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Morti che
camminano

PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA VOX

È come cercare di fer-
mare un uragano con un
retino da pesca. La mar-
cia va avanti come un
fiume in piena e rompe
ogni argine che incon-
tra.
Frontiere chiuse e feri-
te aperte, i muri costru-
iti in fretta non ferma-
no la forza della dispe-
razione.
I cadaveri sulle spiag-
ge non si contano più e
la vecchia Europa in
crisi di identità accoglie
le sue paure a giorni al-
terni.
I segni dell’orrore e del-
la miseria ancora negli
occhi dei morti che
camminano, morti an-
cora prima di partire,
morti nelle speranze e
nei desideri di norma-
lità, morti che scappa-
no per provare che ol-
tre al baratro ci sia un
barlume di luce.
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Premio Fenice Europa

Salutiamo gli amici del Premio Fenice
Europa per la riuscita della manifesta-
zione tenutasi a Capodistria lo scorso 5
settembre. Sono stati premiati in ordi-
ne: 1° Marco Balzano per “L’ultimo arri-
vato”; 2° Roberto Tiraboschi per “La pie-
tra per gli occhi”; 3° Giovanni Ricciardi
per “Il dono delle lacrime”.
Il Premio Malizia è stato consegnato a
Francesca Del Rosso per “Wondy”.
Dedicheremo un ampio servizio all’even-
to nel prossimo numero di ottobre.
• Se volete sostenere Terrenostre con un con-
tributo associativo annuale di 20 euro po-
tete farlo presso la nostra sede in piazza
Mazzini, 49/b  o con un bonifico al seguen-
te IBAN IT02E0887138281000000002453.
Comunicate il vostro indirizzo e riceverete a
domicilio copia del giornale nei territori di
Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara.
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di ELISA ZOCCHETTI

CONSIGLIO REGIONALE 

DONATELLA PORZI 
Ha 49 anni e vive a Collemancio di Cannara. Insegnante 

esperienza amministrativa nella Giunta del Comune di Cannara 
Dal 2009 al 2014 è stata assessore alle politiche culturali, sociali, 

della Provincia di Perugia. Oggi è Presidente 

Alle ultime elezio-
ni regionali, Lei è
stata il candidato
consigliere più
votato con 8702

preferenze. È la prima volta,
in Umbria, che una donna di-
viene presidente dell’assem-
blea legislativa. Cosa implica
questo aspetto? - È una novità
molto significativa ma non vo-
glio farne una questione di “ge-
nere”. Probabilmente le tante re-
lazioni maturate e consolidate
nei vari settori dell’associazio-
nismo, del mondo sportivo e
scolastico nei quali mi sono for-
mata e spesa nel corso del tem-
po ha portato a questi numeri…
ma considero questo risultato il
preludio di un rapporto sempre
più equilibrato e costruttivo al-
l’interno dell’Assemblea legisla-
tiva.
La sua è una figura squisita-
mente istituzionale; rappre-
senta l’assemblea e di conse-
guenza l’intera regione. Alla
sua elezione si è arrivati senza
voti contrari. Quali rapporti
apre, questo, con le opposizio-
ni? - Sono convinta che le op-

posizioni sapranno svolgere con
maturità il loro compito. Dal
canto mio, sono abituata a con-
siderare i singoli consiglieri -
prima ancora che divisi tra mag-
gioranza e minoranza - come
persone con cui confrontarsi e
lavorare sulla base di un terreno
culturale di fondo che, come
Regione Umbria, ci unisce. Il
nostro ruolo ci impone, indipen-
dentemente dalla sensibilità po-
litica di ciascuno, di perseguire
il benessere collettivo.
In generale, su quali basi in-
tende interpretare il suo ruo-
lo? - Sul confronto continuo,
metodico, con tutti i 92 comuni,
nelle luci e nelle ombre. Sulla
condivisione incessante di un
percorso nella legalità, sull'aper-
tura di un dialogo serrato con le
regioni confinanti. C’è nel pae-
se, così come nella nostra comu-
nità regionale, il bisogno di co-
struire “insieme”; la necessità di
avere una prospettiva comune
per il bene di tutti. Credo che
questo, oltre ad essere un meto-
do di lavoro efficace, sia anche
un segnale importante che i cit-
tadini attendono e che la politi-

ca, con senso di responsabilità,
deve saper dare.
Quale impegno prende con
quei territori che lamentano di

essere presi in considerazione
solamente durante la campa-
gna elettorale? - Ho già inizia-
to un giro di visite istituzionali

per conoscere meglio e capillar-
mente tutto il territorio. Come
dichiarato in campagna elettora-
le mi sono proposta per rappre-

REGIONE UMBRIA
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DELL’UMBRIA 2015

PRESIDENTE
e madre di due figli, Donatella, ha avuto la sua prima
occupandosi di istruzione, sociale e mondo giovanile.
giovanili, europee, della legalità e delle pari opportunità
del Consiglio Regionale dell’Umbria

sentare l’intera comunità regio-
nale, credo che il concetto di rap-
presentante territoriale - specie
in una regione come l’Umbria -
sia superato. Non ci saranno, in
alcun caso, rapporti “privilegia-
ti”: il mio ufficio di palazzo Ce-
saroni è una porta aperta a tutti
quelli che vorranno esporre i
loro problemi, di qualsiasi sen-
sibilità siano portatori.
Cosa sente di aver imparato
nei primi cento giorni dal suo
insediamento? Esiste un aspet-
to, in particolare, che l’ha sor-
presa o sul quale sente di aver
cambiato idea? - Certo, cento
ancora non sono, ma posso dire
di essermi dedicata con slancio
ad apprendere il funzionamen-
to dell'Assemblea confrontan-
dolo con i capisaldi delle mie in-
tenzioni programmatiche. In
questo primo periodo, inoltre, ho
conosciuto da vicino il personale
presente nell’istituzione del qua-
le ho avuto modo –con piacere-
di apprezzare la professionalità
e l’impegno oltre alle qualità
umane.
Dove va la Regione Umbria
del 2020? - Verso l'integrazio-
ne dell'Italia di mezzo, un pro-
cesso nel quale l’Umbria - non
vi è dubbio - può ricoprire un
ruolo da protagonista! È un per-
corso impegnativo e avvincen-
te che è premessa della costru-
zione dell'Europa di domani in
mezzo ai grandi fenomeni mi-
gratori che stiamo vivendo e
alle importanti trasformazioni
che si stanno concretizzando
nella vita di ognuno di noi, nel-
le nostre città, in tantissimi am-
biti, non ultimo quello lavora-
tivo che sta affrontando e do-
vrà affrontare sfide complesse
ma ha bisogno di tutta la nostra
energia affinché il cambiamen-
to sia positivo.
Quale domanda si sente fare
più spesso? - Trovare veloce-
mente una risposta alla proble-
matica del lavoro. Una situazio-
ne difficile che riguarda non sol-
tanto le nuove generazioni - alle
quali guardiamo con grande in-
teresse - ma che ha colpito an-
che tante persone di quaranta,
cinquant’anni e per le quali ri-

 Catiuscia Marini (Presidente della Giunta regionale) e
Donatella Porzi (Presidente del Consiglio regionale)

collocarsi nel mondo del la-
voro può essere estrema-
mente difficile. In questi set-
tori il nostro impegno è mas-
simo perché, come ho detto
già in occasione della mia
elezione,  «nessuno resti in-
dietro, perché nessuno si
senta solo» ma le istituzioni
siano un punto di riferimen-
to certo anche e soprattutto
in queste situazioni.
La società umbra è notoria-
mente chiusa e gerontocra-
tica. L’esigenza che avver-
tiamo con maggior urgen-
za è il rinnovamento, ma
paradossalmente la sua
continua invocazione sembra
allontanarci ancora di più da
quel cambiamento radicale di
cui avremmo tanto bisogno.
Lei cosa ne pensa? - La società
umbra è irta di contraddizioni e
quella generazionale ne è solo un
aspetto. Sul piano della società
politica, assistiamo a un supera-
mento non trascurabile della “ge-
rontocrazia”. Sono sicura che
questa spinta si propagherà an-
che in altri ambienti e ambiti. Il
mondo attorno a noi sta cambian-
do velocemente, noi dobbiamo,
tutti, fare la nostra parte per  es-
sere sempre al passo coi tempi.
Perché oggi l’impegno politico
sembra non vantare appeal tra
i giovani? - I giovani stanno cer-
cando di costruire un impegno
verso la politica diverso da quel-
lo dei loro genitori, come sem-
pre è capitato. Devono matura-
re il loro senso del richiamo ver-
so la comunità, se possibile, col
nostro esempio positivo. Sono
loro, i giovani, il nostro unico

investimento per il futuro. Da
loro dobbiamo ripartire e con
loro possiamo costruire nuovi
orizzonti. Non dobbiamo sotto-
valutare lo scambio e l’arricchi-
mento che può derivare dal con-
tinuo scambio tra le generazio-
ni che si confrontano.
In questo territorio è insedia-
to il Centro Fieristico Regio-
nale Lodovico Maschiella.
Quale sviluppo, quale futuro
lo attende? - Il “Centro Ma-
schiella” svolge un ruolo deter-
minante sia nel campo della pro-
mozione agricola sia in quello
della caratterizzazione culturale
del territorio. È, e non da oggi,
un'impresa evoluta, che avverte
sempre con anticipo le tenden-
ze del mercato, i suggerimenti
fieristici dell'Europa. Da sempre
valorizza le nostre vocazioni
proponendo aree emergenti e te-
matiche di sviluppo. È un perno
sul quale si crede e sul quale è
fondamentale continuare ad ado-

perarsi con convinzione.
L’aeroporto Internaziona-
le “San Francesco d'Assi-
si” è per la nostra regione
una finestra sul mondo. In
un momento  - come quel-
lo attuale -  di grave crisi
economica, cosa può signi-
ficare questa presenza? - Il
“San Francesco” ha una di-
rezione dinamica e intelli-
gente, così come il manage-
ment e la logistica. È  anche
per questo che raggiungerà
mete sempre più lontane e
avanzate nel mondo. L’aper-
tura di questa” finestra” è
fondamentale per l’Umbria
ed i territori immediatamen-
te confinanti. Il suo svilup-
po, l’incremento degli ulti-
mi tempi e la recente con-
ferma di essere tra i 38 scali
di interesse nazionali rappre-
sentano traguardi importan-
ti che potranno essere moti-
vo di crescita futura.



L a sua nomina a presiden-
      te di Epta srl ha colma-
      to l’addio di Roberto
      Prosperi avvenuto lo
     scorso anno. Che ricor-

do le ha lasciato? - La mia figura non
ha colmato niente. Roberto Prosperi ri-
mane l’unico presidente di Epta. Il suo
operato è insostituibile. Ho sempre ap-
prezzato quello che ha fatto in Con-
fcommercio e in Epta, specialmente
per la manifestazione dei Primi d’Ita-
lia a Foligno.
Epta è una realtà estremamente ope-
rativa nel campo di manifestazioni
ed eventi. Che tipo d’impostazione
intende dare alla sua azione organiz-
zativa? - Epta esiste da circa trent’an-
ni e da circa venti è diventata tutta di
proprietà della ConfCommercio Pro-
vinciale. La sua è una lunga storia ben
radicata nel territorio che ha realizzato
sempre ottime manifestazioni. La so-
cietà ha delle buone professionalità che
non vanno disperse, c’è solo la neces-
sità di modernizzare alcuni aspetti per
migliorare i nostri servizi e studiare
nuove e più moderne forme di eventi.
Sappiamo che Lei è un presidente
estremamente operativo. Si avvarrà
di un direttore generale? - Sì. è vero,
mi sento estremamente operativo. È un
lato del mio carattere. Per questo mo-
tivo mi impegno sempre in prima per-
sona nell’organizzazione degli eventi
come ho sempre fatto in quelli quando
sono stato presidente di ConfCommer-
cio Foligno. Non mi sono mai avvalso
di Direttori Generali, semmai di segre-
tari operativi.
A quale evento è più affezionato? -
Al Festival dei Primi d’Italia senza
dubbio. Si svolge a Foligno nella mia
città ed è una gran bella manifestazio-
ne. Con ciò terrò molto in considera-
zione anche tutti gli altri eventi di Epta
in cui è coinvolta l’economia regiona-

di FRANCESCO BRUFANI

Aldo Amoni al timone di EPTA s.r.l.
A VELE SPIEGATE VERSO IL FUTURO

Intervista al presidente di EPTA s.r.l. l’organizzatrice degli eventi Expo Tecnocom, Expo Casa,
Expo Emergenze, Primi d’Italia, Expo Regalo, Quinto Quarto

“Relativamente alle manifestazioni attuali non credo ci sia molto da togliere. Vanno cambiati un pò i contenuti, migliorati e resi
più moderni i servizi, snellito la burocrazia. È mia intenzione ampliare anche gli eventi del nostro programma annuale.

Inoltre verranno ripristinati i momenti dedicati alle inaugurazioni degli eventi che reputo molto importanti”
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Aldo Amoni
nasce a Foli-
gno il 19 set-
tembre del
1949.
1970 - Intra-
prende l’atti-
vità nel setto-
re assicurativo
con le Generali Assicurazioni.
1973 - Diventa agente generale con il
gruppo Assuraces Genereales, poi
Phenix Soleil, poi Gan Assicurazioni,
oggi Groupama.
1994 - Entra a far parte del Consiglio
della Confcommercio di Foligno.
2001 - Diventa presidente Confcom-
mercio Foligno.
2001/2012 - Ricopre la carica di con-
sigliere di amministrazione della Ban-
ca Popolare di Spoleto.
2011 - Diventa presidente della Con-
fcommercio dell’Umbria.
2014 - Si candida a sindaco nel Co-
mune di Foligno con due liste civiche
ottenendo il 10,3% delle preferenze.
Attualmente è vicepresidente della
ConfCommercio Provinciale e mem-
bro di Giunta della Camera di Com-
mercio di Perugia.
2015 - Da agosto è presidente di Epta
Srl un’emanazione di Confcommer-
cio Perugia con il compito di organiz-
zare fiere ed eventi quali Expo Tec-
nocom, Expo Casa, Expo Emergen-
ze, Primi d’Italia, Expo Regalo, Quin-
to Quarto.
Per quanto riguara la Quintana di Fo-
ligno, nel 1966, Aldo Amoni, entra a
far parte del rione Cassero, nel 1968
entra nel Consiglio del Rione, nel
1973 diventa Vice Priore, nel 1986
diventa Priore. Oggio ricopre la cari-
ca di Priore Onorario.

Chi è Aldo Amoni
le ed extra regionale.
La nostra finalità è
aiutare l’operatore
commerciale in tutte
le sue funzioni, com-
preso quello di pro-
muovere tecnologie e
peculiarità territoriali.
Il suo mandato ini-
zia con il festival dei
Primi d’Italia. Qua-
li novità ci saranno
quest’anno? -   I Pri-
mi d’Italia sono un
evento complesso e

particolare allo stesso tempo. Va orga-
nizzato con cura e professionalità vi-
sto che i soggetti coinvolti hanno un
riverbero nazionale e internazionale. In
questo momento di novità rispetto al-
l’anno scorso vi è il coivolgimento so-
ciale del Carcere Circondariale di Pe-
rugia attraverso la partecipazione di
alcuni detenuti cuochi. Per l’occasio-
ne ringrazio il direttore Bernardina Di
Maria per la collaborazione intrapre-
sa. Per il resto invito tutti i lettori di
Terrenostre a partecipare all’evento che
merita davvero una visita a partire dal
giorno dell’inaugurazione che si terrà
il 24 settembre, alle ore 18.00.

Lei è una di quelle persone che
dice sempre quello che pensa. Si
è mai pentito di questo? - Non mi
sono mai pentito nella maniera più
assoluta.
Che cosa la fa arrabbiare di più?
- Quando qualcuno non mantiene
ciò che promette. Lo trovo insop-
portabile.
Attualmente la  Confcommercio
sta passando una fase di cambia-

mento. Si dice che possa prendere
corpo una fusione tra Epta e l’orga-
nizzazione del centro fieristico di Ba-
stia Umbra Umbriafiere. Cosa ne
pensa anche alla luce di eventuali
fondi europei in arrivo per le strut-
ture di Bastia Umbra? - Non ho mai
sentito parlare di una simile ipotesi, ma
se ciò avvenisse è da prendere in con-
siderazione, magari consentendo anche
l’ingresso a dei privati. È un’idea da
non scartare.
È cominciato il campionato di Cal-
cio, per quale squadra tifa? - Tifo per
la squadra più titolata al mondo che è
il Milan.
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nocom, Expo Casa, Expo Emergen-
ze, Primi d’Italia, Expo Regalo, Quin-
to Quarto.
Per quanto riguara la Quintana di Fo-
ligno, nel 1966, Aldo Amoni, entra a
far parte del rione Cassero, nel 1968
entra nel Consiglio del Rione, nel
1973 diventa Vice Priore, nel 1986
diventa Priore. Oggio ricopre la cari-
ca di Priore Onorario.

