaco di Assisi, Accademia Properziana del Subasio, 

Il datore di lavoro può, nell’am-
bito dell’utilizzazione della pre-
stazione lavorativa del dipenden-

te, specificare di volta in volta le
modalità di esecuzione della stes-
sa. L’istituto del trasferimento del
lavoratore è da inquadrare in tale po-
tere di organizzazione e esecuzione
della prestazione lavorativa da par-
te del datore di lavoro. Il potere del
datore di trasferire in altra sede un
lavoratore viene giustificato quindi
dall’interesse del datore al “coordi-
namento del lavoro in funzione del-
la produzione”, al quale corrispon-
de l’obbligo di obbedienza di cui al-
l’art. 2104 c.c. Quindi nel corso del
rapporto di lavoro il datore può uni-
lateralmente modificare anche il
luogo di lavoro con il limite tutta-
via delle “comprovate ragioni tec-
niche, organizzative e produttive”.
Il controllo da parte dei Giudici di
tali ragioni tecniche, organizzative
e produttive legittimanti il trasferi-
mento del lavoratore “deve essere
diretto ad accertare che vi sia corri-
spondenza tra il provvedimento da-
toriale e le finalità tipiche dell'im-
presa e non può essere ampliato al
merito della scelta operata dall'im-
prenditore che non deve presentare
necessariamente i caratteri dell'ine-
vitabilità, essendo sufficiente il tra-
sferimento concreto una delle ragio-
nevoli scelte adottabili sul piano tec-
nico, organizzativo e produttivo”.
(Cass. Sez. Lav. n. 11126 del 30/05/
2016).
Il trasferimento del lavoratore in una
altra sede dell’impresa del datore di
lavoro quindi risulta legittimo tutte
le volte in cui tale trasferimento ri-
sponda alle esigenze dell’impresa e
non sia pertanto adottato per scopi
esclusivamente ritorsivi. Il Giudice
poi che sarà investito della valutazio-
ne circa la legittimità o meno del tra-
sferimento del lavoratore non potrà
sindacare il merito dell’organizzazio-
ne dell’imprenditore e le scelte pro-
duttive dello stesso ma esclusivamen-
te l’esistenza delle ragioni “tecniche,
organizzative e produttive”.

Avv. Andrea Ponti &
Avv. Chiara Pettirossi

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

Il trasferimento
del lavoratore
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L
’11novembre 1918,
a pochi giorni dal-
la firma dell’armi-
stizio tra l’Italia e
l’Austria, un ma-

nifesto annunciava agli assisa-
ni la cessazione delle ostilità e
la vittoria delle nostre armi. Fir-
mato dal sindaco dott. Luigi
Romagnoli, era tutto un inneg-
giare alla Vittoria. L’esultanza
si manifestò con il suono a di-
stesa delle campane, più volte
nelle ore della giornata e pure
nei giorni consecutivi. Ben pre-
sto, però,  quell’euforia, spon-
tanea e incontenibile lasciò po-
sto alla triste realtà del dopo-
guerra, a quel solco profondo
che tre anni di sofferenze ave-
vano scavato nella coscienza
individuale e collettiva.
Secondo le voci che arrivava-
no dalla conferenza di pace di
Parigi, la vittoria non appariva
più totale, ma «mutilata», se-
condo l’espressione di Gabrie-
le D’Annunzio, creando vitti-
mismo e frustrazione. I socia-
listi, intransigenti, si arroccaro-
no su posizioni di rifiuto della
guerra, anche dopo che era stata
combattuta e vinta. Movimen-
to operaio e democrazia inter-
ventista affrontarono la crisi
postbellica su posizioni divari-
cate. L’insistenza nella condan-
na indiscriminata contro tutto
ciò che avesse avuto a che fare
col passato conflitto, finì per
ferire il patriottismo della pic-
cola borghesia. Ufficiali e sot-
tufficiali reduci dal fronte si
sentirono colpevolizzati, quasi

Incertezza tra la gente e problemi sociali. Stallo amministra
Il sindaco Romagnoli abbandona e dopo sette mesi anche 

costoro fossero tutti diretta-
mente responsabili e per il solo
fatto di essere stati militari. Era
negato loro l’orgoglio di veder-
si riconosciuti i sacrifici fatti.
Il clima si fece infuocato con
disordini e scontri, molte le agi-
tazioni che paralizzarono l’Ita-
lia: scioperarono impiegati del-
lo Stato, ferrovieri, studenti, in-
segnanti, anche i preti (a Lore-
to). In mezzo alle due fazioni
si muoveva una “zona grigia”,
gli incerti, con posizioni poli-
tiche ancora vaghe, massima-
mente ex combattenti. Come
conseguenza di tutto ciò, nel
1919 il governo decise di non
celebrare il 4 novembre, primo
anniversario della vittoria. Chi,
invece, propose di percorrere
altre strade fu il clero. La guer-
ra non doveva essere rimossa,
ma neanche messa sotto accu-
sa indiscriminatamente. Il 1°
giugno 1919 il Capitolo della
cattedrale comunicò al sinda-
co Romagnoli di voler compie-
re un atto di onoranza e di suf-
fragio speciale per i giovani
soldati della città e dintorni,
vittime del dovere verso la Pa-
tria nella grande guerra mon-
diale, «un solenne funerale pel
riposo dei cari figli della nostra
Assisi». L’invito fu rivolto alle
autorità cittadine, agli istituti
scolastici, alle confraternite,
alle famiglie dei caduti. Dove-
va essere un omaggio di pietà
cristiana all’eroismo del sacri-
ficio e accrescere il decoro del-
la mesta cerimonia. A S. Maria
degli Angeli, il 5 ottobre 1919,
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fu scoperta la lapide nel
palazzo delle scuole e
il 3 ottobre a Petrigna-
no; lo stesso fecero i
tanti comitati delle fra-
zioni di pianura e di
montagna, a S. Grego-
rio, Rocca S. Angelo,
Palazzo, Tordandrea,
Castelnuovo.
Il problema più grave
era costituito dagli
scompensi causati dal-
la guerra ai bilanci di
tutti quegli enti di assi-
stenza affidati in ge-
stione al comune: asili
infantili, orfanotrofi,
ospedali, case di ripo-
so.
Il costo della manodo-
pera, il caroviveri, l’au-
mento degli stipendi a
impiegati e salariati, la
quotazione altissima
delle materie prime e
dei medicinali resero
più grave la condizio-
ne economica delle nu-
merose opere pie della
città.
Una epidemia, diffusa-
si nella città, durante
gli ultimi mesi, aveva
colpito ottocento per-
sone. Nel comune tra morti e
dispersi in guerra, si contava-
no quattrocento soldati; quin-
dici erano i mutilati di guerra;
ai profughi il patronato forni-
va un sussidio per novanta gior-
ni, in più bisognava aggiunge-
re quello per i connazionali
rimpatriati dall’estero, soprat-

di ANTONIO
MENCARELLI

tutto dalla Francia.
Il 30 luglio 1919 si mise al la-
voro la Commissione annona-
ria e sorsero società cooperati-
ve di consumo fra operai e di-
pendenti di fabbriche nel capo-
luogo, a Petrignano, S. Maria
degli Angeli.
A peggiorare le cose, in questo

LUIGI ANTONIO ROMAGNOLI (1866-1937).
dal libro di Bianca Romagnoli, Luigi Antonio Romagn
sindaco di Assisi, Accademia Properziana del Subasio, 

Il datore di lavoro può, nell’am-
bito dell’utilizzazione della pre-
stazione lavorativa del dipenden-

te, specificare di volta in volta le
modalità di esecuzione della stes-
sa. L’istituto del trasferimento del
lavoratore è da inquadrare in tale po-
tere di organizzazione e esecuzione
della prestazione lavorativa da par-
te del datore di lavoro. Il potere del
datore di trasferire in altra sede un
lavoratore viene giustificato quindi
dall’interesse del datore al “coordi-
namento del lavoro in funzione del-
la produzione”, al quale corrispon-
de l’obbligo di obbedienza di cui al-
l’art. 2104 c.c. Quindi nel corso del
rapporto di lavoro il datore può uni-
lateralmente modificare anche il
luogo di lavoro con il limite tutta-
via delle “comprovate ragioni tec-
niche, organizzative e produttive”.
Il controllo da parte dei Giudici di
tali ragioni tecniche, organizzative
e produttive legittimanti il trasferi-
mento del lavoratore “deve essere
diretto ad accertare che vi sia corri-
spondenza tra il provvedimento da-
toriale e le finalità tipiche dell'im-
presa e non può essere ampliato al
merito della scelta operata dall'im-
prenditore che non deve presentare
necessariamente i caratteri dell'ine-
vitabilità, essendo sufficiente il tra-
sferimento concreto una delle ragio-
nevoli scelte adottabili sul piano tec-
nico, organizzativo e produttivo”.
(Cass. Sez. Lav. n. 11126 del 30/05/
2016).
Il trasferimento del lavoratore in una
altra sede dell’impresa del datore di
lavoro quindi risulta legittimo tutte
le volte in cui tale trasferimento ri-
sponda alle esigenze dell’impresa e
non sia pertanto adottato per scopi
esclusivamente ritorsivi. Il Giudice
poi che sarà investito della valutazio-
ne circa la legittimità o meno del tra-
sferimento del lavoratore non potrà
sindacare il merito dell’organizzazio-
ne dell’imprenditore e le scelte pro-
duttive dello stesso ma esclusivamen-
te l’esistenza delle ragioni “tecniche,
organizzative e produttive”.

Avv. Andrea Ponti &
Avv. Chiara Pettirossi

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

Il trasferimento
del lavoratore

UTO DI ASSISI: IL PRIMO DOPOGUERRA
ativo, consiglieri ancora sotto le armi, sedute andate deserte, poi dimissioni a catena.
la giunta. Arriva il commissario prefettizio che, dopo un anno, indice nuove elezioni
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Assisi - Piazza Santa Chiara
(Foto anni ‘20)

igienico del centro cittadino e
delle frazioni. Trascorsi due
mesi, tornarono le sedute de-
serte per mancanza del nume-
ro legale e questa volta i grup-
pi politici si mobilitarono.
L’8 luglio 1919, per iniziativa
dell’Associazione mutilati, re-
duci e invalidi, della sezione so-
cialista e repubblicana, del cir-
colo giovanile socialista, fu
convocata un’assemblea pub-
blica al teatro Metastasio “per
esaminare l’anomala situazio-
ne amministrativa”. L’invito
era stato esteso a tutte le asso-
ciazioni cittadine: i rappresen-
tanti dei sodalizi operai, ma-
schili e femminili, dei circoli ri-
creativi Subasio, Operaio,
Unione cattolica, del Comizio
agrario, Consorzio e Cassa
agraria, Banca Popolare, Fede-
razione impiegati e salariati, se-
zione insegnanti scuole prima-
ri e secondarie, cooperative di
consumo, falegnami, muratori.
Il 19 agosto, presenti in sala
solo dieci consiglieri su trenta,
Armando Migliorati, a nome
della sezione socialista e repub-
blicana, chiese le dimissioni
dell’amministrazione perché
essa non riscuoteva più la fidu-
cia del corpo elettorale che le
aveva conferito il mandato.
Contestualmente giunsero le ri-
nunce di altri quattro consiglie-
ri. La giunta ne prese atto e ras-
segnò in blocco le dimissioni
(il sindaco lo aveva fatto già dal
mese di gennaio) per “fare la
volontà del popolo ed evitare
disordini”. Il sottoprefetto

sciolse il consiglio e nominò
immediatamente un commissa-
rio prefettizio.
Il 16 novembre 1919 si tenne-
ro le consultazioni politiche ge-
nerali (le prime a suffragio uni-
versale maschile), che mostra-
rono, per effetto della legge
elettorale proporzionale, la vera
consistenza delle forze politi-
che in campo.
Nel comune di Assisi primo
partito risultò  il Partito Popo-
lare (1.091 voti), che prevalse
nettamente in otto dei nove seg-
gi elettorali. Seguirono i Libe-
rali costituzionali (705), i So-
cialisti (553), i Combattenti
(347). I Popolari conquistaro-
no anche il seggio al consiglio
provinciale del mandamento di
Assisi-Foligno, con l’ing. Gio-
van Battista Ubaldi. Fu un ter-
remoto politico. Per mezzo del
sistema proporzionale gli elet-
tori avevano potuto scegliere i
partiti, e la vecchia classe bor-
ghese liberale, avvantaggiata
dalla ripartizione in collegi uni-
nominali dove si votava il can-
didato e non una lista, subì un
notevole ridimensionamento.
La dimostrazione inscenata
dai cittadini, auto convocati-
si tre mesi prima per dare una
spallata, non sortì alcun effet-
to, perché il commissario re-
stò ad Assisi fino al 19 set-
tembre 1920, quando si ten-
nero le elezioni comunali vin-
te da Partito Popolare che
votò alla carica di sindaco
l’avv. Ernesto Mestallet, un
non assisano.

. Foto tratta
noli medico e

2008

clima di disagio socia-
le, arrivarono le conte-
stazioni sul piano istitu-
zionale da parte di un
ampio fronte politico.
Nel 1918 il sindaco li-
berale Romagnoli
avrebbe dovuto cessare
dalle sue funzioni ma,
per effetto di un decre-
to del maggio 1918, tutti
i rinnovi dei consigli co-
munali (e provinciali),
nonché la scadenza del-
le relative cariche dei
sindaci e delle giunte,
erano stati sospesi fino
al 31 dicembre 1919.
La disposizione ecce-
zionale veniva ad aggra-
vare una situazione già
difficile nella rappre-
sentanza municipale.
Nell’agosto 1918 nove
consiglieri si trovavano
ancora sotto le armi, due
erano defunti, due ave-
vano rinunciato all’in-
carico già da tempo. Il
vuoto durò sette mesi,
fino al 21 maggio 1919,
quando, dopo il conge-
do di alcuni militari e il
loro ritorno a casa, il
sindaco annunciò che fi-

nalmente, “dopo un lungo pe-
riodo di angosce e di sacrifi-
ci”, era data “a tutti i rappre-
sentati di Assisi la possibilità
di radunarsi per discutere intor-
no alle reali necessità della vita
cittadina». Nella seduta furo-
no presi provvedimenti urgen-
ti riguardanti il risanamento
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D
al mese di luglio, sono aperti nuovi am-

      bulatori che vanno ad integrare l’atti-
      vità dei medici di famiglia. La nuova
       organizzazione della USL Umbria de-
     nominata AFT (Aggregazione Funzio-

nale Territoriale) permette di dare continuità, nel-
l’arco dell’intera giornata, all’attività dei medici di
medicina generale (medici di famiglia) e della con-
tinuità assistenziale (ex guardia medica).
Per far meglio capire all’utenza abbiamo rivolto
alcune domande ai responsabili della USL Umbria.

Chi può accedere all’ambulatorio AFT? - Tutti i
cittadini che hanno un medico di medicina genera-
le appartenente a quella AFT, controlla la tabella a
fianco.
Per quale motivo puoi andare all’ambulatorio
AFT? - Per piccole problematiche come farsi pre-
scrivere un farmaco o una visita, ottenere un certi-
ficato, per piccole medicazioni. In questo modo puoi
evitare di andare al Pronto Soccorso, risparmi tem-
po e ottieni una risposta efficace.

di STEFANO PICCARDI

Chi trovo quando vado all’ambulatorio AFT? -
Un Medico di famiglia o medici di continuità assi-
stenziale (ex guardia medica).
In quali orari posso recarmi all’ambulatorio
AFT? - Dalle 12 alle 16 dal lunedì al venerdì e
dalle 8 alle 14 il sabato, quando l’ambulatorio del
tuo medico è chiuso. Al di fuori di questi orari, l’at-
tività è svolta come di consueto nelle sedi e negli
orari del tuo medico di famiglia. La notte rimane
attiva la guardia medica.
Dove sono collocati gli ambulatori AFT? - Sono
presenti in tutto il territorio regionale. Per i cittadi-
ni dei Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Canna-
ra, è disponibile al Palazzo della Salute di Bastia,
in Via delle Tabacchine 3, al Piano Terra, Tel. 075
8020273. Per i cittadini di Assisi e Valfabbrica è a
disposizione presso il Punto di Erogazione di
S.Maria degli Angeli, Assisi, in Viale Patrono d'Ita-
lia 43, Tel. 075 8139505.
• La redazione di Terrenostre aggiunge che per ogni
ulteriore informazione si può consultare il proprio
medico di famiglia.

Nuova organizzazione degli ambulatori
dei medici di famiglia, ma pochi lo sanno!

Dal mese di luglio, la USL Umbria 1, ha aperto dei nuovi ambulatori a Bastia
e S. M. degli Angeli che vanno ad integrare l’attività dei medici di famiglia

La Nuova organizzazione denominata AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale)
permette di dare continuità, nell’arco dell’intera giornata, all’attività dei medici di medicina

generale (medici di famiglia) e della continuità assistenziale (ex guardia medica)
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"Memoria, memorie e processi
di apprendimento"

Ambulatorio AFT di ASSISI
(per i Comuni di Assisi e

Valfabbrica)
Coordinatore:

dott. Angelo Bensi
Sede: S. MARIA ANGELI,
viale Patrono d'Italia 43,

Tel. 075 8139505

L 
'Associazione DSA As-

  sisi ha promosso in data
  28 settembre 2018, in
  collaborazione con il
 Comune di Assisi ed il

comune di Bastia Umbria, un Corso
di Formazione presso  il Teatro Lyri-
ck di Assisi - S.M. Angeli dal
tema:"Memoria, memorie e proces-
si di apprendimento".
L’evento, che ha riscosso un grande
successo di pubblico con oltre 750
partecipanti, ha visto protagonisti il
Prof. Alessandro Rossi, Dip. Neu-
roscienze presso l'Università di Siena, e il Prof. Giacomo Stella docente di psicologia
clinica presso l'Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia, vere eccellenze a livel-
lo nazionale e internazionale sul tema della Dislessia e dei Disturbi dell’Apprendimento.
Sono intervenute, inoltre, la prof.ssa Laura Arcangeli dell’Università degli Studi di Peru-
gia come delegata ai servizi per studenti con disabilità e Disturbi Specifici dell'Apprendi-
mento e la Dott.ssa Moira Sannipoli anche le dell’Università degli Studi di Perugia Dip.
Scienze sociali ed umane della formazione, ricercatrice in pedagogia e didattica speciale,
che ha brillantemente moderato la sessione di lavoro.
La storia dell’Associazione DSA Assisi ha avuto inizio 5 anni fa quando un gruppo di
genitori, delusi dalla scarsità di servizi offerti dalle strutture pubbliche, hanno deciso di
costituirsi in associazione per rendere fruibile da parte di chiunque il supporto allo studio
per tutti quei bambini e ragazzi che, purtroppo, da soli non ce la fanno a vivere autono-
mamente il proprio percorso scolastico.
Nel corso del tempo è divenuta un interlocutore privilegiato degli enti locali creando
legami con il mondo della scuola e delle famiglie, specialmente con quelle che, avendo
figli con disturbi specifici di apprendimento, non avevano idea di come farsi aiutare... Da
qui la necessità di organizzare, almeno una volta all'anno, un evento formativo che coin-
volgesse quanti operano all'interno delle scuole, dirigenti, insegnanti, operatori, affinchè
potesse essere sempre più chiaro cosa sono i Disturbi Specifici dell'Apprendimento, e
quale fosse il migliore approccio nei confronti degli studenti dislessici. “Sinceramente
non immaginavamo di poter realizzare un evento come quello di quest’anno - ha dichia-
rato la Presidente, Silvia Pangolino - Abbiamo potuto constatare che volontà e condivi-
sione di un percorso comune ha spinto professionisti del settore ad accettare gratuita-
mente di intervenire ad iniziative come la nostra, apportando un prezioso contributo. Li
ringraziamo tutti perchè hanno reso possibile la realizzazione di un sogno”.
L’evento è in linea con la mission associativa, che persegue il sostegno e la promozione
di attività volte a supportare l'approccio allo studio quotidiano di minori con disturbi
specifici di apprendimento, al fine di raggiungere un buon grado di autonomia nell'orga-
nizzazione e compimento del carico di lavoro quotidiano. “Il nostro lavoro, ormai cono-
sciuto da molti, è frutto del nostro costante impegno, nella consapevolezza che i disturbi
specifici di apprendimento non sono “una malattia”, ma possono essere affrontati con
gli strumenti adeguati e i suggerimenti di persone esperte - continua la Presidente -
Siamo tuttavia consci del fatto che la mancanza di conoscenza, da parte degli insegnanti,
di queste problematiche, può influire negativamente sulla personalità dei nostri ragazzi,
che di fronte agli insuccessi scolastici, sono facile preda di disistima e mancanza di
fiducia in sé stessi. Confidiamo che tutti gli attori sociali, scuola famiglia, comunità,
manifestino sempre più  attenzione e sensibilità a questa tematica”.

Medici di Medicina Generale: Aisa
Sebastiano, Alessandretti Lucio, Ben-
si Angelo, Berretta Annalisa, Capita-
nucci Roberto, Chiavoni Carlo, Chi-
nea Ernesto, Coppola Gianmarco, Fer-
roni Gino, Franceschini Giulio, Gat-
tucci Maurizio, Granata Maria Teresa,
Gubbiotti Rita, Laurenzi Riccardo
Maria, Loreti Mauro, Lunghi Pietro
Maria, Mariucci Antonella, Martellot-
ti Donatella, Martellotti Donatella, No-
targiacomo Loris, Simonelli Giorgio,
Timi Marco, Valigi Daniela, Vantaggi
Vittorio, Vedovelli Angelo, Zagarella
Giuseppe Sebastiano.

Ambulatorio AFT di BASTIA U.
(per i Comuni di Bastia U.,

Bettona, Cannara)
Coordinatore:

dott. Vincenzo del Genio
Sede: Palazzo della Salute di

BASTIA UMBRA, Via delle
Tabacchine 3 (Piano Terra),

Tel. 075 8020273

Medici di Medicina Generale:
Bellucci Lucio, Benedetti Walter,
Bergantini Carla, Bizzarri Theresa
Christine Clorind, Bordichini Sere-
nella, Buresta Roberto, Cerafischi
Claudio, Coiana Angelo, Del Genio
Vincenzo, Gambi Miriam, Garga-
glia Emanuela, Lolli Claudio, Ma-
iotti Luciano, Mastrodicasa France-
sco, Matino Pietro Francesco, Mo-
retti Marianella, Nisio Francesco,
Passeri Lucia, Rosabella Beatrice,
Salemmi Gianfranco Maria, Sorbelli
Oriana, Zocchetti Aldo.
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di FRANCESCO FRASCARELLI

NICOLA, lo spazzacamino
di nuova generazione

NICOLA FERRONI
nato a Cannara nel
1972, risiede attual-
mente in Assisi insie
me alla famiglia. La

figura tradizionaledello spazza-
camino appartiene ad una novel-
listica e narrativa  percorse, a vol-
te, da toni pietistici presenti an-
che nelle canzoni popolari che
aggiungevano storielle ironiche.
Questo lo stereotipo più diffuso:
povero, anche adolescente, sen-
za fissa dimora, girovago, co-
stretto a dormire in anditi di for-
tuna o nei fienili, esile, “smil-
zo”, malvestito, mani e viso con
tracce di fuliggine, un sacco con-
tenente attrezzi rudimentali.
Poteva destare sospetto e, nei più
piccoli, timore.

Quale commento esprime Nicola? -
Una immagine realistica ma anche ro-
manzata, rispondente ad un periodo su-
perato. Ogni lavoro ha ravvisato una
evoluzione sotto l’aspetto umano e tec-
nico.
In nessun tratto si riconosce Nicola? -
Mi ritrovo semmai nel nomadismo che
penalizza purtroppo la famiglia. Ritor-
no a casa generalmente a tarda sera con
il mio furgone: una officina mobile,
provvista di strumenti adatti alla instal-
lazione di camini e relativa manutenzio-
ne estesa anche alle stufe.
Cosa s’intende per “manutenzione”?
- Sostanzialmente la pulizia o “pulitura”
delle canne fumarie; se si vuole, il lavo-
ro tipico dello spazzacamino che sono
tenuto ad esercitare e che cerco di svol-
gere con scrupolo.
Dopo una fase di parziale oscuramen-
to è tornata alla ribalta detta occupa-
zione. Come si spiega? - Con la cre-
scente domanda di camini più o meno
grandi, stimolata dalla alternativa verso
altre fonti di riscaldamento  e spesso dal
piacere del “ciocco” che arde in una stan-
za con espansione di calore ed effetto
estetico.
A quale fattore deve una preparazio-
ne così articolata? - All’esperienza
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maturata presso le fabbriche della nostra
vallata specializzate nella produzione di ca-
mini e canne fumarie. Un lungo percorso
sin dalla gioventù:  apprendista, operaio,
artigiano. La fabbrica è stata la mia “scuo-
la”, seguito da “maestri” che mi hanno con-
sentito di acquistare competenze in vari set-

tori. Risale al 2002 l’iscrizione alla Camera
di commercio e la conquista dell’autonomia.
Un’autonomia che ancora mantiene? -
Collaboro con una ditta ma sono completa-
mente libero. Vado dove vengo convocato:
dimore private, cascinali, strutture ricettive,
locali di intrattenimento, in ogni zona, città,
paesi, nuclei abitativi...
L’idoneità richiesta ad uno spazzacami-
no? - Il coraggio, l’agilità, la prudenza, il
rispetto delle norme, anche quando la revi-
sione avviene internamente. Sconsigliato sa-
lire sopra un tetto sfidando il gelo, la piog-
gia, la scarsa visibilità. Più pericolosi i tetti
antichi per gli ancoraggi, il palo dell’anten-
na televisiva o il comignolo; più sicuri i tetti
moderni provvisti per legge della linea-vita.
In che consiste? - Spiego uno dei sistemi
in uso con parole semplici: due ganci col-
legati da una fune d’acciaio alla quale vie-
ne ancorato il dispositivo di sicurezza che
prevede l’imbracatura indossata dall’ope-
ratore.
Precauzioni mai eccessive contro eventua-
li rischi... - Occorre  un abbigliamento ade-
guato, tuta o normale vestito, purchè ade-
rente ed ancora guanti, mascherina antifu-
liggine a salvaguardia della respirazione.
Gli strumenti necessari per una  pulizia
efficiente... - Lo scovolo o riccio: per com-
prendere si ratta di un anello, tipo-piastra,
di buona dimensione, costituito da lamine
in acciaio, inoltre l’asta telescopica che si
compone secondo la lunghezza della canna
fumaria, un aspiratore, scale, corde...
In quale stagione ricorre l’intervento dello
spazzacamino? - I clienti  più scrupolosi si
fanno sentire a maggio, al termine della sta-
gione che reclama il riscaldamento; gene-
ralmente la convocazione viene però avan-
zata nei mesi di settembre, ottobre ed oltre.
La pulizia della canna fumaria è relazio-
nata all’uso del camino? - Certamente, se
è utilizzato quotidianamente o spesso, allo-
ra la pulizia della canna fumaria si rende ne-
cessaria ogni anno; qualora trascurata per
lungo tempo, si va incontro ad inevitabili
danni: deformazione della canna in acciaio,
crepe nella canna in laterizio o simile mate-
riale, rottura del comignolo, crisi dell’intero
impianto fino all’incendio.
Che tipo di rapporto intrattiene con i col-
leghi-spazzacamino? - Un rapporto corret-
to: Ognuno rispetta la clientela dell’altro;
anzi capita anche di collaborare.

Per informazioni
Nicola Ferroni: 3387460546

Ecco i contributi per abbat-
tere le barriere architetto-
niche all’interno degli

edifici privati. Si tratta di una
somma di 234mila euro (fondi
regionali), destinati alle perso-
ne a mobilità ridotta o assente
(non vedenti oppure portatori di
menomazioni o di limitazioni
funzionali permanenti di carat-
tere motorio), che si vanno ad
aggiungere a quelli già messi a
disposizione dalla giunta comu-
nale. Era dal bilancio 2017 che
il Comune di Assisi  aveva  de-
ciso di stanziare, con fondi co-
munali, una somma di 50mila
euro per contribuire alla soluzio-
ne del problema delle barriere
architettoniche a favore di 15
famiglie, che attendevano que-
sti contributi statali dal lontano
2006. Quest’anno la Regione
Umbria ha ottenuto i trasferi-
menti dello Stato per 11 milioni
di euro, grazie ai quali saranno
finanziati tutti gli interventi ri-
chiesti ai Comuni nel corso de-
gli anni: nel solo Comune di
Assisi le richieste riguardavano
circa 150 nuclei familiari che po-
tranno così vedere riconosciuto
un diritto sancito in una legge
del 1989. Le legge statale n.13
del 1989, infatti, è il principale
strumento legislativo contro le
barriere architettoniche in Italia:
tale disposizione concede i con-
tributi per gli interventi atti al su-
peramento delle barriere archi-
tettoniche su immobili privati
già esistenti ove risiedono per-
sone con disabilità. L’atto am-
ministrativo s’inserisce nel pro-
gramma triennale delle opere
pubbliche come piano di elimi-
nazione delle barriere architet-
toniche (PEBA), commentano
gli amministratori,  con lo sco-
po di costruire un ambiente nel
quale tutti si possano muovere
liberamente.“Questo è un pun-
to fermo della nostra azione
amministrativa – dichiara il sin-
daco di Assisi, Stefania Proietti
– a  differenza del passato.
L’amministrazione comunale
vuole essere vicina ai residenti
con disabilità, ma anche ai tan-
ti visitatori, pellegrini e turisti,
che devono potere visitare la
Città dell’accoglienza senza al-
cun limite. Per questo, il Comu-
ne ha deciso di investire nel pia-
no di eliminazione delle barrie-
re architettoniche, che sarà ar-
ticolato in una mappatura delle
barriere esistenti, nella proget-
tazione e realizzazione plurien-
nale degli interventi per una
Assisi accessibile. Pensiamo che
la disabilità sia un concetto da
superare, una barriera da ab-
battere, una risorsa per un nuo-
vo welfare generativo”.

BARRIERE
ARCHITETTONICHE

NELLE CASE
ARRIVA

IL CONTRIBUTO
DEL COMUNE

di LORENZO
CAPEZZALI
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Gentilissimo signor Mario... (1)

A
vevo appena fini-

       to di leggere uno
       dei suoi libri, Tra
       due guerre, una
        raccolta di sto-

rie sui temi a lui più cari: il fa-
scino della natura, il piacere
della contemplazione, i collo-
qui tra uomo e montagna, gli
effetti catartici della guerra. Mi
ero emozionato già alla prima
pagina, quando in poche righe,
con la consueta prosa asciutta,
volutamente scarna, tratteggia-
va il percorso dei suoi ricordi,
li inquadrava nella cornice del
silenzio, della solitudine, della
quiete appagante della notte. Ti
metti supino – scriveva - e
ascolti il battito del tuo cuore,
i rami dei larici che sfiorano
il tetto, il vento che fa fruscia-
re il bosco (…) Attraverso le
finestre guardi le stelle che
vanno per il cielo, come i tuoi
ricordi e le tue fantasie. Paesi
lontani, amici, cose vissute o
lette, poesie che ricerchi. I
giorni di ieri, lontani, e quelli
di oggi. La morte. Il tempo va
via lento o frettoloso (…) l’al-
ba non rischiara. Vorresti
uscire dal letto, rivestirti e af-
frontare il freddo, la notte stel-
lata e la montagna per incon-
trare le persone care, le fan-
ciulle amate, i compagni. Una
lunga fila di volti...
Volti che scorrono da una pa-

vano, un soldato ha scritto la
sua vicenda (…) “dopo la par-
tenza tua quel dì la gioia mia
finì”, a seguire un nome scrit-
to in grande, Lina, più sotto il
nome di lui, Primo, e il ritrat-
to di un giovane con la scritta
“Amor non piangere che un
dì tornerò e allora per sempre
vicino a te resterò”; infine due
cuori trafitti che gocciolano.
Storie di due innamorati de-
gli anni Quaranta. Ma che ac-
cadde poi?(…) Ma forse, an-
che la gavetta per le sue at-
traenti incisioni venne raccol-
ta sul campo di battaglia da
qualche soldato russo che
partecipò a quegli scontri sul
Don e la portò a casa come
ricordo alla fine della guerra
(…) Chissà se il proprietario
è ancora vivo, o Lina, o un pa-
rente...

gina all’altra lasciando impron-
te indelebili. I volti di Rome-
dio e Brenta, lui uno sbandato,
uno dei tanti nell’inverno rus-
so del ’43, lei l’affezionata
mula destinata al traino dei fe-
riti, modelli entrambi di un ero-
ismo senza retorica capace di
albergare soltanto fra gli umi-
li. I volti arguti di Piotr e Ivan,
soldati della nemica Russia che
le vicende successive all’8 set-
tembre del ’43 trasformeranno
in nostri vicini russi, una vici-
nanza agevolata dalla comune
condizione di prigionieri. Il
volto sorridente di Jurij Efre-
mov con la gavetta italiana tro-
vata sepolta dalla madre nel-
l’orto di casa a Suchumi, in
Georgia: ... e su questa gavet-
ta di alluminio, con la punta
di un temperino o con un
chiodo, come allora tutti face-

Ancora volti,
sguardi. Quel-
lo accorato di
Tat’jana Kaz-
nenson il cui
figlio – è lei a
testimoniarlo -
venne curato e
mantenuto in
vita da un uf-
ficiale medico
i t a l i a n o :
…quando fi-
nisce il suo
racconto due

lacrime le scendono silenzio-
se dagli occhi, poi mi porge
una fotografia di un bambino
e di un giovane in abiti civili.
“Questo è il bambino e questo
il medico italiano, le lascio a
te, cercalo”. Lui è forse quel-
l’ufficiale italiano che i civili
chiamano Misa e che fece per
i bambini un albero di Natale
tra piazza Sennaja e la linea
19?
Riposi il libro e sentii imme-
diato il bisogno di ringraziare
l’autore, di esprimergli ricono-
scenza  per avermi mostrato
l’aspetto meno conosciuto, ad-
dirittura inimmaginabile della
guerra, quello della sofferenza
come veicolo di armonia tra gli
uomini, come base di recipro-
ca conoscenza e rispetto. Presi
carta e penna e gli scrissi:
“Gentilissimo signor Mario,

vorrei manifestarle la mia im-
mensa gratitudine...”. Un po’
vergognandomi, lo confesso,
per quella invasione nel priva-
to, tanto più gratuita – ritene-
vo – in quanto sollecitata da
sentimenti estranei alle finali-
tà del libro. Cos’era, in fondo,
la mia se non una superficiale
partecipazione alle vicende
narrate, la meraviglia di uno
spettatore comodamente sedu-
to a godersi lo spettacolo sen-
za poterne condividere i mo-
menti chiave con l’attore, lui
solo in grado di padroneggiare
la scena, di modulare a suo ca-
priccio la battuta, di assaporar-
ne il tono, di accrescerne o
meno l’enfasi, di percepire la
magia dell’attimo precedente
l’applauso. Mi consolai al pen-
siero che la mia intrusione
equivaleva al fastidioso ronzio
di una mosca intorno al naso;
certo, il tempo per il destinata-
rio di aprire la busta, dare una
scorsa alla lettera, accartocciar-
la e la mia intraprendenza epi-
stolare si sarebbe esaurita lì, nel
fondo di un cestino per la carta
straccia.

(continua nel
prossimo numero)

  Cfr. M.Rigoni Stern, Tra due guer-
re, Ed. Mondolibri S.p.A. Milano (su
licenza Einaudi), 2000, p. VII
  Ibid. p. 159-161
  Ibid. p, 163 e 164
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scino della natura, il piacere
della contemplazione, i collo-
qui tra uomo e montagna, gli
effetti catartici della guerra. Mi
ero emozionato già alla prima
pagina, quando in poche righe,
con la consueta prosa asciutta,
volutamente scarna, tratteggia-
va il percorso dei suoi ricordi,
li inquadrava nella cornice del
silenzio, della solitudine, della
quiete appagante della notte. Ti
metti supino – scriveva - e
ascolti il battito del tuo cuore,
i rami dei larici che sfiorano
il tetto, il vento che fa fruscia-
re il bosco (…) Attraverso le
finestre guardi le stelle che
vanno per il cielo, come i tuoi
ricordi e le tue fantasie. Paesi
lontani, amici, cose vissute o
lette, poesie che ricerchi. I
giorni di ieri, lontani, e quelli
di oggi. La morte. Il tempo va
via lento o frettoloso (…) l’al-
ba non rischiara. Vorresti
uscire dal letto, rivestirti e af-
frontare il freddo, la notte stel-
lata e la montagna per incon-
trare le persone care, le fan-
ciulle amate, i compagni. Una
lunga fila di volti...
Volti che scorrono da una pa-

vano, un soldato ha scritto la
sua vicenda (…) “dopo la par-
tenza tua quel dì la gioia mia
finì”, a seguire un nome scrit-
to in grande, Lina, più sotto il
nome di lui, Primo, e il ritrat-
to di un giovane con la scritta
“Amor non piangere che un
dì tornerò e allora per sempre
vicino a te resterò”; infine due
cuori trafitti che gocciolano.
Storie di due innamorati de-
gli anni Quaranta. Ma che ac-
cadde poi?(…) Ma forse, an-
che la gavetta per le sue at-
traenti incisioni venne raccol-
ta sul campo di battaglia da
qualche soldato russo che
partecipò a quegli scontri sul
Don e la portò a casa come
ricordo alla fine della guerra
(…) Chissà se il proprietario
è ancora vivo, o Lina, o un pa-
rente...

gina all’altra lasciando impron-
te indelebili. I volti di Rome-
dio e Brenta, lui uno sbandato,
uno dei tanti nell’inverno rus-
so del ’43, lei l’affezionata
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Ancora volti,
sguardi. Quel-
lo accorato di
Tat’jana Kaz-
nenson il cui
figlio – è lei a
testimoniarlo -
venne curato e
mantenuto in
vita da un uf-
ficiale medico
i t a l i a n o :
…quando fi-
nisce il suo
racconto due

lacrime le scendono silenzio-
se dagli occhi, poi mi porge
una fotografia di un bambino
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il medico italiano, le lascio a
te, cercalo”. Lui è forse quel-
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i bambini un albero di Natale
tra piazza Sennaja e la linea
19?
Riposi il libro e sentii imme-
diato il bisogno di ringraziare
l’autore, di esprimergli ricono-
scenza  per avermi mostrato
l’aspetto meno conosciuto, ad-
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(continua nel
prossimo numero)

  Cfr. M.Rigoni Stern, Tra due guer-
re, Ed. Mondolibri S.p.A. Milano (su
licenza Einaudi), 2000, p. VII
  Ibid. p. 159-161
  Ibid. p, 163 e 164
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Patrocinata dal Comune di
Assisi la mostra, intitolata
Che rimane di umano!, è

stata inaugurata il 20 ottobre ed
è rimasta aperta sino al 4 novem-
bre, presso il Palazzo del Monte
Frumentario della città. Già nel
titolo, che utilizzava il punto
esclamativo invece dell'eventua-
le punto di domanda, si eviden-
ziava la voglia degli artisti di dare
un significato più drammatico alle
loro opere. D'altro canto come si
può  rimanere indifferenti alle
grandi tragedie umane quali  le
guerre, la povertà o le vittime dei
flussi migratori? Sono drammi coi
quali abbiamo a che fare giornal-
mente direttamente o, indiretta-
mente, tramite i media. I due arti-
sti, protagonisti di questa mostra,
sono Jalal Raouf e Baktiar Sur
ambedue curdi/iracheni di nasci-
ta ed emigrati in Europa, ora resi-
denti in Italia, a causa del regime
repressivo  di Saddam Hussein.
Jalal Raouf, che opera nello stu-
dio di Via San Rufino ad Assisi,
ha presentato tele dipinte ad olio,
di grandi dimensioni dove la sua
notevole capacità pittorica riesce
a far convivere il racconto dram-
matico con la poesia. Come nel-
l'opera che raffigura il Monumen-
to della libertà di Bagdhad, che
ha segnato il passaggio dalla mo-
narchia alla repubblica, stravolto
dalla guerra; oppure nella tela che
raffigura la tragedia dei migranti
naufraghi con in mezzo una figu-
ra col volto della Venere del Bot-
ticelli. Importante l'installazione
di Raouf formata da sei pale raf-
figuranti sei ritratti dove i manici
erano “impiantati” sulla riprodu-

zione dello  stendardo di Ur ritro-
vato nel sud dell'Irak in una ne-
cropoli sumera.
Bactiar Sur, che svolge la sua
attività a Firenze, era presente in
mostra con i suoi pannelli foto-
grafici che indagano il quotidia-
no umano facendo un raffronto tra
alcune botteghe   pre-crisi del
Kurdistan ed il disagio di altre
botteghe, colpite dalla crisi, dove
viene messa in mostra una merce
povera. Altre fotografie, che fer-
mano espressioni di un'umanità
provata, sono state scattate a Na-
poli e a Firenze. Particolarmente
significativo lo sguardo di un pit-
tore di strada su di un ponte di
Firenze con lo sfondo del Ponte
Vecchio, con accanto a sé due tele
che ritraggono la copia warholia-
no del volto di Marilyn  Monroe.
Altri lavori presentati erano vir-
tuosismi di fotomontaggi tipo la
Torre di Pisa metà sommersa dalle
acque piene di gente che galleg-
gia. Nella brochure della mostra
la presentazione era lasciata a
Senza terre  uno splendido rac-
conto tratto dal libro “Viaggi e
altri viaggi” di Antonio Tabucchi
scrittore del quale Jalal Raouf era
molto amico nonché traduttore
ufficiale delle sue opere in curdo.

Terminata l'11 novembre al
Baccanale di Assisi la per-
sonale di acquerelli di

Giordano Gattolin. Figlio d'arte,
dello scultore Benvenuto, Gior-
dano, dopo ricerche artistiche
improntate ad atmosfere simbo-
liste, è arrivato ad una prova di
grande maturità creativa con que-
sti lavori raccolti nella mostra

AD ASSISI DUE MOSTRE D'ARTE HANNO POSTO
L'ACCENTO SULLE PERSONE

“Che rimane di umano!”, di Jalal Raouf e Baktiar Sur, si è conclusa il 4 novembre,
“People” di Giordano Gattolin, è terminata l'11 novembre

intitolata People. L'acquerello,
branchia dell'arte abbastanza sot-
tovalutata in Italia, al contrario
che in altri paesi, è composta da
una tecnica non semplice dove è
importante l'immediatezza e la
sicurezza della pennellata per ot-
tenere un buon risultato, giacché
non  è possibile la correzione o il
ritornarci sopra, durante la lavo-
razione, come, ad esempio,  nel-
la tecnica ad olio. In questi lavo-
ri, che hanno come soggetto del-
le figure, singole e non, arricchi-
te da oggetti o mezzi di traspor-
to, si evince l'indiscutibile capa-
cità tecnica dell'artista. Ma la tec-
nica, pur eccellente, non è la sola
componente di questi lavori: c'è
un senso equilibrato del gusto, la
capacità di cogliere una storia,  la
destrezza di dare un'anima ai sog-
getti dipinti, che fanno di questi
acquerelli un felice percorso cre-
ativo. La saggezza espressiva del-
le figure, la sicurezza di tocchi di
pennello che creano, di volta in
volta,  ruote di bicicletta, vele di
imbarcazioni o scrosci di pioggia,
l'equilibrio tra i vuoti ed i pieni
compositivi e la determinazione
degli sfondi, sono la dimostrazio-
ne che ci troviamo di fronte ad
un livello artistico non indifferen-
te. In mostra si respirava  un'at-
mosfera intrigante anche grazie
alla proiezione in diretta strea-
ming, offerta da Umbriawebcam,
della Piazza del Comune di Assi-
si con la gente che transitava;
immagini in movimento che fun-
gevano da contraltare alle figure
fermate negli acquerelli  di Gat-
tolin. Tutti soggetti “inconsape-
voli” di performance artistiche.

Due artisti curdi ci hanno fatto riflettere, al Palazzo Monte Frumentario, su ciò che
rimane di umano; un acquerellista di livello ha raccontato storie di gente al Baccanale

EVENTI NEL
COMPRENSORIO

di GIORGIO CROCE

ARTISTI DEL 900
AD AMELIA
Museo Civico e
Pinacoteca di
Amelia sino al 25
novembre

FRANCA E LE
ALTRE - volti e
parole di donne
Il Baccanale, Assisi dal 16 al 29
novembre

YOUNG AT
HEART OLD
ON THE SKIN
Palazzo
Lucaroni
Contemporary, Trevi
sino a l'8 gennaio 2019

TORU HAMADA
La disciplina
del dubbio
costante
e
ANGELO DOZIO
ANTOLOGICA
Palazzo Collicola,
Spoleto, sino al 24
febbraio 2019

ASSISI AMATA CITTÁ
Enzo Morelli e l'Arte
della Conciliazione,
opere 1922-1931
Palazzo Comunale di
Assisi. Sino al 6
gennaio 2019

Installazione di Jalal Raouf

Fotografia di Baktiar Sur

Opera di Giordano Gattolin

Auditorium Sant'Angelo,
Bastia Umbra - dal 1°  al  9
dicembre - VERNISSAGE
sabato 1° dicembre ore 17,30

UOMO GENTILE
CON MATITA
Antologica di FABIO
ROSSI - Faross

Opere di
Fabio Rossi
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N
el cuore di Foligno c’è uno spazio dav-
vero unico, un’eccellenza del nostro ter-
ritorio, un luogo che stava davvero a
cuore a Valter Baldaccini. È la Biblio-
teca dei Ragazzi, dove morbide pol-

trone, soffici tappeti e scaffali a misura di bambino
colmi di libri colorati, riempiono le sale di un edificio
storico affrescato.
Era il 2010 quando Valter Baldaccini sposò con entu-
siasmo il progetto del Comune di Foligno di realizza-
re una Biblioteca sul territorio che fosse interamente
dedicata ai più piccoli e agli adolescenti e, grazie al
prezioso contributo di UMBRAGROUP e Boeing, in
pochi mesi il progetto prese forma. Quattro anni dopo,
partendo dall’idea che il diritto alla lettura deve esse-
re di tutti, all’interno della Biblioteca dei ragazzi ven-
ne inaugurata una sezione speciale dedicata agli
inbook, libri illustrati con i testi completamente tra-
dotti in simboli. I sessanta inbook oggi riposti in que-
sto scaffale sono pensati per chi ha difficoltà di comu-
nicazione, ma non solo, hanno una grande utilità per
tutti i bambini perché stimolano la lettura in autono-
mia.
In questi ultimi mesi la Fondazione Valter Baldaccini
ha sostenuto un nuovo progetto promosso dalla Bi-
blioteca dei Ragazzi e Kiwanis Club Foligno, con
l’obiettivo di dare un nuovo slancio proprio a questa
sezione. Grazie all’aiuto e alla generosità dei donatori
sono stati realizzati e acquistati tanti nuovi inbook e a
gennaio partirà un nuovo corso di formazione gratuito
aperto a famiglie, insegnanti e operatori. Inoltre, per
sabato 24 novembre, dalle 8.30 alle 13 a Foligno, nel-
la Sala conferenze di Palazzo Trinci, è in programma
il convegno “La Biblioteca di tutti. Gli inbook come
strumento di inclusione”, dove avremo modo di ascol-

La Fondazione VALTER BALDACCINI
e gli inbook, i libri che includono
Tenendo ben presente che spesso gli ultimi sono anche le persone che ci stanno
accanto, particolare attenzione è stata posta a interventi legati alla propria terra

CANTINE BRIZIARELLI DI BEVAGNA - Presso la location
un appuntamento straordinario per imprenditori e profes-
sionisti che partecipano al progetto.

L’evento organizzato
dal Capitolo BNI
Assisi “Il Cantico”,

eccezionalmente in versione
serale, ha visto la partecipa-
zione di decine di professio-
nalità e aziende provenienti
non solo dall’Umbria, ma
con ospiti anche da Roma,
Milano, Londra per celebra-
re insieme i successi ed i ri-
sultati del lavoro di squadra. Il tema della serata: “Cambiamo il modo in cui
il mondo fa affari.” Passare dalla competizione alla collaborazione ti toglie
un concorrente e ti regala un partner con cui crescere, questo uno dei princi-
pi di BNI e in quest’ottica il Capitolo BNI Assisi “Il Cantico” giunge alla
40esima riunione. Un crescente interesse del territorio all’economia colla-
borativa al punto di portare alla nascita di un secondo Capitolo in Umbria
“Prometeus Perugia”. Tante referenze, affari conclusi, buoni clienti ed otti-
me e proficue relazioni di business.
A Daniele Perini e Fabio Tassi è stata riconosciuta la “GOLD CLUB MEM-
BERSHIP”, i primi dell’Umbria ad ottenere questa onorificenza per chi por-
ta opportunità ed affari ai propri colleghi! Rappresenteranno l’Umbria nel
Club dei più efficaci Networkers Italiani.
La location d’eccezione Cantine Briziarelli ha offerto una degustazione dei
propri migliori calici accompagnati dalle pietanze di Rossopomodoro, en-
trambi sponsor della serata e partner del gruppo BNI che si incontra settima-
nalmente presso l’Agriturismo il Cantico di San Francesco a Palazzo di As-
sisi. Continua così il viaggio alla selezione dei più efficaci imprenditori e
professionisti umbri che vogliono cambiare il loro modo di fare affari rice-
vendo referenze efficaci. Negli incontri settimanali sono sempre benvenuti
nuovi ospiti per avere l’opportunità di accrescere i propri affari.

Ogni Giovedì: Assisi il Cantico, c/o agriturismo Il Cantico di S.Francesco
BNI Assisi il Cantico

Per informazioni e registrazione
agli incontri:

Davide Venturi: 348.3314376
www.facebook.com/bniperugia/

BNI ASSISI - “IL CANTICO”

CAMBIAMO IL MODO
IN CUI IL MONDO FA AFFARI

tare alcuni tra i massimi esperti a livello nazionale sul tema. L’ini-
ziativa si svolge nell’ambito delle celebrazioni della “Giornata in-
ternazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” e nella
“Settimana nazionale Nati per leggere” e sarà un’ulteriore occasio-
ne per ribadire l’importanza di questi libri speciali come strumento
di inclusione, opportunità di conoscenza e informazione. Perché leg-
gere è un diritto di tutti!
Vi aspettiamo!

La sezione inbook della Biblioteca
dei ragazzi di Foligno
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CANTINE BRIZIARELLI DI BEVAGNA - Presso la location
un appuntamento straordinario per imprenditori e profes-
sionisti che partecipano al progetto.
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“Prometeus Perugia”. Tante referenze, affari conclusi, buoni clienti ed otti-
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Ogni Giovedì: Assisi il Cantico, c/o agriturismo Il Cantico di S.Francesco
BNI Assisi il Cantico

Per informazioni e registrazione
agli incontri:

Davide Venturi: 348.3314376
www.facebook.com/bniperugia/

BNI ASSISI - “IL CANTICO”

CAMBIAMO IL MODO
IN CUI IL MONDO FA AFFARI
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ne per ribadire l’importanza di questi libri speciali come strumento
di inclusione, opportunità di conoscenza e informazione. Perché leg-
gere è un diritto di tutti!
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La sezione inbook della Biblioteca
dei ragazzi di Foligno

Viale Europa, 22 OSPEDALICCHIO - 075 8004065 www.cariocafood.it



con la mia collaborazione. Sia i primi che i secondi ven-
gono serviti con una base di crema dove sopra viene ada-
giata la materia prima con delle verdure o una parte croc-
cante, insomma, piatti sì moderni, ma semplici.
L’alta qualità
dei piatti propo-
sti ha consentito
a Cibus di esse-
re inserito nella
Guida Espresso
2019, un ricono-
scimento che
riempie Dino ed
i suoi collabora-
tori di orgoglio e
ripaga del duro
lavoro. Dino, il bilancio di questi primi otto mesi può
dirsi quindi assolutamente positivo, è d’accordo? - Sì,
senza alcun dubbio. Abbiamo avuto tante recensioni po-
sitive, sono venuti clienti non solo della zona ma anche
di Foligno e dintorni e, dopo che è uscita la Guida Espres-
so 2019 sono venuti a trovarci in molti anche da fuori
Regione. Curiamo in maniera meticolosa pure la parte
che riguarda i vini, abbiamo una cantina di vini biologici
e naturali prevalentemen-
te bianchi perché si sposa-
no meglio col menu che
proponiamo. Anche questi,
come i piatti, li cambio
spesso, quando finisco
un’etichetta poi ne acqui-
sto un’altra.
Un’avventura affascinan-
te la descrive così Dino.
Io, tuttavia, direi anche e
soprattutto una scommessa vinta, giusto? - Decisa-
mente sì, sin qui è andato tutto ben oltre ogni aspettativa.
Il lavoro che c’è stato dietro all’apertura del locale è sta-
to faticoso e lungo, ma sono soddisfatto di aver preso
questa decisione.
I sacrifici sono
tanti e quotidiani
però ricevere i
complimenti di
un cliente quan-
do esce dal mio
ristorante è una
soddisfazione
che mi spinge ad
andare avanti
con entusiasmo.
(di S. Bal.)

INTERVISTA A
DINO RAGNI

Mare, terra, orto

Ristoratore per passione.
Questa è la storia della seconda vita

del trentaquattrenne bastiolo doc Dino
Ragni iniziata quando un giorno decide

di piantare il lavoro che aveva sempre
fatto, cioè l’elettricista, per lanciarsi in

quella che lui stesso definisce una vera e
propria “avventura”.

Da sempre amante della buona cucina
pensa di tramutare questa passione in

una professione. Nasce così il ristorante
Cibus che lo scorso sette marzo ha aperto

ufficialmente i battenti a Santa Maria
degli Angeli in via Los Angeles.

Il locale, che una volta ospitava l’officina
meccanica del nonno Terzilio,

è stato trasformato con elegante cura
dagli architetti Alessandro Bartocci e

Carlo Possati.
Lo stile è minimal ma raffinato; della

vecchia struttura è stata conservata solo
la volta, tutto il resto è stato rivisto in
chiave moderna dove ferro e legno la

fanno da padroni. In questa avventura
Dino è affiancato dalla sua fidanzata

Catia Barbini e dallo chef marchigiano
Giovanni Rossetti.

CIBUS

Dino come
è nata la
passione
per la cu-
cina? - Mi

è sempre piaciuto dilet-
tarmi ai fornelli, sin da
ragazzino, per cui aven-
do a disposizione il lo-
cale di mio nonno ho
pensato di farne un la-
voro. In questa avventu-
ra fondamentale è stata
ed è la presenza della
mia fidanzata Catia. Lei
ed un’altra ragazza, Roberta, si occupano del servizio ai
tavoli, io invece sono di supporto allo chef.
Lo chef Giovanni Rossetti è originario delle Marche,
com’è avvenuto il contatto con lui? - Tramite un’ami-
cizia in comune ho saputo che cercava lavoro a Perugia,
ci siamo incontrati e subito siamo entrati in sintonia. No-
nostante sia ancora giovanissimo, ha appena trent’anni,
vanta nel suo curriculum una lunga esperienza in questo
campo, posso affermare senza alcun dubbio che il segre-
to dei successi che stiamo riscuotendo e, quindi, gli ap-
prezzamenti dalla clientela, sono opera sua. Si chiama
Giovanni (Rossetti ndr) ed é il nostro asso nella manica.
La cucina del ristorante Cibus propone piatti sempli-
ci e tradizionali rivisitati in chiave moderna. Quali
sono le caratteristiche salienti del vostro menu? - Il
nostro è un locale piccolo, abbiamo trenta posti a sedere,
per cui puntiamo ad una cucina di nicchia. Offriamo piatti
sia di carne che di pesce, ma specialmente di pesce es-
sendo lo chef specializzato in questo. Le materie prime
sono accuratamente selezionate da lui, di primissima scel-
ta e fresche tutti i giorni. Il menu è composto di dodici/
tredici piatti e varia quasi ogni settimana. Cerchiamo di
aggiornarlo il più possibile con delle novità. Ogni piatto
che esce è frutto di un lavoro scrupoloso, tutto quello che
si mangia qui da noi è rigorosamente cucinato dallo chef

Un ambiente dallo stile contemporaneo, un giovane e capace chef con
pluriennale esperienza, una cucina centrata sul sapore con tante proposte in

continua rotazione secondo mercato e stagione. Il ristorante ideale
per mangiare bene. Meglio prenotare

Poche, sensate
etichette...

DINO RAGNI:
“Ogni piatto che esce
è frutto di un lavoro

scrupoloso, tutto
quello che si mangia

è rigorosamente
controllato dallo
chef in persona”

Giovanni, Catia, Dino e Roberta

Il ristorante CIBUS è aperto tutte
le sere a cena, tranne il martedì.

Si trova in via Los Angeles, 48
S. Maria degli Angeli (PG)

Tel. 075.8043344
cibusragni@gmail.com
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Ci avviciniamo al
     termine di man-
     dato dei cinque
     anni di Ammini-
   strazione, la se-

conda del governo Ansideri.
Siete soddisfatti del lavoro
svolto? – Abbiamo concretiz-
zato alcuni cambiamenti im-
portanti, in particolar modo la
filosofia di mettersi al servizio
dei cittadini. Le nostre scelte
sono fatte esclusivamente per
l’interesse pubblico. Abbiamo
cercato di portare a termine al
meglio il programma di man-
dato del Sindaco Ansideri, no-
nostante le effettive difficoltà
economiche – ben 15 milioni
di euro in meno di trasferimen-
ti dallo Stato – e i complessi
passaggi burocratici che vivia-
mo in ogni settore della mac-

china comunale.
In campo urbanistico, al-
cuni progetti sono parti-
ti, altri hanno allungato i
tempi. Da assessore, può
spiegarne la situazione? –
Il piano Franchi è stato av-
viato, con la costruzione
delle cinque palazzine pre-
viste, una a vendita libera
e quattro in social housing.
I due Suap delle aziende
Dondi e Isa sono stati com-
pletati, fugando anche i ti-
mori - mi riferisco alla Isa
-  che la delocalizzazione
avrebbe creato “vuoti” nel-
la zona industriale. Invece
i capannoni sono stati oc-
cupati completamente, tra
gli altri, dalla Fercam e dal

centro logistico delle Poste
Italiane. Con entrambi i pro-
getti abbiamo dato risposta a
chi voleva investire nel nostro
Comune.
Al Piano Franchi è legata la
costruzione del sottopasso di
via Firenze. È notizia di que-
sti giorni la redazione del
progetto definitivo per la
messa in sicurezza idraulica
del Fiume Tescio. Segue ora
la Conferenza dei Servizi? –
Siamo ad un punto importan-
te anche di questo progetto,
che ha subito il lungo protrar-
si a causa delle richieste del-
l’Autorità di Bacino. Spetterà
alla Conferenza dei Servizi, il
cui termine scade il 21 genna-
io 2019, approvare il progetto
definitivo. Subito dopo l’Am-
ministrazione potrà effettuare
la gara d’appalto per l’affida-
mento dei lavori. Possiamo

stimare la realizzazione del-
l’opera entro il prossimo mag-
gio. Fatti i lavori dell’argine,
il sottopasso sarà davvero re-
altà e anche questo punto ne-
vralgico del nostro program-
ma elettorale sarà giunto a
compimento.
Proseguiamo con il Piano
Pic. – Arriverà a breve l’ap-
provazione del progetto e la
realizzazione della rotonda si-
tuata ai semafori della rivie-
rasca; il piano è stato final-
mente sbloccato dalla ridefi-
nizione delle fasce di rischio
del fiume Chiascio.
Nel Piano San Marco è ini-
ziata la costruzione sia della
scuola sia della chiesa. E’
soddisfatto? – Molto, in
modo particolare per la scuo-
la. Tutte le amministrazioni
precedenti hanno “detto” che
l’avrebbero costruita per eli-
minare il disagio di una scuo-
la collocata al terzo piano di
un palazzo. Noi lo abbiamo
fatto. L’amministrazione An-
sideri ha investito il massi-
mo possibile nell’edilizia
scolastica, sia come manu-
tenzioni sia con questo nuo-
vo edificio.
Il Piano Regolatore Genera-
le? – Adotteremo la prima par-
te del progetto strutturale en-
tro la fine dell’anno. Siamo in
attesa dello studio sul traffico
e la restituzione delle carte ge-
oreferenziate digitali da parte
delle ditte incaricate, che sa-
ranno messe a disposizione
dello Studio FOA che sta la-
vorando al PRG.
Parliamo delle elezioni am-

ministrative 2019. Ha intenzio-
ne di ricandidarsi? – Ci sarò si-
curamente.
Alle precedenti elezioni era nel-
la lista Bastia Popolare. Questa
volta entrerà nella lista di par-
tito? – Devo ancora valutare que-
sto aspetto, dipende dagli scenari
dei prossimi giorni. Spero che
come forze di centro destra riusci-
remo ad essere compatti, per non
disperdere il patrimonio di con-
sensi maturati in questi anni e
quello delle persone che hanno
acquisito esperienza e dimostrato
di poter amministrare nell’interes-
se dei cittadini. L’esperienza del-
le ultime amministrative ad Assi-
si dice con chiarezza che il centro
destra unito vince, se va diviso,
favorisce la vittoria degli altri.
Nello scorso numero abbiamo
chiesto anche al consigliere An-
tonio Bagnetti la posizione del-
la Lega. Vede possibili separa-
zioni? – Sono in corso in questi
giorni confronti importanti. Per il
bene di Bastia auspico che il buon
senso e lo spirito di gruppo pre-
valgano sulle ambizioni personali
dei singoli. Anche se dovessimo
scendere in campo separati, sono
convinto che saremo vincenti.
Cosa porta con sé dall’esperien-
za amministrativa di questi nove
anni da assessore? – Prima di tut-
to la necessità di una ristruttura-
zione organizzativa della mac-
china comunale, anche se doves-
se comportare l’accorpamento di
alcuni settori. È necessario otti-
mizzare i tempi, perché sono
sempre troppo lunghi. Ridurre le
attese burocratiche rende l’am-
ministrazione più efficace e al
servizio delle esigenze concrete

dei cittadini.