Chi è Aldo Amoni
le ed extra regionale.
La nostra finalità è
aiutare l’operatore
commerciale in tutte
le sue funzioni, com-
preso quello di pro-
muovere tecnologie e
peculiarità territoriali.
Il suo mandato ini-
zia con il festival dei
Primi d’Italia. Qua-
li novità ci saranno
quest’anno? -   I Pri-
mi d’Italia sono un
evento complesso e

particolare allo stesso tempo. Va orga-
nizzato con cura e professionalità vi-
sto che i soggetti coinvolti hanno un
riverbero nazionale e internazionale. In
questo momento di novità rispetto al-
l’anno scorso vi è il coivolgimento so-
ciale del Carcere Circondariale di Pe-
rugia attraverso la partecipazione di
alcuni detenuti cuochi. Per l’occasio-
ne ringrazio il direttore Bernardina Di
Maria per la collaborazione intrapre-
sa. Per il resto invito tutti i lettori di
Terrenostre a partecipare all’evento che
merita davvero una visita a partire dal
giorno dell’inaugurazione che si terrà
il 24 settembre, alle ore 18.00.

Lei è una di quelle persone che
dice sempre quello che pensa. Si
è mai pentito di questo? - Non mi
sono mai pentito nella maniera più
assoluta.
Che cosa la fa arrabbiare di più?
- Quando qualcuno non mantiene
ciò che promette. Lo trovo insop-
portabile.
Attualmente la  Confcommercio
sta passando una fase di cambia-

mento. Si dice che possa prendere
corpo una fusione tra Epta e l’orga-
nizzazione del centro fieristico di Ba-
stia Umbra Umbriafiere. Cosa ne
pensa anche alla luce di eventuali
fondi europei in arrivo per le strut-
ture di Bastia Umbra? - Non ho mai
sentito parlare di una simile ipotesi, ma
se ciò avvenisse è da prendere in con-
siderazione, magari consentendo anche
l’ingresso a dei privati. È un’idea da
non scartare.
È cominciato il campionato di Cal-
cio, per quale squadra tifa? - Tifo per
la squadra più titolata al mondo che è
il Milan.
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TESEO TESEI, L’ARCANGELO 

I
l romanzo della storia (quegli intri-
ghi, quelle manovre, quegli atti di
eroismo compiuti con purezza di
spirito, che non sono computati
compiutamente nella sintesi delle

sconfitte e delle vittorie in battaglia, ma
che sovente restano nel buio e nel silen-
zio degli archivi), è scritto da figure che
appartengono ad ogni classe e ad ogni ca-
tegoria morale.
Al di fuori della leggenda e della retori-
ca, a noi piace indagare e mettere in luce
aspetti ignoti o poco conosciuti, tecniche
e strategie come strumenti per colpire l'av-
versario e per vincere (che è lo scopo
ovvio di ogni conflitto). Ma soprattutto
l'aspetto umano, quello dei votati al sa-
crificio che non si sono chiesti se la guer-
ra fosse giusta oppure no, con la coscien-
za di compiere in ogni caso un sacro do-
vere verso la Patria.

L'IDEA DEL MEZZO DI ASSALTO
Ideatore e realizzatore dei mezzi d'assal-
to subacquei (S.L.C. : "Siluri a lenta Cor-
sa" o "Maiali") fu il maggiore del genio
navale Teseo Tesei, l'uomo definito "ar-
cangelo della guerra sul mare", perché di
ogni azione bellica egli considerava so-
prattutto il significato morale: "Non im-
porta il risultato d'una missione - soleva
ripetere - e neanche importa l'esito della
guerra. Quello che importa è che vi siano

Malta, notte fra il 25/26 LUGLIO 1941 - 

uomini capaci di saltare in
aria col proprio apparecchio
e che realmente muoiano;
perché è dal nostro sacrificio
che i figli e le future genera-
zioni sapranno in qual modo
si serve il proprio ideale e ne
trarranno l'esempio e la forza
per vincere".
Nato a Marina di Campo, nel-
l'Isola d'Elba, Tesei aveva il
mare nel sangue e nello spiri-
to; ma nello spirito aveva
principalmente il culto della
patria, al cui servizio aveva
posto non solo l'intelligenza
fervidissima e la salda prepa-
razione tecnica, ma intera-
mente la propria persona.
Già nel 1929 l'allora giovane
aspirante del genio navale ab-
bozzò, insieme al suo amico
Elios Toschi, uno schematico
disegno di quello che sareb-
be poi stato uno degli stru-
menti bellici più geniali e mi-
cidiali della nostra Marina.
Allora la guerra contro la
Gran Bretagna non appariva
neppure una remota eventua-
lità, pertanto il progetto di
Tesei e Toschi non aveva al-
cun preciso obiettivo né altro
scopo se non di potenziare con lungimi-
ranza l'armamento italiano. Uno scopo e
un indirizzo li troverà nel 1935 - quando

parve che, per l'impresa etiopica, il con-
flitto fra Italia e Inghilterra fosse inevita-
bile -, e li troverà poi con evidenza sem-

A cura  di MARIO CICOGNA
Testo di riferimento: Sommergibili
all’attacco di Aldo Cocchia

pre maggiore negli anni suc-
cessivi.
Tesei riteneva - e, con lui,
molti altri ufficiali di Marina
italiani - che l'Italia, inferiore
all'avversario per mezzi e po-
tenzialità industriale, avrebbe
avuto qualche probabilità di
vittoria soltanto se fosse riu-
scita a infliggere un colpo
mortale alla Marina inglese sin
dalle prime ore di guerra, in
cui l'organizzazione difensiva
non è mai a punto.
Tesei e Toschi pensavano - sin
dal '35 - che un centinaio di
siluri pilotati, portati sotto le
basi nemiche da una trentina
di sommergibili appositamen-
te attrezzati, e guidati poi, ol-
tre le ostruzioni, fino alle ca-
rene delle navi da minare da
un manipolo di arditi, sareb-
bero stati sufficienti per met-
tere in ginocchio per lunghi
mesi la Marina avversaria.
"Una nave da battaglia, quan-
do dorme ormeggiata alla ban-
china con i cannoni ricoperti
dai teli, i motori al minimo,
non è più la regina dei mari
ma un semplice ammasso
d'acciaio e per quante reti,

sbarramenti, vedette la possano proteg-
gere, esiste sempre la possibilità concre-
ta, per degli uomini temerari, di piantare

I nostri marinai opposero la fredda decisione di tutto 
si sarebbe quasi sicuramente risolta 
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DELLA GUERRA SUL MARE
Contro la più agguerrita Marina del mondo

una freccia nel tallone d'Achille".
Nessuno può dire che cosa sarebbe avve-
nuto se il progetto di Tesei fosse stato at-
tuato, sta di fatto però che un piano del
genere fu attuato dal Giappone nel 1904,
con innegabile successo, contro i russi, e
fu poi rimesso in pratica a Pearl Harbor il
7 dicembre 1941.
A questo proposito, la rivista americana
"The O.N.I. Review", riservata agli uffi-
ciali di Marina, reca nel numero del gen-
naio 1946: "È opinione di molti ufficiali
inglesi che se l'ammiragliato italiano aves-
se fatto uso senza riserve dei suoi mezzi
d'assalto, specialmente delle "torpedini
umane", e li avesse usati insistentemente
sin dall'entrata in guerra, la "Mediterra-
nean Fleet" sarebbe stata severamente
menomata. Con attacchi massicci a Gi-
bilterra, Malta e Alessandria, v'era la pos-
sibilità che l'Italia guadagnasse immedia-
tamente il pieno controllo del Mediterra-
neo".

MALTA, OBIETTIVO DI UNA LOTTA
Durante la guerra Malta non fu, per i
marinai italiani, soltanto una temibile base
nemica, ma qualcosa di più e di diverso:
quasi lo scopo, sia pure indiretto, di una
lotta, poiché sembrava un'ingiustizia della
storia che quell'isola, posta al centro d'un
mare italianissimo, fra Sicilia e Libia, fos-
se in mano nemica; ma se furono molti a
considerare Malta quale obiettivo d'una
lotta, Tesei fece dell'attacco a quella base
addirittura lo scopo della vita.
A penetrare nel porto di La Valletta pen-
sava Tesei quando nel '35 concretò, as-
sieme a Toschi, il primo progetto di silu-
ro pilotato; al forzamento di Malta vol-
geva la mente movendo su Alessandria e
su Gibilterra; all'azione bellica contro
l'isola continuò ad aspirare anche quan-
do, menomato nel corpo per le terribili
esercitazioni subacquee, avrebbe dovuto
desistere da qualsiasi attività coi mezzi
d'assalto.
Era perciò inevitabile che, quando gli alti
comandi presero la decisione di agire coi
mezzi d'assalto contro Malta, egli voles-
se partecipare all'azione a ogni costo, in-
curante delle proprie condizioni fisiche e

sebbene il progetto studiato dal capitano
di fregata Moccagatta, comandante della
Decima, e approvato da Supermarina,
prevedesse per il forzamento di La Val-
letta soltanto l'impiego dei mezzi esplo-
sivi di superficie, i "barchini".
Qualora l'azione fosse stata così condot-
ta, Tesei, pilota di mezzi subacquei, sa-
rebbe rimasto a terra; ma egli non poteva
rinunciare all'operazione che aveva pre-
parato, in cuor suo, dagli anni dell'adole-
scenza, e manifestò quindi con molta fer-
mezza il desiderio di partecipare all'attac-
co col suo siluro pilotato.
Sul principio incontrò obiezioni, ma infi-
ne le sue richieste vennero accolte.
L'operazione contro Malta, la più teme-
raria e la più complessa che abbiano mai
osato i nostri mezzi d'assalto, si concluse
tragicamente per un contrattempo di lie-
vissimo conto in circostanze normali, ma
invece gravissimo in quell'occasione (il
Mas 451, che aveva a rimorchio il moto-
scafo speciale con i "maiali", prese una
cima nell'elica e venne in collisione col
motoscafo rimorchiato, procurando un ri-
tardo che fece saltare il sincronismo del-
l'azione), ma nella quale il valore e l'amor
di patria dei marinai italiani ebbero modo
di manifestarsi - se possibile - meglio che
in ogni altra azione di guerra compiuta o
tentata nell'ultimo conflitto.
Prima di partire per la missione, Tesei in-
dirizzò un biglietto di saluto all'amico
Carlo Matteini: "Caro Carlo, un ultimo
saluto prima del grande salto. Se ci rimetto
la buccia, ti prego di far mettere sulle par-
tecipazioni di morte: Per il Re e per la
Bandiera - Maggiore del genio navale
Teseo Tesei - La Famiglia. E basta. Ti
sembrerà buffo, ma ci tengo molto.

osare, di tutto dare, pur consapevoli che la lotta
con il sacrificio delle proprie vite

I barchini (M.T.M.: Motoscafo Turismo
Modificato)

furono usati in diverse azioni belliche nel
secondo conflitto mondiale. Erano motoscafi

che venivano lanciati a grande velocità
contro le navi nemiche ancorate ai porti e

che nell’impatto esplodevano, avendo al loro
interno 3 q.li di tritolo. I piloti si lanciavano

nel mare a poca distanza dai bersagli
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A cura di
RINO CASULA

I
l giorno stabilito per l’in-
tervista, dopo un breve
colloquio con la nipote
Marica, ho suonato il
campanello dell’abita-

zione di Primo Caposaldo; si
è affacciata Nonna Peppa, la
moglie, che, con tono protet-
tivo mi dice che vuole evitare
un’emozione al proprio uomo,
perché ha un pò di febbre. Su-
bito è arrivata la nipote supe-
rando ogni esitazione e me lo
ha fatto conoscere;
“So’ nato a Valfabbrica il 1°
de aprile del 21: nun era ‘no
scherzo. Facevo ‘l contadino.
So’ stato arruolato de leva a
vent’anne e m’onno mannato
a Barletta,  Artiglieria Contra-
erea. Subito c’honno spedito
‘n Grecia, che Mussolini l’eva
occupata; eravamo vicino a
Corinto, a Loutrak”.
Dopo il famoso 8 settembre
del ‘43 , quando l’Italia aveva
firmato l’armistizio con le po-
tenze alleate, arrivarono le
truppe tedesche e fecero pri-
gionieri tutti i soldati italiani
sparsi per la Grecia; gli uffi-
ciali tedeschi si incontrarono
con i comandanti italiani e
proposero loro di combattere
insieme contro i russi. I nostri
a tale richiesta non li degna-
rono nemmeno di una rispo-
sta; allora i nazisti dissero, con
inganno, che tutti sarebbero
stati riportati in Italia. Al che
gli ingenui soldati italiani mo-
strarono una grande conten-
tezza, ma in migliaia furono
ammassati nelle stazioni fer-
roviarie e ci impiegarono tre
giorni per trovare i vagoni suf-
ficienti per caricare e stipare
tutti; erano vagoni merci dove
avevano viaggiato le bestie e i

...dalla prima impressione pareva proprio malato..., ma appena 
 è saltato in piedi in tutta la sua altezza, arzillo e attento, 

Primo Caposaldo
oggi

Primo Caposaldo
a 21 anni

prigionieri italiani stavano in
piedi sopra uno strato di leta-
me “che nun se potia manco
respirà da la puzza”.
Alla domanda se per il viag-
gio, che non era verso la pa-
tria, ma in direzione del Nord
della Germania, nella zona
carbonifera della Ruhr, aves-
sero avuto da bere e da man-
giare, Primo risponde: “c’hon-
no archiuso  come ‘iaddanna-
te dentr’ i vagoni coi catenac-
ce, come se fa co’ le bestie…
da magnà se l’ volevamo ste-
va per terra... - Quando semo
arrivate caschevamo da la de-
bolezza!”.
Tutti i prigionieri, militari e
civili, furono fatti scendere dal
lungo treno nella zona mine-
raria; Primo fu destinato ad
estrarre carbone scendendo
ogni giorno ad una profondità
di un centinaio di metri con il
sostentamento di soli 300
grammi di pane (una fila da
una chilata veniva divisa per
tre persone). Al che la nipote
Marica gli fa ricordare che for-
se a lui che andava a scavare
più profondo degli altri gli
davano un po’ più da mangia-
re: “Vero Nonno che stavi a
100 metri?”- “Ma che ne so
io a quanto stevo, mica c’evo
‘l metro ?”- Lui non ricorda il
nome del paese dove l’aveva-
no condotto… e lo chiede a me
che dovrei conoscere la geo-
grafia della Germania. E’ trop-
po forte questo novantaquat-
trenne, è simpatico e, a mano
a mano che la conversazione
va avanti, si raddrizza eviden-
ziando tutta la sua altezza, pri-
va di ogni curvatura, come
un’antica quercia e, più vede
l’interesse che suscitano i suoi
racconti, più aumenta il tono
della voce, che sembra quella
di un uomo ancora giovane. In
quanto al mangiare, la mine-

stra era bianca, non una goc-
cia d’olio, né un segno di con-
serva “Buttavamo via l’acqua
e magnevamo quelle quattro
cucchiarate co’ ‘n pezzettin de
pane. La matina ce devno da
beve ‘n bicchiere che nun se
capiva si era caffè, si era ac-
qua... né dolce, né amaro!”-
Come vi vestivano e vi face-
vano lavare dopo la lunga
giornata di lavoro ? “ I vestite
eron sempre quelli de quanno
c’honno preso prigioniere.
Quanno ce facevno risalì da
di sotto ce facevno mette sotto
la doccia, ma l’acqua era sem-
pre fredda e ‘l sapone nun ce
‘l devno mai. Pertanto c’ave-
vamo addosso quelle piastrel-
le nere de carbone che nun se
spiccicavno e manco l’asciu-
gamane c’era. Allora pe’
asciugasse, l’ sapete che toc-
cava fa’, se sgrullava la ca-
migia, ch’era tutta polvere:
quello sgrullava, quel’altro
sgrullava e su quel vano pa-
reva ‘na nebbia. Ce asciuga-
vamo con quella e doppo ce
la rimettevamo, così tutta la
notte la tenevamo sempre
molla addosso. C’ho preso la
bronchite e ancora ce sto a
combatte!”-
Il nostro reduce racconta an-
che che all’epoca i parenti dei
soldati che non potevano dare
notizie andavano facilmente
dagli “strollghi” per farsi in-
dovinare da che parte avesse-
ro portato i figli, i fratelli... ma
loro lo facevano solo per i sol-
di; “indovinarono” solo quan-
do Caposaldo era stato al-
l’ospedale di Loutrak in Gre-
cia, per la malaria contratta da
centinaia di militari: ma quel-
lo lo sapevano tutti dai gior-
nali italiani. Ci racconta che
anche suo fratello Lisandro era
stato prigioniero, ma degli in-
glesi in Sicilia; quando ritor-