“MI CANDIDERÒ ALLE PROSSIME
AMMINISTRATIVE”

Servizi di SARA STANGONI

Intervista a Francesco Fratellini, assessore all’urbanistica

Francesco Fratellini
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e la restituzione delle carte ge-
oreferenziate digitali da parte
delle ditte incaricate, che sa-
ranno messe a disposizione
dello Studio FOA che sta la-
vorando al PRG.
Parliamo delle elezioni am-

ministrative 2019. Ha intenzio-
ne di ricandidarsi? – Ci sarò si-
curamente.
Alle precedenti elezioni era nel-
la lista Bastia Popolare. Questa
volta entrerà nella lista di par-
tito? – Devo ancora valutare que-
sto aspetto, dipende dagli scenari
dei prossimi giorni. Spero che
come forze di centro destra riusci-
remo ad essere compatti, per non
disperdere il patrimonio di con-
sensi maturati in questi anni e
quello delle persone che hanno
acquisito esperienza e dimostrato
di poter amministrare nell’interes-
se dei cittadini. L’esperienza del-
le ultime amministrative ad Assi-
si dice con chiarezza che il centro
destra unito vince, se va diviso,
favorisce la vittoria degli altri.
Nello scorso numero abbiamo
chiesto anche al consigliere An-
tonio Bagnetti la posizione del-
la Lega. Vede possibili separa-
zioni? – Sono in corso in questi
giorni confronti importanti. Per il
bene di Bastia auspico che il buon
senso e lo spirito di gruppo pre-
valgano sulle ambizioni personali
dei singoli. Anche se dovessimo
scendere in campo separati, sono
convinto che saremo vincenti.
Cosa porta con sé dall’esperien-
za amministrativa di questi nove
anni da assessore? – Prima di tut-
to la necessità di una ristruttura-
zione organizzativa della mac-
china comunale, anche se doves-
se comportare l’accorpamento di
alcuni settori. È necessario otti-
mizzare i tempi, perché sono
sempre troppo lunghi. Ridurre le
attese burocratiche rende l’am-
ministrazione più efficace e al
servizio delle esigenze concrete

dei cittadini.

“MI CANDIDERÒ ALLE PROSSIME
AMMINISTRATIVE”

Servizi di SARA STANGONI

Intervista a Francesco Fratellini, assessore all’urbanistica

Francesco Fratellini
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Erigo Pecci

Intervista a Erigo Pecci, segretario del PARTITO
DEMOCRATICO di Bastia Umbra

#avantinsiemeBastia

Dal 9 ottobre lei
     è il nuovo segre-
     tario del PD ba-
     stiolo. Cosa l’ha
     spinta a tornare

in politica? – Mi hanno chie-
sto di assumere questo ruolo
nel momento in cui si deve re-
stituire alla città una “sintesi”
necessaria. Ho risposto: “dove
servo, servirò”.
Quali sono gli obiettivi che
intende portare subito avan-
ti? – Ripartiamo dai bisogni dei
più deboli, con al centro le prio-
rità di chi non può difendersi
da solo e il lavoro: sanità, svi-
luppo sostenibile, sicurezza,
istruzione. Il Partito Democra-
tico di Bastia deve tornare ad
essere un riferimento: essere
l’interlocutore a cui affidare le

proprie istanze. Serve un nuovo
PD e una nuova coalizione.
La segreteria è già operativa?
– Abbiamo creato un gruppo co-
eso, ognuno con il proprio ruo-
lo. Hanno dato disponibilità an-
che ragazzi giovani molto moti-
vati. È stato un percorso studia-
to dall’Unione comunale del par-
tito per affrontare tutte le que-
stioni dei prossimi sette mesi,
prima delle elezioni amministra-
tive del 2019. Intendiamo ragio-
nare su idee costruttive, pro-
grammi e progetti per la città.
Cosa contesta in modo parti-
colare a questa Amministra-
zione nell’operato dei suoi 10
anni di governo? – Bastia Um-
bra versa in un degrado urbani-
stico e sociale evidente. La città

è vissuta in maniera passiva in que-
sti anni. Dobbiamo tornare a dare il
ruolo giusto ai centri sociali, ai quar-
tieri, alle associazioni e ai rioni. Al-
tro tasto dolente è ricostruire un pro-
getto imprenditoriale serio per dare
un futuro a questa città, ci sono da
veicolare una moltitudine di voca-
zioni tra imprese e commercio, con
iniziative di rilievo nazionale.
Cosa si deve fare? – Dobbiamo
tornare a coinvolgere tutte le forze
locali, dalle associazioni di catego-
ria alle associazioni di volontaria-
to, spesso utilizzate e poi dimenti-
cate in questi ultimi dieci anni,
quando invece la loro presenza nei
processi cittadini è, e deve essere,
elemento essenziale.
Parliamo delle elezioni ammini-
strative 2019. Ha intenzione di ri-
candidarsi? – Ho accettato il ruolo
di segretario perché intendo dare un
contributo a far tornare grande Ba-

stia. Come ho detto poco fa,
“dove servo, servirò”.
Il PD ha perso elettorato an-
che a Bastia Umbra, a quan-
to si attesta oggi la vostra per-
centuale? – Dopo la sconfitta
elettorale nazionale del 4 mar-
zo, a Bastia rappresenta un quar-
to dell’elettorato, circa il 24%.
Trapelano possibili alleanze
con i movimenti di opposizio-
ne. Vi state muovendo in que-
sto senso? – Sono in corso in-
contri con le forze politiche che
insieme a noi intendono costru-
ire il Tavolo del Buon Governo.
Sono quelle attualmente all’op-
posizione in Consiglio Comuna-
le ed i movimenti civici che si
stanno costituendo per dare un
fondamentale contributo. Il tut-
to per un appuntamento a gen-
naio 2019 quando ci sarà la
“Conferenza Programmatica”
del centro sinistra per Bastia.
Percorso che sta portando alla
costruzione del programma di
coalizione e darà ad ognuno il
giusto ruolo. Al termine stende-
remo le liste e il candidato sin-
daco di Bastia Umbra sarà una
scelta condivisa.
Non avremo quindi un nome
prima del nuovo anno? – Ad
oggi ci siamo dati questi tempi.
Se parlassimo ora di candidatu-
re, rischiamo di perdere l’obiet-
tivo che è la città, il suo svilup-
po con idee e programmi. Pre-
feriamo una fase di ascolto e
confronto. Stiamo facendo un
percorso differente rispetto al
centro destra.
Avete chiamato al confronto
anche il Movimento 5S? – Ho

contatto il capogruppo
Marcello Rosignoli. Vo-
gliamo dialogare con tut-
ti quelli che non si rico-
noscono in questi 10 anni
di governo della destra a
Bastia.
Nella logica descritta po-
trebbe anche esserci un
candidato sindaco del
Movimento 5S appoggia-
to dal PD. – Dal punto di
vista dei simboli non è un
percorso semplice. Ma nel
Tavolo del Buon Governo
vogliamo unire uno schie-
ramento di centro sinistra
propositivo.
In questa logica è stato
ideato lo slogan che state
usando, #avantinsieme-
Bastia? - Il nostro proces-
so di rinnovamento e con-
solidamento è un progetto
aperto a tutti i soggetti po-
litici, ai partiti, alle forze
sociali. Vogliamo un pro-
getto coinvolgente, che sia
in grado di motivare, per
riportare alla partecipazio-
ne politica tutti coloro che
nel tempo si sono allonta-
nati o che oggi non la ri-
tengono praticabile.
Lei Pecci viene da una
lunga esperienza ammi-
nistrativa a Bastia. Cosa
ritiene debba fare un po-
litico? – Deve sempre
pensare a ciò che lascia
dal proprio percorso: un
progetto d’insieme, un
gruppo di lavoro forte, fat-
ti concreti e soprattutto
prospettive per il futuro.
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Alla Dott.ssa Elisa
Zocchetti doman-
diamo subito se
riesce a concilia-
re bene il ruolo di

consigliera comunale con la
famiglia ed il lavoro. - Se ci
riesco ‘bene’ non spetta a me
dirlo. Faccio del mio meglio.
Non dico che sia sempre facile
ma con la buona volontà e qual-
che rinuncia il tempo e il modo
per mettersi al servizio della co-
munità - compatibilmente con

la famiglia e la professione - si
trovano.
Se l'aspettava di sedere al ta-
volo del Consiglio Comunale
visto che era arrivata terza
della sua lista? - Quando mi
sono candidata l’ho fatto perché
credevo fortemente nel proget-
to politico che stavamo propo-
nendo ai cittadini di Bastia;
poi… quando ad un anno dalla
fine della consiliatura è arriva-
to il mio turno l’ho accolto con
entusiasmo ed avevo ragione: è
una bella esperienza!
Il prossimo anno si torna a vo-
tare a Bastia e molti si chie-
dono se Bastia per te sarà an-
cora presente nella battaglia
elettorale? - Non vi sono moti-
vi perché questo non accada:
Bastia per Te in tutti questi anni
ha lavorato con costanza e de-
terminazione. Siamo un grup-
po affiatato che esprime tante
competenze diverse, siamo abi-
tuati ad approfondire i proble-
mi e cercare ‘SOLUZIONI’ che
guardano al futuro.
Che opinione si è fatta dell'at-
tuale maggioranza di gover-
no? - Al netto delle difficoltà
(che però tutti i governi locali
hanno dovuto affrontare) credo
che a questa maggioranza sia
mancata la convinzione. Chiun-
que governi ha, o dovrebbe ave-
re, una visione sulla città e le
scelte quotidiane dovrebbero
risultare coerenti al progetto ge-
nerale.
Che cosa sarebbe stato meglio
fare? - Fare di più per il Lavo-
ro ed evitare altra cementifica-

ELISA ZOCCHETTI: “Alle prossime
amministrative? Perché no...!”

Intervista alla Consigliera d’opposizione della lista civica “Bastia per Te”

zione. Un comune non può in-
cidere direttamente sulle politi-
che del lavoro MA PUÒ (e
deve) creare le condizioni affin-
ché il suo territorio diventi ap-
petibile per gli investitori. Sul
consumo di suolo zero si pote-
va fare la differenza; questa sì
che sarebbe potuta essere una
scelta che avrebbe cambiato Ba-
stia.
Quali saranno le priorità se-
condo il vostro prossimo pro-
getto politico? - Ridare a Ba-
stia un centro e una centralità.
Un centro nel senso di una Piaz-
za, un luogo dove potersi incon-
trare, ritrovare, dove sentirsi a
“casa”. Ridarle però anche cen-
tralità regionale, riconnettendola
al tessuto più vivace e dinamico
dell’Umbria rilanciando le rela-
zioni con altri enti comunali e
sovraordinati.
Nel 2014 eravate in coalizio-
ne con il PD ed altre sigle po-
litiche, pensate di ripetere la
stessa esperienza? - Impossi-
bile ripetere la “stessa” espe-
rienza. Nessuna realtà, nessun
soggetto, nessuna persona è la
stessa a distanza di 5 anni. Cosa
direbbero i cittadini se propo-
nessimo le stesse cose in mo-
menti storici diversi? La realtà
che ci circonda è cambiata,
molti problemi sono differenti
e sicuramente lo sono le priori-
tà. A tutto questo dobbiamo ri-
spondere con nuovi scenari e
nuovi linguaggi.
Quali caratteristiche dovrà
avere il candidato sindaco alle
prossime amministrative

di FRANCESCO BRUFANI

Elisa Zocchetti, classe
1976, laureata in Sociolo-
gia, è stata eletta Consi-
gliera nelle fila della lista
civica “Bastia per te” alle
amministrative del 2014
con 87 voti. Dal 27 marzo
2018 siede tra i banchi

dell’opposizione in Consi-
glio Comunale come

Simona Carosati e Andrea
Brozzi prima di lei.

Rappresenta tutta l’oppo-
sizione al tavolo comuna-
le delle Pari Opportunità.
Giornalista e Comunicatore
Pubblico svolge docenze e
laboratori nelle scuole del

territorio

”
Nel progetto della lista Civica una maggiore attenzione al mondo del Lavoro

e No al consumo di suolo. L’identikit del candidato sindaco ideale

2019? - Il nostro candidato sarà
una persona dinamica che non
lascerà spazio al razzismo o al
sessismo. Non credevamo pos-
sibile doverlo puntualizzare nel
terzo millennio ma pare che in-
vece sia necessario farlo. E que-
sto per noi è e sarà un aspetto
dirimente. Come ripeto spesso:
le idee si possono discutere ma
le persone si devono rispettare.
Si candiderà? - Non lo esclu-
do, anche se il nostro gruppo ha
fatto della condivisione e del-
l’avvicendamento la sua forza.
Ognuno di noi ha potuto e po-
trà mettere a disposizione le sue
energie e iniziare nuovi percor-
si con l’aiuto e l’incoraggiamen-
to di chi era venuto prima. Sarà
così anche per il prossimo ap-
puntamento elettorale.

NUOVE NOMINE PER FRATELLI D’ITALIA a Bastia Umbra

Lo scorso 29 Ottobre si è
riunito il gruppo comuna-
le di Fratelli d'Italia, con

la presenza del Deputato Ema-
nuele Prisco e del Consigliere
Regionale Marco Squarta, per
discutere sul riassetto del parti-
to in vista delle prossime elezio-
ni amministrative di Bastia Um-

È nata tra i bignè alla
crema la favola di un
predestinato del ci-

clismo nel mondo amato-
riale.
Il bastiolo Giancarlo Nar-
di, classe 1962, continua a
far parlare di sé in ambito
extra-regionale per essersi
aggiudicato, a Narni, il Cir-
cuito Master Tricolore,
dopo aver vinto il Campio-
nato Provinciale, il Mon-
dialito e il Circuito Due
Mari, quest'ultima una cor-
sa a tappe che ha interessa-
to Lazio, Marche e Umbria.
In attività professionale
presso la Pasticceria Alun-
ni & Lollini di Ospedalic-
chio, Giancarlo Nardi si è
avvicinato al ciclismo nel
2003. Nel 2006 i piazza-
menti che hanno fatto da
preludio ai successi attua-
li, frutto di passione, di
duro allenamento e di gran-
de tenacia. (m.c.)

GIANCARLO
NARDI

L’AVVENTURA
CICLISTICA DI UN

PASTICCERE

bra del 2019. Nell'incontro si è di-
scusso dell'appoggio al nuovo
candidato Sindaco, già individua-
to assieme alle altre forze politi-
che di centrodestra presenti in
Consiglio Comunale,  il quale ha
avuto il pieno sostegno da tutti i
tesserati e simpatizzanti del par-
tito.

Inoltre, sono state ufficializzate le
nomine del partito bastiolo, già
rappresentato in Consiglio Comu-
nale da Stefano Santoni; nello spe-
cifico è stata nominata Milena Ga-
brielli coordinatore Comunale,
Massimo Morelli vicecoordinato-
re e addetto alle comunicazioni,
Lorella Malizia Tesoriere, Maria

Francesca Del
Bianco membro
del Coordinamen-
to Regionale. Fi-
lippo Longetti è
stato confermato
all'interno del Co-
ordinamento Pro-
vinciale.
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CONFCOMMERCIO BASTIA U. - Imprese per l’Italia

di MARCO BRUFANI

Nella mia profes-
sione l’aspetto
psicologico è
molto rilevante.
La finanza com-
portamentale in-
segna le reazioni
emotive che il
cliente, e spesso
anche il consulente, ha di fronte
alle oscillazioni dei mercati, quali
errori vengono commessi e qua-
li invece si potrebbero evitare.
Dopo numerose esperienze vis-
sute (questa è la nona/decima cri-
si che affronto insieme ai miei
clienti), posso senz’altro afferma-
re che, contrariamente a quello
che sembra, neanche questa ci
porterà verso la fine del mondo!
Tornando all’aspetto psicologico,
i mezzi di comunicazione, do-
vendo vendere copie, attrarre let-
tori sui siti o spettatori sui palin-
sesti televisivi, usano il sensazio-
nalismo e l’allarmismo: due fat-
tori altamente ansiogeni che in-
ducono le persone ad approfon-
dire le notizie quanto più possi-
bile nella vana ricerca di rassicu-
razioni, trovando invece nuove e
più allarmanti informazioni in un
circolo vizioso senza soluzione di
continuità. In un momento nel
quale bisognerebbe invece man-
tenere la lucidità per comprende-
re la situazione, concentrarsi sulle
notizie veramente importanti, ve-
rificare quali potrebbero essere
fattori di rischio e quali no ed in-
fine, se fosse necessario, decide-
re come modificare la strategia
di portafoglio.
Strategia con la quale il consu-
lente dovrebbe rispondere a
questi tuoi bisogni primari:
- Farti rimanere tranquillo qua-
lunque cosa accada perché
l’esperienza gli ha insegnato
come diversificare i portafogli.
- Proteggerti dal fallimento della
banca o del titolo consigliato dall’
“amico esperto”, perché sa come
evitare il rischio specifico.
- Non dilapidare il tuo patrimo-
nio verificando che il tuo stile di
vita sia sostenibile anche per as-
sicurarti una vecchiaia serena.
- Pianificare economicamente il
percorso di studio e professiona-
le dei tuoi figli.
- Decidere come destinare la ric-
chezza ai tuoi eredi senza lasciar-
lo fare allo Stato.
- Impostare strategie di risparmio
fiscale.
- Verificare costantemente che
nel tuo portafoglio non si nascon-
dano titoli tossici.
Tenerti lontano dalle cattive fre-
quentazioni ovvero dagli esperti
che credono di conoscere il se-
greto per ottenere il “miglior ren-
dimento” in qualsiasi contesto di
mercato, sempre e comunque!
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digitando: Alfabeto Fideuram Marco
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MERCATI VOLATILI:
hai impostato la
giusta strategia?

Private Banker

I
l tessuto imprenditoriale di Bastia si distingue positivamente per una cosa: il dinami-
smo, la reattività nell’affrontare “di petto” nuovi adempimenti, la voglia di affrontare
la sfida dell’innovazione. Essere pronti a supportare nel modo migliore tali impegni.
Numeri alla mano: gli ultimi eventi organizzati dall’associazione Confcommercio sul

territorio, che hanno spaziato su argomenti molto diversi, hanno infatti registrato un vero e
proprio boom di presenze. Oltre 100 i partecipanti all’incontro sulla fatturazione elettronica,
un adempimento che da gennaio dovranno affrontare tutte le imprese, non senza preoccupa-
zione, e 60 a quello sul Retail design-Progettare un negozio di successo. Per una realtà
geograficamente circoscritta davvero grandi numeri.
Per noi questa partecipazione è la conferma che stiamo percorrendo la strada giusta, ma è
soprattutto uno stimolo a fare ancora più e meglio. Oggi, accanto ai servizi  già consolidati,
siamo in grado di proporre alle imprese, non solo del terziario, soluzioni molto competitive
e di alto livello tecnico appunto per la fatturazione elettronica, ma anche per l’adeguamento
alla nuova normativa in materia di Privacy GDPR-Regolamento Generale Dati Personali.
C’è poi l’impegnativo capitolo “innovazione”, digitale e non solo.  Anche in questo le im-
prese trovano nel mondo Confcommercio informazione, formazione, orientamento, consu-
lenza. Nel terziario l’innovazione ha tante declinazioni specifiche, spesso alla portata di tutti
senza grandi investimenti, o comunque con un impatto economico ridotto. Le imprese di
Bastia sono molto attente al tema, e questo è molto positivo, perché con l‘innovazione, che
ci piaccia o meno, dobbiamo fare i conti.
La nostra organizzazione mette a disposizione anche un servizio – Confcommercio Lab –
per tutti coloro che vogliono riposizionarsi sul mercato e migliorare le proprie performance.
Insomma, oggi più che mai, abbiamo messo a punto STRUMENTI, OPPORTUNITÁ, SER-
VIZI, in grado di permettere le imprese di affrontare i nuovi scenari dell'economia, della
società e dei consumi in modo vincente.

di ANGELO CARENA

Concorrenza LEALE
e concorrenza SLEALE

Lealtà e slealtà sono due con-
cetti che logicamente si con-
trappongono ed applicati al

commercio rivestono una partico-
lare importanza avendo nel tempo
significati profondamente diversi.
Ad esempio negli anni 60/80 es-
sere un commerciante equivaleva
quasi sempre ad una persona con
una discreta solidità finanziaria e
con una posizione sociale rispet-
tabile. Inoltre esisteva un rispetto
reciproco tra gli stessi commer-
cianti del posto, tanto che cerca-
vano di stare molto attenti a non
calpestare l'erba del vicino. Un ele-
mento molto importante era poi
l'Amministrazione Comunale la
quale, contingentando le licenze,
evitava una eccessiva concentra-
zione commerciale in una realtà lo-
cale con un numero di abitanti ade-
guato al consumo di questo o quel-
l'articolo. Questo era il commercio
di quegli anni dove esisteva sicu-
ramente una concorrenza leale.
Tutto poi è cambiato con l'avven-
to della Legge sulla liberalizzazio-
ne delle licenze che ha permesso a
chiunque di  intraprendere l'avven-
tura commerciale. Concetto giu-
stissimo in teoria, ma nella pratica
catastrofico perchè non essendoci
più un filtro comunale, si sono cre-
ate delle situazioni con un’ecces-
siva offerta rispetto alla domanda
e, quindi , con un’evidente stortu-
ra di mercato che ha portato gli
operatori ad applicare metodi di
vendita non ortodossi che danneg-
giano prima loro stessi e poi tutto
il tessuto commerciale che hanno
intorno. Poi c'è la vera concorren-
za sleale cioè quella delle grosse
concentrazioni commerciali che
adottano sistemi di vendita molto
aggressivi offrendo addirittura ar-
ticoli sotto costo. Ora l'essenza
della concorrenza sleale è Internet,
mostro globale, dove non esiste
alcuna regola, alcun costo di ge-
stione e alcuna tassa di qualsiasi
tipo e dove chiunque cinese o au-
straliano può vendere tutto a Ba-
stia Umbra come in Sud America
a qualsiasi prezzo, per 24ore al
giorno, per tutti i giorni dell'anno.
E questa non è CONCORRENZA
SLEALE? Cosa può fare un com-
merciante del posto davanti a que-
ste macroscopiche storture della
globalizzazione? NIENTE!



Nuovi servizi e un’attenzione speciale
per l’innovazione. Supporto alle
imprese per i nuovi adempimenti
Privacy-GDPR e fatturazione elettronica

CONFCOMMERCIO BASTIA U. - Imprese per l’Italia

di MARCO BRUFANI

Nella mia profes-
sione l’aspetto
psicologico è
molto rilevante.
La finanza com-
portamentale in-
segna le reazioni
emotive che il
cliente, e spesso
anche il consulente, ha di fronte
alle oscillazioni dei mercati, quali
errori vengono commessi e qua-
li invece si potrebbero evitare.
Dopo numerose esperienze vis-
sute (questa è la nona/decima cri-
si che affronto insieme ai miei
clienti), posso senz’altro afferma-
re che, contrariamente a quello
che sembra, neanche questa ci
porterà verso la fine del mondo!
Tornando all’aspetto psicologico,
i mezzi di comunicazione, do-
vendo vendere copie, attrarre let-
tori sui siti o spettatori sui palin-
sesti televisivi, usano il sensazio-
nalismo e l’allarmismo: due fat-
tori altamente ansiogeni che in-
ducono le persone ad approfon-
dire le notizie quanto più possi-
bile nella vana ricerca di rassicu-
razioni, trovando invece nuove e
più allarmanti informazioni in un
circolo vizioso senza soluzione di
continuità. In un momento nel
quale bisognerebbe invece man-
tenere la lucidità per comprende-
re la situazione, concentrarsi sulle
notizie veramente importanti, ve-
rificare quali potrebbero essere
fattori di rischio e quali no ed in-
fine, se fosse necessario, decide-
re come modificare la strategia
di portafoglio.
Strategia con la quale il consu-
lente dovrebbe rispondere a
questi tuoi bisogni primari:
- Farti rimanere tranquillo qua-
lunque cosa accada perché
l’esperienza gli ha insegnato
come diversificare i portafogli.
- Proteggerti dal fallimento della
banca o del titolo consigliato dall’
“amico esperto”, perché sa come
evitare il rischio specifico.
- Non dilapidare il tuo patrimo-
nio verificando che il tuo stile di
vita sia sostenibile anche per as-
sicurarti una vecchiaia serena.
- Pianificare economicamente il
percorso di studio e professiona-
le dei tuoi figli.
- Decidere come destinare la ric-
chezza ai tuoi eredi senza lasciar-
lo fare allo Stato.
- Impostare strategie di risparmio
fiscale.
- Verificare costantemente che
nel tuo portafoglio non si nascon-
dano titoli tossici.
Tenerti lontano dalle cattive fre-
quentazioni ovvero dagli esperti
che credono di conoscere il se-
greto per ottenere il “miglior ren-
dimento” in qualsiasi contesto di
mercato, sempre e comunque!
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MERCATI VOLATILI:
hai impostato la
giusta strategia?

Private Banker

I
l tessuto imprenditoriale di Bastia si distingue positivamente per una cosa: il dinami-
smo, la reattività nell’affrontare “di petto” nuovi adempimenti, la voglia di affrontare
la sfida dell’innovazione. Essere pronti a supportare nel modo migliore tali impegni.
Numeri alla mano: gli ultimi eventi organizzati dall’associazione Confcommercio sul

territorio, che hanno spaziato su argomenti molto diversi, hanno infatti registrato un vero e
proprio boom di presenze. Oltre 100 i partecipanti all’incontro sulla fatturazione elettronica,
un adempimento che da gennaio dovranno affrontare tutte le imprese, non senza preoccupa-
zione, e 60 a quello sul Retail design-Progettare un negozio di successo. Per una realtà
geograficamente circoscritta davvero grandi numeri.
Per noi questa partecipazione è la conferma che stiamo percorrendo la strada giusta, ma è
soprattutto uno stimolo a fare ancora più e meglio. Oggi, accanto ai servizi  già consolidati,
siamo in grado di proporre alle imprese, non solo del terziario, soluzioni molto competitive
e di alto livello tecnico appunto per la fatturazione elettronica, ma anche per l’adeguamento
alla nuova normativa in materia di Privacy GDPR-Regolamento Generale Dati Personali.
C’è poi l’impegnativo capitolo “innovazione”, digitale e non solo.  Anche in questo le im-
prese trovano nel mondo Confcommercio informazione, formazione, orientamento, consu-
lenza. Nel terziario l’innovazione ha tante declinazioni specifiche, spesso alla portata di tutti
senza grandi investimenti, o comunque con un impatto economico ridotto. Le imprese di
Bastia sono molto attente al tema, e questo è molto positivo, perché con l‘innovazione, che
ci piaccia o meno, dobbiamo fare i conti.
La nostra organizzazione mette a disposizione anche un servizio – Confcommercio Lab –
per tutti coloro che vogliono riposizionarsi sul mercato e migliorare le proprie performance.
Insomma, oggi più che mai, abbiamo messo a punto STRUMENTI, OPPORTUNITÁ, SER-
VIZI, in grado di permettere le imprese di affrontare i nuovi scenari dell'economia, della
società e dei consumi in modo vincente.

di ANGELO CARENA

Concorrenza LEALE
e concorrenza SLEALE

Lealtà e slealtà sono due con-
cetti che logicamente si con-
trappongono ed applicati al

commercio rivestono una partico-
lare importanza avendo nel tempo
significati profondamente diversi.
Ad esempio negli anni 60/80 es-
sere un commerciante equivaleva
quasi sempre ad una persona con
una discreta solidità finanziaria e
con una posizione sociale rispet-
tabile. Inoltre esisteva un rispetto
reciproco tra gli stessi commer-
cianti del posto, tanto che cerca-
vano di stare molto attenti a non
calpestare l'erba del vicino. Un ele-
mento molto importante era poi
l'Amministrazione Comunale la
quale, contingentando le licenze,
evitava una eccessiva concentra-
zione commerciale in una realtà lo-
cale con un numero di abitanti ade-
guato al consumo di questo o quel-
l'articolo. Questo era il commercio
di quegli anni dove esisteva sicu-
ramente una concorrenza leale.
Tutto poi è cambiato con l'avven-
to della Legge sulla liberalizzazio-
ne delle licenze che ha permesso a
chiunque di  intraprendere l'avven-
tura commerciale. Concetto giu-
stissimo in teoria, ma nella pratica
catastrofico perchè non essendoci
più un filtro comunale, si sono cre-
ate delle situazioni con un’ecces-
siva offerta rispetto alla domanda
e, quindi , con un’evidente stortu-
ra di mercato che ha portato gli
operatori ad applicare metodi di
vendita non ortodossi che danneg-
giano prima loro stessi e poi tutto
il tessuto commerciale che hanno
intorno. Poi c'è la vera concorren-
za sleale cioè quella delle grosse
concentrazioni commerciali che
adottano sistemi di vendita molto
aggressivi offrendo addirittura ar-
ticoli sotto costo. Ora l'essenza
della concorrenza sleale è Internet,
mostro globale, dove non esiste
alcuna regola, alcun costo di ge-
stione e alcuna tassa di qualsiasi
tipo e dove chiunque cinese o au-
straliano può vendere tutto a Ba-
stia Umbra come in Sud America
a qualsiasi prezzo, per 24ore al
giorno, per tutti i giorni dell'anno.
E questa non è CONCORRENZA
SLEALE? Cosa può fare un com-
merciante del posto davanti a que-
ste macroscopiche storture della
globalizzazione? NIENTE!



di PAOLA MELA

Collaborazione
tra imprese:
la sfida
all’individualismo

BUONE PRATICHE
NELL’USO DEI

CONDIZIONATORI

Secondo recenti studi, con
una corretta gestione degli
impianti di condiziona-

mento si risparmierebbero miliar-
di di tonnellate di anidride car-
bonica in atmosfera, determinan-
do il contenimento dell’aumento
di 1°C del riscaldamento globale
previsto entro il 2100. Questa
notizia ci deve far riflettere e sic-
come lo “split” in casa ce l’ab-
biamo quasi tutti, è opportuno che
ognuno di noi segua alcune sem-
plice regole che possono contri-
buire a ridurre i consumi legati
agli impianti di condizionamen-
to estivo. Descrivo brevemente le
principali:
1. Operare sistematicamente la
manutenzione e sostituire i filtri,
affidando tale compito a perso-
nale qualificato e certificato
2. Sostituire gli impianti obsoleti
con impianti più efficienti. Nella
scelta affidarsi a consulenti tec-
nici e non a consigli di amici o
avvisi pubblicitari
3. Scegliere installatori qualificati
e certificati, per non incorrere in
sanzioni amministrative; infatti la
legge stabilisce che chi installa
apparecchi che funzionano con
refrigeranti deve essere minuto di
apposito patentino
4. Mantenere la temperatura a un
valore non inferiore a 26°C. Tem-
perature più basse comportano ec-
cessi di consumi, quindi maggio-
re spesa energetica e aumento del-
l’inquinamento ambientale. Inol-
tre, il passaggio da ambienti caldi
a locali condizionati a temperatu-
re troppo basse, o viceversa, può
determinare stress termici
5. Verificare che i condizionatori
stiano lavorando in piena effi-
cienza (che l’immissione d’aria
non sia limitata da ostacoli ecc...)
6. Non tenere aperte le finestre
quando l’impianto è in funzione
7. Durante il giorno, se si è fuori
casa e non ci sono necessità di il-
luminazione naturale, chiudere gli
elementi oscuranti delle finestre.
Tenete a mente queste “buone
pratiche” per la prossima stagio-
ne estiva e naturalmente gestite
correttamente anche l’impianto di
riscaldamento di imminente ac-
censione.

C ollaborare. Il dizionario Treccani cita testual-
mente: Partecipare attivamente insieme con al-
tri a un lavoro per lo più intellettuale, o alla
realizzazione di un’impresa, di un’iniziativa, a
una produzione, dal latino cum – insieme – la-

borare – lavorare.  Il linguaggio non è mai casuale, come il
significato profondo delle parole: è a questo che serve l’etimo-
logia, a scavare in profondità, a non fermarsi alla superficie.
“Collaborare” racchiude già in sé l’idea di pluralità; se voles-
simo traslarne il concetto al pensiero filosofico, sarebbe mai
possibile collaborare con se stessi?
Nell’imprenditoria la collaborazione è determinante e cam-
biare l’approccio al mercato diventa un’esigenza centrale per
le aziende. La svolta si avrebbe nel passare da un modello
competitivo, individualista, particolaristico, a un modello col-
laborativo, di cooperazione e partecipazione, anche se trova-
re la strada giusta non è certo cosa facile.
Il gap culturale ed economico che separa le piccole e medie
imprese dalle grandi imprese, infatti, può essere superato sol-
tanto creando una rete di relazioni e rapporti collaborativi di
reciproco sostegno, finalizzati al miglioramento del ciclo pro-
duttivo nel suo complesso che porterebbe anche ad un au-
mento del fatturato.
Le aziende, e le PMI in particolare, devono favorire lo svilup-
po di una visione globale, in un’ottica che veda il passaggio da
un sistema-città a un sistema-Paese. Se il sistema cresce, cre-
scono anche i vantaggi per l’azienda: per queste ragioni stare
ai margini, puntando solo alla competizione con le altre azien-
de, snatura quello che è il concetto di “competitività” stessa,
perché la competizione non è più da circoscrivere al singolo
territorio, ma è da inquadrarsi tra Paese e Paese.
Operare in quest’ottica significa che alla base si è modificato e
trasformato il modello, che da competitivo è divenuto collabo-
rativo. Ciò non significa abbandonare le proprie politiche azien-
dali a favore di quelle di altri, ma metterle a disposizione di un
progetto globale di crescita, senza per questo favorire il vicino
a nostro discapito.
Il primo passo per una collaborazione di successo, però, è quello
di avvicinarsi all'esperienza con una mentalità nuova, aperta e
disponibile. Una mente aperta ci rende liberi, diversamente da
quello che accade quando siamo limitati da un pensiero qua-
drato (se non cubico, a volte): la libertà è creatività, è improv-
visazione, è intraprendenza, è desiderio di nuove sfide e nuove
esperienze. Chiudersi non fa-
rebbe altro che sfavorire tutto
questo, imprigionandoci, in-
trappolandoci, facendoci assa-
lire da pensieri di impossibi-
lità piuttosto che di fattibilità.
Prendendo in prestito una ci-
tazione del famosissimo ma-
gnate dell’industria automo-
bilistica Henry Ford, tenia-
mo bene a mente che: “Met-
tersi insieme è un inizio, ri-
manere insieme è un pro-
gresso, lavorare insieme un
successo”.

di GIORGIO BUINI Presidente Api Umbria -
Assisi, Perugia -Corciano, Spoleto, Gubbio, Valnerina

L
a distribuzione della ricchezza così com’è
non è più sostenibile, con questa forchetta
che si amplia sempre di più fra chi sta
bene e chi non sta bene.
Il capitalismo oggi non è morto, non è fini-

to, ma sicuramente si deve porre dei punti interrogati-
vi per diventare qualcosa di più contemporaneo. Una
bella sfida per l’imprenditore, ma è anche indispensa-
bile per adeguarsi alle nuove esigenze dei mercati e
della società.
Il rapporto con la sostenibilità sarà un punto chiave, mantenere un rapporto
con il territorio di riferimento sarà indispensabile;  dovremo puntare alla
crescita occupazionale, alla formazione ed alla ricerca e sviluppo. Non
possiamo isolarci rispetto a ciò che avviene nel mondo.Ci sono dei mecca-
nismi che non sono più sufficienti per come sono stati disegnati: la distri-
buzione della ricchezza di cui parlavamo, ad esempio. Ci sono pensatori
visionari come Bill Gates, che hanno parlato già da tempo di capitalismo
creativo. Chi è più fortunato deve pensare a chi ha bisogno di una via di
sviluppo per un fatto di risorse, storia, cultura. Oramai dobbiamo sempre
più puntare sulla responsabilità sociale, sulla responsabilità verso il territo-
rio, sul rapporto di trasparenza tra clienti e fornitori, su un ambiente di
lavoro positivo  per tutti i dipendenti. Quando si comincia qualcosa di
nuovo si costruisce un tesoro di esperienze, da cui attingere per correggere
il tiro  quando necessario e di fronte al cambiamento epocale che stiamo
vivendo sono sempre più convinto che bisogna guardare in faccia al futuro
senza averne paura.  Ci sono statistiche che possono fare paura, basta pen-
sare che secondo studi autorevoli nel 2030 tra 15 e 50 milioni di posti di
lavoro saranno sostituiti dalle macchine negli Stati Uniti, se aggiungiamo
che altri milioni di posti lavoro saranno sostituiti da un lavoro tecnologico,
abbiamo numeri che fanno spavento. E con l’innovazione ci dobbiamo
confrontare ed aprirci alle evoluzioni, in Italia dovremmo lavorare di più
che in altri paesi perché sicuramente partiamo da lontano. La vera sfida
sarà affrontare il dibattico etico, politico. Governi, istituzioni ed imprese
prima di tutto in un’economia destinata ad essere sempre più improntata
alla condivisione sociale, nessuno può permettersi una visione di chiusura.
L’Europa è indispensabile, ma è necessaria una continua propensione al
miglioramento non in senso solo strutturale ma come declinazione a livel-
lo locale per ogni paese. Anche una multinazionale deve interpetrare in
modo diverso le proprie politiche e strategie in base ai Paesi in cui opera.
Il cambiamento a volte è discontinuità, ci sono elementi che portano ad un
cambio di scrittura, a nuovi bisogni ed a cambi strutturali.A volte si vivono
delle resistenze di fronte ad una evoluzione repentina e invece è importan-
te superarle a favore di cambiamenti sociali e tecnologici. I nostri impren-

ditori devono avere una nuova consa-
pevolezza e dimostrare un apprendi-
mento veloce dei nuovi parametri, in
Italia ci sono molti imprenditori di
valore e si stanno riconvertendo più in
fretta di quanto potessimo immagina-
re; l’apprendimento e l’innovazione
non hanno confini, dobbiamo aprirci,
di sicuro non sarà  la creazione di bar-
riere la via da percorrere, perché le
economie sono sempre più intrecciate
tra loro.
Il futuro del capitalismo, la riforma
dell’Unione Europea, le sfide all’in-
novazione sono la visione del futuro
dell’imprenditoria italiana.

La ricchezza così com’è
non è più sostenibile
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di PAOLA MELA

Collaborazione
tra imprese:
la sfida
all’individualismo

BUONE PRATICHE
NELL’USO DEI

CONDIZIONATORI

Secondo recenti studi, con
una corretta gestione degli
impianti di condiziona-

mento si risparmierebbero miliar-
di di tonnellate di anidride car-
bonica in atmosfera, determinan-
do il contenimento dell’aumento
di 1°C del riscaldamento globale
previsto entro il 2100. Questa
notizia ci deve far riflettere e sic-
come lo “split” in casa ce l’ab-
biamo quasi tutti, è opportuno che
ognuno di noi segua alcune sem-
plice regole che possono contri-
buire a ridurre i consumi legati
agli impianti di condizionamen-
to estivo. Descrivo brevemente le
principali:
1. Operare sistematicamente la
manutenzione e sostituire i filtri,
affidando tale compito a perso-
nale qualificato e certificato
2. Sostituire gli impianti obsoleti
con impianti più efficienti. Nella
scelta affidarsi a consulenti tec-
nici e non a consigli di amici o
avvisi pubblicitari
3. Scegliere installatori qualificati
e certificati, per non incorrere in
sanzioni amministrative; infatti la
legge stabilisce che chi installa
apparecchi che funzionano con
refrigeranti deve essere minuto di
apposito patentino
4. Mantenere la temperatura a un
valore non inferiore a 26°C. Tem-
perature più basse comportano ec-
cessi di consumi, quindi maggio-
re spesa energetica e aumento del-
l’inquinamento ambientale. Inol-
tre, il passaggio da ambienti caldi
a locali condizionati a temperatu-
re troppo basse, o viceversa, può
determinare stress termici
5. Verificare che i condizionatori
stiano lavorando in piena effi-
cienza (che l’immissione d’aria
non sia limitata da ostacoli ecc...)
6. Non tenere aperte le finestre
quando l’impianto è in funzione
7. Durante il giorno, se si è fuori
casa e non ci sono necessità di il-
luminazione naturale, chiudere gli
elementi oscuranti delle finestre.
Tenete a mente queste “buone
pratiche” per la prossima stagio-
ne estiva e naturalmente gestite
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C ollaborare. Il dizionario Treccani cita testual-
mente: Partecipare attivamente insieme con al-
tri a un lavoro per lo più intellettuale, o alla
realizzazione di un’impresa, di un’iniziativa, a
una produzione, dal latino cum – insieme – la-

borare – lavorare.  Il linguaggio non è mai casuale, come il
significato profondo delle parole: è a questo che serve l’etimo-
logia, a scavare in profondità, a non fermarsi alla superficie.
“Collaborare” racchiude già in sé l’idea di pluralità; se voles-
simo traslarne il concetto al pensiero filosofico, sarebbe mai
possibile collaborare con se stessi?
Nell’imprenditoria la collaborazione è determinante e cam-
biare l’approccio al mercato diventa un’esigenza centrale per
le aziende. La svolta si avrebbe nel passare da un modello
competitivo, individualista, particolaristico, a un modello col-
laborativo, di cooperazione e partecipazione, anche se trova-
re la strada giusta non è certo cosa facile.
Il gap culturale ed economico che separa le piccole e medie
imprese dalle grandi imprese, infatti, può essere superato sol-
tanto creando una rete di relazioni e rapporti collaborativi di
reciproco sostegno, finalizzati al miglioramento del ciclo pro-
duttivo nel suo complesso che porterebbe anche ad un au-
mento del fatturato.
Le aziende, e le PMI in particolare, devono favorire lo svilup-
po di una visione globale, in un’ottica che veda il passaggio da
un sistema-città a un sistema-Paese. Se il sistema cresce, cre-
scono anche i vantaggi per l’azienda: per queste ragioni stare
ai margini, puntando solo alla competizione con le altre azien-
de, snatura quello che è il concetto di “competitività” stessa,
perché la competizione non è più da circoscrivere al singolo
territorio, ma è da inquadrarsi tra Paese e Paese.
Operare in quest’ottica significa che alla base si è modificato e
trasformato il modello, che da competitivo è divenuto collabo-
rativo. Ciò non significa abbandonare le proprie politiche azien-
dali a favore di quelle di altri, ma metterle a disposizione di un
progetto globale di crescita, senza per questo favorire il vicino
a nostro discapito.
Il primo passo per una collaborazione di successo, però, è quello
di avvicinarsi all'esperienza con una mentalità nuova, aperta e
disponibile. Una mente aperta ci rende liberi, diversamente da
quello che accade quando siamo limitati da un pensiero qua-
drato (se non cubico, a volte): la libertà è creatività, è improv-
visazione, è intraprendenza, è desiderio di nuove sfide e nuove
esperienze. Chiudersi non fa-
rebbe altro che sfavorire tutto
questo, imprigionandoci, in-
trappolandoci, facendoci assa-
lire da pensieri di impossibi-
lità piuttosto che di fattibilità.
Prendendo in prestito una ci-
tazione del famosissimo ma-
gnate dell’industria automo-
bilistica Henry Ford, tenia-
mo bene a mente che: “Met-
tersi insieme è un inizio, ri-
manere insieme è un pro-
gresso, lavorare insieme un
successo”.

di GIORGIO BUINI Presidente Api Umbria -
Assisi, Perugia -Corciano, Spoleto, Gubbio, Valnerina

L
a distribuzione della ricchezza così com’è
non è più sostenibile, con questa forchetta
che si amplia sempre di più fra chi sta
bene e chi non sta bene.
Il capitalismo oggi non è morto, non è fini-

to, ma sicuramente si deve porre dei punti interrogati-
vi per diventare qualcosa di più contemporaneo. Una
bella sfida per l’imprenditore, ma è anche indispensa-
bile per adeguarsi alle nuove esigenze dei mercati e
della società.
Il rapporto con la sostenibilità sarà un punto chiave, mantenere un rapporto
con il territorio di riferimento sarà indispensabile;  dovremo puntare alla
crescita occupazionale, alla formazione ed alla ricerca e sviluppo. Non
possiamo isolarci rispetto a ciò che avviene nel mondo.Ci sono dei mecca-
nismi che non sono più sufficienti per come sono stati disegnati: la distri-
buzione della ricchezza di cui parlavamo, ad esempio. Ci sono pensatori
visionari come Bill Gates, che hanno parlato già da tempo di capitalismo
creativo. Chi è più fortunato deve pensare a chi ha bisogno di una via di
sviluppo per un fatto di risorse, storia, cultura. Oramai dobbiamo sempre
più puntare sulla responsabilità sociale, sulla responsabilità verso il territo-
rio, sul rapporto di trasparenza tra clienti e fornitori, su un ambiente di
lavoro positivo  per tutti i dipendenti. Quando si comincia qualcosa di
nuovo si costruisce un tesoro di esperienze, da cui attingere per correggere
il tiro  quando necessario e di fronte al cambiamento epocale che stiamo
vivendo sono sempre più convinto che bisogna guardare in faccia al futuro
senza averne paura.  Ci sono statistiche che possono fare paura, basta pen-
sare che secondo studi autorevoli nel 2030 tra 15 e 50 milioni di posti di
lavoro saranno sostituiti dalle macchine negli Stati Uniti, se aggiungiamo
che altri milioni di posti lavoro saranno sostituiti da un lavoro tecnologico,
abbiamo numeri che fanno spavento. E con l’innovazione ci dobbiamo
confrontare ed aprirci alle evoluzioni, in Italia dovremmo lavorare di più
che in altri paesi perché sicuramente partiamo da lontano. La vera sfida
sarà affrontare il dibattico etico, politico. Governi, istituzioni ed imprese
prima di tutto in un’economia destinata ad essere sempre più improntata
alla condivisione sociale, nessuno può permettersi una visione di chiusura.
L’Europa è indispensabile, ma è necessaria una continua propensione al
miglioramento non in senso solo strutturale ma come declinazione a livel-
lo locale per ogni paese. Anche una multinazionale deve interpetrare in
modo diverso le proprie politiche e strategie in base ai Paesi in cui opera.
Il cambiamento a volte è discontinuità, ci sono elementi che portano ad un
cambio di scrittura, a nuovi bisogni ed a cambi strutturali.A volte si vivono
delle resistenze di fronte ad una evoluzione repentina e invece è importan-
te superarle a favore di cambiamenti sociali e tecnologici. I nostri impren-

ditori devono avere una nuova consa-
pevolezza e dimostrare un apprendi-
mento veloce dei nuovi parametri, in
Italia ci sono molti imprenditori di
valore e si stanno riconvertendo più in
fretta di quanto potessimo immagina-
re; l’apprendimento e l’innovazione
non hanno confini, dobbiamo aprirci,
di sicuro non sarà  la creazione di bar-
riere la via da percorrere, perché le
economie sono sempre più intrecciate
tra loro.
Il futuro del capitalismo, la riforma
dell’Unione Europea, le sfide all’in-
novazione sono la visione del futuro
dell’imprenditoria italiana.

La ricchezza così com’è
non è più sostenibile
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Èsempre così: diven-
tiamo tutti palla-
volisti, nuotatori,
schermidori a fasi
alterne, ma sem-

pre dopo i successi delle nostre
rispettive nazionali. È accadu-
to, e non poteva essere altri-
menti, anche per la finale mon-
diale di volley femminile che ci
ha visto tutti, o quasi tutti, in-
collati alla tv a tifare per le az-
zurre durante la finale con la
Serbia. Poi, spenti i riflettori,
quasi dimentichiamo il nome
delle magnifiche ragazze. Sul-
l’onda lunga di quell’entusia-
smo, ve ne presentiamo una
che non è andata al mondiale,
ma con la nazionale ha già fat-
to uno stage e con una di loro è
stata  compagna di squadra. È
di Bastia e qui ha mosso i pri-
mi passi nel volley, come lei
stessa ci racconta nel corso di
una telefonata tra un allena-
mento e un altro, gestore tele-
fonico permettendo. - La pal-
lavolo è sempre stato lo sport di

Dietro ogni partita un lungo
lavoro e tanti sacrifici

andata a Milano per
giocare nel settore
giovanile della Pro
Patria dove mi sono
tolta  soddisfazioni
enormi come quella
di essere titolare, ap-
pena tredicenne, in
serie B  e  arrivare a
fare la finale scudetto classifican-
domi vice campione d’Italia.
Sono sensazioni che non si pos-
sono descrivere, ma che augure-
rei a tutti di provare. Dopo quel-
l’anno fantastico, ho intrapreso
il percorso della serie A. Ho gio-
cato a Ornavasso, poi a Rovigo,
per due anni, arrivando anche a
disputare la finale di Coppa Ita-
lia. Sono stata successivamente
a Bassano e a Firenze, al Bison-
te, dove mi sono tolta tante altre
bellissime soddisfazioni oltre
che  migliorare dal punto di vi-
sta atletico e agonistico, fino ad
arrivare a Brescia.
Dove giochi ora?- Sì, sono qui
da due anni. Quello trascorso è
stato  intenso, ma bellissimo, for-
se uno dei più belli della mia car-
riera. Facevo parte di un gruppo
stupendo, come poche volte ca-
pita di trovare. Solidarietà, gene-
rosità e altruismo ci hanno messo
le ali e lavorando tanto, bene e in
sinergia, abbiamo ottenuto la pro-
mozione dalla serie A2 alla A1
dove gioco attualmente. Vincere

famiglia. Mia sorella la pratica-
va e io, piccolina, mi divertivo a
giocare con lei. Ero innamorata
del volley già da allora, come lo
sono ancora adesso. A 6 anni ini-
ziai a giocare nelle giovanili di
Bastia con l’allenatore Fabrizio
Raspa che ringrazierò  sempre
per avere creduto in me. Ero pic-
cola, ma ho giocato con gente più
grande, fin da allora. Abbiamo
fatto molti  tornei e io mi sono
classificata come miglior libero
e migliore giocatrice. Ricordo
ancora i brividi sulla pelle men-
tre andavo a ritirare la coppa con
il pubblico che mi applaudiva.
Poco dopo, sempre a Bastia,
sono stata introdotta nella serie
B2. Abbiamo guadagnato la pro-
mozione e siamo passate in B1
con un bellissimo gruppo. Per-
ché, voglio sottolinearlo, per vin-
cere serve soprattutto il gruppo.
Quando è avvenuto il salto di
qualità? - L’anno dopo  questi
successi, sono stata contattata da
diversi procuratori. Ho scelto di
lavorare con uno di essi e sono

Intervista a Maria Chiara Norgini, pallavolista professionista

di GIUSEPPINA FIORUCCI

“Maria Chiara Norgini, bastiola, classe 1998, gioca da
quest’anno in serie A1 con Banca Valsabbina Millen-
nium Brescia, squadra alla quale è arrivata dopo un

percorso di successi conditi con tanto sacrificio e duro
lavoro. La raccontiamo su queste pagine perché è un

altro bell’esempio della nostra meglio gioventù.”

ri e le medie a Bastia
per proseguire poi a
Milano, in scuole pri-
vate, frequentate an-
che da giocatori del
Milan. Una volta par-
tita da Milano sono
stata in scuole diver-

se scelte in base ai miei trasferi-
menti. E’ difficile portare avanti
lo studio con una vita come la
nostra, ma in futuro mi piacereb-
be laurearmi in Scienze Motorie
per poter diventare professores-
sa di ginnastica e magari  allena-
re per  trasmettere ai giovani, in
modo diretto, i segreti di questo
sport. Ho sempre avuto le idee
chiare su quello che voglio e
vorrò fare.
Che ruolo ha avuto la famiglia
in questo tuo percorso? - La
famiglia è stata fondamentale e
la ringrazierò sempre per aver-
mi lasciata libera di seguire i miei
sogni assecondando ogni mia
scelta, non tutti lo fanno, per in-
capacità o egoismo. E’ sempre
stata presente gioendo con me
per le soddisfazioni ottenute e
piangendo insieme a me per le
delusioni. Grazie ancora per es-
serci stati sempre!
Un’ultima annotazione, avrai
seguito la finale dei mondiali,
il tuo commento al riguardo. -
È stato un sogno sia per le ra-
gazze che l’hanno giocata che
per l’Italia stessa, a prescindere
dal risultato. Ho giocato con una
di loro, Beatrice Parrocchiale, a
Firenze, e so bene quello che si-
gnifica arrivarci preparati. Il pub-
blico vede solo la partita, non   il
duro lavoro che c’è dietro fin da
questa estate. Complimenti ve-
ramente a tutte le ragazze e a
quelli che hanno tifato per loro
nella finale. Questo  sport bellis-
simo, comunque, va seguito di
più per continuare a regalare an-
cora tante altre belle emozioni.

un campionato è stato il più bel
premio per tutti i sacrifici fatti e il
duro lavoro svolto. Ringrazio la
società, lo staff, le mie compagne
per avere  trasformato il sogno in
realtà. Il 27 ottobre inizierà il cam-
pionato per il quale ci stiamo pre-
parando tantissimo. Vogliamo ar-
rivare pronte  anche mentalmen-
te oltre che atleticamente.
Come è la vostra giornata
tipo? - Tutti i giorni ci allenia-
mo in palestra, dove curiamo la
potenza muscolare e la esplosi-
vità da portare in gara, e al pa-
lazzetto dove lavoriamo sulla
tecnica di palla. Nel pomeriggio
l’allenamento prosegue con eser-
cizi differenziati a seconda del
ruolo ricoperto in squadra per
proseguire poi con l’armonizza-
zione dei vari compiti. La sera,
dopo una giornata di tale inten-
sità, si arriva stanche, ma soddi-
sfatte, perché significa che abbia-
mo lavorato bene, che è poi
quello che conta.
Con gli studi come ti sei orga-
nizzata? - Ho fatto le elementa-

Maria Chiara in un tuffo
(Foto di Gabriele Sturaro L3 Photo Studio)
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In occasione del venticinquesimo anno di attività di Rossi Tecnocarni snc abbiamo
ripercorso, insieme al patron Riziero Rossi ed ai figli Stefano, Cristina ed Elisabetta,

una storia di passione e sacrifici lunga cinque generazioni

Prodotti per macellerie e salumifici. Spezie, budella per insaccati ed affini

ROSSI TECNOCARNI compie 25 anni

completo - ci spiega
Stefano Rossi - chi sce-
glie Rossi Tecnocarni
trova un’ampia offerta
di prodotti di elevata
qualità. Ci teniamo co-
stantemente aggiornati
partecipando a fiere e
corsi specializzati. L’at-
tività, avviata nel 1993
con la vendita di budel-
la, spezie, spaghi e tut-
to ciò che occorre per
la trasformazione delle
carni, è cresciuta col
passare degli anni ed
ora siamo in grado di
soddisfare qualsiasi esi-
genza. Abbiamo anche
una linea completa di
coltelleria professiona-
le delle migliori mar-
che, macchine per sot-
tovuoto, macchinari

per norcineria, accessori vari ed
antinfortunistica. Il tutto non
solo pensando all’utilizzo da
parte di professionisti ma an-
che di privati, infatti è presente
pure una linea family, ovvero
prodotti piccoli, uso famiglia,
ma professionali nel funziona-
mento.
Scegliere un prodotto di Ros-
si Tecnocarni significa avere
una doppia garanzia, qualità
assicurata ed assistenza certa
per qualsiasi evenienza. - Ci
teniamo che il cliente esca dal
nostro punto vendita sempre
soddisfatto, i prodotti che ven-
diamo sono tutti di ottima qua-
lità ed al giusto prezzo. Mentre,
per i macchinari da noi venduti
forniamo anche servizio di as-
sistenza.
Effettuate anche consegne a
domicilio? Sì, siamo attrezzati
anche per le consegne a domi-
cilio, alcune avvengono trami-
te corriere, la maggior parte con
i nostri mezzi. La completezza
del servizio offerto ha fatto sì
che negli anni la clientela si sia
ampliata e diversificata. Sono
notevolmente aumentati i priva-
ti che vengono a farci visita.
Che tipo di clientela avete?  -
Abbiamo una clientela regio-
nale e interregionale e questo
non può che riempirci d’orgo-
glio e darci la spinta per anda-
re avanti cercando di fare ed
offrire sempre il meglio. Co-
gliamo l’occasione per ringra-
ziare quanti in questi venticin-
que anni ci hanno accordato la
loro preferenza. (di S. Bal)

-------------------------------------

è aperto dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 13 e
dalle 16 alle 19.30.
Domenica chiuso.

Piazza Togliatti
Bastia Umbra

Tel. 075 8002342
mail: rossitecnocarni@libero.it

wwwrossitecnocarni.it

N el 1993 mia
moglie, i miei
figli Stefano e

Cristina ed io pensam-
mo di distaccarci dal su-
permercato di Via Vit-
torio Veneto - ci rac-
conta Riziero Rossi -
ed aprire un’attività spe-
cializzata nella vendita
di prodotti per macelle-
rie e salumifici, con an-
nesso punto vendita per
il commercio al detta-
glio. In questi venticin-
que anni abbiamo sem-
pre posto la soddisfazio-
ne del cliente al centro
del nostro operato ade-
guandoci al fisiologico
cambiamento del mer-
cato.
Rossi Tecnocarni si
impegna quotidiana-
mente per riuscire ad
accontentare ogni do-
manda della clientela.
- Offriamo un servizio

In occasione del venticin-
quesimo anno di attività di
Rossi Tecnocarni snc
abbiamo ripercorso, insieme
al patron Riziero Rossi ed ai
figli Stefano, Cristina ed
Elisabetta, una storia di
passione e sacrifici lunga
cinque generazioni. Già,
perché Rossi Tecnocarni,
nata nel 1993, ha alle
spalle una tradizione
familiare di commercianti,
iniziata nel lontano 1890 a
Torchiagina di Assisi con
una bottega di prodotti
alimentari e per la casa.
L’attivita di Bastia Umbra,
in Piazza Togliatti, viene
aperta da Riziero, insieme a
sua moglie Giuseppina ed ai
figli Stefano e Cristina,
quando nel ‘93 decide di
lasciare il supermercato che
gestiva dal 1978 con il
fratello Mario e dedicarsi al
commercio di prodotti per
macellerie, salumifici ed
utilizzatori in proprio. Il
2018 non celebra solo i
venticinque anni di vita di
Rossi Tecnocarni ma anche
l’inizio di una nuova era.
Con l’inserimento nell’attivi-
tà della figlia più piccola di
Riziero, Elisabetta, comincia
ufficialmente la gestione
della quinta generazione
della famiglia Rossi.