nò, per non pro-
vocare un malore
ai genitori “eva
preso su pel cam-
po e da lontano
chiamava: “Pri-
mo... Primo; nun
voleva entra’ su-
bito ‘n casa pe’
nun fa gelà ‘l san-
gue ta babbo e
mamma!”- Primo
invece era stato
liberato dagli
americani vicino
alla miniera,
dopo una notte di
bombardamenti
fitti; quando erano
risaliti su in super-
ficie c’era una
strage di tedeschi,
saranno stati un
migliaio, tutti
morti dalle bom-
be, mentre i solda-
ti che facevano la
guardia se l’erano
svignata appena
hanno visto arri-
vare le camionet-
te degli alleati. Gli
americani non
avevano niente da
far mangiare a
questi italiani affa-
mati che adocchiarono uno dei
cavalli da tiro rimasto “a cian-
che all’aria” sotto le bombe
e, tirato fuori qualche coltello
che avevano nascosto, taglia-
rono una grossa coscia e con
la legna del bosco vicino fe-
cero l’arrosto fino a saziarsi di
grosse bistecche mai viste,
seppure senza sale e senza
olio. I liberatori impiegarono
dieci giorni a radunare tutti gli
italiani sparsi nella zona delle
miniere.
Eccoci ora al ritorno a casa.
Era il 1945, d’estate. Suo bab-
bo e sua mamma avevano sen-

tito dalla radio che un certo gior-
no sarebbero stati rimpatriati gli
italiani dalla Germania,  quelli li-
berati dagli americani. Primo, sce-
so alla stazione di Assisi, si incam-
minò più lesto che poteva (aveva
perso più di 20 chili) per raggiun-
gere le colline  sotto al Subasio,
dove la famiglia contadina si era
trasferita. Ma per strada seppe che
i suoi genitori l’aspettavano “da
la bottega de Giovanni de Capo-
nera a San Giacomo”. Gli dico
che Giovanni Elisei, detto Capo-
nera, l’avevo conosciuto anch’io,
essendo il padre di un mio amico
e questo gli ha fatto piacere. In
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ha fatto conoscere;
“So’ nato a Valfabbrica il 1°
de aprile del 21: nun era ‘no
scherzo. Facevo ‘l contadino.
So’ stato arruolato de leva a
vent’anne e m’onno mannato
a Barletta,  Artiglieria Contra-
erea. Subito c’honno spedito
‘n Grecia, che Mussolini l’eva
occupata; eravamo vicino a
Corinto, a Loutrak”.
Dopo il famoso 8 settembre
del ‘43 , quando l’Italia aveva
firmato l’armistizio con le po-
tenze alleate, arrivarono le
truppe tedesche e fecero pri-
gionieri tutti i soldati italiani
sparsi per la Grecia; gli uffi-
ciali tedeschi si incontrarono
con i comandanti italiani e
proposero loro di combattere
insieme contro i russi. I nostri
a tale richiesta non li degna-
rono nemmeno di una rispo-
sta; allora i nazisti dissero, con
inganno, che tutti sarebbero
stati riportati in Italia. Al che
gli ingenui soldati italiani mo-
strarono una grande conten-
tezza, ma in migliaia furono
ammassati nelle stazioni fer-
roviarie e ci impiegarono tre
giorni per trovare i vagoni suf-
ficienti per caricare e stipare
tutti; erano vagoni merci dove
avevano viaggiato le bestie e i

...dalla prima impressione pareva proprio malato..., ma appena 
 è saltato in piedi in tutta la sua altezza, arzillo e attento, 

Primo Caposaldo
oggi

Primo Caposaldo
a 21 anni

prigionieri italiani stavano in
piedi sopra uno strato di leta-
me “che nun se potia manco
respirà da la puzza”.
Alla domanda se per il viag-
gio, che non era verso la pa-
tria, ma in direzione del Nord
della Germania, nella zona
carbonifera della Ruhr, aves-
sero avuto da bere e da man-
giare, Primo risponde: “c’hon-
no archiuso  come ‘iaddanna-
te dentr’ i vagoni coi catenac-
ce, come se fa co’ le bestie…
da magnà se l’ volevamo ste-
va per terra... - Quando semo
arrivate caschevamo da la de-
bolezza!”.
Tutti i prigionieri, militari e
civili, furono fatti scendere dal
lungo treno nella zona mine-
raria; Primo fu destinato ad
estrarre carbone scendendo
ogni giorno ad una profondità
di un centinaio di metri con il
sostentamento di soli 300
grammi di pane (una fila da
una chilata veniva divisa per
tre persone). Al che la nipote
Marica gli fa ricordare che for-
se a lui che andava a scavare
più profondo degli altri gli
davano un po’ più da mangia-
re: “Vero Nonno che stavi a
100 metri?”- “Ma che ne so
io a quanto stevo, mica c’evo
‘l metro ?”- Lui non ricorda il
nome del paese dove l’aveva-
no condotto… e lo chiede a me
che dovrei conoscere la geo-
grafia della Germania. E’ trop-
po forte questo novantaquat-
trenne, è simpatico e, a mano
a mano che la conversazione
va avanti, si raddrizza eviden-
ziando tutta la sua altezza, pri-
va di ogni curvatura, come
un’antica quercia e, più vede
l’interesse che suscitano i suoi
racconti, più aumenta il tono
della voce, che sembra quella
di un uomo ancora giovane. In
quanto al mangiare, la mine-

stra era bianca, non una goc-
cia d’olio, né un segno di con-
serva “Buttavamo via l’acqua
e magnevamo quelle quattro
cucchiarate co’ ‘n pezzettin de
pane. La matina ce devno da
beve ‘n bicchiere che nun se
capiva si era caffè, si era ac-
qua... né dolce, né amaro!”-
Come vi vestivano e vi face-
vano lavare dopo la lunga
giornata di lavoro ? “ I vestite
eron sempre quelli de quanno
c’honno preso prigioniere.
Quanno ce facevno risalì da
di sotto ce facevno mette sotto
la doccia, ma l’acqua era sem-
pre fredda e ‘l sapone nun ce
‘l devno mai. Pertanto c’ave-
vamo addosso quelle piastrel-
le nere de carbone che nun se
spiccicavno e manco l’asciu-
gamane c’era. Allora pe’
asciugasse, l’ sapete che toc-
cava fa’, se sgrullava la ca-
migia, ch’era tutta polvere:
quello sgrullava, quel’altro
sgrullava e su quel vano pa-
reva ‘na nebbia. Ce asciuga-
vamo con quella e doppo ce
la rimettevamo, così tutta la
notte la tenevamo sempre
molla addosso. C’ho preso la
bronchite e ancora ce sto a
combatte!”-
Il nostro reduce racconta an-
che che all’epoca i parenti dei
soldati che non potevano dare
notizie andavano facilmente
dagli “strollghi” per farsi in-
dovinare da che parte avesse-
ro portato i figli, i fratelli... ma
loro lo facevano solo per i sol-
di; “indovinarono” solo quan-
do Caposaldo era stato al-
l’ospedale di Loutrak in Gre-
cia, per la malaria contratta da
centinaia di militari: ma quel-
lo lo sapevano tutti dai gior-
nali italiani. Ci racconta che
anche suo fratello Lisandro era
stato prigioniero, ma degli in-
glesi in Sicilia; quando ritor-

nò, per non pro-
vocare un malore
ai genitori “eva
preso su pel cam-
po e da lontano
chiamava: “Pri-
mo... Primo; nun
voleva entra’ su-
bito ‘n casa pe’
nun fa gelà ‘l san-
gue ta babbo e
mamma!”- Primo
invece era stato
liberato dagli
americani vicino
alla miniera,
dopo una notte di
bombardamenti
fitti; quando erano
risaliti su in super-
ficie c’era una
strage di tedeschi,
saranno stati un
migliaio, tutti
morti dalle bom-
be, mentre i solda-
ti che facevano la
guardia se l’erano
svignata appena
hanno visto arri-
vare le camionet-
te degli alleati. Gli
americani non
avevano niente da
far mangiare a
questi italiani affa-
mati che adocchiarono uno dei
cavalli da tiro rimasto “a cian-
che all’aria” sotto le bombe
e, tirato fuori qualche coltello
che avevano nascosto, taglia-
rono una grossa coscia e con
la legna del bosco vicino fe-
cero l’arrosto fino a saziarsi di
grosse bistecche mai viste,
seppure senza sale e senza
olio. I liberatori impiegarono
dieci giorni a radunare tutti gli
italiani sparsi nella zona delle
miniere.
Eccoci ora al ritorno a casa.
Era il 1945, d’estate. Suo bab-
bo e sua mamma avevano sen-

tito dalla radio che un certo gior-
no sarebbero stati rimpatriati gli
italiani dalla Germania,  quelli li-
berati dagli americani. Primo, sce-
so alla stazione di Assisi, si incam-
minò più lesto che poteva (aveva
perso più di 20 chili) per raggiun-
gere le colline  sotto al Subasio,
dove la famiglia contadina si era
trasferita. Ma per strada seppe che
i suoi genitori l’aspettavano “da
la bottega de Giovanni de Capo-
nera a San Giacomo”. Gli dico
che Giovanni Elisei, detto Capo-
nera, l’avevo conosciuto anch’io,
essendo il padre di un mio amico
e questo gli ha fatto piacere. In

dalla Grecia
prigioniero-minatore

BASTIA/HISTORYnumero 6 - SETTEMBRE 2015

pronunciate le mie prime parole sul suo passato in guerra,
pronto a rispondere con voce chiara ad ogni domanda

In quest’anno di ricorrenze di tristi eventi bellici si è
parlato tanto del 100° anniversario dell’inizio della
grande guerra, ma anche del 70° della fine del se-

condo conflitto mondiale. Leggendo il volume dal tito-
lo “L’inferno di Montecassino” di Peter Caddick, bat-
taglia durata 129 giorni, con ben 200.000 morti tra i
due schieramenti, si può ben notare che tutti gli appa-
rati tecnologici più moderni per i trasporti di truppe,
salmerie, armamenti sono andati fuori fase e, solo per
l’intervento di migliaia di muli, gli americani, gli in-
glesi, i polacchi, con l’ausilio del ricostituito esercito
italiano, hanno potuto risolvere le enormi difficoltà, fino
alla sconfitta delle truppe tedesche. Cosa era successo? – Dalla metà di ottobre alla fine di dicembre
del 1943 era piovuto per 55 giorni su 74, trasformando le pianure in oceani di fango gelido e
inondando strade e campi d’aviazione; sui rilievi la pioggia si trasformava  in neve, creando con il
vento accumuli anche di 7 o 8 metri. Sugli ospedali da campo i casi di assideramento superarono di
tre volte i feriti in azioni di guerra. Con loro grande sorpresa i comandanti alleati si resero conto che
gli unici mezzi di trasporto idonei non erano più i camion Dodge, le Jeep, le autoblindo, (che spesso
richiedevano addirittura argani per sollevarli dalla melma) ma erano i muli e i cavalli. Ma nel loro
vasto inventario non figurava nessun quadrupede, sebbene i comandanti avessero presto compreso
che necessitava ripiegare su una guerra di vecchio stampo, vale a dire che solo gli umili e forti muli
avrebbero potuto superare sentieri e pendii delle ostili montagne italiane. Certamente, i muli: incro-
cio tra un asino e una cavalla. Questi animali, dotati di una forza e resistenza eccezionale, possono
portare in groppa il peso di un quintale anche per 25 chilometri, senza sosta; mangiano meno di un
cavallo o di un asino, hanno la pelle coriacea e meno sensibile, capace di sopportare sia la calura,
sia il gelo e resistono meglio alle malattie. Già nella Campagna di Sicilia il Generale Mark Clark,
comandante americano, aveva requisito 349 muli le cui prestazioni lo avevano impressionato, tan-
to che da un suo studio risultò che per la sola V Armata ne sarebbero occorsi 1300. Ma dalla Sicilia
e dalla Sardegna solo una parte se ne potevano acquisire, per cui ne furono prelevati dal Libano,
Palestina, Cipro e Nordafrica, tanto che all’inizio del 1944 le forze armate stavano comprando muli
al ritmo di 900 al mese. Va detto che fu scartata l’ipotesi di ricorrere ai muli americani, perché
avrebbero avuto bisogno di grandi quantità di fieno e di granaglie, di ardua reperibilità, mentre gli
animali del luogo erano abituati a una miscela di fieno e paglia triturata. Anche le gravi difficoltà
logistiche per procurare innumerevoli basti, ferri e chiodi sembravano insuperabili agli americani;
ma la soluzione più rapida venne dalle unità someggiate dell’esercito italiano, nuova forza alleata,
quella che disperatamente voleva cacciare i tedeschi dal suolo patrio e dimostrare il proprio valore
ai nuovi compagni d’arme. Quindi soldati  dei Reggimenti di Artiglieria Alpina delle Divisioni
Calabria e Friuli, addestratori di provata esperienza, si misero a disposizione combattendo ufficial-
mente a Cassino con la V Armata del Generale Clark. Nel giro di un anno il numero di muli in
servizio attivo avrebbe raggiunto quota 14.500, certamente non solo per la battaglia di Montecassi-
no. I comandanti americani elogiarono sempre il forte spirito di corpo degli italiani, tanto che
alcuni ufficiali e sergenti vennero insigniti della Bronze Star. (Rino Casula)

I MULI hanno aiutato
fino allo stremo le truppe
alleate a Montecassino

quel posto c’erano i familiari di
altri tre o quattro reduci, della
stessa zona: ”tutt’addosso c’en
venute... i piante, i piante! Eron
cinqu’anne che nun me vedeve-
no;  gl’ultime du’anne brutte...
brutte, chè nun ho potuto scrive
e credevno ch’ero morto! Sti te-
desche... almeno facce scrive
‘na cartolina!”-
Così tutti insieme si avviarono
verso la località chiamata Pa-
ganzano, dopo Pieve San Nico-

lò di Assisi. Solo nel 1976 tutti i
Caposaldo sono discesi verso Ba-
stia, dove hanno potuto costruire
le loro case in via Parigi, nella
zona già denominata Tribbio.
È stato veramente piacevole par-
lare con Primo Caposaldo e la sua
famiglia che ci tenevano a questo
nostro incontro, infatti, pochi gior-
ni prima, insieme alla moglie Pep-
pa, la nipote Marica col fidanza-
to, erano andati a trovare in reda-
zione il nostro direttore France-
sco Brufani per raccontargli la sua
storia come testimonianza di un
reduce di guerra in questo perio-
do di ricorrenze.
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C
inque giorni di incontri,
conferenze e workshop
con personalità della so-
cietà civile, della cultura,
della politica e dell'arte,

ma anche tanti uomini e donne pronti
ad ascoltare e a dialogare tra loro sul
tema dell'umanità. Un programma ric-
co di eventi con ben 60 incontri, due
concerti e 80 relatori. Presenti tra gli
altri Zygmunt Bauman, Oliviero Tosca-
ni, Stefano Rodotà, Santiago Calatra-
va, Massimo Cacciari e Gino Strada
per citarne alcuni.
L'evento verrà presentato dal Cardinale
Gianfranco Ravasi, Presidente del Pon-
tificio Consiglio della Cultura, il 14
settembre alle 11.30 nella sala stampa
della Santa Sede a Roma. L'ultima edi-
zione fu aperta dal colloquio dall'allo-
ra Presidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, e il Cardinale Ravasi.
"Al centro dell'evento - ha osservato il

L’UMANITÀ IN DIALOGO

Dal 23 al 27 settembre conferenze e workshop con Bauman, Toscani, Rodotà, Calatrava, Cacciari e Strada

Cardinale Ravasi - dominerà la parola
umanità nel suo duplice valore. Da un
lato, essa ci ricorda che noi tutti siamo
figli di Adamo, quindi membri della
stessa famiglia, legati da una comune
fraternità tra noi e con la terra che ci
ospita e ci nutre. D’altro lato, “umani-
tà” in senso metaforico significa cari-
tà, misericordia, compassione, tenerez-

Al via le iscrizioni al Cortile di Francesco

Al via le iscrizioni al Cortile
di Francesco dal 23 al 27
settembre tramite il sito
www.sanfrancesco.org.

za, virtù che dobbiamo far brillare di
nuovo per convivere in serenità, l’uno
accanto all’altro".
"Ad Assisi, nel Cortile di Francesco, -
ha dichiarato padre Enzo Fortunato,
direttore della Sala Stampa del Sacro
Convento di Assisi - possiamo ritro-
vare l’armonia nella diversità. Fran-
cesco ha voluto a tutti i costi incontra-

re l'altro, chiunque esso sia. E' con que-
sto spirito che ci prepariamo ad acco-
gliere i tanti differenti orizzonti".
L'ingresso a tutti gli eventi è gratuito.
È possibile anche prenotarsi on-line
tramite il sito www.sanfrancesco.org
nella sezione "Il Cortile di Francesco"
dove si potranno  anche reperire le in-
formazioni e il programma completo
dell'evento. Sono comunque a dispo-
sizione posti non prenotabili, liberi fino
ad esaurimento.
L'evento realizzato dal Pontificio Con-
siglio per la Cultura, dal Sacro Con-
vento di Assisi con le Famiglie Fran-
cescane, dalla CEU e dall'Associazio-
ne Oicos Riflessioni in collaborazione
con Diocesi di Assisi, Comune di As-
sisi e ufficio scolastico regionale per
l'Umbria si inserisce
all'interno del pro-
getto "Il Cortile dei
Gentili".
La manifestazione si
avvale del contribu-
to di Ferrovie dello
Stato Italiane, Enel e
Bluecapital Corp.