UN PO’
DI STORIA

I PRODOTTI
Budella, spaghi e reti,
spezie, additivi, coltelleria
professionale, vassoi per
banchi frigo, macchine per
sottovuoto, macchinari per
norcineria, accessori,
antinfortunistica

Stefano e Riziero
Rossi

Da sinistra: David, Elisabetta, Riziero, Stefano, Cristina e Antonino
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-------------------------------------
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wwwrossitecnocarni.it
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Dalla  Villa Salus del dott. Andrea Colavecchi in Via Veneto, negli anni ’50, alla Clinica Pelliccioli di Via
Bernabei, diventata poliambulatorio negli anni ottanta, fino all’attuale Villa Salus di Via A. Volta, progettata

e inaugurata negli anni ‘90. Storia di un percorso cittadino che guarda al passato per lanciare nuove sfide
al futuro con una suggestiva sinergia di professionalità e strumentazioni d’avanguardia

 INTERVISTA AL DOTT.GIULIO FRANCESCHINI

VILLA SALUS tra passato e presente

ambiente che richiamasse gli
antichi bagni romani utilizzan-
do il colore come elemento cro-
matico d’arredo; tutto questo
trenta anni fa. La struttura ven-
ne divisa in 3 reparti: uno per
l’estetica pura, un altro per la
medicina specialistica, un altro
ancora era riservato alla derma-
tologia e alla chirurgia, con due
sale operatorie e cinque posti let-
to per le degenze. La struttura
venne inaugurata nel 1992.
Avete effettuato molti inter-
venti chirurgici? - Per 10 anni
abbiamo effettuato molti inter-
venti di chirurgia estetica: ma-
stoplastica, rinoplastica, liposu-
zione, trattamento di vene vari-
cose, rimozione di emorroidi con
tecnica chirurgica e laser. Siamo
stati i primi in Umbria e nel Cen-
tro Italia ad utilizzare il laser per
la chirurgia dermatologica.
Chi operava? - Insieme a me

hanno operato i
proff. Roberto Bi-
sacci, Aroldo Ca-
nella, Giuseppe Ge-
novesi, Lucio Luc-
cioli, Pierluca Nar-
ducci, Marco To-
massini, Giuseppe
Tosti. Abbiamo
operato persone del
posto e molta gente
dello spettacolo, da
Mediaset alla Rai.
Nel corso degli
anni la clinica è
cambiata? - Sì, e il
cambiamento è av-

venuto per due motivi: 1° il mi-
glioramento dei farmaci aneste-
tici e di sedazione ha ridotto gli
interventi da  anestesia generale
ad interventi in regime di day ho-
spital, quindi senza necessità di
ricovero. 2° la crisi economica
ha drasticamente ridotto la chi-
rurgia estetica e plastica e il fo-
cus si è spostato sulla dermato-
logia oncologica. In Italia i tu-
mori della pelle sono al primo
posto tra tutti i tumori. La fre-
quenza del Melanoma, il più
pericoloso tra questi, è aumen-
tata di anno in anno. Di conse-
guenza è cresciuto considerevol-
mente il numero dei pazienti che
si rivolgevano a Villa Salus per
la mappatura dei nei e per la cura
delle malattie della pelle, esigen-
za prioritaria rispetto a quella
estetica. A questo punto si è resa
necessaria una seconda ristrut-
turazione degli ambienti e delle

di GIUSEPPINA FIORUCCI

strumentazioni. Ab-
biamo trasformato le
camere di degenza in
studi specialistici
con macchinari al-
l’avanguardia: col-
poscopio diagnosti-
co ed operativo per
le malattie a trasmis-
sione sessuale, laser
vascolare al ND:
Yang per i capillari,
le varici e tutte le pa-
tologie vascolari e -
non ultime - le stru-
mentazioni diagno-
stiche come il der-
moscopio ad epilu-
minescenza, che ha
permesso di affinare
la ricerca di lesioni
cutanee sospette fino
a superare il ricono-
scimento di circa 50
tumori all’anno a Bastia e din-
torni negli ultimi 15 anni. Tra-
guardo importante che premia la
prevenzione in un piccolo, ma
importante centro dermatologi-
co come il nostro a Bastia.
Non c’è tanto da stare allegri!
L’aumento esponenziale di que-
ste patologie è dovuto al fatto
che oggi lo screening è molto
accurato e la gente più accorta.
Da 7 anni, inoltre, lavora con me
mia figlia Chiara, anche lei der-
matologa, che negli ultimi anni
si è specializzata nella diagnosi
precoce e non invasiva del me-
lanoma e dei tumori della pelle.
Grazie all’esperiena maturata

Negli anni cinquan-
    ta la popolazione
    residente a Bastia
    non superava le
   7000 unità, ma la

città era in forte crescita eco-
nomica e demografica. Con le
industrie si svilupparono i ser-
vizi e la città ebbe   la sua  casa
di cura. Era la Villa Salus del
dott. Andrea Colavecchi, oggi
abitazione privata, dove si ef-
fettuavano piccoli interventi
chirurgici ed esami diagnosti-
ci. Nelle sue camere di degen-
za  poteva ospitare una quin-
dicina di pazienti. Rimase in
funzione fino alla fine degli
anni ’50 quando venne inau-
gurata la Clinica Pelliccioli di
Via Bernabei. Anche qui si ef-
fettuavano piccoli interventi
chirurgici.
Io stesso, ci racconta il dott.
Giulio Franceschini, mi ci sono
operato di tonsille.
La clinica, diventata poliam-
bulatorio negli anni ’80, è sta-
ta nel 2012 acquistata dal-
l’Amministrazione Comunale.
- Nel 1991, ricorda il dott. Giu-
lio Franceschini, affidai agli ar-
chitetti Graziano Zorloni e
Adriano Brozzetti l’incarico di
progettare la attuale Villa Salus
di Via Alessandro Volta. Inten-
devo recuperare, con il nome,
una memoria storica e, nel con-
tempo, aprire una clinica dove
la dermatologia e la medicina si
unissero all’accoglienza e al be-
nessere. Ho voluto ricreare un

all’ospedale di Tor Vergata pri-
ma e all’IFO - S.Gallicano poi,
è diventata una delle maggiori
esperte in Italia di Microscopia
Confocale, una tipologia di dia-
gnosi ancora più innovativa.
Grazie alla Microscopia Confo-
cale abbiamo, in tempo reale, in-
formazioni sulla microscopia
della pelle, ma senza fare tagli e
interventi. Una sorta di biopsia
virtuale, quindi, assolutamen-
te non invasiva. Chiara, inoltre,
collabora con me in sala ope-
ratoria, per la cura delle malat-
tie della pelle operabili con tec-
niche laser o con la dermochi-
rurgia.
Un vero e proprio passaggio di
consegne. - Più che un passag-
gio, direi una “sinergia” tra ge-
nerazioni: lei porta l’innovazio-
ne, io la supporto con l’esperien-
za e così facendo si uniscono il
vecchio e il nuovo modo di fare
diagnosi e di trattare le malattie
della pelle.
Villa Salus è una clinica con-
venzionata con la regione? -
Villa Salus non ha mai ricevuto
contributi regionali. Lavoriamo
con le assicurazioni e con con-
venzioni stipulate con associa-
zioni e con le maggiori aziende
del posto. Grazie agli studi che
abbiamo a Roma, Cortona, Gub-
bio, Foligno, oltre a quello di
Bastia, vediamo pazienti che
vengono anche dalle regioni li-
mitrofe, qualcuno addirittura dal
sud. Siamo fieri dei risultati rag-
giunti con il nostro lavoro ormai
trentennale, e soprattutto orgo-
gliosi che Bastia sia diventata un
polo di eccellenza per la derma-
tologia. Tutto questo è garantito
negli ultimi 18 anni anche da una
certificazione di Qualità rilascia-
ta dal Servizio Certiquality.

I dermatologi di Villa Salus, dottori Chiara
e Giulio Franceschini
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L‘argomento che trattiamo
è molto complesso, ci li
miteremo a dare qualche

indicazione generale sugli alimen-
ti che sono di aiuto per mantenere
in salute i tessuti del nostro cor-
po. La vita ha bisogno di energia
per esprimere tutte le sue funzio-
nalità motorie, espressive, intellet-
tive ed estetiche. Gli esseri viven-
ti subiscono una serie di processi
mediante i quali l’organismo si
accresce, si riproduce e si mantie-
ne. Un’alimentazione sana ci dà
l’apporto energetico ottimale de-
rivante per il 60% da carboidrati,
per il 30% da grassi e per il re-
stante 10% da proteine, quantità
necessarie per un soggetto adulto
di corporatura media. Un solo ali-
mento non può soddisfare una die-
ta equilibrata quindi si devono fare
scelte precise di gruppi nutrizio-

di Gianfranco
Burchielli

UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
AIUTA LA VISTA
Prendiamoci cura dei nostri occhi
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nali omogenei e di giuste quantità
che diano l’apporto necessario e
specifico per  tutti i soggetti di
ogni età.
Le indicazioni dell’Istituto Nazio-
nale della Nutrizione consigliano
alimenti che aiutano a comporre i
menù giornalieri. L’organo della
vista per essere in salute necessita
di acqua, di minerali, di grassi, di
vitamine e di proteine il cui con-
sumo è dettato dallo sviluppo del-
l’uomo, dal suo mantenimento e
dalla salvaguardia dei tessuti che
invecchiano a causa dell’usura del
tempo, dell’età e di traumi acci-
dentali. Seguendo le indicazioni
nazionali possiamo identificare un
primo raggruppamento di alimenti
formato da carni, pesce, uova, latte
e suoi derivati, legumi, pasta pane,
riso, patate che contengono le pro-
teine nonchè le vitamine del grup-

po B, fra cui la vitamina B12 as-
sente negli alimenti di origine ve-
getale. La vitamina B interviene nei
meccanismi biologici di produzio-
ne e di trasformazione dell’energia
fornita dagli alimenti. La vitamina
B12 è molto utile per la rigenera-
zione delle cellule della cornea che
muoiono a causa dell’età, di trau-
mi, di abrasioni e di patologie. Un
secondo raggruppamento è forma-
to dai grassi da condimento come
olio di oliva, olio di semi, burro,
lardo contenenti acidi grassi essen-
ziali per  il  25% e da vitamine A
ed E liposolubili. Tali grassi ali-
mentari contengono 9 calorie ogni
grammo e sono essenziali per l’or-
ganismo che li può ottenere solo
attraverso gli alimenti.

(Segue nel prossimo numero: “Le
vitamine aiutano la vista”)

FORZA
FUNZIONALE

Via Veneto, 6 - Bastia U.
T 075 3721456

info@area4gym.it
Facebook Area 4 Palestra

Instagram area4gym

C ’è un detto: “se non pia-
nifichi, pianifichi di fal-
lire”, la passione per

l’allenamento e il duro lavoro ti
daranno sicuramente dei risultati
più o meno evidenti, ma direzio-
nare passione e lavoro in manie-
ra efficiente e produttiva,  nel
tempo, porterà al continuo mi-
glioramento. Organizzare l’alle-
namento e le sue variabili in
modo intelligente aiuta ad otti-
mizzare i progressi, oltre che a
prevenire infortuni e lesioni.
L’allenamento per la forza è un
viaggio che deve essere percor-
so a lungo per produrre risultati
concreti.
Impostazione tecnica dei fonda-
mentali; - attivazione e biomec-
canica corretta in ogni ripetizio-
ne; - abilità nel gestire il movi-
mento sotto carico; - sovraccari-
co progressivo; - test di valuta-
zione; sono solo alcuni dei punti
chiave per una programmazione
corretta della forza.
Come si capisce se un allena-
mento funziona? Servono dati
oggettivi riguardo il migliora-
mento della performance (se
puoi misurarli puoi migliorarli)
altrimenti stimoli allenanti ca-
suali con risultati casuali.
Il crosstraining tiene conto di 5
domini: - forza; - potenza; - ssp
(capacita di lavoro sport speci-
fico); - endurance; - ginnastica,
quindi, presenta delle caratteri-
stiche che lo rendono ibrido, ov-
vero capace di avvalersi di dif-
ferenti capacità condizionali e
qualità con l’annesso utilizzo di
tutti i sistemi energetici.
In parole povere bisogna essere
più completi possibili sotto qual-
siasi aspetto prestazione, dalla
forza pura alla capacita aerobica
passando alla capacita di lavoro
sport specifica (ssp) e come ag-
giunta tutto questo deve essere
svolto in condizioni di affatica-
mento e con la presenza di nu-
merosi e diversi stressor. Una pre-
parazione specifica deve saper
sviluppare abilità fisiche/menta-
li/coordinative/di recupero se-
guendo step e didattiche precise.
L’apprendimento di skills diver-
se e obiettivi sempre più difficili,
guideranno il cliente a stimoli
nuovi e competizione costante
con se stesso e con gli altri.

di Mattia Agostinelli

Riceviamo
e pubblichiamo

Gentile Direttore di “Terreno-
stre”, gradirei che Lei pubblicas-
se la, breve, riflessione che ho ap-
pena scritto.
Abito in Località Cipresso. Nel-
l’anno 2014 ho scritto una lettera
al “nostro” Sindaco per comuni-
care quanto siano diventate peri-
colose le macchine ed i camion
che percorrono via Sofia/via Ma-
drid, pur essendoci, per i camion,
il divieto di transito. Dopo la mia
segnalazione la Polizia Munici-
pale ha effettuato dei controlli,
poi ho notato che è stato messo
un cartello con su scritto “Con-
trollo elettronico della velocità”.
Inutile dirle che subito dopo tut-
to è tornato come prima. Nell’ot-
tobre 2017, ho riscritto una nuo-
va lettera al Sindaco e stavolta
anche alla Polizia Municipale;
notificando sempre lo stesso pro-
blema, soprattutto per gli abitan-
ti in Via Sofia che non hanno un
marciapiede; e inviato delle foto
con camion che circolavano sen-
za alcun rispetto del divieto po-
sto nelle vie suddette. Da non di-
menticare che: proprio all’ingres-
so di via Sofia da via Cipresso ab-
biamo la Scuola Elementare. La
Polizia Municipale, come nel
2014, ha controllato per un pò di
tempo il traffico e tutto ha fun-
zionato fino a che non hanno
smesso di essere presenti, poi tut-
to è tornato come prima. Pensi
che quando i Bambini escono dal-
la scuola, alcuni camion da via
Sofia entrano in via Madrid, che
è più stretta di via Sofia, per uscire
cosi in via Cipresso. Sig. Diret-
tore, mi chiedo, fino a quando noi
residenti dovremmo continuare a
sopportare tutto questo?

(Beniamino Manca)

Troppi camion
in via Sofia/via

Madrid
nonostante
il divieto

Laurea di
GIULIA

MARIANI

Laurea di
MARTINA

DELLA MORA

Laurea di
MARGHERITA

CIRILLI
Il 5 no-
v e m b r e
2 0 1 8 ,
p r e s s o
l'Univer-
sità degli
Studi di
Perugia,
Giulia Mariani di Petri-
gnano di Assisi, ha bril-
lantemente conseguito la
Laurea magistrale in Ita-
lianistica e Storia Euro-
pea (curriculum Filolo-
gia moderna) con la vo-
tazione di 110 e lode, di-
scutendo la tesi: "Leo-
pardi e Nietzsche: dal ni-
chilismo alla rifondazio-
ne di una dimensione
umana". Relatore Prof.
Stefano Giovannuzzi.
Co-relatore Prof. Simo-
ne Casini.
Alla neo dottoressa giun-
gono le congratulazioni
dei genitori, Adelmo e
Stefania, del fratello Lo-
renzo e degli zii per il
brillante successo conse-
guito e gli auguri per una
carriera lavorativa piena
di successi.

Il 30 otto-
bre 2018,
p r e s s o
l’Universi-
tà degli
Studi di
Pe rug ia ,
Dipartimento di Lettere e
Filosofia, Martina Del-
la Mora, di Bastia Um-
bra, ha conseguito la
Laurea Magistrale Corso
Civiltà Classiche con la
votazione di 110 e lode,
discutendo la tesi: “Oltre
la metamorfosi: riconsi-
derazioni sul mito di At-
teone in alcuni vasi apu-
li del IV secolo A.C.”. Re-
latore prof. Gian Luca
Grassigli.
Alla neo dott.ssa Marti-
na giungano le congratu-
lazioni dei genitori Ma-
rinella e Renzo, del fra-
tello Fabrizio, della co-
gnata Silvia, dei nipotini
Cecilia e Riccardo, delle
nonne Elvira e Maria,
degli zii per il brillante
successo conseguito.

Il 18 lu-
g l i o
2 0 1 8 ,
p r e s s o
l’Univer-
sità degli
Studi di
Perugia, Dipartimento di
Scienze Agrarie, Ali-
mentari e Ambientali,
Margherita Cirilli, ha
conseguito la laurea in
Economia e Cultura del-
l’Alimentazione, discu-
tendo la tesi dal titolo:
“Uso e abuso degli inte-
gratori alimentari nella
pratica sportiva non
agonistica”. Relatore il
Prof. Gaetano Vaudo.
I genitori, Renzo e M.
Antonietta, con i fratel-
li Vittorio ed Emanue-
le, si rallegrano con lei
per il felice risultato rag-
giunto e le augurano
buon proseguimento di
studi presso l’Universi-
tà di Firenze, Diparti-
mento di Scienze della
Nutrizione.

Laurea di
MATTEO
MOMI

Martedì
16 otto-
b r e
2 0 1 8 ,
p r e s s o
l'Univer-
sità degli
Studi di
Perugia, Facoltà di
Agraria, Matteo
Momi, ha conseguito,
con la votazione di 110
e lode, la Laurea Magi-
strale in Scienze del-
l'Alimentazione e della
Nutrizione Umana di-
scutendo la tesi dal ti-
tolo: "Le diete alterna-
tive nel diabete: un ice-
berg che sta emergen-
do", relatrice la Prof.ssa
Francesca Porcellati.
Tutta la tua famiglia,
orgogliosa dell'impe-
gno, della professiona-
lità e della costanza di-
mostrati negli studi, ti
augura un futuro lavo-
rativo ricco di soddisfa-
zioni.

BENITO BILI
COMPIE 90

ANNI

Il prossimo 22 novembre
2018 Benito Bili compie
90 anni. Giungano i mi-
gliori auguri da parte dal
cognato Giammario, da
Catia e dai figli Fabiana
e Roberto, e famiglie.

Il 27 ottobre 2018, Sesto e Lina,
di Bastia Umbra, hanno festeggia-
to i cinquant’anni di matrimonio.
I figli Monia e Andrea, il genero
Antonello, la nuora Silvia, le ni-
poti Alice e Gaia nel congratular-
si per l’importante ricorrenza, au-
gurano di continuare questo cam-
mino d’amore sempre uniti e se-
reni come in questo giorno.

A Bastia le associazioni di
volontariato sono 170.
Alcune di antico lignag-

gio, altre più recenti, ma tutte
nate dal dettato dell’articolo 18
della nostra Costituzione. Un ar-
ticolo che promuove la libertà
di associarsi su base volontari-
stica. Il numero elevato presen-
te nel nostro comune, oltre ad
essere un segno della vivace
operosità dei bastioli, sottolinea
la crescita di un fenomeno che,
se negli anni ’50 era poco dif-
fuso, negli anni ’80 è cresciuto
di molto. Dal 1993 l’ISTAT,
anualmente, fa un ritratto pre-
ciso di questa tendenza e della
sua diffusione regionale. Per
questo sappiamo che la Valle
d’Aosta  sta al primo posto e la
Sicilia all’ultimo, mentre l’Um-
bria è nel mezzo.  Il 28 ottobre
un buon numero di associazio-
ni ha aderito all’iniziativa, no-

nostante un clima non troppo
favorevole. Un successo, a
giudizio dell’avv. Giampiero
Franchi che può essere consi-
derato un simbolo di questo
associazionismo. In tempi non
sospetti, era il 1988, promos-
se un comitato cittadino per ri-
mettere sul campanile di S.
Croce le cinque campane  che,
per ragioni di sicurezza, in se-
guito ad eventi sismici,  erano
state tolte e sostituite da un di-
sco. Senza la loro voce, da 25
anni, Bastia è come un film
muto, affermava (La Voce 18/
12/1988). Si raccolsero fondi e,
grazie a lui e al comitato che lo
supportò, Bastia riebbe la sua
colonna sonora. Nel 2005, per
promuovere la ristrutturazione
della chiesa di S. Angelo, creò
l’associazione del Teatro del-
l’Isola Romana. Un progetto
che ha portato a termine con de-

La festa delle associazioni di volontariato
Da un’idea dell’Avv. Giampiero Franchi

I nipoti di Rino e Lucilla
Casula hanno voluto da-
re un tono particolare

alla festa dei loro Nonni, che
domenica 28 ottobre hanno
celebrato le loro Nozze di
Smeraldo, vale a dire 55 anni
dal matrimonio avvenuto
nell’ottobre del 1963, insie-
me alle ottanta primavere del
capostipite. Tutti insieme alla Messa delle 9,30, officiata da Don
Girolamo Giovannini in San Michele, dove quella volta aveva-
no rinnovato il banchetto degli sposi rifatto dopo l’inaugurazio-
ne del tempio bastiolo. Il Sacerdote ha ricordato la grande fami-
glia, compresa spiritualmente Daniela che la veglia dal Cielo.
Tanta serenità e allegria ha accompagnato il gruppo dei ventidue
nel convivio al Pic-Nic di Campiglione, dove non sono mancati
doni, dediche, pergamene e allegria.

NOZZE DI SMERALDO
DI RINO E LUCILLA
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Sbiancamento
dentale

Che cosa s'intende per
sbiancamento dentale?
Lo sbiancamento dei

denti è il trattamento con cui si
cerca di restituire ai denti il loro
bianco naturale. Come funzio-
na lo sbiancamento? Lo sbian-
camento dei denti funziona gra-
zie alla liberazione di ossigeno
da parte del materiale sbiancan-
te. L’ossigeno riesce ad penetra-
re nello smalto dei denti e a di-
struggere i pigmenti colorati as-
sorbiti nel tempo.
Quali valutazioni deve fare lo
specialista prima di intrapren-
dere uno sbiancamento? Valu-
tare l'effettivo colore di parten-
za, verificare se sono presenti ot-
turazioni, ricostruzioni o faccet-
te di ceramica e controllare che
non vi siano aree decalcificate
o macchie scure sullo smalto.
Lo sbiancamento è efficace
per  tutti i tipi di macchie den-
tali? No, i migliori risultati si ot-
tengono nei  denti che nel corso
degli anni si sono ingialliti. An-
che le colorazioni più intense
tipo arancio e grigio possono
essere sbiancate ma devono es-
sere riesaminate dallo speciali-
sta in quanto nei casi più gravi,
non sempre si ottengono risul-
tati soddisfacenti con una sola
applicazione. Le macchie cau-
sate da tetraciclina, che è un an-
tibiotico, danno una colorazio-
ne grigia a strisce che non può
essere sbiancata. In tal caso si
dovrà ricorrere ad altre opzioni,
come faccette o corone.
C'è qualche rischio per i den-
ti? No, in passato alcuni soggetti
potevano manifestare una mag-
giore sensibilità dentinale dopo
lo sbiancamento o un’irritazio-
ne delle gengive. Questo proble-
ma si è ridotto notevolmente
usando materiali innovativi a PH
neutro e/o tamponati.
Il trattamento è doloroso? No!
È necessaria l’anestesia? No!
Dopo il trattamento i denti
sono più sensibili? In alcuni
casi i denti si sensibilizzano leg-
germente, una sensazione che
scompare entro 72 ore dopo il
trattamento.
Quale cura deve essere esegui-
ta dopo lo sbiancamento? Nel-
le 72 ore dopo il trattamento, si
deve prestare particolare atten-
zione all'igiene orale e si consi-
glia di seguire una dieta bianca,
vale a dire evitare gli alimenti
che possono colorare i denti ed
in fine evitare il tabacco.

ODONTOIATRIA
Dr. Pesaran Mohammad

e Dr.ssa Alipanah Rashin

StudioDentisticoAssisi
S. Maria degli Angeli

Via S.Bernardino da Siena, 41
      075.8044571

www.studiodentisticoassisi.it

terminazione, generosità e amo-
re per la città che non lo ringra-
zierà mai abbastanza. Oggi
l’Auditorium è diventato il sa-
lotto buono di Bastia, luogo di
incontri e promozione cultura-
le. E a Sant’Angelo, il giorno
della festa  del volontariato,
dopo gli amministratori e Mo-
nica Falcinelli che ha illustrato
il Regolamento sull’associazio-
nismo, hanno preso la parola  il

di GIUSEPPINA FIORUCCI

più giovane dei presidenti delle
associazioni bastiole, Alberto
Marino di Go Bastia e l’avv.
Giampiero Franchi  presidente
“senior” del Teatro dell’Isola
Romana e ideatore della gior-
nata che ha riempito la piazza.
Un segno che lascia ben spera-
re e un ideale passaggio di te-
stimone per una lizza ancora
tutta da correre, ma dove a vin-
cere sarà solo la buona volontà.

I vari rami della "famiglia Cristo-
fani" presenti nella provincia di
Perugia si sono dati appuntamen-

to in un ritrovo conviviale il 14 ot-
tobre a Balanzano di Ponte S. Gio-
vanni. Organizzatore ed animatore
dell'evento il Cav. Antonio Cristo-
fani che, con grande impegno e dili-
genza, oltre che ad un sentito senso
di appartenenza, si è fatto carico di rintracciare le circa 150 persone che hanno risposto all'invi-
to. Nel corso dell'incontro è stata presentata una recente ricerca effettuata presso le varie Diocesi
della Provincia, l'Archivio Storico Capitolare di san Rufino, l'Archivio di Stato di Perugia  ed i
comuni di Bastia, Bettona e Torgiano.
Da questa ricerca, che ha consentito di ricostruire l'albero della famiglia a partire da circa la
metà del 1500, è emerso come la "Famiglia Cristofani" sia sempre rimasta radicata alla terra
umbra senza mai subire nessun flusso migratorio verso altre realtà. Più precisamente i vari
nuclei familiari che si sono susseguiti nel corso dei 4 secoli oggetto della ricerca, si sono svilup-
pati in un’area compresa tra Bettona (Passaggio), Bastia (Costano), Assisi (Tordibetto), Torgia-
no (Brufa) e Deruta (Pontenuovo) mantenendo sempre forti legami tra loro. Si può quindi tran-
quillamente dire che essa rappresenta sicuramente una "Famiglia Umbra" che si è distinta nel
corso dei secoli per la sua operosità e laboriosità. E' stata anche l'occasione per dare risalto ai
personaggi che hanno dato lustro alla famiglia nel corso della storia recente e meno recente.
Molta è stata la curiosità dei partecipanti che hanno così potuto riscoprire le proprie radici e i
vari gradi di parentela esistenti.
A tutti, infine, è stato consegnato un elaborato dove sono stati riportati i rami della famiglia
rintracciati nella ricerca effettuata.

La “FAMIGLIA CRISTOFANI” si è ritrovata

NOZZE D’ORO PER
SESTO PIERELLI E
LINA COSTANTINI

In ricordo di
ILVANA LUCACCI
ved. Modestini

Nell’anniver-
sario della
cara estinta Il-
vana Lucacci
ved. Modesti-
ni, il ricordo
incancellabile
delle figlie,
Michela e
Monica, delle
nipoti Gior-
gia, Giulia,
Giada e della sorella Maila,
onora la memoria della loro
congiunta, apprezzata come
moglie e madre esemplare e
come validissima imprenditri-
ce per esperienza e accoglien-
za turistica nella sua azienda -
un hotel di assoluta eccellenza
ad Assisi.

Nel cordoglio i familiari

Si ringrazia per la foto l’Associazione GO BASTIA

1 settembre 1941
- dicembre 2017



L‘argomento che trattiamo
è molto complesso, ci li
miteremo a dare qualche

indicazione generale sugli alimen-
ti che sono di aiuto per mantenere
in salute i tessuti del nostro cor-
po. La vita ha bisogno di energia
per esprimere tutte le sue funzio-
nalità motorie, espressive, intellet-
tive ed estetiche. Gli esseri viven-
ti subiscono una serie di processi
mediante i quali l’organismo si
accresce, si riproduce e si mantie-
ne. Un’alimentazione sana ci dà
l’apporto energetico ottimale de-
rivante per il 60% da carboidrati,
per il 30% da grassi e per il re-
stante 10% da proteine, quantità
necessarie per un soggetto adulto
di corporatura media. Un solo ali-
mento non può soddisfare una die-
ta equilibrata quindi si devono fare
scelte precise di gruppi nutrizio-

di Gianfranco
Burchielli

UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
AIUTA LA VISTA
Prendiamoci cura dei nostri occhi
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nali omogenei e di giuste quantità
che diano l’apporto necessario e
specifico per  tutti i soggetti di
ogni età.
Le indicazioni dell’Istituto Nazio-
nale della Nutrizione consigliano
alimenti che aiutano a comporre i
menù giornalieri. L’organo della
vista per essere in salute necessita
di acqua, di minerali, di grassi, di
vitamine e di proteine il cui con-
sumo è dettato dallo sviluppo del-
l’uomo, dal suo mantenimento e
dalla salvaguardia dei tessuti che
invecchiano a causa dell’usura del
tempo, dell’età e di traumi acci-
dentali. Seguendo le indicazioni
nazionali possiamo identificare un
primo raggruppamento di alimenti
formato da carni, pesce, uova, latte
e suoi derivati, legumi, pasta pane,
riso, patate che contengono le pro-
teine nonchè le vitamine del grup-

po B, fra cui la vitamina B12 as-
sente negli alimenti di origine ve-
getale. La vitamina B interviene nei
meccanismi biologici di produzio-
ne e di trasformazione dell’energia
fornita dagli alimenti. La vitamina
B12 è molto utile per la rigenera-
zione delle cellule della cornea che
muoiono a causa dell’età, di trau-
mi, di abrasioni e di patologie. Un
secondo raggruppamento è forma-
to dai grassi da condimento come
olio di oliva, olio di semi, burro,
lardo contenenti acidi grassi essen-
ziali per  il  25% e da vitamine A
ed E liposolubili. Tali grassi ali-
mentari contengono 9 calorie ogni
grammo e sono essenziali per l’or-
ganismo che li può ottenere solo
attraverso gli alimenti.