Santiago
Calatrava
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Primi impegni per il neo sindaco
Antonio Lunghi:

Sul tavolo spopolamento del centro storico, chiusura dei negozi,
criticità dell’ospedale, traffico e varchi elettronici

F
ari accesi sul futuro di Assisi alle
prese con obsolete questioni ri-
guardanti lo spopolamento del
centro, la diminuzione degli eser-
cizi pubblici, affitti alle stelle, cri-

ticità sull’ospedale, varchi elettronici e traf-
fico no stop. Proposte messe sul tavolo del
dibattito dalle varie categorie sociali ed eco-
nomiche per evitare che la città vada sem-
pre più in declino. Saranno, quindi, questi i
primi impegni che il neo sindaco Antonio
Lunghi dovrà affrontare nei confronti di
Assisi da qui alla fine dell’attuale legislatu-
ra. Il prossimo anno, infatti, si tornerà alle
urne per eleggere il nuovo esecutivo di Pa-
lazzo dei Priori e già si prevede una lunga
campagna elettorale. L’opinione pubblica
chiede investimenti radicali sul piano com-
merciale e sulla sua vivibilità. La confcom-

Miss Italia a S.Maria degli Angeli
Si chiama Sophia Balestrucci ed è di Terni la giovane
bellezza incoronata all’appuntamento angelano con le

selezioni regionali per il concorso nazionale di Miss Italia
La manifestazione di-
ventata oramai un ap-
puntamento di cartel-
lone ultra decennale è
stata organizzata
come sempre dalla di-
rezione del Buon Caf-
fe' con la partecipazione di sponsor locali ed ha visto affluire nel
meraviglioso salotto di piazza Garibaldi tantissimo pubblico per
ammirare ed applaudire le 18 concorrenti che si sono presentate
per conquistarsi una delle 5 fasce in palio.
La giuria presieduta dal signor Franco Brunozzi, consigliere co-
munale di Assisi, al termine dello scrutinio finale ha emesso il
seguente giudizio:
1° classificata SOPHIA BALESTRUCCI di Terni, 19 anni;
2° classificata SILVIA SCARGETTA di Castiglione in Teveri-
na, 20 anni;
3° classificata GIORGIA CHIAVATTI di Gualdo Tadino, 20
anni.

di LORENZO CAPEZZALI

“Riprendiamoci la speranza”

mercio in particolare punta il dito sul traffi-
co,  parcheggi e  soste ztl per i residenti.
“La città ha come prerogativa essenziale la
fonte economica del turismo – commenta
l’Ascom –  e  sebbene il settore abbia tenu-
to nelle presenze ciò non basta a sostenere
il reddito degli operatori. Occorre interve-
nire presto”.
I varchi elettronici, vero pomo della discor-
dia,  ritornano a far parlare di se con il sin-
daco Antonio Lunghi, portavoce convinto
da subito della loro realizzazione alle porte
della città. Ma l’assessore al ramo, Lucio
Cannelli, ha già annunciato un secco no al
provvedimento. Come andrà a finire? Sta-
remo a vedere. Intanto  il primo cittadino
sottolinea: “Assisi è al centro delle atten-
zioni degli amministratori su tutti i settori
in particolare sull’accoglienza con il Giu-

bileo della Mise-
ricordia senza
dimenticare le
questioni negati-
ve che assillano
attualmente la
città. Sull’ospe-
dale siamo di-
sponibili a farci
carico di un ri-
lancio mediatico con l’organizzazione di
eventi e convegni al fianco dell’Asl al fine
di rilanciare in modo dignitoso e sostenere
i servizi sanitari esistenti”.
Quindi, sul futuro dell’ospedale di Assisi
nulla ancora è compromesso dopo l’incon-
tro tra le autorità regionali della sanità e
l’esecutivo assisano nel corso del quale sono
state avanzate proposte.

Presso la Chiesa delle “Suore Bianche” di S.M.
degli Angeli hanno pronunciato il fatidico sì
Alessio Castellani e Beatrice Taglioni. Testi-
moni per lo sposo sono stati Gaetano Castel-
lani e Anna Maria Battistelli; per la sposa Fran-
co Taglioni e Donatella Felici.
Ad Alessio e Beatrice giungano i migliori auguri e le più vive
felicitazioni.

Nozze Castellani /Taglioni



di FRANCESCO FRASCARELLI

LUIGINA  la tassista

N
eve che rese av-
venturoso il matri-
monio con Bruno
celebrato presso
l’Eremo delle

Carceri; neve che provocò disa-
gi e ritardi all’ostetrica che do-
veva assisterla nel parto. Tale pa-
rola ricorrente offre tuttavia una
timida sensazione di frescura.
A quale età, Luigina, ha pre-
so la patente? - Appena possi-
bile, a 18 anni,  in seguito l’ abi-
litazione professionale  per la
guida del taxi. Aspiravo sin da
bambina a condurre  un’auto,
ma chi  immaginava che avrei
fatto la tassista?
Emerge qualche rimorso, un
senso di colpa? - Assolutamen-
te no! Anzi mi sento appagata.
Per molti  anni sono stata dipen-
dete della Casa di Riposo, oggi
intitolata ad “Andrea Rossi”.
Ho dovuto lasciare per assiste-
re mia suocera. La sua morte mi
disponeva a nuove prospettive.
Quando è stato “ afferrato” il
volante del taxi per la prima
volta? - Nel 2004 con accorta
prudenza;  mi mancava l’espe-
rienza di mio marito Bruno che
esercitava il “mestiere” dal
maggio 1958. Raccontava dei
suoi clienti illustri: un musici-
sta, un pittore, uno scrittore,
un’attrice... Tra l’altro era entra-
to in confidenza con fratel Car-
lo Carretto.
Storie stimolanti, avvincenti...
- Certamente m’infervoravano,
anche se mi assillava la preoc-
cupazione di non trovare clienti.
Chi poteva fidarsi di una donna?
Bruno interferiva con sugge-
rimenti, pressioni? - Mi ha
concesso piena fiducia e asso-
luta libertà.
A che si deve la scelta di un
lavoro insolito per una donna
almeno nei “nostri paraggi”,
ma anche altrove comprese le
grandi città? - Soprattutto alla
mia personale esigenza di con-

Storie di vita

In un torrido pomeriggio d’estate Luigina, che detiene il primato di unica donna tassista nel comune di Assisi,
parla di neve, forse per scaramanzia o piuttosto per una antitesi ribelle all’afa che incombe anche all’interno

della dimora, sebbene immersa nella folta vegetazione alle pendici del Subasio...

Luigina è nata il 9 febbraio
1951 in Assisi, località Paradi-
so, da mamma Ines Brunacci e
babbo Quintino Passeri. Coniu-
gata con Bruno Fortini il 21 di-
cembre 1968. L’unica figlia,
Simona veniva alla luce l’8 feb-
braio 1970, rendendo nel tem-
po Bruno e Luigina nonni di
due nipoti, un maschio e una
femmina. (F.F)

CHI È LUIGINA
PASSERI

dermi. Fortunatamente la mag-
gior parte dei clienti si compor-
ta civilmente.
Luigina non si arrese... Tutt’al-
tro! Novellina com’ero, trassi
grinta da quell’incidente per su-
perare altri ostacoli. Così ho im-
parato a gestirmi a tal punto che
temo la mia stessa reazione. La
nostra categoria, uomini e don-
ne, richiede comunque una par-
ticolare tutela.
Pare giusto contrapporre ora
un episodio gradevole... - Mi
viene subito in mente il traspor-
to di un frate con la sua comiti-
va: un frate colto, simpatico, ca-
pace di alternare una battuta ad
una riflessione, metodo grade-
vole che mi ha destato forza  spi-
rituale.
Quale comportamento Luigi-
na ritiene consono? - Com-
prendere la tipologia del clien-
te  per  evitare incresciose sor-
prese: e qui entra in ballo un bri-
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tatti umani, di sentirmi calata
nella realtà quotidiana che, con
i suoi aspetti positivi e negativi,
aiuta comunque a superare im-
mancabili fasi di solitudine.
Una scelta onerosa e coraggio-
sa per una donna che deve ac-
collarsi esigenze familiari! -
Ho calcolato il sacrificio di ren-
dermi disponibile a qualsiasi
ora; ho valutato rischi come uno
scippo, un tentativo di violen-
za, situazioni imbarazzanti
come un cliente volgare o insol-
vente. È un lavoro impegnativo
che impone limitazioni ma of-
fre anche soddisfazioni.
Mai accaduto un episodio
spiacevole? - Ricordo quanto
mi  capitò al terzo giorno di ser-
vizio. Fui malmenata da un
uomo alto e massiccio, convin-
to che io avessi prolungato il
giro per ottenere un compenso
maggiore; le donne che stava-
no con lui non osarono difen-

ciolo di psicologia; porgersi in
maniera convincente, compor-
tarsi con discrezione evitando di
origliare o di intromettersi in
una discussione o in una lite;
adeguarsi alla curiosità dei tu-
risti stranieri coltivando, per
quanto possibile, la loro lingua.
Porgere spiegazioni e guida-
re non risulta agevole... - Guai
a distogliere l’attenzione, co-
munque ho sempre accettato di
rispondere alle domande senza
possedere la competenza e la
prontezza di una guida turisti-
ca. Ovviamente mi sono dife-
sa, come si dice “arrabattata”.
In Assisi approdano da ogni
parte del mondo: il cliente du-
rante il tragitto chiede la storia
della città, dei santi, dei monu-
menti, desidera spiegazioni sui
più inconsueti argomenti. Quan-
te confidenze ho raccolto nel
vano dell’auto! Quanti segreti
involontariamente ho conosciu-

to! Parole che mai a nessuno ho
svelato e mai svelerò.
Per quale motivo Luigina lo
scorso agosto  ha posto fine all’
attività? - Da una parte la pas-
sione mi pungolava a continua-
re, persistere; d’altra parte la ra-
gione mi induceva a rispettare
il limite dell’età pensionabile
che ho raggiunto. Ho dato ascol-
to ai “consigli” della ragione, la-
sciando a malincuore;  vorrà dire
che mi dedicherò maggiormen-
te ad incombenze casalinghe ,
ad interessi dilettevoli, distrazio-
ni, divagazioni, riscattando le
trascorse rinunce.
Senza alcun rimpianto? - Pro-
vo intensamente il rammarico di
aver interrotto il rapporto con
gente così diversa per fede, lin-
guaggio, vestiario, comporta-
menti... Il contatto con persone
appartenenti a vari popoli mi ha
arricchito animo e mente offren-
domi l’illusione di volare in va-
sti orizzonti.

Foto di Giovanni Cioli
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di ANNA RITA RUSTICI

LOCCIONI GROUP: LA “MISURA”
DEL FUTURO

Incontro con Enrico Loccioni, Ceo di Loccioni Group. Un’impresa familiare, una sartoria
tecnologica, una Open Company, una Play Factory, un’impresa della conoscenza

Angeli di Rosora (Ancona) -
Enrico Loccioni sfoglia l’Al-
bum pieno di ricordi: c’è il
suo primo libretto del lavo-
 ro, una copia del primo or-

dine e le foto aeree di come appariva il
territorio di Angeli di Rosora prima del-
l’insediamento industriale. Ci sono le foto
di Enrico ragazzo, un giovane dagli occhi
intelligenti che non immaginava che il fu-
turo gli riservasse il successo che ha avu-
to con i traguardi raggiunti: ma un ragaz-
zo che, in modo
così metodico e
preciso, archivia
fin dall’inizio
ogni passo del
suo cammino,
non può non sa-
pere dentro di sè,
che quelle sareb-
bero state solo le
prime tappe di
una carriera radiosa. Ora gli album, i ca-
taloghi sono tanti e perfettamente ordina-
ti e raccontano la storia di un uomo, di
una famiglia, che attraverso “il fare im-
presa” ha creato bellezza.
Dietro l’agire di Enrico Loccioni e di sua
moglie Graziella, al suo fianco fin dagli
inizi di questa straordinaria avventura, c’è
una filosofia imprenditoriale affascinan-
te, un’ etica e dei valori profondamente
condivisi, che mettono in equilibrio la ri-
cerca del profitto, fondamentale per qual-
siasi impresa, e l’attenzione per le perso-
ne, per l’ambiente, per la comunità circo-
stante: “… per noi la cosa più importante
è sempre stata creare un’impresa che duri
nel tempo e che sviluppi cultura e oppor-
tunità di lavoro, che sia un bene comune,
per le persone, per il territorio , per il fu-

turo…”  .
L’idea , sin dall’inizio
- ci racconta – è stata
quella di creare una
realtà in cui sviluppa-
re progetti piuttosto
che prodotti , circon-

dandosi delle persone migliori.
Ma che caratteristiche hanno i migliori? -
I migliori hanno occhi che sanno vedere
cose che altri non vedono, hanno curiosi-
tà e voglia di conoscere, sono i giovani
che collaborano in un’impresa che ha una
media di età di 32 anni e sono i saggi, pro-
fessionisti esperti che hanno fatto la loro
carriera e lavorano ad un progetto solo ed
esclusivamente per il gusto di farlo.
È una miscela di saperi ed esperienze stra-
ordinaria: i ragazzi sanno raccogliere in-
formazioni con freschezza ed i più anzia-
ni li aiutano ad utilizzarle; nelle foto di
gruppo di giovani al lavoro c’è sempre
qualche testa grigia in un confronto ed un
dialogo che appare privo di gerarchie.
L’impresa Loccioni, sui generis sotto vari
punti di vista, manca anche di un core bu-

siness esclusivo, di un
prodotto di punta: il
cuore è la competenza
della “misura”, del con-
trollo, che si articola e
si coniuga in moltepli-
ci attività: dal control-
lo qualità di processi,
prodotti ed edifici indu-
striali al monitoraggio
ambientale, dalle solu-
zioni di automazione
per l’health care alle
fonti rinnovabili ed alle

verifiche di componenti auto.
La scelta dei migliori vale anche per i
clienti – “crescere di qualità piuttosto che
di quantità, lavorare con i migliori del
mondo..” – è questa la volontà dell’im-
prenditore che non a caso collabora con
aziende del calibro di Mercedes, BMW e
Bosh Siemens.
Lo stesso metro di giudizio ed i medesimi
parametri sono utilizzati anche per la scel-
ta dei fornitori, con i quali Loccioni am-
bisce, quando possibile, a realizzare uno
scambio di collaborazione vicendevole.
La Manini Prefabbricati è stata selezio-
nata come fornitore per la realizzazione
degli edifici in prefabbricato – ci raccon-
ta - in primo luogo grazie a referenze im-
portanti, da parte di Università con cui
aveva portato avanti progetti di ricerca e
da parte addirittura di concorrenti. Ma
Loccioni ci confessa che la scelta finale è
stata determinata soprattutto dalla solidi-
tà aziendale e dalla consapevolezza che
solo la Manini sarebbe stata in grado di
realizzare “ i suoi edifici del futuro” così
come li aveva sognati e progettati.
Quegli edifici del futuro che fanno parte
di quel progetto più ampio, di quella vi-
sione che è la Leaf Community, un vero e
proprio laboratorio a cielo aperto dove gli
edifici sono “connettivi”  “...progettati per
utilizzare in modo intelligente le varie fonti
energetiche disponibili…non solo energia
ma anche informazioni, dati, conoscen-
ze, persone, elementi della natura...” ,
come il fiume Esino che è stato bonifica-
to e di cui Loccioni si è preso carico, met-
tendo in sicurezza il lavoro e trasforman-
dolo in fonte di energia. A questo piano
ambizioso, viaggio verso un futuro possi-
bile, si sono uniti grandi nomi nazionali
ed internazionali come il Prof. Federico
Maria Butera, già docente di fisica tecni-
ca ambientale al Politecnico di Milano,
Giorgio Di Tullio, designer ed antropolo-
go, e Thomas Herzog, decano dell’Uni-
versità di Monaco e vincitore di numero-
si premi sull’architettura sostenibile che
insieme si prendono cura di questi “due
meravigliosi chilometri di futuro” .
Enrico Loccioni, che ama ricordare le sue

origini contadine,  che è cresciu-
to con modelli imprenditoriali
come Enrico Mattei e Aristide
Merloni , ha sposato poi  il pen-
siero “rivoluzionario” di Camil-
lo Olivetti, comprendendo come
un sogno imprenditoriale può
trasformare una comunità, mi-
gliorando la qualità della vita di
chi ne fa parte. Alla fine del no-
stro incontro, Enrico Loccioni
ha riposto con cura i suoi Album
di documenti e ricordi, consape-
vole che ci sarà spazio ancora
per molte altre storie, facce e
progetti da conservare.

di SILVIA ROSATELLI

ANCHE IL GATTO
PUÒ AVERE IL

MAL DI DENTI...!