(Segue nel prossimo numero: “Le
vitamine aiutano la vista”)

FORZA
FUNZIONALE
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C ’è un detto: “se non pia-
nifichi, pianifichi di fal-
lire”, la passione per

l’allenamento e il duro lavoro ti
daranno sicuramente dei risultati
più o meno evidenti, ma direzio-
nare passione e lavoro in manie-
ra efficiente e produttiva,  nel
tempo, porterà al continuo mi-
glioramento. Organizzare l’alle-
namento e le sue variabili in
modo intelligente aiuta ad otti-
mizzare i progressi, oltre che a
prevenire infortuni e lesioni.
L’allenamento per la forza è un
viaggio che deve essere percor-
so a lungo per produrre risultati
concreti.
Impostazione tecnica dei fonda-
mentali; - attivazione e biomec-
canica corretta in ogni ripetizio-
ne; - abilità nel gestire il movi-
mento sotto carico; - sovraccari-
co progressivo; - test di valuta-
zione; sono solo alcuni dei punti
chiave per una programmazione
corretta della forza.
Come si capisce se un allena-
mento funziona? Servono dati
oggettivi riguardo il migliora-
mento della performance (se
puoi misurarli puoi migliorarli)
altrimenti stimoli allenanti ca-
suali con risultati casuali.
Il crosstraining tiene conto di 5
domini: - forza; - potenza; - ssp
(capacita di lavoro sport speci-
fico); - endurance; - ginnastica,
quindi, presenta delle caratteri-
stiche che lo rendono ibrido, ov-
vero capace di avvalersi di dif-
ferenti capacità condizionali e
qualità con l’annesso utilizzo di
tutti i sistemi energetici.
In parole povere bisogna essere
più completi possibili sotto qual-
siasi aspetto prestazione, dalla
forza pura alla capacita aerobica
passando alla capacita di lavoro
sport specifica (ssp) e come ag-
giunta tutto questo deve essere
svolto in condizioni di affatica-
mento e con la presenza di nu-
merosi e diversi stressor. Una pre-
parazione specifica deve saper
sviluppare abilità fisiche/menta-
li/coordinative/di recupero se-
guendo step e didattiche precise.
L’apprendimento di skills diver-
se e obiettivi sempre più difficili,
guideranno il cliente a stimoli
nuovi e competizione costante
con se stesso e con gli altri.

di Mattia Agostinelli

Riceviamo
e pubblichiamo

Gentile Direttore di “Terreno-
stre”, gradirei che Lei pubblicas-
se la, breve, riflessione che ho ap-
pena scritto.
Abito in Località Cipresso. Nel-
l’anno 2014 ho scritto una lettera
al “nostro” Sindaco per comuni-
care quanto siano diventate peri-
colose le macchine ed i camion
che percorrono via Sofia/via Ma-
drid, pur essendoci, per i camion,
il divieto di transito. Dopo la mia
segnalazione la Polizia Munici-
pale ha effettuato dei controlli,
poi ho notato che è stato messo
un cartello con su scritto “Con-
trollo elettronico della velocità”.
Inutile dirle che subito dopo tut-
to è tornato come prima. Nell’ot-
tobre 2017, ho riscritto una nuo-
va lettera al Sindaco e stavolta
anche alla Polizia Municipale;
notificando sempre lo stesso pro-
blema, soprattutto per gli abitan-
ti in Via Sofia che non hanno un
marciapiede; e inviato delle foto
con camion che circolavano sen-
za alcun rispetto del divieto po-
sto nelle vie suddette. Da non di-
menticare che: proprio all’ingres-
so di via Sofia da via Cipresso ab-
biamo la Scuola Elementare. La
Polizia Municipale, come nel
2014, ha controllato per un pò di
tempo il traffico e tutto ha fun-
zionato fino a che non hanno
smesso di essere presenti, poi tut-
to è tornato come prima. Pensi
che quando i Bambini escono dal-
la scuola, alcuni camion da via
Sofia entrano in via Madrid, che
è più stretta di via Sofia, per uscire
cosi in via Cipresso. Sig. Diret-
tore, mi chiedo, fino a quando noi
residenti dovremmo continuare a
sopportare tutto questo?

(Beniamino Manca)

Troppi camion
in via Sofia/via

Madrid
nonostante
il divieto
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gnano di Assisi, ha bril-
lantemente conseguito la
Laurea magistrale in Ita-
lianistica e Storia Euro-
pea (curriculum Filolo-
gia moderna) con la vo-
tazione di 110 e lode, di-
scutendo la tesi: "Leo-
pardi e Nietzsche: dal ni-
chilismo alla rifondazio-
ne di una dimensione
umana". Relatore Prof.
Stefano Giovannuzzi.
Co-relatore Prof. Simo-
ne Casini.
Alla neo dottoressa giun-
gono le congratulazioni
dei genitori, Adelmo e
Stefania, del fratello Lo-
renzo e degli zii per il
brillante successo conse-
guito e gli auguri per una
carriera lavorativa piena
di successi.

Il 30 otto-
bre 2018,
p r e s s o
l’Universi-
tà degli
Studi di
Pe rug ia ,
Dipartimento di Lettere e
Filosofia, Martina Del-
la Mora, di Bastia Um-
bra, ha conseguito la
Laurea Magistrale Corso
Civiltà Classiche con la
votazione di 110 e lode,
discutendo la tesi: “Oltre
la metamorfosi: riconsi-
derazioni sul mito di At-
teone in alcuni vasi apu-
li del IV secolo A.C.”. Re-
latore prof. Gian Luca
Grassigli.
Alla neo dott.ssa Marti-
na giungano le congratu-
lazioni dei genitori Ma-
rinella e Renzo, del fra-
tello Fabrizio, della co-
gnata Silvia, dei nipotini
Cecilia e Riccardo, delle
nonne Elvira e Maria,
degli zii per il brillante
successo conseguito.

Il 18 lu-
g l i o
2 0 1 8 ,
p r e s s o
l’Univer-
sità degli
Studi di
Perugia, Dipartimento di
Scienze Agrarie, Ali-
mentari e Ambientali,
Margherita Cirilli, ha
conseguito la laurea in
Economia e Cultura del-
l’Alimentazione, discu-
tendo la tesi dal titolo:
“Uso e abuso degli inte-
gratori alimentari nella
pratica sportiva non
agonistica”. Relatore il
Prof. Gaetano Vaudo.
I genitori, Renzo e M.
Antonietta, con i fratel-
li Vittorio ed Emanue-
le, si rallegrano con lei
per il felice risultato rag-
giunto e le augurano
buon proseguimento di
studi presso l’Universi-
tà di Firenze, Diparti-
mento di Scienze della
Nutrizione.

Laurea di
MATTEO
MOMI

Martedì
16 otto-
b r e
2 0 1 8 ,
p r e s s o
l'Univer-
sità degli
Studi di
Perugia, Facoltà di
Agraria, Matteo
Momi, ha conseguito,
con la votazione di 110
e lode, la Laurea Magi-
strale in Scienze del-
l'Alimentazione e della
Nutrizione Umana di-
scutendo la tesi dal ti-
tolo: "Le diete alterna-
tive nel diabete: un ice-
berg che sta emergen-
do", relatrice la Prof.ssa
Francesca Porcellati.
Tutta la tua famiglia,
orgogliosa dell'impe-
gno, della professiona-
lità e della costanza di-
mostrati negli studi, ti
augura un futuro lavo-
rativo ricco di soddisfa-
zioni.

BENITO BILI
COMPIE 90

ANNI

Il prossimo 22 novembre
2018 Benito Bili compie
90 anni. Giungano i mi-
gliori auguri da parte dal
cognato Giammario, da
Catia e dai figli Fabiana
e Roberto, e famiglie.

Il 27 ottobre 2018, Sesto e Lina,
di Bastia Umbra, hanno festeggia-
to i cinquant’anni di matrimonio.
I figli Monia e Andrea, il genero
Antonello, la nuora Silvia, le ni-
poti Alice e Gaia nel congratular-
si per l’importante ricorrenza, au-
gurano di continuare questo cam-
mino d’amore sempre uniti e se-
reni come in questo giorno.

A Bastia le associazioni di
volontariato sono 170.
Alcune di antico lignag-

gio, altre più recenti, ma tutte
nate dal dettato dell’articolo 18
della nostra Costituzione. Un ar-
ticolo che promuove la libertà
di associarsi su base volontari-
stica. Il numero elevato presen-
te nel nostro comune, oltre ad
essere un segno della vivace
operosità dei bastioli, sottolinea
la crescita di un fenomeno che,
se negli anni ’50 era poco dif-
fuso, negli anni ’80 è cresciuto
di molto. Dal 1993 l’ISTAT,
anualmente, fa un ritratto pre-
ciso di questa tendenza e della
sua diffusione regionale. Per
questo sappiamo che la Valle
d’Aosta  sta al primo posto e la
Sicilia all’ultimo, mentre l’Um-
bria è nel mezzo.  Il 28 ottobre
un buon numero di associazio-
ni ha aderito all’iniziativa, no-

nostante un clima non troppo
favorevole. Un successo, a
giudizio dell’avv. Giampiero
Franchi che può essere consi-
derato un simbolo di questo
associazionismo. In tempi non
sospetti, era il 1988, promos-
se un comitato cittadino per ri-
mettere sul campanile di S.
Croce le cinque campane  che,
per ragioni di sicurezza, in se-
guito ad eventi sismici,  erano
state tolte e sostituite da un di-
sco. Senza la loro voce, da 25
anni, Bastia è come un film
muto, affermava (La Voce 18/
12/1988). Si raccolsero fondi e,
grazie a lui e al comitato che lo
supportò, Bastia riebbe la sua
colonna sonora. Nel 2005, per
promuovere la ristrutturazione
della chiesa di S. Angelo, creò
l’associazione del Teatro del-
l’Isola Romana. Un progetto
che ha portato a termine con de-

La festa delle associazioni di volontariato
Da un’idea dell’Avv. Giampiero Franchi

I nipoti di Rino e Lucilla
Casula hanno voluto da-
re un tono particolare

alla festa dei loro Nonni, che
domenica 28 ottobre hanno
celebrato le loro Nozze di
Smeraldo, vale a dire 55 anni
dal matrimonio avvenuto
nell’ottobre del 1963, insie-
me alle ottanta primavere del
capostipite. Tutti insieme alla Messa delle 9,30, officiata da Don
Girolamo Giovannini in San Michele, dove quella volta aveva-
no rinnovato il banchetto degli sposi rifatto dopo l’inaugurazio-
ne del tempio bastiolo. Il Sacerdote ha ricordato la grande fami-
glia, compresa spiritualmente Daniela che la veglia dal Cielo.
Tanta serenità e allegria ha accompagnato il gruppo dei ventidue
nel convivio al Pic-Nic di Campiglione, dove non sono mancati
doni, dediche, pergamene e allegria.

NOZZE DI SMERALDO
DI RINO E LUCILLA
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Sbiancamento
dentale

Che cosa s'intende per
sbiancamento dentale?
Lo sbiancamento dei

denti è il trattamento con cui si
cerca di restituire ai denti il loro
bianco naturale. Come funzio-
na lo sbiancamento? Lo sbian-
camento dei denti funziona gra-
zie alla liberazione di ossigeno
da parte del materiale sbiancan-
te. L’ossigeno riesce ad penetra-
re nello smalto dei denti e a di-
struggere i pigmenti colorati as-
sorbiti nel tempo.
Quali valutazioni deve fare lo
specialista prima di intrapren-
dere uno sbiancamento? Valu-
tare l'effettivo colore di parten-
za, verificare se sono presenti ot-
turazioni, ricostruzioni o faccet-
te di ceramica e controllare che
non vi siano aree decalcificate
o macchie scure sullo smalto.
Lo sbiancamento è efficace
per  tutti i tipi di macchie den-
tali? No, i migliori risultati si ot-
tengono nei  denti che nel corso
degli anni si sono ingialliti. An-
che le colorazioni più intense
tipo arancio e grigio possono
essere sbiancate ma devono es-
sere riesaminate dallo speciali-
sta in quanto nei casi più gravi,
non sempre si ottengono risul-
tati soddisfacenti con una sola
applicazione. Le macchie cau-
sate da tetraciclina, che è un an-
tibiotico, danno una colorazio-
ne grigia a strisce che non può
essere sbiancata. In tal caso si
dovrà ricorrere ad altre opzioni,
come faccette o corone.
C'è qualche rischio per i den-
ti? No, in passato alcuni soggetti
potevano manifestare una mag-
giore sensibilità dentinale dopo
lo sbiancamento o un’irritazio-
ne delle gengive. Questo proble-
ma si è ridotto notevolmente
usando materiali innovativi a PH
neutro e/o tamponati.
Il trattamento è doloroso? No!
È necessaria l’anestesia? No!
Dopo il trattamento i denti
sono più sensibili? In alcuni
casi i denti si sensibilizzano leg-
germente, una sensazione che
scompare entro 72 ore dopo il
trattamento.
Quale cura deve essere esegui-
ta dopo lo sbiancamento? Nel-
le 72 ore dopo il trattamento, si
deve prestare particolare atten-
zione all'igiene orale e si consi-
glia di seguire una dieta bianca,
vale a dire evitare gli alimenti
che possono colorare i denti ed
in fine evitare il tabacco.

ODONTOIATRIA
Dr. Pesaran Mohammad

e Dr.ssa Alipanah Rashin

StudioDentisticoAssisi
S. Maria degli Angeli

Via S.Bernardino da Siena, 41
      075.8044571

www.studiodentisticoassisi.it

terminazione, generosità e amo-
re per la città che non lo ringra-
zierà mai abbastanza. Oggi
l’Auditorium è diventato il sa-
lotto buono di Bastia, luogo di
incontri e promozione cultura-
le. E a Sant’Angelo, il giorno
della festa  del volontariato,
dopo gli amministratori e Mo-
nica Falcinelli che ha illustrato
il Regolamento sull’associazio-
nismo, hanno preso la parola  il

di GIUSEPPINA FIORUCCI

più giovane dei presidenti delle
associazioni bastiole, Alberto
Marino di Go Bastia e l’avv.
Giampiero Franchi  presidente
“senior” del Teatro dell’Isola
Romana e ideatore della gior-
nata che ha riempito la piazza.
Un segno che lascia ben spera-
re e un ideale passaggio di te-
stimone per una lizza ancora
tutta da correre, ma dove a vin-
cere sarà solo la buona volontà.

I vari rami della "famiglia Cristo-
fani" presenti nella provincia di
Perugia si sono dati appuntamen-

to in un ritrovo conviviale il 14 ot-
tobre a Balanzano di Ponte S. Gio-
vanni. Organizzatore ed animatore
dell'evento il Cav. Antonio Cristo-
fani che, con grande impegno e dili-
genza, oltre che ad un sentito senso
di appartenenza, si è fatto carico di rintracciare le circa 150 persone che hanno risposto all'invi-
to. Nel corso dell'incontro è stata presentata una recente ricerca effettuata presso le varie Diocesi
della Provincia, l'Archivio Storico Capitolare di san Rufino, l'Archivio di Stato di Perugia  ed i
comuni di Bastia, Bettona e Torgiano.
Da questa ricerca, che ha consentito di ricostruire l'albero della famiglia a partire da circa la
metà del 1500, è emerso come la "Famiglia Cristofani" sia sempre rimasta radicata alla terra
umbra senza mai subire nessun flusso migratorio verso altre realtà. Più precisamente i vari
nuclei familiari che si sono susseguiti nel corso dei 4 secoli oggetto della ricerca, si sono svilup-
pati in un’area compresa tra Bettona (Passaggio), Bastia (Costano), Assisi (Tordibetto), Torgia-
no (Brufa) e Deruta (Pontenuovo) mantenendo sempre forti legami tra loro. Si può quindi tran-
quillamente dire che essa rappresenta sicuramente una "Famiglia Umbra" che si è distinta nel
corso dei secoli per la sua operosità e laboriosità. E' stata anche l'occasione per dare risalto ai
personaggi che hanno dato lustro alla famiglia nel corso della storia recente e meno recente.
Molta è stata la curiosità dei partecipanti che hanno così potuto riscoprire le proprie radici e i
vari gradi di parentela esistenti.
A tutti, infine, è stato consegnato un elaborato dove sono stati riportati i rami della famiglia
rintracciati nella ricerca effettuata.

La “FAMIGLIA CRISTOFANI” si è ritrovata

NOZZE D’ORO PER
SESTO PIERELLI E
LINA COSTANTINI

In ricordo di
ILVANA LUCACCI
ved. Modestini

Nell’anniver-
sario della
cara estinta Il-
vana Lucacci
ved. Modesti-
ni, il ricordo
incancellabile
delle figlie,
Michela e
Monica, delle
nipoti Gior-
gia, Giulia,
Giada e della sorella Maila,
onora la memoria della loro
congiunta, apprezzata come
moglie e madre esemplare e
come validissima imprenditri-
ce per esperienza e accoglien-
za turistica nella sua azienda -
un hotel di assoluta eccellenza
ad Assisi.

Nel cordoglio i familiari

Si ringrazia per la foto l’Associazione GO BASTIA

1 settembre 1941
- dicembre 2017
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zaro a Perugia, oggi Morlacchi. Era-
no di gesso bianco, a rilievo, con ri-
prodotti i volti di musicisti e scrittori
di opere teatrali, i cui nomi spicca-
vano in oro sul contorno.”
Dal testo risulta  che l’antiquario Pi-
celler (una volta a Bastia usava la fra-
se Me pare de l’antichità de Picelle-
re) ebbe sempre cure e impegni per
questo Teatro, animava  gli Accade-
mici al perfezionamento del medesi-
mo e ne accettò anche l’incarico di
puntualissimo cassiere, tanto che ven-
ne nominato Presidente Onorario con
diploma dell’Accademia Teatrale di
Bastia. Ora è d’obbligo di far cono-
scere, a chi non ricorda, cosa fecero
gli otto artisti.

• Ludovico Ariosto, certamente
uno dei più noti per aver composto
l’Orlando furioso, era di Reggio
Emilia e visse dal 1474 al 1533. Fu il
maggiore poeta italiano dell’epica ca-
valleresca e il primo autore non to-
scano ad usare quell’idioma come lin-
gua letteraria nazionale, dedicando-
si, specie in gioventù, ad approfondi-
re le opere di Ovidio, Orazio, Catullo
e Virgilio. Nella sua esistenza parte-
cipò anche ad atti di guerra e azioni
diplomatiche. L’Orlando furioso ebbe
una grande fortuna per tutto il ‘500,

anche in raffronto con la Gerusa-
lemme liberata di Torquato Tasso.

• Il secondo medaglione ritrae
Francesco Albergati, nobile bolo-
gnese nato nel 1728 da una famiglia
di marchesi. Fin dalla giovinezza fu
attratto da una grande passione per il
teatro, al quale dedicò tutta la sua
vita. Ma, per seguire la tradizione fa-
miliare, accettò anche la successio-
ne al padre nella dignità senatoria
come Gonfaloniere di Giustizia del-
la città di Bologna. Questo marche-
se ebbe una vita intima tormentata,
con ben tre matrimoni; dopo i primi
due tragici, la terza volta, a Venezia,
sposò una ballerina che aveva metà
dei suoi anni e gli metteva le corna,
ma lo teneva tranquillo, essendo sta-
to Francesco sempre tormentato. Co-
munque la sua vita continuò sempre
a  contatto con le scene e ad imita-
zione dei grandi, tra cui il suo predi-
letto fu sempre il Goldoni con le sue
commedie.

• Scipione Maffei  fu un erudito
e letterato di Verona, dove nacque nel
1675 e visse per ottant’anni. Fu uno
dei più tipici rappresentanti del pre-
illuminismo italiano. Membro del-
l’Arcadia, ebbe sempre un profon-
do interesse per il teatro, scrisse opere

T
anti anni fa, quand’ero ra-
gazzo, andavo a vedere i
film al Teatro dell’Isola
Romana. Magari dopo la
guerra quel  luogo d’arte e

di divertimenti era rimasto privo di
manutenzioni, ma era  ancora l’edifi-
cio più particolare e interessante che
esistesse nel nostro paese, dove veni-
vano organizzati i Veglioni, con l’or-
chestra, coriandoli, intrecciamenti di
stelle filanti e, soprattutto, con l’ele-
zione della Reginetta, la dama più in
vista della serata, la più bella, la più
elegante, con l’abito lungo di ricerca-
ta fattura. Anche i cavalieri vestivano
con lo smoking, ritirato fuori dall’ar-
madio dopo il lungo e triste periodo
bellico e si esibivano nelle danze, ma
si trovavano insieme anche ai militari
inglesi e delle colonie britanniche, co-
loro che il 17 giugno del  1944 aveva-
no liberato Bastia, Assisi e dintorni,
costituendo un Governo Militare. Nel-
la mia ignoranza culturale di scolaro
alle elementari, ogni volta che alzavo
il naso verso le file di palchi di secon-
da e di terza fila, mi trovavo imman-
cabilmente a leggere strani nomi scritti
attorno a medaglioni in bassorilievo.
Chi erano quei personaggi da essere
così onorati in un importante teatro,
seppure di paese; perché il Comitato
di gestione dell’Isola Romana li ave-
va  voluti fissare in bella mostra? Di
nomi ne ricordavo solo alcuni, ma in
seguito mi sono documentato ed ho
potuto conoscerli tutti, cominciando
da quelli sotto ai palchi della seconda
fila, che si chiamavano: Ludovico
Ariosto, Francesco Albergati, Scipio-
ne Maffei, Vittorio Alfieri. Altri quat-
tro erano all’altezza della terza fila:
Niccolò Machiavèlli, Giovanni Pai-
siello, Pietro Metastasio, Apostolo
Zeno. Certo che alcuni di questi ave-
vano proprio nomi strani! - Ho anche
saputo chi li aveva cercati  questi me-
daglioni: certamente qualche organiz-
zatore della società del Teatro che vo-
leva dare lustro al nuovo edificio,
inaugurato il 13 maggio del 1848 (du-
rante la 1^guerra d’Indipendenza).
Faccio un “salto” nella vulcanica men-
te di Edda Vetturini che mi svela l’ar-
cano: “Un Socio benemerito fu Tra-
sone Piceller, un antiquario di Peru-
gia, a cui andava il merito di aver for-
nito vari materiali per la costruzione
del Teatro e soprattutto di aver pro-
curato gli otto medaglioni, un tempo
ornamento del Teatro di Via del Ver-

I Medaglioni del di Vittorio Cimino

L’accelerazione storica è quel fenomeno in virtù del
quale lo svolgersi degli avvenimenti, a un certo pun-
to della storia dei popoli, ha preso un ritmo che può

definirsi frenesia di far presto a raggiungere mete, in tempi
impensabili nelle epoche precedenti, come se l’aspirazione
di conquistare cose nuove desse al genio umano la spinta a
bruciare le tappe.
Indubbiamente il fenomeno ha del positivo, perchè senza
questa spinta, afferma Marcuse, grande pensatore del se-
colo scorso, l’uomo starebbe ancora a contare le pecore
con le tacche sul bastone e a custodire il fuoco provocato
dal fulmine. Non mi lascerò prendere da noiose lungaggi-
ni, ma il fenomeno è troppo importante per non farne
un’analisi, sia pure sintetica, per motivi di spazio editoria-
le. I rimedi della farmacopea, le invenzioni straordinarie,
come la dialisi e la vaccinazione, con le quali si salvano
vite umane, si possono riassumere in una sola parola: pro-
gresso; il fervore, cioè, di superare quello che il giorno pri-
ma era una novità.
L’aspetto più evidente del fenomeno si esprime nelle mode
di forme e colori e non solo nel settore dell’abbigliamento.
Si pensi al bambino che ha inseguito il cerchio col baston-
cino per secoli e nel volgere di pochi anni ha conquistato il
triciclo, il monopattino, la mezza bicicletta, la bicicletta da
corsa e pochi anni dopo si è messo a giocare con l’aereo
telecomandato e non ha esagerato chi gli ha detto che pre-
sto avrebbe viaggiato tra stelle e pianeti.
In un passato non tanto remoto chi aveva solo la fantasia, la
lettura e il teatro di piazza per svagarsi ha conquistato il
cinema in casa. L’uomo che parla per la strada con una mano
sull’orecchio, appena qualche anno fa sarebbe stato giudi-
cato da manicomio, ha già sostituito la mano con l’aurico-
lare. Chi fa politica con le parolacce sarebbe stato giudicato
persona da non ascoltare, ora è in parlamento. Sempre non
molto tempo fa l’uomo che uccideva la moglie per gelosia
veniva assolto, ora non più, anzi è la moglie che uccide il
marito che la picchia che viene assolta per legittima difesa.
Questo è bene che sia avvenuto, come è bene che siano
avvenute altre cose: i treni velocissimi, i viaggi in aereo, i
miracoli della chirurgia e cose meno importanti, ma non
meno utili: il telegramma che ha subito risposta, senza coin-
volgere il servizio postale, la signora che fa la spesa senza
danaro in borsetta, sono cose che hanno del divertente, ma
snelliscono il vivere sociale. Purtroppo, però, non mancano
aspetti che impediscono di pensare sia tutto meglio di pri-
ma: l’uso dissennato dell’energia atomica, la natura che va
in malora, il cancro che divora sempre più vittime, il mare e
le acque inquinati, la delinquenza e le nevrosi, gli stupefa-
centi, i disastri del clima alterato dall’uomo, la corruzione
dei costumi, fanno rimpiangere la poesia delle tranquille
giornate in famiglia o con amici e una certa tranquillità e
fiducia nel futuro dei giovani. La storia non torna indietro e,
in un certo senso, è un bene, ma una frenata alla frenesia del
progresso per riflettere sui pericoli che incombono, come
qualche saggio suggerisce, non mi sembra cosa che vada
ignorata, prima che sia troppo tardi.

• L’Associazione “Artisti-Ciao Bastia”, ringrazia l’Ammi-
nistrazione Comunale per il sostegno e l’incoraggiamento
dati alla manifestazione artistica che, anche quest’anno, ha
riscosso un significativo successo di critica e di pubblico.

L’ACCELERAZIONE
STORICA

Quel gioiello con tre ordini di palchi, due 

Uno dei primi veglioni organizzati dopo il passaggio del fronte 
- Foto tratta dal libro: Una gente in Cammino di Edda Vetturini. I medaglioni 
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zaro a Perugia, oggi Morlacchi. Era-
no di gesso bianco, a rilievo, con ri-
prodotti i volti di musicisti e scrittori
di opere teatrali, i cui nomi spicca-
vano in oro sul contorno.”
Dal testo risulta  che l’antiquario Pi-
celler (una volta a Bastia usava la fra-
se Me pare de l’antichità de Picelle-
re) ebbe sempre cure e impegni per
questo Teatro, animava  gli Accade-
mici al perfezionamento del medesi-
mo e ne accettò anche l’incarico di
puntualissimo cassiere, tanto che ven-
ne nominato Presidente Onorario con
diploma dell’Accademia Teatrale di
Bastia. Ora è d’obbligo di far cono-
scere, a chi non ricorda, cosa fecero
gli otto artisti.

• Ludovico Ariosto, certamente
uno dei più noti per aver composto
l’Orlando furioso, era di Reggio
Emilia e visse dal 1474 al 1533. Fu il
maggiore poeta italiano dell’epica ca-
valleresca e il primo autore non to-
scano ad usare quell’idioma come lin-
gua letteraria nazionale, dedicando-
si, specie in gioventù, ad approfondi-
re le opere di Ovidio, Orazio, Catullo
e Virgilio. Nella sua esistenza parte-
cipò anche ad atti di guerra e azioni
diplomatiche. L’Orlando furioso ebbe
una grande fortuna per tutto il ‘500,

anche in raffronto con la Gerusa-
lemme liberata di Torquato Tasso.

• Il secondo medaglione ritrae
Francesco Albergati, nobile bolo-
gnese nato nel 1728 da una famiglia
di marchesi. Fin dalla giovinezza fu
attratto da una grande passione per il
teatro, al quale dedicò tutta la sua
vita. Ma, per seguire la tradizione fa-
miliare, accettò anche la successio-
ne al padre nella dignità senatoria
come Gonfaloniere di Giustizia del-
la città di Bologna. Questo marche-
se ebbe una vita intima tormentata,
con ben tre matrimoni; dopo i primi
due tragici, la terza volta, a Venezia,
sposò una ballerina che aveva metà
dei suoi anni e gli metteva le corna,
ma lo teneva tranquillo, essendo sta-
to Francesco sempre tormentato. Co-
munque la sua vita continuò sempre
a  contatto con le scene e ad imita-
zione dei grandi, tra cui il suo predi-
letto fu sempre il Goldoni con le sue
commedie.

• Scipione Maffei  fu un erudito
e letterato di Verona, dove nacque nel
1675 e visse per ottant’anni. Fu uno
dei più tipici rappresentanti del pre-
illuminismo italiano. Membro del-
l’Arcadia, ebbe sempre un profon-
do interesse per il teatro, scrisse opere

T
anti anni fa, quand’ero ra-
gazzo, andavo a vedere i
film al Teatro dell’Isola
Romana. Magari dopo la
guerra quel  luogo d’arte e

di divertimenti era rimasto privo di
manutenzioni, ma era  ancora l’edifi-
cio più particolare e interessante che
esistesse nel nostro paese, dove veni-
vano organizzati i Veglioni, con l’or-
chestra, coriandoli, intrecciamenti di
stelle filanti e, soprattutto, con l’ele-
zione della Reginetta, la dama più in
vista della serata, la più bella, la più
elegante, con l’abito lungo di ricerca-
ta fattura. Anche i cavalieri vestivano
con lo smoking, ritirato fuori dall’ar-
madio dopo il lungo e triste periodo
bellico e si esibivano nelle danze, ma
si trovavano insieme anche ai militari
inglesi e delle colonie britanniche, co-
loro che il 17 giugno del  1944 aveva-
no liberato Bastia, Assisi e dintorni,
costituendo un Governo Militare. Nel-
la mia ignoranza culturale di scolaro
alle elementari, ogni volta che alzavo
il naso verso le file di palchi di secon-
da e di terza fila, mi trovavo imman-
cabilmente a leggere strani nomi scritti
attorno a medaglioni in bassorilievo.
Chi erano quei personaggi da essere
così onorati in un importante teatro,
seppure di paese; perché il Comitato
di gestione dell’Isola Romana li ave-
va  voluti fissare in bella mostra? Di
nomi ne ricordavo solo alcuni, ma in
seguito mi sono documentato ed ho
potuto conoscerli tutti, cominciando
da quelli sotto ai palchi della seconda
fila, che si chiamavano: Ludovico
Ariosto, Francesco Albergati, Scipio-
ne Maffei, Vittorio Alfieri. Altri quat-
tro erano all’altezza della terza fila:
Niccolò Machiavèlli, Giovanni Pai-
siello, Pietro Metastasio, Apostolo
Zeno. Certo che alcuni di questi ave-
vano proprio nomi strani! - Ho anche
saputo chi li aveva cercati  questi me-
daglioni: certamente qualche organiz-
zatore della società del Teatro che vo-
leva dare lustro al nuovo edificio,
inaugurato il 13 maggio del 1848 (du-
rante la 1^guerra d’Indipendenza).
Faccio un “salto” nella vulcanica men-
te di Edda Vetturini che mi svela l’ar-
cano: “Un Socio benemerito fu Tra-
sone Piceller, un antiquario di Peru-
gia, a cui andava il merito di aver for-
nito vari materiali per la costruzione
del Teatro e soprattutto di aver pro-
curato gli otto medaglioni, un tempo
ornamento del Teatro di Via del Ver-

I Medaglioni del di Vittorio Cimino

L’accelerazione storica è quel fenomeno in virtù del
quale lo svolgersi degli avvenimenti, a un certo pun-
to della storia dei popoli, ha preso un ritmo che può

definirsi frenesia di far presto a raggiungere mete, in tempi
impensabili nelle epoche precedenti, come se l’aspirazione
di conquistare cose nuove desse al genio umano la spinta a
bruciare le tappe.
Indubbiamente il fenomeno ha del positivo, perchè senza
questa spinta, afferma Marcuse, grande pensatore del se-
colo scorso, l’uomo starebbe ancora a contare le pecore
con le tacche sul bastone e a custodire il fuoco provocato
dal fulmine. Non mi lascerò prendere da noiose lungaggi-
ni, ma il fenomeno è troppo importante per non farne
un’analisi, sia pure sintetica, per motivi di spazio editoria-
le. I rimedi della farmacopea, le invenzioni straordinarie,
come la dialisi e la vaccinazione, con le quali si salvano
vite umane, si possono riassumere in una sola parola: pro-
gresso; il fervore, cioè, di superare quello che il giorno pri-
ma era una novità.
L’aspetto più evidente del fenomeno si esprime nelle mode
di forme e colori e non solo nel settore dell’abbigliamento.
Si pensi al bambino che ha inseguito il cerchio col baston-
cino per secoli e nel volgere di pochi anni ha conquistato il
triciclo, il monopattino, la mezza bicicletta, la bicicletta da
corsa e pochi anni dopo si è messo a giocare con l’aereo
telecomandato e non ha esagerato chi gli ha detto che pre-
sto avrebbe viaggiato tra stelle e pianeti.
In un passato non tanto remoto chi aveva solo la fantasia, la
lettura e il teatro di piazza per svagarsi ha conquistato il
cinema in casa. L’uomo che parla per la strada con una mano
sull’orecchio, appena qualche anno fa sarebbe stato giudi-
cato da manicomio, ha già sostituito la mano con l’aurico-
lare. Chi fa politica con le parolacce sarebbe stato giudicato
persona da non ascoltare, ora è in parlamento. Sempre non
molto tempo fa l’uomo che uccideva la moglie per gelosia
veniva assolto, ora non più, anzi è la moglie che uccide il
marito che la picchia che viene assolta per legittima difesa.
Questo è bene che sia avvenuto, come è bene che siano
avvenute altre cose: i treni velocissimi, i viaggi in aereo, i
miracoli della chirurgia e cose meno importanti, ma non
meno utili: il telegramma che ha subito risposta, senza coin-
volgere il servizio postale, la signora che fa la spesa senza
danaro in borsetta, sono cose che hanno del divertente, ma
snelliscono il vivere sociale. Purtroppo, però, non mancano
aspetti che impediscono di pensare sia tutto meglio di pri-
ma: l’uso dissennato dell’energia atomica, la natura che va
in malora, il cancro che divora sempre più vittime, il mare e
le acque inquinati, la delinquenza e le nevrosi, gli stupefa-
centi, i disastri del clima alterato dall’uomo, la corruzione
dei costumi, fanno rimpiangere la poesia delle tranquille
giornate in famiglia o con amici e una certa tranquillità e
fiducia nel futuro dei giovani. La storia non torna indietro e,
in un certo senso, è un bene, ma una frenata alla frenesia del
progresso per riflettere sui pericoli che incombono, come
qualche saggio suggerisce, non mi sembra cosa che vada
ignorata, prima che sia troppo tardi.