U na patologia molto frequente,
particolarmente grave ed inva-
lidante che interessa il gatto è

la gengivostomatite cronica felina
(FCGS feline chronic gingivostomati-
tis). E’ una malattia caratterizzata da
infiammazione a carico della mucosa
gengivale ed orale che spesso si esten-
de fino ad interessare le fauci. Questa
condizione può essere presente da mesi
o anni prima di essere evidenziata du-
rante la visita clinica e spesso la FCGS
è refrattaria alla terapia medica.
La causa o le cause di questa malattia
sono ancora sconosciute, ma sembra-
no giocare un ruolo importante una
componente infettiva ed una compo-
nente immunitaria. I gatti affetti sem-
brano avere una risposta ai germi pa-
togeni insufficiente oppure eccessiva.
Inoltre nell’uomo, la gengivostomati-
te cronica può essere associata ad in-
tolleranza alimentare, in medicina ve-
terinaria non esistono studi a riguardo
tuttavia vengono riportati migliora-
menti clinici in seguito al cambiamen-
to della dieta.
A differenza di altre patologie odonto-
iatriche del gatto, la FCGS può provo-
care anoressia, dolore alla deglutizio-
ne e perdita di peso; i gatti colpiti spes-
so vengono portati per una visita clini-
ca in seguito ad alitosi e perdita di sa-
liva a volte con sangue. Durante la vi-
sita si riscontra spesso un mantello con
segni di scarsa o assente tolettatura
dovuta al disagio e al dolore che deri-
vano dall’impiegare la bocca per il
grooming. E’ l’esame della cavità ora-
le che rivela la presenza dell’infiam-
mazione e spesso questa è una manua-
lità che deve essere eseguita in aneste-
sia generale.
Questa è una patologia molto comples-
sa che richiede anche l’esecuzione di
alcuni accertamenti mirati ad esclude-
re che la causa sia dovuta ad altre ma-
lattie sistemiche come ad esempio pa-
tologie renali, epatiche o al diabete op-
pure a malattie infettive come la FIV,
la FeLV o il calicivirus. Esistono di-
versi protocolli terapeutici per poter
affrontare la FCGS, il veterinario solo
dopo un’accurata visita clinica potrà
consigliare l’approccio più adatto per
un determinato paziente.

......................................................
Ambulatorio Veterinario “I PORTALI”

Dott.ssa Silvia Rosatelli
via G. D’Annunzio, 21

S.M. degli Angeli - Assisi
Tel. 075.8040124 Cell. 320 8650551

Orari - Da lunedì a venerdì
9.30-12.30 / 16.00-20.00

Sabato: 9.30-12.30

Due parole con il
veterinario

“La scelta dei migliori vale anche per i ...fornitori”
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come il fiume Esino che è stato bonifica-
to e di cui Loccioni si è preso carico, met-
tendo in sicurezza il lavoro e trasforman-
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origini contadine,  che è cresciu-
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di SILVIA ROSATELLI
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MAL DI DENTI...!
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......................................................
Ambulatorio Veterinario “I PORTALI”

Dott.ssa Silvia Rosatelli
via G. D’Annunzio, 21

S.M. degli Angeli - Assisi
Tel. 075.8040124 Cell. 320 8650551

Orari - Da lunedì a venerdì
9.30-12.30 / 16.00-20.00

Sabato: 9.30-12.30

Due parole con il
veterinario

“La scelta dei migliori vale anche per i ...fornitori”



di FRANCO PROIETTI

ASSISI E BASTIA POLITICA - CRONACA - CULTURA - SPORT

• Il 117° successore di San
Francesco è padre Gianfran-
co Agostino Gardin della Pro-
vincia Patavina di Sant’Anto-
nio. Ha 51 anni ed è sacerdo-
te da 25 anni; laureato in Teo-
logia Morale ha insegnato
nell’Istituto Teologico di Pa-
dova.
• Nasce una nuova formazio-
ne di volontari per la “preven-
zione e la difesa dagli incendi
boschivi”. 14 persone facenti
parte della sezione locale del-
la Federazione Italiana Cac-
cia vengono impiegati a tale
opera di salvaguardia del
Monte Subasio .
• Esplosione di follia ad Assi-
si: anziano (83 anni) spara a
due turisti romani. Uno (54
anni) muore in ospedale l’al-
tro resta lievemente ferito.
Tutto a causa per la radio ad
alto volume.
• Scompare il dr. Raffaele Set-
teposte, l’ultimo vero medico
condotto nella Delegazione di
Petrignano per oltre 40 anni.
• La Nuova Angelana vede il
ritorno dei dirigenti Giovan-
ni Aristei, Lucio Tarpanelli e
Bruno Toppetti. L’allenatore
è Giampiero Paladini. Lo
sponsor per la terza stagione
consecutiva, sono le Cantine
Morettoni di Piero Siculi. Il
Petrignano viene ripescato in
2^ Categoria.

VENT’ANNI FA - Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

ACCADEVA AD AGOSTO/SETTEMBRE DEL 1995

ASSISI
• Si inaugura la Seconda Edi-
zione di “Castelli in aria”, la
rassegna di spettacolo e cul-
tura dell’estate assisana. L’ini-
ziativa è promossa dall’APT,
dal Comune e dall’Ente Ca-
lendimaggio.
• Allo Stadio di S. Maria de-
gli Angeli si svolge lo show
di Roberto Benigni. Circa
15.000 persone lo vanno a
vedere.
• Si svolge la Seconda Edizio-
ne della “Corsa dei Somari”.
Il fantino vincitore è risultato
Corrado Cannelli che ha su-
perato Massimo Mazzoli,
Luciano Mazzoli e Moreno
Bastianini.
• La tela raffigurante la “Ma-
donna del Rosario con S. Do-
menico e S. Caterina” che era
stata trafugata dalla Chiesa
Parrocchiale di Costa di Trex
nell’autunno del 1992 viene
rinvenuta in Puglia. Il parro-
co della chiesa è don Renato
Borgognoni.
• La SNAM comunica che
tutte le tariffe del metano di-
minuiscono di 13,5 lire al
metro cubo con decorrenza
dal 1 settembre 1995.
• Si inaugura l’illuminazione
della Rocca Maggiore di As-
sisi con tanto di spettacolo
pirotecnico.
• Il Centro Internazionale per
la Pace di Assisi, avanza la pro-
posta per la salvaguardia dei
giovani, di far chiudere le di-
scoteche all’una invece delle
quattro o cinque del mattino.

BASTIA
• I buoni rapporti tra le città
gemellate di Hochberg e Ba-
stia sono riconfermati in un
incontro ufficiale tra i Sindaci
Peter Stiechler e Lazzaro Bo-
gliari. Nella Sala principale del
Consiglio della cittadina tede-
sca viene firmato il Registro
d’onore. Presenti per Bastia
Raul Ridolfi e il prof. Paolo
Pizzardi.
• Il “Coro polifonico Città di
Bastia” compie 10 anni. Era il
22 novembre del 1985 quan-
do, in occasione delle festivi-
tà di Santa Cecilia (patrona dei
musicisti), un manipolo di po-
chi appassionati poneva le basi
per la realizzazione di una del-
le più belle espressioni cultu-
rali della città.
• Lo Sporting Bastia batte nel-
lo spareggio il Casaglia e ap-
proda in 2^ categoria. Il gol è
segnato da Massimo Panzolini.
• Per commemorare il cin-
quantesimo anniversario del
passaggio del Fronte la
prof.ssa Edda Vetturini pubbli-
ca “Memorie del Tempo di
Guerra - Bastia Umbra 1940 -
1945” con 55 immagini del
periodo bellico.
• Vannio Brozzi (ex sindaco di
Bastia Umbra) è il nuovo Vice
Presidente del Consiglio Re-
gionale.
• Durante la notte viene sman-
tellato lo stabilimento ex con-

servicio Lolli con varie pole-
miche da parte dell’Associa-
zione Italia Nostra. La fabbri-
ca fu impiantata il 30 luglio
1924 da Luigi Lolli, padre del
comm. Lanciotto.
• Umberto Piersanti vince il
18° Premio Insula Romana
per la letteratura edita con
l’”Uomo  delle Cesane”  con
17 voti. Alla fine della premia-
zione, il Presidente dr. Adria-
no Cioci (fondatore del pre-
mio) si dimette.
• Casa Chiara, vengono eletti
Presidente Santoni Luciano e
Vice Presidente Giuseppina
Fiorucci.
• Dopo sei ore di pioggia in-
tensa si allaga il sottopasso di
via IV Novembre: tre auto in
panne di cui una (fiat panda)
viene sommersa.
• Rubate attrezzature e lastre
di alluminio usate per ristam-
pare, alla Grafiche Diemme e
due furgoni che vengono poi
ritrovati dai carabinieri, nella
zona di S.Lorenzo. Il danno
ammonta a circa  100 milioni.
• Inizia la 33^ edizione del
Palio de S. Michele. C’è da
sfidare il rione San Rocco de-
tentore del Palio 1994. Il Rio-
ne Sant’Angelo si aggiudica il
Palio de S. Michele con 16
punti davanti a S. Rocco (13
punti), Moncioveta (8 punti)
e Portella (7 punti). La tradi-
zionale Lizza è appannaggio
del Rione S. Rocco davanti
alla Portella. Autore del Palio
è l’artista Raffaele Tarpani.
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di GIORGIO CROCE

ARTE numero 6 - SETTEMBRE 2015

EVENTI NEL
COMPRENSORIO

ASSISI

V anno/ ven-
gono/ ogni
tanto si fer-
m a n o /
...certe vol-

te sono bianche/ e
corrono/ e prendono
la forma dell'airone/ o
della pecora/ o di
qualche altra bestia/ ma questo lo vedono meglio i bambini/
che giocano a corrergli dietro per tanti metri... (Fabrizio De
Andrè, Le nuvole)
Alla Minigallery di Assisi, deliziosamente invasa dalle nuvole,
è terminata, lo scorso luglio, la mostra di Sergej Glinkov  inti-
tolata Heaven.  È la seconda volta  che quest'artista espone ad
Assisi, in questa galleria, e per la seconda volta lascia una scia
trasognante in chi ha avuto occasione di vedere  le sue opere.
Questa mostra, che nella maggior parte delle tele indaga il cie-
lo (come ha fatto anche  John Constable), nell'immaginario uma-
no luogo dove risiede “il paradiso”, ci porta tra le nubi; ci fa
sedere davanti a questo “schermo” ad osservare giochi di va-
pori che si muovono, si trasformano, ci fanno viaggiare con la
mente e ci aiutano a creare immagini. Crediamo che Glinkov,
ad un certo punto della sua lunga ricerca estetica, si sia incan-
tato davanti a questo mare di azzurro e come un pescatore (molte
opere portano il titolo Fischer) abbia buttato la rete, formata
dai suoi pennelli, e abbia pescato una miriade di impalpabili
nubi, cangianti, intriganti.
Una persona che produce opere così contemplative deve per
forza essere affascinata dalle filosofie orientali e quest'artista
sembra  lo sia, tant'è  che nel catalogo, oltre un suo scritto sul-
l'energia celeste e sulle nuvole come respiro del cielo,  riporta
anche un pensiero di Confucio. È anche vero che Glinkov, dopo
averci fatto vagare tra le nuvole, ci riporta coi piedi per terra
quando ci mostra i suoi nudi; anche in questo caso, però,  ci
presenta una sorta di “realismo inconsistente”, una metamor-
fosi del concreto nell'evanescente, un' evaporazione che avvie-
ne in queste figure che risultano essere quasi sublimate. Que-
sto si evince anche nei pochi soggetti floreali presenti in mo-
stra, mentre i suoi cavalli, ed in particolare i suoi bellissimi
tori, hanno paternità antiche e richiamano le pitture rupestri
dei primi creativi.
Guardando questi  lavori, abbiamo la sensazione di vedere l'ar-
tista,  mentre dipinge, adoperare i pennelli come un direttore
d'orchestra adopera la sua bacchetta: e come la bacchetta del
musicista, muovendosi, accompagna note, suoni, arpeggi, rit-
mi, sinfonie, voci soliste, cori e tutto lo scibile della musica,
così Glinkov armonizza colori e forme in modo tale da arrivare
ad una perfezione estetica, non soltanto da vedere, ma anche
da “ascoltare”.

5 NEL VICOLO
Vicolo Clitunno, 12a
Bastia Umbra,
sino al
29 settembre

LA DIVINA
COMMEDIA
NELL’ARTE
CONTEMPORANEA
CIAC Foligno
sino al 4 ottobre

DALLA TERRA
AL CIELO. ALTRI
LUOGHI DOVE
ESSERE FELICI
Personale di Stefano
Frascarelli
Assisi: Foro Romano, Cripta
di San Rufino, Chiesa di
Santo Stefano, Oratorio San
Francesco, sino all'11 ottobre

Z GRAFI
Icone serbe fra
tradizione e
modernità.
Galleria nazionale dell'Umbria,
Perugia, sino al 25 ottobre

SENSATIONAL
UMBRIA- STEVE
MCCURRY
Pinacoteca Civica di
Spello, sino al 31
ottobre

KOSSUTH 1981-2009
Rimesse del Palazzo
Vescovile, Città della
Pieve, sino al 31 ottobre

TERRAE
La ceramica
nell'informale e nella
ricerca contemporanea
Pinacoteca Civica, Città di
Castello, sino al 1° novembre

LA PERCEZIONE
DEL FUTURO.
LA COLLEZIONE
PANZA DI
BIUMO A PERUGIA
Galleria Nazionale dell'Um-
bria e Palazzo della Penna,
Perugia, sino all'8 novembre

L’AGE D’OR
Museo di San
Francesco, Trevi,
sino al 10 gennaio
2016

SERGEJ GLINKOV coi pennelli tra le nuvole
CONTRASTI “si spoglia dalle maschere”

Alla Minigallery di Assisi l'ultima produzione dell'artista di origini ucraine
All'Antifestival di Cannaiola di Trevi le immagini dei fotografi bastioli

Pittura e fotografia protagoniste di due interessanti mostre

CANNAIOLA  di TREVI

I
n occasione dell'An-
tifestival di Canna-
iola di Trevi è stata
allestita la mostra
Spogliarsi dalle

maschere, immagini cre-
ate appositamente, ispi-
randosi al titolo della mo-
stra stessa, dal gruppo fo-

tografico Contrasti. Il livello, come sempre quando si tratta di questa
associazione di fotografi, è alto. Questo gruppo fotografico svol-
ge un riconosciuto ruolo artistico-culturale; è una presenza impor-
tante, protagonista negli eventi più significativi che si svolgono
sul nostro territorio ( la mostra è stata riproposta a Bastia in occa-
sione di Ri@mbientiamoci) e ben tredici suoi associati sono stati
invitati a PostcARTs  2015 e, una di loro, Federica Momi, si è
aggiudicata il 1° premio della giuria popolare con l'opera Born to
selfie. Passando ad una carrellata veloce sulle opere esposte in
mostra, ne  citerò soltanto alcune, tra le  più interessanti, ovvia-
mente a mio avviso, giudizio dettato, oltre che da una preferenza
estetica soggettiva,  dall'aderenza delle foto al tema svolto. Parti-
rei dall'opera affascinante di Beatrice Ortica, dove il soggetto si
guarda in un doppio specchietto che rimanda due diversi partico-
lari del volto; la foto di Michela Vaccai, che risulta quasi un omag-
gio al pittore Francis Bacon, ha come soggetto un ritratto mosso,
“sfigurato” e dal piglio drammatico. Giorgio Galli con la sua ope-
ra, un elogio all'essenzialità, eccelle in una pulizia di forme geo-
metriche. Simone Rossetti fotografa una figura maschile (lascian-
do fuori campo la testa) con camicia e cravatta nel momento in cui
si arrotola una manica e mostra un braccio completamente tatua-
to. Gianmarco Carbotti, in una bell'immagine di donna sdraiata
sul letto, gioca su di un movimento, di chiaroscuri, formato dai
capelli da medusa mitologica della modella  e dalle pieghe delle
lenzuola e della stoffa che la ricopre. Maria Cristina Peccia, pun-
tando sull'effetto trompe l'oeil, fa riflettere una ragazza in uno spec-
chio che rimanda l'immagine della stessa con un evidente trucco
alla Kiss: ma il vero trucco è che non c'è specchio e l'immagine
“riflessa” non è altro che la sorella della modella,  dietro una cor-
nice vuota. Melissa Massara presenta un'opera dall'atmosfera kit-
sch, nella sua accezione positiva, dove il soggetto, una  drag que-
en dallo sguardo intenso, si sta struccando ed il suo volto  si riflet-
te, con diverse angolazioni, in due specchi. Tutto il set, dall'atmo-
sfera saggiamente decadente, è ingombro di oggetti in una sugge-
stiva composizione. Infine l'opera di Maria Giulia Galli, raffigu-
rante una stazione brulicante di gente, è molto concettuale rispetto
al tema e credo sviluppi l'idea del rifiuto  all'immobilismo, in sen-
so lato, citando nella didascalia Neruda: “...lentamente muore chi
non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova
grazia e pace in se stesso...”  Anche l'abulia, infatti, è una masche-
ra soffocante che porta al “lento morire” di cui parla il poeta.

di M. C. Peccia
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tolata Heaven.  È la seconda volta  che quest'artista espone ad
Assisi, in questa galleria, e per la seconda volta lascia una scia
trasognante in chi ha avuto occasione di vedere  le sue opere.
Questa mostra, che nella maggior parte delle tele indaga il cie-
lo (come ha fatto anche  John Constable), nell'immaginario uma-
no luogo dove risiede “il paradiso”, ci porta tra le nubi; ci fa
sedere davanti a questo “schermo” ad osservare giochi di va-
pori che si muovono, si trasformano, ci fanno viaggiare con la
mente e ci aiutano a creare immagini. Crediamo che Glinkov,
ad un certo punto della sua lunga ricerca estetica, si sia incan-
tato davanti a questo mare di azzurro e come un pescatore (molte
opere portano il titolo Fischer) abbia buttato la rete, formata
dai suoi pennelli, e abbia pescato una miriade di impalpabili
nubi, cangianti, intriganti.
Una persona che produce opere così contemplative deve per
forza essere affascinata dalle filosofie orientali e quest'artista
sembra  lo sia, tant'è  che nel catalogo, oltre un suo scritto sul-
l'energia celeste e sulle nuvole come respiro del cielo,  riporta
anche un pensiero di Confucio. È anche vero che Glinkov, dopo
averci fatto vagare tra le nuvole, ci riporta coi piedi per terra
quando ci mostra i suoi nudi; anche in questo caso, però,  ci
presenta una sorta di “realismo inconsistente”, una metamor-
fosi del concreto nell'evanescente, un' evaporazione che avvie-
ne in queste figure che risultano essere quasi sublimate. Que-
sto si evince anche nei pochi soggetti floreali presenti in mo-
stra, mentre i suoi cavalli, ed in particolare i suoi bellissimi
tori, hanno paternità antiche e richiamano le pitture rupestri
dei primi creativi.
Guardando questi  lavori, abbiamo la sensazione di vedere l'ar-
tista,  mentre dipinge, adoperare i pennelli come un direttore
d'orchestra adopera la sua bacchetta: e come la bacchetta del
musicista, muovendosi, accompagna note, suoni, arpeggi, rit-
mi, sinfonie, voci soliste, cori e tutto lo scibile della musica,
così Glinkov armonizza colori e forme in modo tale da arrivare
ad una perfezione estetica, non soltanto da vedere, ma anche
da “ascoltare”.

5 NEL VICOLO
Vicolo Clitunno, 12a
Bastia Umbra,
sino al
29 settembre

LA DIVINA
COMMEDIA
NELL’ARTE
CONTEMPORANEA
CIAC Foligno
sino al 4 ottobre

DALLA TERRA
AL CIELO. ALTRI
LUOGHI DOVE
ESSERE FELICI
Personale di Stefano
Frascarelli
Assisi: Foro Romano, Cripta
di San Rufino, Chiesa di
Santo Stefano, Oratorio San
Francesco, sino all'11 ottobre

Z GRAFI
Icone serbe fra
tradizione e
modernità.
Galleria nazionale dell'Umbria,
Perugia, sino al 25 ottobre

SENSATIONAL
UMBRIA- STEVE
MCCURRY
Pinacoteca Civica di
Spello, sino al 31
ottobre

KOSSUTH 1981-2009
Rimesse del Palazzo
Vescovile, Città della
Pieve, sino al 31 ottobre

TERRAE
La ceramica
nell'informale e nella
ricerca contemporanea
Pinacoteca Civica, Città di
Castello, sino al 1° novembre

LA PERCEZIONE
DEL FUTURO.
LA COLLEZIONE
PANZA DI
BIUMO A PERUGIA
Galleria Nazionale dell'Um-
bria e Palazzo della Penna,
Perugia, sino all'8 novembre

L’AGE D’OR
Museo di San
Francesco, Trevi,
sino al 10 gennaio
2016

SERGEJ GLINKOV coi pennelli tra le nuvole
CONTRASTI “si spoglia dalle maschere”

Alla Minigallery di Assisi l'ultima produzione dell'artista di origini ucraine
All'Antifestival di Cannaiola di Trevi le immagini dei fotografi bastioli

Pittura e fotografia protagoniste di due interessanti mostre

CANNAIOLA  di TREVI

I
n occasione dell'An-
tifestival di Canna-
iola di Trevi è stata
allestita la mostra
Spogliarsi dalle

maschere, immagini cre-
ate appositamente, ispi-
randosi al titolo della mo-
stra stessa, dal gruppo fo-

tografico Contrasti. Il livello, come sempre quando si tratta di questa
associazione di fotografi, è alto. Questo gruppo fotografico svol-
ge un riconosciuto ruolo artistico-culturale; è una presenza impor-
tante, protagonista negli eventi più significativi che si svolgono
sul nostro territorio ( la mostra è stata riproposta a Bastia in occa-
sione di Ri@mbientiamoci) e ben tredici suoi associati sono stati
invitati a PostcARTs  2015 e, una di loro, Federica Momi, si è
aggiudicata il 1° premio della giuria popolare con l'opera Born to
selfie. Passando ad una carrellata veloce sulle opere esposte in
mostra, ne  citerò soltanto alcune, tra le  più interessanti, ovvia-
mente a mio avviso, giudizio dettato, oltre che da una preferenza
estetica soggettiva,  dall'aderenza delle foto al tema svolto. Parti-
rei dall'opera affascinante di Beatrice Ortica, dove il soggetto si
guarda in un doppio specchietto che rimanda due diversi partico-
lari del volto; la foto di Michela Vaccai, che risulta quasi un omag-
gio al pittore Francis Bacon, ha come soggetto un ritratto mosso,
“sfigurato” e dal piglio drammatico. Giorgio Galli con la sua ope-
ra, un elogio all'essenzialità, eccelle in una pulizia di forme geo-
metriche. Simone Rossetti fotografa una figura maschile (lascian-
do fuori campo la testa) con camicia e cravatta nel momento in cui
si arrotola una manica e mostra un braccio completamente tatua-
to. Gianmarco Carbotti, in una bell'immagine di donna sdraiata
sul letto, gioca su di un movimento, di chiaroscuri, formato dai
capelli da medusa mitologica della modella  e dalle pieghe delle
lenzuola e della stoffa che la ricopre. Maria Cristina Peccia, pun-
tando sull'effetto trompe l'oeil, fa riflettere una ragazza in uno spec-
chio che rimanda l'immagine della stessa con un evidente trucco
alla Kiss: ma il vero trucco è che non c'è specchio e l'immagine
“riflessa” non è altro che la sorella della modella,  dietro una cor-
nice vuota. Melissa Massara presenta un'opera dall'atmosfera kit-
sch, nella sua accezione positiva, dove il soggetto, una  drag que-
en dallo sguardo intenso, si sta struccando ed il suo volto  si riflet-
te, con diverse angolazioni, in due specchi. Tutto il set, dall'atmo-
sfera saggiamente decadente, è ingombro di oggetti in una sugge-
stiva composizione. Infine l'opera di Maria Giulia Galli, raffigu-
rante una stazione brulicante di gente, è molto concettuale rispetto
al tema e credo sviluppi l'idea del rifiuto  all'immobilismo, in sen-
so lato, citando nella didascalia Neruda: “...lentamente muore chi
non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova
grazia e pace in se stesso...”  Anche l'abulia, infatti, è una masche-
ra soffocante che porta al “lento morire” di cui parla il poeta.

di M. C. Peccia
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E
bbene sì, a distanza di quattro anni dal tra-

  sferimento di Don Francesco Fongo a Can-
  nara, i proposti messi in sua sostituzione,
  compreso il parroco don Giuseppe Pallotta,
  uno dietro l’altro, hanno salutato la città di

Bastia con diverse motivazioni. I frutti non sono matu-
rati. Da Nocera arriva un nuovo parroco, dinamico, sim-
patico e pieno d’iniziativa. Così è Don Girolamo Gio-
vannini, un “giovane” uomo di ottant’anni che ci parla
delle sue sensazioni a poche ore dall’ingresso nella
nuova parrocchia.
Della sua lunga esperienza nelle parrocchie dove ha
officiato c’è un ricordo particolare che por-terà con
sé? - Quando penso alla mia vita sacerdotale, provo
tanti motivi per ringraziare il Signore. La cosa più im-
pegnativa è stato l’evento sismico. Come gli altri sa-
cerdoti e insieme con loro, ho sentito il dovere di con-
dividere con la gente l’ora difficile causata dal terre-
moto. Insieme a 12.000 giovani, venuti da ogni parte
d’Italia, siamo stati accanto alla gente per tre anni, con-
dividendo  disagi e speranze. Poi sono arrivati gli anni
difficili e faticosi della ricostruzione. Come Dio ha vo-
luto ne siamo venuti a capo!
Le è dispiaciuto lasciare Nocera? - Dice la lettera a

INTERVISTA A DON GIROLAMO GIO
Don Girolamo è nato a Roma da padre umbro e madre marchigiana. Ha compiuto gli studi 

poi al Regionale di Assisi. È stato ordinato sacerdote il 15 febbraio 1959. 
come educatore nel seminario di Nocera per circa 30 anni. Per 8 anni è stato Vicario 

Al sopraggiungere del terremoto è stato totalmente coinvolto nell’emergenza 
ricostruzione del patrimonio ecclesiastico di Nocera: ha inaugurato l’ultima chiesa il 

La comunità saluta Don Giuseppe Pallotta, ecco 

di FRANCESCO BRUFANI

Diognito che per il cristiano ogni patria è un esilio e
ogni esilio è una patria.
Sono pochi giorni che è entrato di fatto nella par-
rocchia di Bastia Umbra, ma è circa un anno che
viene regolarmente a frequentarla; che situazione
trova? - Trovo un campo di lavoro assai fecondo e pro-
mettente. Se il Signore lo consentirà, il mio impegno
non verrà meno.
Il suo predecessore aveva instaurato una specie di
austerity economico. Sarà così anche per lei? - Un
giorno Gesù disse: “Gli uccelli hanno il nido, le volpi
la tana; il figlio dell’uomo, (Gesù) non ha dove posare
il capo”. Certamente non vengo per fare soldi. Spero di
avere il necessario perché la parrocchia possa funzio-
nare correttamente, sempre però in uno stile evangeli-
co.
Cosa si sente di dire alla comunità di Bastia Umbra
che sta per accoglierla come parroco? - Vorrei assi-
curare la parrocchia di Bastia che Dio veglia sulle sue
sorti e questo è motivo di sicurezza per tutti: per me
che mi accingo ad assumere questa responsabilità, ma
anche per ciascun cittadino: per chi si affaccia adesso
alla vita e per chi ne ha già percorso un lungo tratto.
Cosa si sente di dire agli operatori che ruotano in-

torno alla parrocchia? - Ho una grandissi-
ma stima di loro e una profonda riconoscen-
za per l’opera generosa che compiono. Le
porte della parrocchia sono aperte a tutti co-
loro che si sentono di offrire collaborazione.
Ha in mente delle iniziative da mettere in
campo per la comunità? - La Diocesi sta
per emanare gli Orientamenti del Sinodo e
il Vescovo ci offre il suo piano pastorale. Ci
adegueremo alle sue direttive.
Che tipo di comunicazione intende tene-
re con la comunità? - Utilizzerà solo l’al-
tare o si avvalerà anche di qualche altro
mezzo? - Il Papa ci ha esortato a impregna-
re i nostri abiti con l’odore delle pecore: farò
di tutto per starci in mezzo.

Cosa ne pensa dei social network? Usa Facebook? -
Dice Gesù nel Vangelo: “lo scriba dotto nel regno dei cie-
li sa trarre dalla sua bisaccia cose nuove e cose antiche”.
Come pensa di attrarre i giovani a frequentare la
parrocchia? - Da parte mia e dei miei collaboratori, i
giovani avranno tutte le attenzioni e le proposte indi-
spensabili alla loro crescita umana e cristiana.
A quale Papa intende ispirarsi per il suo apostola-
to? - Lo Spirito Santo manda ad ogni epoca il Papa su
misura. Oggi, se vogliamo vivere al passo con la storia,
il Papa a cui ci dobbiamo ispirare è Francesco.
Se non avesse scelto di fare il sacerdote, cosa le sa-
rebbe piaciuto fare nella vita? - Ho sempre amato il
mio sacerdozio e non mi sono mai chiesto cos’altro avrei
potuto fare nella mia vita.
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E
bbene sì, a distanza di quattro anni dal tra-

  sferimento di Don Francesco Fongo a Can-
  nara, i proposti messi in sua sostituzione,
  compreso il parroco don Giuseppe Pallotta,
  uno dietro l’altro, hanno salutato la città di

Bastia con diverse motivazioni. I frutti non sono matu-
rati. Da Nocera arriva un nuovo parroco, dinamico, sim-
patico e pieno d’iniziativa. Così è Don Girolamo Gio-
vannini, un “giovane” uomo di ottant’anni che ci parla
delle sue sensazioni a poche ore dall’ingresso nella
nuova parrocchia.
Della sua lunga esperienza nelle parrocchie dove ha
officiato c’è un ricordo particolare che por-terà con
sé? - Quando penso alla mia vita sacerdotale, provo
tanti motivi per ringraziare il Signore. La cosa più im-
pegnativa è stato l’evento sismico. Come gli altri sa-
cerdoti e insieme con loro, ho sentito il dovere di con-
dividere con la gente l’ora difficile causata dal terre-
moto. Insieme a 12.000 giovani, venuti da ogni parte
d’Italia, siamo stati accanto alla gente per tre anni, con-
dividendo  disagi e speranze. Poi sono arrivati gli anni
difficili e faticosi della ricostruzione. Come Dio ha vo-
luto ne siamo venuti a capo!
Le è dispiaciuto lasciare Nocera? - Dice la lettera a

INTERVISTA A DON GIROLAMO GIO
Don Girolamo è nato a Roma da padre umbro e madre marchigiana. Ha compiuto gli studi 

poi al Regionale di Assisi. È stato ordinato sacerdote il 15 febbraio 1959. 
come educatore nel seminario di Nocera per circa 30 anni. Per 8 anni è stato Vicario 

Al sopraggiungere del terremoto è stato totalmente coinvolto nell’emergenza 
ricostruzione del patrimonio ecclesiastico di Nocera: ha inaugurato l’ultima chiesa il 

La comunità saluta Don Giuseppe Pallotta, ecco 

di FRANCESCO BRUFANI

Diognito che per il cristiano ogni patria è un esilio e
ogni esilio è una patria.
Sono pochi giorni che è entrato di fatto nella par-
rocchia di Bastia Umbra, ma è circa un anno che
viene regolarmente a frequentarla; che situazione
trova? - Trovo un campo di lavoro assai fecondo e pro-
mettente. Se il Signore lo consentirà, il mio impegno
non verrà meno.
Il suo predecessore aveva instaurato una specie di
austerity economico. Sarà così anche per lei? - Un
giorno Gesù disse: “Gli uccelli hanno il nido, le volpi
la tana; il figlio dell’uomo, (Gesù) non ha dove posare
il capo”. Certamente non vengo per fare soldi. Spero di
avere il necessario perché la parrocchia possa funzio-
nare correttamente, sempre però in uno stile evangeli-
co.
Cosa si sente di dire alla comunità di Bastia Umbra
che sta per accoglierla come parroco? - Vorrei assi-
curare la parrocchia di Bastia che Dio veglia sulle sue
sorti e questo è motivo di sicurezza per tutti: per me
che mi accingo ad assumere questa responsabilità, ma
anche per ciascun cittadino: per chi si affaccia adesso
alla vita e per chi ne ha già percorso un lungo tratto.
Cosa si sente di dire agli operatori che ruotano in-

torno alla parrocchia? - Ho una grandissi-
ma stima di loro e una profonda riconoscen-
za per l’opera generosa che compiono. Le
porte della parrocchia sono aperte a tutti co-
loro che si sentono di offrire collaborazione.
Ha in mente delle iniziative da mettere in
campo per la comunità? - La Diocesi sta
per emanare gli Orientamenti del Sinodo e
il Vescovo ci offre il suo piano pastorale. Ci
adegueremo alle sue direttive.
Che tipo di comunicazione intende tene-
re con la comunità? - Utilizzerà solo l’al-
tare o si avvalerà anche di qualche altro
mezzo? - Il Papa ci ha esortato a impregna-
re i nostri abiti con l’odore delle pecore: farò
di tutto per starci in mezzo.

Cosa ne pensa dei social network? Usa Facebook? -
Dice Gesù nel Vangelo: “lo scriba dotto nel regno dei cie-
li sa trarre dalla sua bisaccia cose nuove e cose antiche”.
Come pensa di attrarre i giovani a frequentare la
parrocchia? - Da parte mia e dei miei collaboratori, i
giovani avranno tutte le attenzioni e le proposte indi-
spensabili alla loro crescita umana e cristiana.
A quale Papa intende ispirarsi per il suo apostola-
to? - Lo Spirito Santo manda ad ogni epoca il Papa su
misura. Oggi, se vogliamo vivere al passo con la storia,
il Papa a cui ci dobbiamo ispirare è Francesco.
Se non avesse scelto di fare il sacerdote, cosa le sa-
rebbe piaciuto fare nella vita? - Ho sempre amato il
mio sacerdozio e non mi sono mai chiesto cos’altro avrei
potuto fare nella mia vita.
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OVANNINI
nel Seminario di Nocera e
Ha svolto la sua attività
Generale della Diocesi.
e successivamente nella
1 maggio di quest’anno

il nuovo Parroco Primo Raduno Centritalia
CAMPEGGIATORI

Ha lo scopo di far
incontrare amici,

compagni di
campeggio e
interessati per

esporre, visitare,
curiosare, scambia-

re opinioni, idee
vacanza, ma anche
attrezzature, tende,
roulotte, camper

nello spirito della
festa.