• L’Associazione “Artisti-Ciao Bastia”, ringrazia l’Ammi-
nistrazione Comunale per il sostegno e l’incoraggiamento
dati alla manifestazione artistica che, anche quest’anno, ha
riscosso un significativo successo di critica e di pubblico.

L’ACCELERAZIONE
STORICA

Quel gioiello con tre ordini di palchi, due 

Uno dei primi veglioni organizzati dopo il passaggio del fronte 
- Foto tratta dal libro: Una gente in Cammino di Edda Vetturini. I medaglioni 
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barcacce e un palcoscenico con il sipario dipinto a mano da un antico artista

 (17 giugno 1944)
 sono indicati con la freccia rossa.

FISIOTERAPIAFISIOTERAPIAFISIOTERAPIAFISIOTERAPIAFISIOTERAPIA
Di Luca Tomassini

VISTA
E POSTURA

Si è notato come la vista
sia artefice di posture
scorrette che nel tempo

creano problemi al rachide ma,
a sua volta, la postura stessa, de-
finita come il modo di posizio-
nare il corpo nell’ambiente, può
compromettere le tensioni mu-
scolari extraoculari dell’occhio.
Questo porterà ad avere delle
importanti modificazioni del-
l’allineamento visivo, quindi
darà vita a delle anomalie sen-
soriali e neuro muscolari. I mu-
scoli degli occhi, del collo e di
tutto l’apparato muscolare sono
intimamente collegati; ogni vol-
ta che i globi oculari si muovo-
no, i muscoli della nuca si con-
trarranno al fine di consentire
alla testa di cambiare posizione
per poter fissare meglio l’ogget-
to di interesse. A seguito di tale
cambiamento, ci saranno degli
adattamenti posturali per man-
tenere perfetto equilibrio e mi-
glior confort. Conseguenze di
una cattiva postura sulla vi-
sione e viceversa. La visione in-
terviene nel mantenimento del-
l’armonia posturale; per capire
la sua importanza basta prova-
re a rimanere in piedi su una sola
gamba ad occhi chiusi. La man-
canza di informazioni visive
non consente al corpo di man-
tenere una corretta stabilità. Lo
scopo principale della relazio-
ne postura-occhio è di assicu-
rare un funzionamento binocu-
lare ottimale della percezione
visiva. La relazione tra postura
ed ottica è interdipendente,
l’una non può prescindere dal-
l’altra, tanto che nelle persone
la cui postura comporta una ro-
tazione del corpo, un occhio ha
una posizione più favorevole
rispetto all’altro e, utilizzando
sempre più lo stesso occhio sarà
disturbata la visione binocula-
re, l’occhio sarà favorito ed il
corpo tenderà a rimanere in ro-
tazione. Se una postura scorret-
ta viene mantenuta per lunghi
periodi si avranno effetti sulla
coordinazione binoculare, sul
rendimento accomodativo che
diventerà diverso fra i due oc-
chi e si degraderà l’equilibrio
del sistema visivo. Ci saranno
anche problemi nell’apparato
muscolo-scheletrico e, se ciò
avviene in un bambino in età
scolare e perdura, potrebbe por-
tare alla scoliosi. Una serie di
test può evidenziare la presen-
za o meno di disturbi visivi e,
dove riscontrata è consigliabile
un accertamento oftalmico e
conseguentemente posturale.

 Via San Matteo, 1
Tordandrea di Assisi

Info: 3285666201

di storia e compose testi teatrali. Fon-
dò, insieme ad Apostolo Zeno, il
Giornale dei letterati; si occupò dei
testi danteschi, scrisse poesie latine
e in volgare e tradusse autori greci e
latini. La sua opera più importante
fu Verona illustrata, in ben quattro
volumi.

• Vittorio Alfieri era piemontese
di Asti, dove nacque nel 1749, ma
morì a Firenze nel 1803. Fu scrittore
di alti ideali e precursore delle istan-
ze politiche del Risorgimento. Dedi-
cò trattati sui temi della libertà e la
lotta contro la tirannia. Era un ani-

mo assetato di alte imprese, con
indomita volontà e insofferenza
di ogni forma di servitù. Dopo un
breve periodo di vita militare, ini-
ziò a viaggiare  in Italia e in va-
rie parti d’Europa. Nella sua tur-
binosa esistenza ebbe tre incon-
tri amorosi, fino a che, a Firenze,
si fermò sino alla fine con quello
che chiamò “il degno amore”.
Ebbe sempre sentimenti di con-
trarietà verso la Francia; cambiò
opinione durante la rivoluzione,
ma poi gli eccessi rivoluzionari
presto lo disgustarono. Dal 1776
all’86 scrisse ben diciannove Tra-
gedie, tra cui i capolavori Saul e
la Mirra, dove più intensamente
si manifesta l’anima eroica del-
l’Alfieri contro la figura del tiran-
no, con l’esaltazione di coloro che
a lui si oppongono, come eroi
della giustizia e della libertà.

• Sotto la Terza fila di palchi i
medaglioni iniziavano con un al-
tisonante nome, Niccolò Ma-
chiavelli nato e vissuto sempre a
Firenze tra il 1469 e 1527. Era
una mente di multiforme inge-
gno, non facile da descrivere: in-
fatti iniziò con la grammatica, se-
guitò con i classici latini, si ad-
dentrò nella filosofia, fu un in-
tenso scrittore e divenne molto
celebre per aver dato alle stampe
Il Principe, come capo politico
vituperato o lodato, che acquista
il potere per virtù e forze proprie,
oppure per fortuna, o per forze
altrui. Fu impegnato nella politi-
ca stringendo rapporti con la fa-
miglia dei Medici e ebbe note-
vole peso nella opposizione e nel-
la rovina di Girolamo Savonaro-
la. Fu anche impegnato nelle

armi, progettando una milizia
propria per Firenze, senza mer-
cenari e poi si gettò anche nel
campo diplomatico. Per quanto
riguarda la famiglia, sua moglie
Marietta gli diede molti figli così
chiamati: Primerana, Bernardo,
Lodovico, Guido, Piero, Bacci-
na e Totto. Alla sua morte, stra-
namente venne subito sepolto e i
suoi resti dimorano in Santa Cro-
ce a Firenze.

• Immediata e conosciuta la fi-
gura di Giovanni Paisiello, nato
a Taranto nel 1740 e morto a Na-
poli nel 1816. È stato tra i più noti
operisti della fine del 18° secolo.
Operò principalmente a Napoli,
ma soggiornò anche a San Pie-
troburgo al servizio della Zarina
Caterina II, poi anche a Parigi su
richiesta dell’Imperatore Napole-
one. Praticò quasi ogni genere
musicale del suo tempo: musica
sacra, strumentale, cantate, ora-
tori, messe, sinfonie, concerti. Si
dedicò anche al teatro e tra le ope-
re spiccano La serva padrona, Il
barbiere di Siviglia, Il mondo
della luna, con ricca vena del-
l’ironia e del patetico. A Napoli
fu Maestro di Cappella e compo-
sitore della corte partenopea, ma
non la seguì al momento del tra-
sferimento in Sicilia per cui nel
1815, con la restaurazione, per-
dette ogni incarico dai Borboni.

• Troviamo dopo Pietro Me-
tastasio. Questo nome è nella mia
memoria in quanto da studenti ad
Assisi andavamo al Cinema Me-
tastasio, quello in via San Fran-
cesco, con il porticato. Questo
poeta era romano e nacque nel
1698, morì a Vienna nel 1782. Gli

insegnarono filosofia cartesiana e
da giovanissimo vestì per un po’
l’abito talare; ebbe un protettore
che lo fece entrare nell’Accade-
mia dell’Arcadia e gli lasciò an-
che una cospicua eredità, ma lui
la dissipò in breve tempo. Una
seconda protettrice fu la Roma-
nina, una celebre attrice che se ne
innamorò e lo fece istruire nella
musica per comporre un bel me-
lodramma, Didone, che ebbe ac-
coglienze trionfali e poi fu musi-
cato da altri 40 maestri. Si trasfe-
rì a Vienna nel 1755 e fu apprez-
zato da Carlo VI e dall’Impera-
trice Maria Teresa. Fu il poeta più
rappresentativo e fortunato del
settecento e alla sua morte fu ad-
dirittura coniata una medaglia
d’oro. Di Metastasio restano ol-
tre 2000 lettere argute e colorite
in una prosa molto nitida.

• Termina la serie di meda-
glioni con Apostolo Zeno, un let-
terato che nacque a Venezia nel
1668 e vi morì nel 1750. Fondò
il Giornale dei letterati d’Italia
e ne fu direttore; ebbe fama tra i
librettisti italiani e a Vienna come
poeta e come storico. Scrisse 66
tra drammi e oratori, prediligen-
do soggetti storici. (Lucio Vero,
Alessandro Severo, Temistocle,
ecc.) Merito riconosciuto a Zeno
fu di aver compiuto il regolamen-
to del melodramma, di aver rida-
to dignità al testo, fino allora so-
praffatto dalla musica.
Adesso che avete letto e, spero,
capito cosa rappresentavano gli
otto medaglioni del Teatro del-
l’Isola Romana, non si potrà più
dire che il popolo di Bastia non
ama la cultura.
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MOLECULAR HORIZON, una start up innovativa
con sede nel cuore verde d’Italia

di MICHELA PROIETTI

Obiettivo la realizzazione di una “Piattaforma Integrata per la ricerca e sviluppo di farmaci innovativi
per malattie oncologiche e metaboliche”
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iProf. Cruciani, ci parli un po’ di Lei, della sua vita... - Sono nato a Peru-
gia, ho fatto tutti i miei studi a Perugia fino alla laurea. La Chimica è stata
la mia passione fin da piccolo. Ho sempre pensato che sia la scienza più
importante per l’umanità. La chimica pervade il nostro mondo, ogni mo-
mento della nostra vita. Siamo fatti di molecole, siamo chimica viva, e

tutto quello che ci circonda è chimica.
Che cosa intende per ricerca? - Fare ricerca, fare scienza, significa mettersi in gioco
ogni momento, affrontare problemi complessi insoluti con sfrontatezza e decisione.
Significa voler contribuire alla soluzione di problemi per la comunità, per la nazione,
per il mondo intero. Significa portare insegnamento ai giovani ed entusiasmo ai colla-
boratori. Ma per fare ricerca ad alto livello occorre anche competenza, padronanza dei
problemi, conoscenza delle lingue straniere. Nel 1991 ho vinto un concorso interna-

zionale e sono andato a Oxford a lavorare nel dipartimento di
Biofisica Molecolare. Ho imparato tecniche innovative, rivolu-
zionarie, che mi hanno permesso di poter simulare il funziona-
mento degli organismi viventi al computer. Dopo un anno in In-
ghilterra sono andato un altro anno in Svizzera, a Losanna, per
studiare il metabolismo dei farmaci e le biotrasformazioni nel-
l’uomo. Infine parecchi mesi in USA e Svezia dove ho perfezio-
nato tecniche innovative sviluppate nel nostro gruppo di ricerca.
Quando ha pensato di iniziare l’attività nel settore della far-
maceutica? - La scelta di fare ricerca nel campo farmaceutico è
nata quando mio padre è stato colpito da tumore, senza possibili-
tà di cura. Allora ho deciso di fare qualcosa in questo campo,
anche se io non sono un chimico farmaceutico nel vero senso del

termine. Ad Oxford ho imparato a progettare farmaci mediante l’uso del computer, senza inquinare, senza sporca-
re o produrre rifiuti, riducendo al minimo indispensabile gli esperimenti da fare. Mi sono reso conto di quanto
questa nuova tecnica fosse potente e promettente. Tutto quello che faccio oggi deriva da quegli insegnamenti che
ho ricevuto ad Oxford da un secondo padre scientifico che ha forgiato la mia mente.
Perché l’idea di creare MH Molecular Horizon a Bettona? - In Inghilterra il professore che mi ha insegnato
queste tecniche stimava molto il mio entusiasmo e la voglia di imparare. Per cui ogni volta che si recava per
consulenza scientifica nelle ditte farmaceutiche intorno a Londra, mi portava con lui per farmi vedere questi centri
di ricerca, discutere con i ricercatori del posto ed avere anche, nonostante la mia poca esperienza, un contributo
alla soluzione di problemi complessi. E’ qui che ho conosciuto centri di ricerca come quello della Glaxo, della
Smith-Kline, della Roune-Poulenc, centri immersi nel verde della campagna inglese, con ruscelli di acqua e
ombra prodotta da grandi alberi di quercia. Più che centri di ricerca sembravano cottage per turisti, o centri
benessere per clienti esigenti. Ho sognato che se mai ne avessi avuto la possibilità, avrei fatto lo stesso, avrei
creato un centro ricerche usando questo stile, affiancando la bellezza naturale a quella delle menti che avrebbero
dovuto lavorarci. Quando ho potuto, ho trovato in una collina di Bettona la realizzazione di quello che avevo visto,
ma per essere onesto, devo dire che  la collina di Bettona è più bella di quello che avevo visto in Inghilterra.
Lei ricopre anche un ruolo istituzionale nel suo Comune. Come si è avvicinato a questo mondo? - Un giorno
Lamberto Marcantonini mi ha chiesto di far parte della sua lista per dare una mano a risolvere i problemi del
comune di Bettona. Sono rimasto colpito dal fatto che Lamberto non mi ha chiesto se io avessi votato a destra,
sinistra o al centro, se fossi bianco nero o giallo, mi ha solo chiesto di dare una mano. Ho deciso di vedere cosa si
proponeva di fare questa lista civica, ho conosciuto altre persone che come me volevano dare una mano, e sono
rimasto molto colpito dalla competenza di Lamberto e della sua squadra. Quindi, ho deciso di partecipare, e sono
onorato del fatto che il Sindaco ed i Consiglieri mi abbiano dato una carica istituzionale in questo comune.
Si sente soddisfatto dei traguardi raggiunti nella sua vita? Si sente di ringraziare qualcuno? - Soddisfatto...
abbastanza, ma non completamente. I traguardi si spostano sempre, sono come i miraggi nel deserto, una volta che
sembrano raggiunti, svaniscono o si allontanano. Devo ringraziare molte persone. I genitori che mi hanno dato
tutto pur non avendo niente! La mia famiglia
che mi ha diviso e mi divide ancora con il la-
voro che ha quasi sempre la prevalenza. I miei
insegnanti in Italia e all’estero che hanno co-
struito la mia mente. Lo stato Italiano che mi
ha permesso di studiare praticamente gratis,
cosa più unica che rara nei paesi che chiamia-
mo sviluppati. La gente di Bettona che mi sor-
ride e che è contenta di quello che facciamo.
Ma ringrazio anche chi a Bettona semina ven-
to, forse in futuro potremmo costruire una cen-
trale eolica e farci energia a basso costo!

L a casa ecologica è una di quelle scoperte di fine
millennio che ha rappresentato una svolta nell’im-
piego di materiali naturali, nel risparmio energeti-

co, nel riciclo e nella cura dell’ambiente in generale. Già
dal 1975 un famoso architetto definì l’involucro esterno
di una casa come una “terza pelle” associandolo al modo
di funzionare del nostro organismo. Il fatto che si passa
circa il 90% del tempo negli spazi interni e non solo nelle
abitazioni, è un valido motivo per prestare attenzione a
condizioni ambientali che assicurino anche in questi luo-
ghi la salute e la qualità della vita. A dire il vero, agli inizi
ci fu un certo scetticismo come in tutte le novità, ricordo
che una quindicina di anni fa un costruttore disse di avere
iniziato a vendere i suoi appartamenti solo dopo aver ri-
mosso il cartello con la scritta: costruzioni in bioedilizia.
Ormai per fortuna tutti più o meno si sono fatti un’idea
sull’argomento, a volte anche facendosi suggestionare an-
che troppo dall’eco-bio in ogni cosa e in ogni luogo. Allo-
ra sentendo parlare di scoperte eclatanti e teorie inoppu-
gnabili, si passa a rimuovere le vernici sintetiche dalle
pareti e la pittura al quarzo plastico, via la carta attaccata
al muro con la colla, si smontano anche i vecchi termosi-
foni perché creano un moto convettivo che innalza la pol-
vere, il ricambio d’aria non deve più avvenire attraverso
le finestre ma da appositi congegni filtranti favorendo an-
che il risparmio energetico. Teorie che vengono tutte dal
nord con definizioni tipo A,  A+,  A doppio e triplo + e
così via. Si parla che a Prato allo Stelvio è entrato in fun-
zione un impianto di teleriscaldamento che sfrutta gli scarti
delle mucche per fare il biogas, si inventa di produrre il
pellet con i fondi del caffè, sorgono le prime coltivazioni
di canapa da usare anche come materiale isolante, si im-
piega per questo anche la lana di pecora.
Il tema del risparmio energetico può appassionare a tal
punto che i livelli di estremizzazione arrivano all'eccesso,
c’è chi si è fatto la casa con terra e paglia o con mattoni in
terra cruda e ha impermeabilizzato le pareti del bagno con
cera d'api al posto delle piastrelle di ceramica. In certe
situazioni si usa anche il gabinetto a secco (che non usa
acqua) tipo Clivus Multrum con recupero del compost.
Vi sono anche esperimenti di case passive che producono
più di quanto consumano. Il rovescio della medaglia pur-
troppo è che la diffusione di certi materiali ecologici com-
porta una maggiore manutenzione, non solo, ci si deve
adattare a convivere con topi, ragni, formiche, tarli e altri
insetti che trovano rifugio ideale negli isolanti organici,
che si possono anche combattere, ma sempre con prodot-
ti ecologici.
Il problema è che l’uomo è sì un animale lui stesso, ma
col tempo ha ridotto la soglia di sopportazione al caldo, al
freddo, alla fatica, ai disagi e non vuole rinunciare alla
tecnologia. Il giusto compromesso è quindi quello che
consente di conciliare la salute e la tutela dell’ambiente
con la modernità e l’innovazione.

La terza
pelle

Intervista al Prof. Gabriele Cruciani, docente e ricercatore Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’UNIPG
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MOLECULAR HORIZON, una start up innovativa
con sede nel cuore verde d’Italia

di MICHELA PROIETTI

Obiettivo la realizzazione di una “Piattaforma Integrata per la ricerca e sviluppo di farmaci innovativi
per malattie oncologiche e metaboliche”
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iProf. Cruciani, ci parli un po’ di Lei, della sua vita... - Sono nato a Peru-
gia, ho fatto tutti i miei studi a Perugia fino alla laurea. La Chimica è stata
la mia passione fin da piccolo. Ho sempre pensato che sia la scienza più
importante per l’umanità. La chimica pervade il nostro mondo, ogni mo-
mento della nostra vita. Siamo fatti di molecole, siamo chimica viva, e

tutto quello che ci circonda è chimica.
Che cosa intende per ricerca? - Fare ricerca, fare scienza, significa mettersi in gioco
ogni momento, affrontare problemi complessi insoluti con sfrontatezza e decisione.
Significa voler contribuire alla soluzione di problemi per la comunità, per la nazione,
per il mondo intero. Significa portare insegnamento ai giovani ed entusiasmo ai colla-
boratori. Ma per fare ricerca ad alto livello occorre anche competenza, padronanza dei
problemi, conoscenza delle lingue straniere. Nel 1991 ho vinto un concorso interna-

zionale e sono andato a Oxford a lavorare nel dipartimento di
Biofisica Molecolare. Ho imparato tecniche innovative, rivolu-
zionarie, che mi hanno permesso di poter simulare il funziona-
mento degli organismi viventi al computer. Dopo un anno in In-
ghilterra sono andato un altro anno in Svizzera, a Losanna, per
studiare il metabolismo dei farmaci e le biotrasformazioni nel-
l’uomo. Infine parecchi mesi in USA e Svezia dove ho perfezio-
nato tecniche innovative sviluppate nel nostro gruppo di ricerca.
Quando ha pensato di iniziare l’attività nel settore della far-
maceutica? - La scelta di fare ricerca nel campo farmaceutico è
nata quando mio padre è stato colpito da tumore, senza possibili-
tà di cura. Allora ho deciso di fare qualcosa in questo campo,
anche se io non sono un chimico farmaceutico nel vero senso del

termine. Ad Oxford ho imparato a progettare farmaci mediante l’uso del computer, senza inquinare, senza sporca-
re o produrre rifiuti, riducendo al minimo indispensabile gli esperimenti da fare. Mi sono reso conto di quanto
questa nuova tecnica fosse potente e promettente. Tutto quello che faccio oggi deriva da quegli insegnamenti che
ho ricevuto ad Oxford da un secondo padre scientifico che ha forgiato la mia mente.
Perché l’idea di creare MH Molecular Horizon a Bettona? - In Inghilterra il professore che mi ha insegnato
queste tecniche stimava molto il mio entusiasmo e la voglia di imparare. Per cui ogni volta che si recava per
consulenza scientifica nelle ditte farmaceutiche intorno a Londra, mi portava con lui per farmi vedere questi centri
di ricerca, discutere con i ricercatori del posto ed avere anche, nonostante la mia poca esperienza, un contributo
alla soluzione di problemi complessi. E’ qui che ho conosciuto centri di ricerca come quello della Glaxo, della
Smith-Kline, della Roune-Poulenc, centri immersi nel verde della campagna inglese, con ruscelli di acqua e
ombra prodotta da grandi alberi di quercia. Più che centri di ricerca sembravano cottage per turisti, o centri
benessere per clienti esigenti. Ho sognato che se mai ne avessi avuto la possibilità, avrei fatto lo stesso, avrei
creato un centro ricerche usando questo stile, affiancando la bellezza naturale a quella delle menti che avrebbero
dovuto lavorarci. Quando ho potuto, ho trovato in una collina di Bettona la realizzazione di quello che avevo visto,
ma per essere onesto, devo dire che  la collina di Bettona è più bella di quello che avevo visto in Inghilterra.
Lei ricopre anche un ruolo istituzionale nel suo Comune. Come si è avvicinato a questo mondo? - Un giorno
Lamberto Marcantonini mi ha chiesto di far parte della sua lista per dare una mano a risolvere i problemi del
comune di Bettona. Sono rimasto colpito dal fatto che Lamberto non mi ha chiesto se io avessi votato a destra,
sinistra o al centro, se fossi bianco nero o giallo, mi ha solo chiesto di dare una mano. Ho deciso di vedere cosa si
proponeva di fare questa lista civica, ho conosciuto altre persone che come me volevano dare una mano, e sono
rimasto molto colpito dalla competenza di Lamberto e della sua squadra. Quindi, ho deciso di partecipare, e sono
onorato del fatto che il Sindaco ed i Consiglieri mi abbiano dato una carica istituzionale in questo comune.
Si sente soddisfatto dei traguardi raggiunti nella sua vita? Si sente di ringraziare qualcuno? - Soddisfatto...
abbastanza, ma non completamente. I traguardi si spostano sempre, sono come i miraggi nel deserto, una volta che
sembrano raggiunti, svaniscono o si allontanano. Devo ringraziare molte persone. I genitori che mi hanno dato
tutto pur non avendo niente! La mia famiglia
che mi ha diviso e mi divide ancora con il la-
voro che ha quasi sempre la prevalenza. I miei
insegnanti in Italia e all’estero che hanno co-
struito la mia mente. Lo stato Italiano che mi
ha permesso di studiare praticamente gratis,
cosa più unica che rara nei paesi che chiamia-
mo sviluppati. La gente di Bettona che mi sor-
ride e che è contenta di quello che facciamo.
Ma ringrazio anche chi a Bettona semina ven-
to, forse in futuro potremmo costruire una cen-
trale eolica e farci energia a basso costo!

L a casa ecologica è una di quelle scoperte di fine
millennio che ha rappresentato una svolta nell’im-
piego di materiali naturali, nel risparmio energeti-

co, nel riciclo e nella cura dell’ambiente in generale. Già
dal 1975 un famoso architetto definì l’involucro esterno
di una casa come una “terza pelle” associandolo al modo
di funzionare del nostro organismo. Il fatto che si passa
circa il 90% del tempo negli spazi interni e non solo nelle
abitazioni, è un valido motivo per prestare attenzione a
condizioni ambientali che assicurino anche in questi luo-
ghi la salute e la qualità della vita. A dire il vero, agli inizi
ci fu un certo scetticismo come in tutte le novità, ricordo
che una quindicina di anni fa un costruttore disse di avere
iniziato a vendere i suoi appartamenti solo dopo aver ri-
mosso il cartello con la scritta: costruzioni in bioedilizia.
Ormai per fortuna tutti più o meno si sono fatti un’idea
sull’argomento, a volte anche facendosi suggestionare an-
che troppo dall’eco-bio in ogni cosa e in ogni luogo. Allo-
ra sentendo parlare di scoperte eclatanti e teorie inoppu-
gnabili, si passa a rimuovere le vernici sintetiche dalle
pareti e la pittura al quarzo plastico, via la carta attaccata
al muro con la colla, si smontano anche i vecchi termosi-
foni perché creano un moto convettivo che innalza la pol-
vere, il ricambio d’aria non deve più avvenire attraverso
le finestre ma da appositi congegni filtranti favorendo an-
che il risparmio energetico. Teorie che vengono tutte dal
nord con definizioni tipo A,  A+,  A doppio e triplo + e
così via. Si parla che a Prato allo Stelvio è entrato in fun-
zione un impianto di teleriscaldamento che sfrutta gli scarti
delle mucche per fare il biogas, si inventa di produrre il
pellet con i fondi del caffè, sorgono le prime coltivazioni
di canapa da usare anche come materiale isolante, si im-
piega per questo anche la lana di pecora.
Il tema del risparmio energetico può appassionare a tal
punto che i livelli di estremizzazione arrivano all'eccesso,
c’è chi si è fatto la casa con terra e paglia o con mattoni in
terra cruda e ha impermeabilizzato le pareti del bagno con
cera d'api al posto delle piastrelle di ceramica. In certe
situazioni si usa anche il gabinetto a secco (che non usa
acqua) tipo Clivus Multrum con recupero del compost.
Vi sono anche esperimenti di case passive che producono
più di quanto consumano. Il rovescio della medaglia pur-
troppo è che la diffusione di certi materiali ecologici com-
porta una maggiore manutenzione, non solo, ci si deve
adattare a convivere con topi, ragni, formiche, tarli e altri
insetti che trovano rifugio ideale negli isolanti organici,
che si possono anche combattere, ma sempre con prodot-
ti ecologici.
Il problema è che l’uomo è sì un animale lui stesso, ma
col tempo ha ridotto la soglia di sopportazione al caldo, al
freddo, alla fatica, ai disagi e non vuole rinunciare alla
tecnologia. Il giusto compromesso è quindi quello che
consente di conciliare la salute e la tutela dell’ambiente
con la modernità e l’innovazione.

La terza
pelle

Intervista al Prof. Gabriele Cruciani, docente e ricercatore Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’UNIPG



numero 8 - NOVEMBRE 2018

Comune di

di SONIA BALDASSARRI

IL RESTAURO del Crocifisso
di Cannara AA. VV.