Tanto più che tale
evento, articolato

in due giorni,
Sabato 26 e

Domenica 27
Settembre 2015, è
a partecipazione
libera e cade nel
periodo più caldo
dei festeggiamenti

del Settembre
Bastiolo.

Sono già molti ad
attendere impa-

zientemente.

TUTTI SONO
INVITATI!

Gianni Maresca
388 1594135

Leonardo
Rosignoli 339

5954116

In concomitanza con il mercatino "La Fortuna in
Soffitta", sabato 26 e domenica 27 Settembre
2015, presso lo Stadio sono attesi centinaia di
camper e caravan per mostra, scambio, baratto

nel settore camper, caravan, tende,
attrezzature per il campeggio, ...

Il 14 settem-
     bre è iniziata
    la scuola e la
redazione di
Terrenostre au-
gura a tutti gli
studenti, docen-
ti, altri operato-
ri un buon anno
scolastico.
In particolare,
quest’anno, sa-
luta il maestro
Giacomo Cava-
rai, che dopo 41 anni di onorato servi-
zio, è andato in pensione. Maestro a tut-
to tondo, dal 1992, con l’entrata in vi-
gore dei moduli, si è specializzato in ma-
tematica, scienze ed educazione moto-
ria. Famoso tra i ragazzi per le sue pro-
pensioni sportive per lui vale sempre il
detto “Mens sana in corpore sano”. Ha
appassionato alle varie discipline spor-
tive generazioni di bastioli preoccupan-
dosi della loro crescita completa e una
formazione scolastica serena nell’età
dello sviluppo. La priorità nel proporsi
non è mai stata la vittoria
ad ogni costo nelle compe-
tizioni sportive, ma il gu-
sto dell’apprendimento
motorio, della socializza-
zione e soprattutto del di-
vertimento nel praticare lo
sport. Lo salutiamo con af-
fetto ed emozione la stessa
che lo ha accompagnato il
29 maggio presso il cine-
ma Esperia in cui ha salu-
tato tutti davanti centinaia
di bambini.
Grazie maestro Giacomo
Cavarai.

BUON ANNO
SCOLASTICO 2015/16

Saluto al maestro
GIACOMO CAVARAI
in pensione dopo
41 anni di servizio







di FRANCESCO BRUFANI

  Quando si lavora tutti 

Torninova/Colu
 Salvare un’azienda facendone 

       posti di lavoro 

Q
uella che oggi è
una delle realtà
imprenditoriali
più consolidate
di Bastia Umbra
nasce quasi 50

anni fa dall’esperienza di un
padre di famiglia nel settore
dei macchinari industriali.
Una storia già robusta di co-
noscenze e lavori svolti nel-
l’ambito meccanico sono il pa-
trimonio che consente a Mas-
simo Mencarelli (nato a Bastia
Umbra nel 1943) di posare la
prima pietra di quella che poi
sarà la Torninova srl.
1969 - Massimo Mencarelli
inizia a fornire assistenza tec-
nica per una serie di tipologie
impiantistiche nel settore della
plastica, sotto la denominazio-
ne Torninova Costruzioni Mec-
caniche. Questa attività consen-
te di accumulare, col tempo, un
vasto e prezioso bagaglio di
esperienze e conoscenze.
1993 - Torninova compie un
grande passo avanti. Si specia-
lizza nella progettazione e co-
struzione diretta di macchina-
ri per la plastica. Importanti
aziende produttrici di film a
bolle d’aria destinato all’im-
ballaggio e non solo, acquista-
no i loro primi macchinari. Lo
sviluppo tecnologico va di pari
passo con l’aumento delle
vendite. Soluzioni sempre più
innovative e fuori dagli sche-
mi sono una fonte di ricerca e
sviluppo che nessun’altra
azienda del settore riesce a
eguagliare.
1997 - Testimone del consoli-

damento imprenditoriale del-
la Torninova nella sua storia
“moderna” è Maurizio, il figlio
di Massimo Mencarelli. Nato
e cresciuto in un ambiente
molto stimolante, fondato sul-
la passione coinvolgente del
padre, Maurizio prende sulle
proprie spalle la responsabili-
tà di portare avanti questo
grande progetto. Fiancheggia-
to dal padre nella fase iniziale,
Maurizio comincia a disegna-
re il futuro dell’azienda secon-
do la propria visione. Così, la
Torninova si fa strada in nuo-
vi mercati e settori fino a quel
punto inesplorati, o soltanto
contemplati. Inizia a costruire
nuove tipologie di macchinari
dedicati sempre al mondo del-
la plastica ma con impostazio-
ni totalmente diverse (come,
ad esempio, quelli per il film
estensibile). Ricerca e svilup-
po portano alla creazione di
novità tecnologiche di alto li-
vello che l’azienda protegge
con una serie di brevetti.
2014 - Torninova costruisce il
più grande impianto per plu-
riball al mondo (largo 3 metri
e mezzo e consegnato ad un
cliente storico del Nord Italia).
2012/2015 - Lungo la SS75, a
metà strada fra Bastia Umbra
e Perugia, viene innalzato un
capannone di ben 13.000 mq
finanziato per intero da Torni-
nova grazie ai frutti della sua
prospera attività. Un investi-
mento pari a 8 milioni di euro
che dimostra quanta fiducia ci
sia nel futuro dell’azienda. Il
nuovo capannone viene previ-
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Sembra una delle tante frasi fatte che circola
nei momenti di crisi, nella confusione delle
menti e nel caos dei valori e dei principi, spe-

cialmente dove c’è la necessità di avviare al cam-
biamento che serve. L’infelicità che deriva da que-
sto status quo di chi intraprende fa sì che il vuoto
interiore che ne deriva aumenti a dismisura.
A tanti la crisi di un’attività appare come un desti-
no ineluttabile della modernità, senza un valore,
quando invece un valore ce l’ha. La pura e sempli-
ce verità, come tutte le verità, è difficile da accet-
tare, perché per sopravvivere non serve solo un
ripensamento intellettuale razionale. Serve una dote
che pochi hanno: il coraggio di cambiare. Il co-
raggio è la forza che anima chi è convinto, chi
crede fortemente in quello che vuol fare. È la dota-
zione naturale per andare oltre il sicuro. I cambia-
menti non si fanno senza rischi e dunque senza
coraggio. E il coraggio non lo si può acquistare,
non lo si può pretendere, non lo si può generare
solo ragionando. Il coraggio può venir fuori dalla
consapevolezza che solo facendo alcune scelte, pur
rischiose, si ha la possibilità di salvarsi, di salvare
le persone e le cose che stanno a cuore.
Molti vedono il rischio dal lato sbagliato, imma-
ginandolo come qualcosa di irreparabile se non
si vince. Per questo ci si arrende ancor prima di
iniziare ma chi l’ha detto che rischiare non ne
vale la pena? Bisogna sempre considerare l’altro
lato della medaglia e sapere che qualcosa di po-
sitivo c’è sempre.
Allora bisogna riorientarsi, se necessario riproget-
tare. Non dimentichiamoci che siamo nella patria
dell’armiamoci e partite, dell’andate avanti voi che
a me vien da ridere. Insomma siamo nella patria
del cattivo esempio, e i risultati e le situazioni di
Sistema che sono davanti a noi, ne sono la testi-
monianza. Ma non si può scappare se si vuol salva-
re sé stessi o la propria azienda. Il Sistema ci ha
disabituato alle responsabilità, perché come si sa
il Sistema ci porta laddove noi siamo innocui ri-
spetto ad esso. E chi se ne frega se questo poi
corrisponde alla nostra autodistruzione e alla mor-
tificazione di tutto ciò che ci rappresenta. Ci sono
sempre due scelte nella vita: accettare le condizio-
ni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di
cambiarle.

“IL CORAGGIO DI CAMBIARE”

sto con tutte le caratteristiche
per ulteriori sviluppi, ma a det-
tare il suo destino sono pur-
troppo l’andamento generale
negativo dell’economia e le
dirette necessità aziendali che
non hanno mancato di riper-
cuotersi anche sulla Tornino-
va. Dopo un periodo di dura
lotta per mantenere l’attività in
vita e vista l’ombra che comin-
ciava ad abbattersi su quest’ul-
tima, per non morire di fronte
agli squali del mercato interna-
zionale si rende necessaria una
nuova strategia urgente e pra-
tica allo stesso tempo. Così la
famiglia Mencarelli decide di
accettare la proposta di cedere
in affitto la nuova costruzione
di Ospedalicchio al gruppo ali-

Il Dott. Angelo Colussi e
Maurizio Mencarelli
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di FRANCESCO BRUFANI

  Quando si lavora tutti 

Torninova/Colu
 Salvare un’azienda facendone 

       posti di lavoro 

Q
uella che oggi è
una delle realtà
imprenditoriali
più consolidate
di Bastia Umbra
nasce quasi 50

anni fa dall’esperienza di un
padre di famiglia nel settore
dei macchinari industriali.
Una storia già robusta di co-
noscenze e lavori svolti nel-
l’ambito meccanico sono il pa-
trimonio che consente a Mas-
simo Mencarelli (nato a Bastia
Umbra nel 1943) di posare la
prima pietra di quella che poi
sarà la Torninova srl.
1969 - Massimo Mencarelli
inizia a fornire assistenza tec-
nica per una serie di tipologie
impiantistiche nel settore della
plastica, sotto la denominazio-
ne Torninova Costruzioni Mec-
caniche. Questa attività consen-
te di accumulare, col tempo, un
vasto e prezioso bagaglio di
esperienze e conoscenze.
1993 - Torninova compie un
grande passo avanti. Si specia-
lizza nella progettazione e co-
struzione diretta di macchina-
ri per la plastica. Importanti
aziende produttrici di film a
bolle d’aria destinato all’im-
ballaggio e non solo, acquista-
no i loro primi macchinari. Lo
sviluppo tecnologico va di pari
passo con l’aumento delle
vendite. Soluzioni sempre più
innovative e fuori dagli sche-
mi sono una fonte di ricerca e
sviluppo che nessun’altra
azienda del settore riesce a
eguagliare.
1997 - Testimone del consoli-

damento imprenditoriale del-
la Torninova nella sua storia
“moderna” è Maurizio, il figlio
di Massimo Mencarelli. Nato
e cresciuto in un ambiente
molto stimolante, fondato sul-
la passione coinvolgente del
padre, Maurizio prende sulle
proprie spalle la responsabili-
tà di portare avanti questo
grande progetto. Fiancheggia-
to dal padre nella fase iniziale,
Maurizio comincia a disegna-
re il futuro dell’azienda secon-
do la propria visione. Così, la
Torninova si fa strada in nuo-
vi mercati e settori fino a quel
punto inesplorati, o soltanto
contemplati. Inizia a costruire
nuove tipologie di macchinari
dedicati sempre al mondo del-
la plastica ma con impostazio-
ni totalmente diverse (come,
ad esempio, quelli per il film
estensibile). Ricerca e svilup-
po portano alla creazione di
novità tecnologiche di alto li-
vello che l’azienda protegge
con una serie di brevetti.
2014 - Torninova costruisce il
più grande impianto per plu-
riball al mondo (largo 3 metri
e mezzo e consegnato ad un
cliente storico del Nord Italia).
2012/2015 - Lungo la SS75, a
metà strada fra Bastia Umbra
e Perugia, viene innalzato un
capannone di ben 13.000 mq
finanziato per intero da Torni-
nova grazie ai frutti della sua
prospera attività. Un investi-
mento pari a 8 milioni di euro
che dimostra quanta fiducia ci
sia nel futuro dell’azienda. Il
nuovo capannone viene previ-
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Sembra una delle tante frasi fatte che circola
nei momenti di crisi, nella confusione delle
menti e nel caos dei valori e dei principi, spe-

cialmente dove c’è la necessità di avviare al cam-
biamento che serve. L’infelicità che deriva da que-
sto status quo di chi intraprende fa sì che il vuoto
interiore che ne deriva aumenti a dismisura.
A tanti la crisi di un’attività appare come un desti-
no ineluttabile della modernità, senza un valore,
quando invece un valore ce l’ha. La pura e sempli-
ce verità, come tutte le verità, è difficile da accet-
tare, perché per sopravvivere non serve solo un
ripensamento intellettuale razionale. Serve una dote
che pochi hanno: il coraggio di cambiare. Il co-
raggio è la forza che anima chi è convinto, chi
crede fortemente in quello che vuol fare. È la dota-
zione naturale per andare oltre il sicuro. I cambia-
menti non si fanno senza rischi e dunque senza
coraggio. E il coraggio non lo si può acquistare,
non lo si può pretendere, non lo si può generare
solo ragionando. Il coraggio può venir fuori dalla
consapevolezza che solo facendo alcune scelte, pur
rischiose, si ha la possibilità di salvarsi, di salvare
le persone e le cose che stanno a cuore.
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ginandolo come qualcosa di irreparabile se non
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iniziare ma chi l’ha detto che rischiare non ne
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lato della medaglia e sapere che qualcosa di po-
sitivo c’è sempre.
Allora bisogna riorientarsi, se necessario riproget-
tare. Non dimentichiamoci che siamo nella patria
dell’armiamoci e partite, dell’andate avanti voi che
a me vien da ridere. Insomma siamo nella patria
del cattivo esempio, e i risultati e le situazioni di
Sistema che sono davanti a noi, ne sono la testi-
monianza. Ma non si può scappare se si vuol salva-
re sé stessi o la propria azienda. Il Sistema ci ha
disabituato alle responsabilità, perché come si sa
il Sistema ci porta laddove noi siamo innocui ri-
spetto ad esso. E chi se ne frega se questo poi
corrisponde alla nostra autodistruzione e alla mor-
tificazione di tutto ciò che ci rappresenta. Ci sono
sempre due scelte nella vita: accettare le condizio-
ni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di
cambiarle.

“IL CORAGGIO DI CAMBIARE”

sto con tutte le caratteristiche
per ulteriori sviluppi, ma a det-
tare il suo destino sono pur-
troppo l’andamento generale
negativo dell’economia e le
dirette necessità aziendali che
non hanno mancato di riper-
cuotersi anche sulla Tornino-
va. Dopo un periodo di dura
lotta per mantenere l’attività in
vita e vista l’ombra che comin-
ciava ad abbattersi su quest’ul-
tima, per non morire di fronte
agli squali del mercato interna-
zionale si rende necessaria una
nuova strategia urgente e pra-
tica allo stesso tempo. Così la
famiglia Mencarelli decide di
accettare la proposta di cedere
in affitto la nuova costruzione
di Ospedalicchio al gruppo ali-

Il Dott. Angelo Colussi e
Maurizio Mencarelli
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per un comune interesse le operazioni riescono

ussi: “Change Strategy”
arrivare un’altra, proteggendo e realizzando nuovi
contemporaneamente, è buona politica
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fatti, una sostanziosa parte del
“carburante” di cui Torninova
necessita per preservare quan-
to realizzato ad oggi e guar-
dare al domani con serenità.
Protagonista dell’impegnativo
lavoro che ha consentito al-
l’azienda di recuperare le for-
ze è stato l’ufficio amministra-
tivo della Torninova che non
si è limitato solo a fare conti e
previsioni, ma è stato anche
partecipe di importanti proces-
si quali la creazione di strate-
gie, valorizzazione massima
delle risorse, gestione pruden-
te dei fondi dando all’azienda
una spinta vitale nell’ammo-
dernamento sotto il profilo
amministrativo e gestionale.
Lo stesso si può dire dello Stu-
dio di Progettazione Gianfran-
co Ortica. Quest’ultimo, infat-
ti, ha curato con estrema pro-
fessionalità tutta la parte tec-
nica dell’operazione.
Raggiunto questo obiettivo il
passo conseguente è stato rin-
novare il capannone storico
per renderlo più funzionale ad
accogliere le future macchine.
Da qui ai primi del 2016 (per
ora le previsioni arrivano fin
lì), la struttura ospiterà infatti
l’assemblaggio di almeno set-
te nuovi macchinari. Tale con-
giuntura di eventi (la prece-
dente operazione immobilia-
re e il successivo aumento del-
le vendite) mettono l’azienda
in condizione di variare gli
obiettivi e la posizione presa.
Infatti, una volta risanata la si-
tuazione economica e ripristi-
nata la salute dell’azienda, si
torna ad investire in quella che
costituisce il fulcro dello svi-
luppo della Torninova: la tec-
nologia. Questa nuova cresci-
ta vede innanzitutto come pro-
tagoniste le macchine per il
pluriball. Il prossimo traguar-
do è quello di costruire la pri-
ma macchina per plastica a
bolle d’aria che raggiunga una
velocità di produzione di 150
m/min. Questo significa bat-
tere qualsiasi record a livello
mondiale. Torninova possiede

già il primato quando si parla
di rendimento per questi im-
pianti, ma continua comunque
ad inseguire nuove mete. Al-
tro progetto è  quello di intro-
durre il sistema di estrusione
a doppia vite (di cui si parlava
all’inizio per le macchine che
producono film a bolle d’aria)
nelle macchine per film esten-
sibile. L’obiettivo è sempre
quello di avere una produzio-
ne che parta dal rigenerato con
conseguente riduzione dello
spreco di risorse.
L’operazione Torninova/Co-
lussi del capannone di Ospe-
dalicchio ha visto impegnati
l’Amministrazione Comunale
in primis e le varie forze poli-
tiche in discussioni animate e
controverse. È stato un proces-
so sfibrante durato diversi anni
che in certi momenti ha mes-

mentare Colussi mettendo in
salvaguardia la Torninova e di
chi ne fa parte prima di ogni
altra prerogativa.
2015 - Si torna nella vecchia
fabbrica di Bastia, moderniz-
zandola, e si affronta così con
maggiore serenità il difficile
momento congiunturale. Tor-
ninova in pochi mesi rinasce.
Prende corpo un’altra fase sto-
rica. L’operazione è volta sem-
pre al futuro e vede il grande
gruppo alimentare Colussi in-
sediarsi nel capannone di
13.000 mq per usarlo come
principale magazzino sul ter-
ritorio italiano. Una presenza
di grande rilievo che porta con
sé novità e fresche opportuni-
tà, aprendo le porte anche a
nuove assunzioni nella zona.
In questo modo, Torninova
non fa un passo indietro, ben-
sì uno stop and go per poter
proseguire il suo cammino.
L’operazione conclusa con
Colussi, formalizzata in un
contratto di affitto per quattro
anni, fa ben sperare ed è fonte
di rinnovate aspettative con
una più concreta base su cui
continuare il progetto azienda-
le della famiglia Mencarelli.
Da questo accordo arriva, in-

so a repentaglio tutta l’opera-
zione, ma per fortuna grazie
al senso di responsabilità e
tempistiche appropriate, il sin-
daco Ansideri e il suo Vice
Fratellini sono riusciti ad ave-

re ragione. Salvare un’azien-
da  facendone arrivare un’al-
tra, proteggendo e realizzan-
do nuovi posti di lavoro con-
temporaneamente, è buona
politica.
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“SCOMMESSE IMPORTANTI
PER LA RIPRESA ECONOMICA”