Note storiche sulla chiesa e sulla Compagnia della Buona Morte

Dal libro di Ottaviano Turrioni (2002)

I
n questo numero di Ter-
renostre ci occuperemo
della chiesa e della Com-
pagnia della Buona Mor-
te di Cannara. Dopo il ter-

remoto dell’ottobre 2016 e la
successiva chiusura della chie-
sa di San Matteo, la chiesa della
Buona Morte è diventata a tutti
gli effetti la chiesa parrocchiale
della comunità. Per la stesura di
questo articolo fondamentale è
stata la lettura del libro “Il Re-
stauro del Crocifisso di Canna-
ra” del professor Ottaviano Tur-
rioni che ringrazio. Un grazie
speciale lo rivolgo anche al rag.
Mario Scaloni ed a Renzo Tre-
vani per la collaborazione ed
infinita disponibilità.
Il libro, pubblicato nel 2002,
vuole essere un tributo alla pre-
ziosa statua del Cristo Morto
conservata nella chiesa della
Buona Morte e restaurata nei
primi anni 2000. Di seguito è ri-
portata parte della premessa di

Ottaviano Turrioni ai capitoli
dedicati alla chiesa ed alla Com-
pagnia della Buona Morte.
- L’idea di una ricerca d’archi-
vio sulla chiesa e sulla Compa-
gnia della Morte di Cannara è
scaturita dall’opportunità di ar-
ricchire la presentazione, ai no-
stri amici concittadini, del re-
staurato Crocifisso del Venerdì
Santo, opera che gli esperti col-
locano sul finire del Medioevo,
e che ha rappresentato per tan-
ti secoli, ieri come oggi del re-
sto, il fulcro devozionale più
sentito e partecipato della no-
stra gente. Questo prezioso si-
mulacro fu voluto dalla Compa-
gnia della Morte, che qui a Can-
nara nasceva non solo sul-
l’esempio di quanto avveniva
altrove ma, si può dire, per dare
concretezza a quell’aspetto del-
la predicazione francescana,
diffusa dal Santo anche nel suo
passaggio nella nostra Terra…
Nobilitata da intenti altamente

caritatevoli…,  a questa Com-
pagnia appartennero sempre
persone del popolo e uomini di
elevato rango sociale e cultura-
le, oculati nell’amministrazione
del patrimonio accumulatosi
nei secoli grazie alle donazioni,
attenti a realizzare opere di tra-
sformazione e di abbellimento
della loro chiesa…-
La chiesa della Buona Morte
e la tradizione francescana di
Cannara
La chiesa della Buona Morte o
più semplicemente della Morte
o ancora delle Stimmate di San
Francesco ha origini antichissi-
me, in quanto collegata alla tra-
dizione francescana cannarese,
vivissima in ogni secolo. Il pas-
saggio del poverello di Assisi
nella Terra di Cannara, l’idea-
zione del Terz’Ordine, la Predi-
ca agli uccelli a Piandarca sono
sostenuti dalla letteratura, dalla
pittura, da una forte tradizione
orale e dalle pratiche devozio-
nali. Non è semplice stabilire
con precisione quando sia stata
edificata. È probabile che al
tempo di San Francesco, sul luo-
go dove oggi sorge la chiesa
della Buona Morte, ci fosse un
piccolo oratorio dove il Santo,
nel maggio del 1221, avrebbe
vestito dell’abito del Terz’Ordi-
ne il primo terziario, il beato
Lucio Modestini da Cannara.
La Compagnia di San Fran-
cesco chiede l’aggregazione al-
l’Arciconfraternita di Roma
L’istituzione della Compagnia

della Buona Morte risale sicu-
ramente a prima del 1577, poi-
ché il 4 febbraio di questo anno
la Compagnia, detta di San
Francesco, con atto notarile
chiede l’aggregazione all’Arci-
confraternita di Roma. Come
attesta un altro strumento nota-
rile, più anticamente veniva de-
nominata Compagnia dei Disci-
plinati e di San Francesco, il che
ci fa supporre che le sue origini
risalgano al Due-Trecento. Nella
storia della Confraternita della
Buona Morte di Cannara, quel-
lo del 1577 è il più antico docu-
mento conservato. Lo scopo
principale della Confraternita
era l’assistenza dei malati e la
sepoltura dei morti.
Chiesa e Compagnia della
Morte nel Seicento
A giudicare dalle donazioni elar-
gite dai privati per dotare la chie-
sa e la Compagnia di migliori
rendite, e soprattutto per assicu-
rare alla propria anima il libero
passaggio nell’al di là, tra la fine
del Cinquecento e durante tutto
il secolo successivo assistiamo
al massimo fiorire del pio soda-
lizio, che investe i nuovi proven-
ti anche in opere di ampliamen-
to e di abbellimento della chie-
sa. Il piccolo oratorio si trasfor-
ma, gli altari da tre passano a
cinque, si deciderà addirittura di
far dipingere da un bravo artista
soffitto e pareti. Nel gennaio
1687 la Compagnia della Mor-
te di Cannara, con pubblico stru-
mento notarile, affida al pittore

Domenico Paradisi l’incarico di di-
pingere le pareti ed il soffitto della
chiesa.
Lavori di restauro e di abbelli-
mento alla chiesa nella seconda
metà del Settecento
Attorno alla metà del
secolo XVIII, il crollo
di una trave del tetto
compromette irrime-
diabilmente ampie por-
zioni dei muri portanti
e, naturalmente, il sof-
fitto di tela dipinto, che
viene rimosso. Si ren-
dono così urgenti lavo-
ri di restauro che ven-
gono iniziati il 5 no-

Chiesa della Buona Morte - Cristo morto 
del venerdì Santo.  Da sinistra il priore 
centro Mario Trinoli e a destra il giovane 
Buona Morte. Foto Dott.ssa Grazia Angeletti 
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vembre 1757. L’attuale ossatura e
copertura a volta della chiesa risale
proprio a questo periodo, ed in ef-
fetti risultano ingenti le spese che
la Compagnia deve affrontare.

Dopo alcuni anni dal
loro inizio, i lavori pro-
cedono a stento per
mancanza di denari.
Durante gli anni del-

la “fabbrica” di San Matteo
I lavori di restauro e di abbelli-
mento, protrattisi ormai nel cor-
so di un trentennio, hanno infi-
ne trasformato la chiesa della
Buona Morte, che ora si presen-
ta ampia, luminosa, ben arreda-
ta e tale da diventare sede del-
l’arcipretura di San Matteo nel
periodo in cui i Cannaresi pro-
cedono alla demolizione e alla
costruzione della loro “chiesa
matrice”.
La Chiesa della Morte dopo il
terremoto del 1832
Forti scosse di terremoto già agli
inizi del 1823 avevano procura-
to sensibili danni alla volta, con
caduta degli stucchi e lesioni alla
sua base. Non passano dieci anni
che la terra trema ancora, e infi-
nite volte nell’inverno 1831-
1832. La scossa più terribile av-
venne il 13 gennaio 1832. Tan-
to nel centro abitato, quanto in
campagna, crollarono molte abi-
tazioni, altre subirono lesioni
gravissime diventando inabita-
bili. Danni consistenti alle chie-
se di San Matteo, San Biagio,
San Francesco, al palazzo co-
munale, all’abitazione delle Ma-
estre pie, alla caserma dei cara-
binieri, alla torre campanaria, al
convento dei Padri Cappuccini,
ma soprattutto fu la chiesa di
Santa Maria del Mascetto a su-
bire i danni più gravi, in quanto
crollò quasi interamente. Non fu
risparmiata neppure la chiesa
della Morte, come si apprende
dal verbale della congregazione

in data 29 aprile 1832, dove vie-
ne sottolineata la necessità di
“intraprendere quanto prima il
necessario ristauramento prima
della chiesa, campanile e sagre-
stia, e poi la casa”; quest’ultima
è proprio pericolante poiché
“tutta la facciata spiomba verso
la strada”.
Vicende dei beccamorti
La sepoltura dei morti era il fine
principale della Compagnia, in
modo particolare dei poveri e di
coloro che non avessero paren-
ti. Col tempo però i confratelli
provvidero a tutti i funerali del-
la comunità, scegliendo anche
uno o più beccamorti per le in-
combenze relative alla tumula-
zione all’interno della loro chie-
sa. Durante la seconda metà del
Settecento la Compagnia incon-
tra alcune difficoltà nel reperire
persone incaricate delle sepol-
ture ed in grado di svolgere de-
corosamente il compito loro af-
fidato. La situazione non muta
nei primi dell’Ottocento. Que-
ste difficoltà sembrano, però, il
sintomo di un comportamento
generale poco attento ai doveri
accettati all’atto di diventare
“fratelli”.
Chiesa e Compagnia della
Buona Morte sul finire del-
l’Ottocento
Nel 1890 la chiesa della Buona
Morte si presenta agli occhi del
visitatore apostolico, mons.
Priori, piuttosto grande e bella,
con altari laterali, e con l’altar
maggiore in fondo distaccato da
tutte le parti … Questa chiesa è
molto ufficiata sia per le funzio-
ni proprie della Confraternita,
sia per quelle che vi fanno ese-
guire le religiose salesiane che
ne hanno custodia, sia per quel-
le che derivano dalla pietà e de-
vozione de’ fedeli. Fra le tante
funzioni che vi si celebrano -
annota mons. Priori -, le più im-
portanti sono quelle del “carne-
vale santificato”, che durano cir-
ca trenta giorni, del “mese ma-
riano”, del “mese dei morti” e
delle “quarantore” a Natale. La
Confraternita della Buona Mor-

te continua a svolge-
re un ruolo impor-
tante nella vita loca-
le; vi aderiscono an-
cora molti cittadini
di rango sociale ele-
vato, vive una nuo-
va stagione di ade-
sioni, circondata dal
favore generale, an-
che perché si incen-
tra in una chiesa che
la tradizione vuole
essere quella in cui
San Francesco istituì il Terz’Or-
dine.
La Compagnia della Morte e
la chiesa, oggi
La Compagnia della Morte sus-
siste, nonostante il radicale mu-
tamento della vita verificatosi
negli ultimi decenni. Ai giorni
nostri partecipa ai funerali ac-
compagnando il feretro al cimi-
tero, prende parte ad
alcune processioni:
del Venerdì santo, di
Maria Ausiliatrice,
del “Corpus Domi-
ni”, di Sant’Antonio
da Padova, del pa-
trono San Matteo, al
cimitero nel giorno
dei Morti. Un suo
rappresentante fa
parte del Consiglio
Pastorale. Veste una
tunica nera con cor-
done nero. Il priore è Claudio
Barbetta, il segretario Mauro Pan-
taleoni ed il cassiere Renzo Tre-
vani. Quanto alla chiesa, a segui-
to del terremoto del 1984, la So-
printendenza per i Beni ambien-
tali dell’Umbria ef-
fettuò due interventi
di restauro. Ad oggi
la chiesa della Mor-
te, come detto nel-
l’introduzione, è da
circa due anni la chie-
sa parrocchiale dove
si svolgono tutte le
funzioni religiose, es-
sendo la chiesa di San
Matteo in attesa degli
interventi di messa in
sicurezza.

deposto sul cataletto per la processione
Angelo Pantaleoni, con gli occhiali, al
Claudio Barbetta tutti confratelli della
(1978-1980)

Processione del venerdì Santo -
Confratelli della Buona Morte che

raffigurano i due ladroni.
Foto Dott.ssa Grazia Angeletti

(1978-1980)

Chiesa della Buona Morte -
Deposizione del Cristo morto

sul cataletto per la processione
del venerdì Santo. Nella foto da

sinistra: Quadrio Salemmi,
Claudio Barbetta, il priore
Angelo Pantaleoni, Mario

Trinoli di spalle e Giovanni
Salemmi. Foto Dott.ssa Grazia

Angeletti (1978-1980)

2 giugno 1968 Chiesa della Buona Morte - Altare
maggiore allestito per la festa di Maria Ausiliatrice. 31 agosto 2017 Chiesa della Buona Morte (foto di Renato Elisei)

Processione del
venerdì Santo -
Confratello della Buona
Morte che impersona
Cristo. Foto Dott.ssa
Grazia Angeletti (1978-
1980)

Processione del
venerdì Santo -

Don Enzio
(Enzo) Fusari

benedice i fedeli
al termine della

processione.
Foto Dott.ssa

Grazia Angeletti
(1978-1980)
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di SONIA BALDASSARRI

IL RESTAURO del Crocifisso
di Cannara AA. VV.

Note storiche sulla chiesa e sulla Compagnia della Buona Morte

Dal libro di Ottaviano Turrioni (2002)

I
n questo numero di Ter-
renostre ci occuperemo
della chiesa e della Com-
pagnia della Buona Mor-
te di Cannara. Dopo il ter-

remoto dell’ottobre 2016 e la
successiva chiusura della chie-
sa di San Matteo, la chiesa della
Buona Morte è diventata a tutti
gli effetti la chiesa parrocchiale
della comunità. Per la stesura di
questo articolo fondamentale è
stata la lettura del libro “Il Re-
stauro del Crocifisso di Canna-
ra” del professor Ottaviano Tur-
rioni che ringrazio. Un grazie
speciale lo rivolgo anche al rag.
Mario Scaloni ed a Renzo Tre-
vani per la collaborazione ed
infinita disponibilità.
Il libro, pubblicato nel 2002,
vuole essere un tributo alla pre-
ziosa statua del Cristo Morto
conservata nella chiesa della
Buona Morte e restaurata nei
primi anni 2000. Di seguito è ri-
portata parte della premessa di

Ottaviano Turrioni ai capitoli
dedicati alla chiesa ed alla Com-
pagnia della Buona Morte.
- L’idea di una ricerca d’archi-
vio sulla chiesa e sulla Compa-
gnia della Morte di Cannara è
scaturita dall’opportunità di ar-
ricchire la presentazione, ai no-
stri amici concittadini, del re-
staurato Crocifisso del Venerdì
Santo, opera che gli esperti col-
locano sul finire del Medioevo,
e che ha rappresentato per tan-
ti secoli, ieri come oggi del re-
sto, il fulcro devozionale più
sentito e partecipato della no-
stra gente. Questo prezioso si-
mulacro fu voluto dalla Compa-
gnia della Morte, che qui a Can-
nara nasceva non solo sul-
l’esempio di quanto avveniva
altrove ma, si può dire, per dare
concretezza a quell’aspetto del-
la predicazione francescana,
diffusa dal Santo anche nel suo
passaggio nella nostra Terra…
Nobilitata da intenti altamente

caritatevoli…,  a questa Com-
pagnia appartennero sempre
persone del popolo e uomini di
elevato rango sociale e cultura-
le, oculati nell’amministrazione
del patrimonio accumulatosi
nei secoli grazie alle donazioni,
attenti a realizzare opere di tra-
sformazione e di abbellimento
della loro chiesa…-
La chiesa della Buona Morte
e la tradizione francescana di
Cannara
La chiesa della Buona Morte o
più semplicemente della Morte
o ancora delle Stimmate di San
Francesco ha origini antichissi-
me, in quanto collegata alla tra-
dizione francescana cannarese,
vivissima in ogni secolo. Il pas-
saggio del poverello di Assisi
nella Terra di Cannara, l’idea-
zione del Terz’Ordine, la Predi-
ca agli uccelli a Piandarca sono
sostenuti dalla letteratura, dalla
pittura, da una forte tradizione
orale e dalle pratiche devozio-
nali. Non è semplice stabilire
con precisione quando sia stata
edificata. È probabile che al
tempo di San Francesco, sul luo-
go dove oggi sorge la chiesa
della Buona Morte, ci fosse un
piccolo oratorio dove il Santo,
nel maggio del 1221, avrebbe
vestito dell’abito del Terz’Ordi-
ne il primo terziario, il beato
Lucio Modestini da Cannara.
La Compagnia di San Fran-
cesco chiede l’aggregazione al-
l’Arciconfraternita di Roma
L’istituzione della Compagnia

della Buona Morte risale sicu-
ramente a prima del 1577, poi-
ché il 4 febbraio di questo anno
la Compagnia, detta di San
Francesco, con atto notarile
chiede l’aggregazione all’Arci-
confraternita di Roma. Come
attesta un altro strumento nota-
rile, più anticamente veniva de-
nominata Compagnia dei Disci-
plinati e di San Francesco, il che
ci fa supporre che le sue origini
risalgano al Due-Trecento. Nella
storia della Confraternita della
Buona Morte di Cannara, quel-
lo del 1577 è il più antico docu-
mento conservato. Lo scopo
principale della Confraternita
era l’assistenza dei malati e la
sepoltura dei morti.
Chiesa e Compagnia della
Morte nel Seicento
A giudicare dalle donazioni elar-
gite dai privati per dotare la chie-
sa e la Compagnia di migliori
rendite, e soprattutto per assicu-
rare alla propria anima il libero
passaggio nell’al di là, tra la fine
del Cinquecento e durante tutto
il secolo successivo assistiamo
al massimo fiorire del pio soda-
lizio, che investe i nuovi proven-
ti anche in opere di ampliamen-
to e di abbellimento della chie-
sa. Il piccolo oratorio si trasfor-
ma, gli altari da tre passano a
cinque, si deciderà addirittura di
far dipingere da un bravo artista
soffitto e pareti. Nel gennaio
1687 la Compagnia della Mor-
te di Cannara, con pubblico stru-
mento notarile, affida al pittore

Domenico Paradisi l’incarico di di-
pingere le pareti ed il soffitto della
chiesa.
Lavori di restauro e di abbelli-
mento alla chiesa nella seconda
metà del Settecento
Attorno alla metà del
secolo XVIII, il crollo
di una trave del tetto
compromette irrime-
diabilmente ampie por-
zioni dei muri portanti
e, naturalmente, il sof-
fitto di tela dipinto, che
viene rimosso. Si ren-
dono così urgenti lavo-
ri di restauro che ven-
gono iniziati il 5 no-

Chiesa della Buona Morte - Cristo morto 
del venerdì Santo.  Da sinistra il priore 
centro Mario Trinoli e a destra il giovane 
Buona Morte. Foto Dott.ssa Grazia Angeletti 
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vembre 1757. L’attuale ossatura e
copertura a volta della chiesa risale
proprio a questo periodo, ed in ef-
fetti risultano ingenti le spese che
la Compagnia deve affrontare.

Dopo alcuni anni dal
loro inizio, i lavori pro-
cedono a stento per
mancanza di denari.
Durante gli anni del-

la “fabbrica” di San Matteo
I lavori di restauro e di abbelli-
mento, protrattisi ormai nel cor-
so di un trentennio, hanno infi-
ne trasformato la chiesa della
Buona Morte, che ora si presen-
ta ampia, luminosa, ben arreda-
ta e tale da diventare sede del-
l’arcipretura di San Matteo nel
periodo in cui i Cannaresi pro-
cedono alla demolizione e alla
costruzione della loro “chiesa
matrice”.
La Chiesa della Morte dopo il
terremoto del 1832
Forti scosse di terremoto già agli
inizi del 1823 avevano procura-
to sensibili danni alla volta, con
caduta degli stucchi e lesioni alla
sua base. Non passano dieci anni
che la terra trema ancora, e infi-
nite volte nell’inverno 1831-
1832. La scossa più terribile av-
venne il 13 gennaio 1832. Tan-
to nel centro abitato, quanto in
campagna, crollarono molte abi-
tazioni, altre subirono lesioni
gravissime diventando inabita-
bili. Danni consistenti alle chie-
se di San Matteo, San Biagio,
San Francesco, al palazzo co-
munale, all’abitazione delle Ma-
estre pie, alla caserma dei cara-
binieri, alla torre campanaria, al
convento dei Padri Cappuccini,
ma soprattutto fu la chiesa di
Santa Maria del Mascetto a su-
bire i danni più gravi, in quanto
crollò quasi interamente. Non fu
risparmiata neppure la chiesa
della Morte, come si apprende
dal verbale della congregazione

in data 29 aprile 1832, dove vie-
ne sottolineata la necessità di
“intraprendere quanto prima il
necessario ristauramento prima
della chiesa, campanile e sagre-
stia, e poi la casa”; quest’ultima
è proprio pericolante poiché
“tutta la facciata spiomba verso
la strada”.
Vicende dei beccamorti
La sepoltura dei morti era il fine
principale della Compagnia, in
modo particolare dei poveri e di
coloro che non avessero paren-
ti. Col tempo però i confratelli
provvidero a tutti i funerali del-
la comunità, scegliendo anche
uno o più beccamorti per le in-
combenze relative alla tumula-
zione all’interno della loro chie-
sa. Durante la seconda metà del
Settecento la Compagnia incon-
tra alcune difficoltà nel reperire
persone incaricate delle sepol-
ture ed in grado di svolgere de-
corosamente il compito loro af-
fidato. La situazione non muta
nei primi dell’Ottocento. Que-
ste difficoltà sembrano, però, il
sintomo di un comportamento
generale poco attento ai doveri
accettati all’atto di diventare
“fratelli”.
Chiesa e Compagnia della
Buona Morte sul finire del-
l’Ottocento
Nel 1890 la chiesa della Buona
Morte si presenta agli occhi del
visitatore apostolico, mons.
Priori, piuttosto grande e bella,
con altari laterali, e con l’altar
maggiore in fondo distaccato da
tutte le parti … Questa chiesa è
molto ufficiata sia per le funzio-
ni proprie della Confraternita,
sia per quelle che vi fanno ese-
guire le religiose salesiane che
ne hanno custodia, sia per quel-
le che derivano dalla pietà e de-
vozione de’ fedeli. Fra le tante
funzioni che vi si celebrano -
annota mons. Priori -, le più im-
portanti sono quelle del “carne-
vale santificato”, che durano cir-
ca trenta giorni, del “mese ma-
riano”, del “mese dei morti” e
delle “quarantore” a Natale. La
Confraternita della Buona Mor-

te continua a svolge-
re un ruolo impor-
tante nella vita loca-
le; vi aderiscono an-
cora molti cittadini
di rango sociale ele-
vato, vive una nuo-
va stagione di ade-
sioni, circondata dal
favore generale, an-
che perché si incen-
tra in una chiesa che
la tradizione vuole
essere quella in cui
San Francesco istituì il Terz’Or-
dine.
La Compagnia della Morte e
la chiesa, oggi
La Compagnia della Morte sus-
siste, nonostante il radicale mu-
tamento della vita verificatosi
negli ultimi decenni. Ai giorni
nostri partecipa ai funerali ac-
compagnando il feretro al cimi-
tero, prende parte ad
alcune processioni:
del Venerdì santo, di
Maria Ausiliatrice,
del “Corpus Domi-
ni”, di Sant’Antonio
da Padova, del pa-
trono San Matteo, al
cimitero nel giorno
dei Morti. Un suo
rappresentante fa
parte del Consiglio
Pastorale. Veste una
tunica nera con cor-
done nero. Il priore è Claudio
Barbetta, il segretario Mauro Pan-
taleoni ed il cassiere Renzo Tre-
vani. Quanto alla chiesa, a segui-
to del terremoto del 1984, la So-
printendenza per i Beni ambien-
tali dell’Umbria ef-
fettuò due interventi
di restauro. Ad oggi
la chiesa della Mor-
te, come detto nel-
l’introduzione, è da
circa due anni la chie-
sa parrocchiale dove
si svolgono tutte le
funzioni religiose, es-
sendo la chiesa di San
Matteo in attesa degli
interventi di messa in
sicurezza.

deposto sul cataletto per la processione
Angelo Pantaleoni, con gli occhiali, al
Claudio Barbetta tutti confratelli della
(1978-1980)

Processione del venerdì Santo -
Confratelli della Buona Morte che

raffigurano i due ladroni.
Foto Dott.ssa Grazia Angeletti

(1978-1980)

Chiesa della Buona Morte -
Deposizione del Cristo morto

sul cataletto per la processione
del venerdì Santo. Nella foto da

sinistra: Quadrio Salemmi,
Claudio Barbetta, il priore
Angelo Pantaleoni, Mario

Trinoli di spalle e Giovanni
Salemmi. Foto Dott.ssa Grazia

Angeletti (1978-1980)

2 giugno 1968 Chiesa della Buona Morte - Altare
maggiore allestito per la festa di Maria Ausiliatrice. 31 agosto 2017 Chiesa della Buona Morte (foto di Renato Elisei)

Processione del
venerdì Santo -
Confratello della Buona
Morte che impersona
Cristo. Foto Dott.ssa
Grazia Angeletti (1978-
1980)

Processione del
venerdì Santo -

Don Enzio
(Enzo) Fusari

benedice i fedeli
al termine della

processione.
Foto Dott.ssa

Grazia Angeletti
(1978-1980)
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ASD SportBoxe Cannara e Alberto Vaccai
premiati dalla Regione Umbria

PUGILATO

A
ll’inizio di una
nuova stagione
di duri allenamen-
ti ed incontri sul
ring siamo tor-

nati a trovare i ragazzi del-
l’ASD SportBoxe Cannara.
Vanni Sereni ed i suoi colla-
boratori Stefano Pompei e
Marco Ricci, ci hanno accol-
to in palestra un mercoledì
sera poco prima di iniziare la
seduta d’allenamento con i
loro ragazzi e, a circa due mesi
dalla riapertura dopo la pausa
estiva, hanno tracciato pro-
grammi ed obiettivi da rag-
giungere. L’atleta di punta del-
la società è il campione italia-
no Alberto Vaccai che sta la-
vorando per prendere parte il
prossimo anno ai campionati
italiani Elite. Lo scorso 12 ot-
tobre è stato insignito di un
premio speciale che la Presi-
dente dell’Assemblea Legisla-
tiva Regione Umbria Donatel-
la Porzi ha voluto riconoscere
ai talenti umbri.
La stagione appena comincia-
ta è definita da Sereni “di tran-
sizione” poiché si lavorerà in
prospettiva di quelli che sono
gli impegni per il 2019.
“Gli obiettivi di questo anno
sono i Campionati Italiani
Junior ed Elite. Per la cate-
goria Junior stiamo preparan-
do due ragazzi di belle speran-
ze - spiega Vanni Sereni - per
quanto concerne invece la ca-
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tegoria Elite l’atleta interes-
sato è Alberto Vaccai. Ma non
è finita, tra le ragazze ne ab-
biamo individuata una che
brilla per spiccate doti tecni-
che per cui si è pensato di fare
un tentativo per allenarla a
combattere, nel caso ci riu-
scissimo sarebbe la prima
donna della palestra a diven-
tare agonista. Come ogni
anno cercheremo di fare del
nostro meglio per raggiunge-
re traguardi ambiziosi, l’entu-
siasmo e la passione non ci
mancano”.
Con una vibrante nota di or-
goglio Sereni, Pompei e Ricci
raccontano di quel pomeriggio
di metà ottobre a Palazzo Ce-
saroni. “È stato un onore per
noi ricevere l’invito da parte
della Presidente Donatella
Porzi a prendere parte alla
premiazione riservata a chi si
è distinto in ambito sportivo
per particolari meriti e, co-
gliamo l’occasione per rin-
graziarla. Il nostro Alberto
(Vaccai ndr) ha ricevuto il ri-
conoscimento per essere
Campione Italiano Pugilato
AOB senior 64 Kg, è un pre-
mio che ha meritato a pieno
per tutto l’impegno che ha
dedicato al raggiungimento
del titolo. Per noi che lo al-
leniamo è una soddisfazione
indescrivibile che ci ripaga
di tanti sacrifici”.
A due mesi circa dall’apertu-

Da Sinistra
Stefano Pompei, Alberto Vaccai,

Marco Ricci e Vanni Sereni

Alberto Vaccai e Vanni Sereni
insieme alla Presidente

dell’Assemblea Legislativa
Regione Umbria
Donatella Porzi

ra delle iscrizioni per la stagio-
ne 2018/2019 la palestra van-
ta già un apprezzabile nume-
ro di iscritti.
“Siamo partiti con un buon
gruppo, quaranta iscritti di cui
undici ragazze, che contiamo
di incrementare strada facen-
do. La palestra è aperta tutti i
giorni; il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 19 alle 20 c’è la

preparazione atletica sia ma-
schile che femminile, invece
dalle 20 alle 21.30 curiamo
l’aspetto tecnico-tattico con
amatori ed agonisti, il marte-
dì ed il giovedì dalle 19 alle
20 è dedicato invece solo alla
preparazione degli agonisti”.
È in calendario per la fine di
novembre, la data è ancora da
definire, un pomeriggio di boxe

al Palazzetto dello Sport di
Cannara in cui Alberto Vaccai
ed altri pugili si cimenteranno
in alcuni match ordinari.
“Stiamo curando gli ultimi
dettagli – afferma Sereni –
ma il periodo è all’incirca
fine novembre massimo i pri-
mi giorni di dicembre, non ci
sono in palio trofei bensì
punti per la classifica”.

LUCIANO BACCHETTA
nuovo presidente della

Provincia di Perugia

UMBRIAFIERE - Con il 52,5%
dei voti Luciano Bacchetta
(PD), sindaco di Città di Ca-
stello, è il nuovo presidente
della Provincia di Perugia.
Battuto con onore il sindaco
di Cannara Fabrizio Gareggia.
Il vincitore sostituirà Nando
Mismetti di Foligno.

Comitato Anspi di Cannara

Lo scorso 14 ottobre il Comitato Anspi Zonale di Assisi in
collaborazione con l’Anspi (Associazione Nazionale San Pa-
olo Italia) di Cannara e di Passaggio di Bettona ha organizza-
to una gita a Bologna per visitare il parco agroalimentare più
grande al mondo, il cosiddetto progetto FICO (Fabbrica Ita-
liana Contadina). Una domenica all’insegna del divertimento
per i novanta partecipanti, di cui sessanta cannaresi, i quali
hanno potuto apprezzare un luogo straordinario che racchiu-
de tutta la filiera dell’eccellenza enogastronomica italiana, dal-
la raccolta dei prodotti dalla terra fino alla tavola. L’Anspi di
Cannara è in continuo fermento, infatti, la domenica succes-
siva, il 21 ottobre, ha organizzato una visita guidata alla fab-
brica della Perugina alla quale hanno aderito circa trenta per-
sone di cui la maggior parte ragazzi tra i sedici ed i vent’anni.
Il Direttivo Anspi di Cannara soddisfatto delle due esperienze
che hanno coinvolto circa cento persone, per lo più giovani,
ringrazia tutti coloro hanno collaborato in occasione della Fe-
sta della Cipolla.
Per chi fosse interessato sono aperte le iscrizioni per il pre-
tesseramento all’Anspi per l’anno 2019. I prossimi 1 e 2 di-
cembre l’Anspi si recherà ai mercatini di Natale a Bressanone
e Bolzano.

Per informazioni contattare Marcello 347/8131434
o Sergio 349/1332011.

In visita a FICO, il parco
agroalimentare più grande al mondo

Lo scorso 29 ottobre è venuta
a mancare alla propria famiglia
Maria Assunta Bugiantella. Da
parte della redazione di
Terrenostre giungano al mari-
to Sandro Perugini ed ai figli
Giovanni, Francesco e Mauro
le più sentite condoglianze per
la dolorosa scomparsa.

CI HA LASCIATO MARIA
ASSUNTA BUGIANTELLA
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