Partiamo dal piano di recu-
pero urbanistico dell’area
ex-Pic, al centro delle atten-
zioni negli ultimi consigli
comunali. A che punto sia-

mo? – Il piano di iniziativa mista (Co-
mune di Bastia Umbra e Coop Centro
Italia) ha raggiunto un punto importante
del suo iter. Il consiglio comunale di ago-
sto ha dato il via libera alle prescrizioni
della Soprintendenza per i Beni Cultura-
li, rimuovendo anche l’ultimo ostacolo.
Abbiamo dovuto prevedere una variante
al piano regolatore generale per le modi-
fiche necessarie alla viabilità. Il consiglio
ha preso atto delle richieste della Soprin-
tendenza ed ora la procedura prevede una
verifica da parte della Provincia di Peru-
gia. A breve potremo quindi muovere ver-
so l’approvazione definitiva.
Quanto conta questo piano nell’im-
pianto urbanistico della città? - È si-
curamente una scommessa importante
per la ripresa economica, in quanto ri-
qualifica la “porta d’ingresso” della no-
stra città, a ridosso della Strada Statale
75 Centrale Umbra e del centro Umbria-
fiere. È un’area di alto valore strategico,
che porterà importanti investimenti e
posti di lavoro.
Cosa sono previsti nel piano? - Circa
7000 metri quadri di superficie coperta,
tra commerciali e artigianali, in un lotto
di intervento complessivo di 29.000

INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALL’URBANISTICA FRANCESCO FRATELLINI

I piani di recupero urbanistici area ex-Pic, area Franchi e area ex Mattatoio, la situazione del Piano Regolatore
Generale e l’inizio lavori dell’area San Marco. Facciamo il punto sulla situazione urbanistica di Bastia Umbra

con l’assessore Francesco Fratellini

metri quadri, con spazi
verdi, nuova viabilità, tra
cui un’importante rotato-
ria al posto degli attuali se-
mafori e percorsi ciclope-
donali.
Di che tempi si parla? -
Possiamo stimare l’avvio
del cantiere già nella pri-
mavera del prossimo anno.
Da parte della proprietà
c’è chiaro interesse a par-
tire con i lavori.
Anche per l’area Fran-
chi ed ex Mattatoio si
parlava di tempi prossi-
mi, ma sono ancora fer-
mi. - Ogni piano ha una
storia diversa. Per quanto
riguarda il piano Franchi si
sta concludendo un’inda-
gine ambientale obbligato-
ria, prevista dall’approva-
zione del piano, trattando-
si di un ex area industria-
le. È una prescrizione dettata dalla Pro-
vincia. In questi giorni si terrà in Regio-
ne la conferenza di servizi propedeutica
alla conclusione dell’iter dell’indagine.
Ci sono rischi ambientali? – No, al mo-
mento non ci sono dati preoccupanti e con-
fidiamo nei migliori risultati del controllo.
Il piano ex Mattatoio ha subìto modi-
fiche sostanziali nel progetto. Qual è

di SARA STANGONI

la situazione? – Stanno decorrendo i ter-
mini obbligatori di nove mesi per la stipula
della convenzione tra Comune e attuatore.
Entro dicembre procederemo alla firma.
Sul Piano Regolatore Generale si sta
lavorando da ormai diverse ammini-
strazioni. I tempi sono ancora lunghi?
– Siamo nella fase di partecipazione della
VAS (Valutazione Ambientale Strategi-

ca). Organizzeremo a breve incontri pub-
blici per la presentazione del documen-
to programmatico, che intendiamo ap-
provare entro la fine dell’anno.
Quanto valore ha il Piano Regolatore
Generale per la crescita della città? –
Sicuramente è importante per semplifi-
care le normative ed accelerare proce-
dure e lavori. Nella prima conferenza dei
servizi gli enti hanno condiviso in pieno
le linee di indirizzo, soprattutto la volontà
di limitare il consumo di suolo, privile-
giando il recupero ambientale, la rige-
nerazione urbana e la sostenibilità degli
interventi. Non inseriremo, pertanto, ul-
teriori volumetrie.
Nel piano San Marco, a XXV Aprile,
sono iniziati i lavori sulla viabilità. E
la scuola? – Nella prima fase sono parti-
ti i lavori nell’unità minima di proprietà
privata, dove erano comprese obbligato-
riamente le opere di urbanizzazione fi-
nalizzate proprio alla costruzione della
scuola primaria. Rispetto all’edificio, in
questo momento è in corso il bando di
gara, che sta seguendo l’assessore ai La-
vori Pubblici Catia Degli Esposti, relati-
vo alla costruzione del primo stralcio fun-
zionale del piano, che prevede la realiz-
zazione delle 4 sezioni (20 classi) della
scuola, del refettorio, di cinque laborato-
ri e di uno spazio per attività collettive. Il
termine ultimo per il ricevimento delle
offerte è il 21 settembre.
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della Soprintendenza per i Beni Cultura-
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Quanto conta questo piano nell’im-
pianto urbanistico della città? - È si-
curamente una scommessa importante
per la ripresa economica, in quanto ri-
qualifica la “porta d’ingresso” della no-
stra città, a ridosso della Strada Statale
75 Centrale Umbra e del centro Umbria-
fiere. È un’area di alto valore strategico,
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tra commerciali e artigianali, in un lotto
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metri quadri, con spazi
verdi, nuova viabilità, tra
cui un’importante rotato-
ria al posto degli attuali se-
mafori e percorsi ciclope-
donali.
Di che tempi si parla? -
Possiamo stimare l’avvio
del cantiere già nella pri-
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tire con i lavori.
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la situazione? – Stanno decorrendo i ter-
mini obbligatori di nove mesi per la stipula
della convenzione tra Comune e attuatore.
Entro dicembre procederemo alla firma.
Sul Piano Regolatore Generale si sta
lavorando da ormai diverse ammini-
strazioni. I tempi sono ancora lunghi?
– Siamo nella fase di partecipazione della
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ca). Organizzeremo a breve incontri pub-
blici per la presentazione del documen-
to programmatico, che intendiamo ap-
provare entro la fine dell’anno.
Quanto valore ha il Piano Regolatore
Generale per la crescita della città? –
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care le normative ed accelerare proce-
dure e lavori. Nella prima conferenza dei
servizi gli enti hanno condiviso in pieno
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di limitare il consumo di suolo, privile-
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interventi. Non inseriremo, pertanto, ul-
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Nel piano San Marco, a XXV Aprile,
sono iniziati i lavori sulla viabilità. E
la scuola? – Nella prima fase sono parti-
ti i lavori nell’unità minima di proprietà
privata, dove erano comprese obbligato-
riamente le opere di urbanizzazione fi-
nalizzate proprio alla costruzione della
scuola primaria. Rispetto all’edificio, in
questo momento è in corso il bando di
gara, che sta seguendo l’assessore ai La-
vori Pubblici Catia Degli Esposti, relati-
vo alla costruzione del primo stralcio fun-
zionale del piano, che prevede la realiz-
zazione delle 4 sezioni (20 classi) della
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“HO SEMPRE AGITO SECONDO
COSCIENZA”

A maggio hai lasciato la
maggioranza e sei en-
trata nel Gruppo Misto.
Perché questa scelta for-
te? – Era da tempo venuto

meno il rapporto di fiducia e di condivi-
sione delle scelte politiche e amministra-
tive della maggioranza. Ho creduto sin dal-
l’inizio della mia attività politica nel cam-
biamento di metodo e invece sono rima-
sta delusa. Nel 2014, alle scorse elezioni
amministrative, è mancato anche il rispet-
to delle scelte elettorali nonostante l’am-
pio consenso ricevuto. Nelle partite gioco
con le mie gambe ed il risultato mi piace
conquistarlo e non subirlo!
Lo strappo si è sentito fin da subito,
dalla rinuncia alla carica di assessore
–  Non è stato un capriccio né una scelta
facile. Di solito “le poltrone” si cercano
e non si rifiutano, tanto più se inerenti
ad argomenti che stanno a cuore, come
per me la cultura e l’istruzione. Ma ho
dovuto agire “secondo coscienza”: sono
stata la prima degli eletti, ma il Sindaco
non ha tenuto conto né dei miei meriti
né della volontà degli elettori.
Da qui l’entrata nel Gruppo Misto. –
È l’unico modo per continuare a far sen-
tire la mia voce in consiglio comunale,
la voce di coloro che hanno creduto in
me. Dalla maggioranza ero stata svuota-
ta di ogni potere ed estromessa dalla pre-
sidenza delle commissioni consiliari, dal-
le riunioni di maggioranza, dal ruolo di
capogruppo. Voglio rispettare in pieno i
principi per i quali sono scesa in campo
e sono stata eletta: meritocrazia, demo-
crazia e condivisione.
Qual è il primo punto che ti sta a cuo-
re per Bastia? – Creare una città vivibi-
le, partendo da una maggiore cura del
suo polmone verde per eccellenza: i

INTERVISTA AL CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIA RENZINI

Dalla lista civica di Bastia Popolare al Gruppo Misto. Il consigliere comunale Fabrizia
Renzini “ha divorziato” dalla maggioranza lo scorso maggio: “Non condividevo più le

loro scelte”. Ma cosa vorrebbe il consigliere Renzini per la città di Bastia Umbra?

giardini pubblici di via Marconi. Qui
siamo passati tutti almeno una volta
e li continuiamo a vivere in varie
fasi: da bambini, da adulti con i no-
stri figli e da anziani con nipoti o
come luogo di passatempo. Inoltre,
per rendere Bastia veramente vivi-
bile, è fondamentale creare un’area
pedonale: non è concepibile che una
città di 22.000 abitanti non ne abbia
nemmeno una. Siamo invasi dalle
auto, dalle strade e dal disordine.
Credi che piazza Mazzini possa
essere questa area pedonale? – Si-
curamente è una piazza da rifare per
ridargli dignità. Così è veramente
abbandonata a se stessa. Bastia è
una città da cui i giovani scappano
verso Santa Maria degli Angeli,
dove trovano i luoghi in cui incon-
trarsi, di giorno e di sera. Fino a ven-
ti anni fa accadeva l’opposto.
In consiglio hai pronunciato un
giudizio negativo sulle scelte in
merito al recupero dell’ex Piazza del
Mercato. Cosa ti aspettavi? – Si è ab-
bandonato troppo velocemente il proget-
to di trasformarla in una bella piazza per
tutti, per assecondare le volontà del pri-
vato. Tornerà, purtroppo, ad essere solo
un parcheggio. Mi sono battuta fino in fon-
do, perché credo che sia stata davvero
un’occasione persa. In un piano di inizia-
tiva mista la parte pubblica deve garanti-
re prima di tutto l’interesse dei cittadini.
Nella precedente amministrazione sei
stata assessore alla Cultura. Cos’è per
te la Cultura? – Prima di tutto la cresci-
ta dell’individuo. È con la Cultura che si
può creare una città al passo con i tempi.
Continuiamo ad investire nel residenziale
e commerciale; invece è dal terziario e
dall’innovazione che si può ottenere il
rilancio dell’occupazione, soprattutto tra
i giovani. A Bastia dobbiamo creare at-
trazione ed il commercio non riesce più
a farlo da solo, è ormai evidente a tutti.
Dobbiamo anche valorizzare gli opifici
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ad oggi dismessi per farli diventare fonte di
iniziative che possano sostituire la carenza di
eccellenze storico-artistiche, rispetto alle città
limitrofe. È necessario valorizzare Bastia per
ciò che è, lavorando su idee nuove.
Per realizzare opere pubbliche ed iniziative
di rilievo servono fondi, ma va tenuto conto
del bilancio comunale – Non siamo riusciti
mai ad agganciare nemmeno un fondo euro-
peo, eppure ne vengono messi a disposizione
moltissimi ogni anno, tanti dei quali restano inu-
tilizzati. Ovviamente serve qualcuno che li se-
gua e li sappia analizzare. Sono convinta che
investire nell’impiego di una figura che si oc-
cupi solo di questo sia una scelta per nulla gra-
vosa rispetto all’enorme vantaggio che ne con-
seguirebbe, anche in termini di compensazio-
ne delle forti ristrettezze economiche imposte
dal patto di stabilità. Abbiamo a disposizione
tante menti giovani: investiamo in loro nella
fase progettuale attraverso concorsi di idee!
Come vedi il rapporto con i cittadini? – Van-
no avvicinati molto di più alla cosa pubblica,
aprendo loro le porte e mostrando le attività

istituzionali che avvengo-
no quotidianamente, an-
che le stesse riunioni del-
la giunta comunale... per-
ché no?
Qual è la tua prospetti-
va politica? – Creare un
gruppo di teste pensanti
e volenterose che credo-
no davvero in un unico
obiettivo comune: il ri-
lancio della città di Ba-
stia Umbra a prescinde-
re “dal colore” di appar-
tenenza.

DERMATOLOGIA

LA PELLE
DOPO L’ESTATE

Dott. Giulio
Franceschini

Via A. Volta, 18 - Bastia Umbra (PG)
075.8000308

www.giuliofranceschini.it

Specialista in
Dermatologia

e Venereologia

Medicina estetica

Consigli in pillole del derma
tologo per una pelle sana e
curata.

La fine dell’estate lascia sulla  pelle
gli stress da sole, da vento, da mare
che la meravigliosa vita all’aria aper-
ta, procurano. Il colore dorato dell’
abbronzatura, portato talvolta agli
estremi, può comportare desquama-
zioni, inspessimenti cutanei ed accen-
tuazione di efelidi,  macchie e piccole
rughe, più o meno pronunciate. Le c.d
“spellature” sono una manifestazione
classica nei primi giorni del rientro
dalle vacanze. Il fisiologico ricambio
cellulare rende la pelle disomogenea,
con discromie in assoluto primo pia-
no. Per questo alla prevenzione ed alla
cura occorre, dopo l’estate,  concede-
re una giusta pausa per riequilibrare
la pelle che dovrà prepararsi  ai  primi
freddi. Pausa accompagnata da rego-
le e protocolli ben precisi e facili da
seguire. Non dimentichiamo che la
pelle è la nostra “tappezzeria”, una tap-
pezzeria estremamente delicata e sen-
sibile a stress ed al naturale trascorre-
re del tempo. In primis è fondamenta-
le  praticare regolarmente una buona
pulizia della pelle. Nulla è migliore di
una buona esfoliazione per preparare
l’epidermide a ricevere successiva-
mente idratazione e nutrimento, favo-
rendo il rinnovamento cellulare. Ban-
do al timore di perdere l’agognata ab-
bronzatura e via libera alla cura per
avere una pelle sana e luminosa. Ben
vengano peeling coordinati viso &
corpo, ancora meglio se accompagnati
a rigeneranti bagni di vapore e ad un
avvolgente massaggio finale con pro-
dotti assolutamente selezionati in base
al proprio tipo di pelle. Il consiglio del
proprio dermatologo di fiducia è alla
base di ogni protocollo viso e corpo e
consente di ottenere i risultati miglio-
ri con accorgimenti ed indicazioni di
mantenimento da seguire anche a casa.
Non dimentichiamo di nutrire la no-
stra pelle anche scegliendo la giusta
alimentazione e privilegiando antios-
sidanti naturali come i mirtilli e le
more. Frutti rossi che crescono e si
moltiplicano proprio nel periodo che
va da inizio settembre in poi. I mirtilli
svolgono un’eccezionale azione come
anti radicali liberi e sono ottimi alleati
per contrastare couperose e dilatazio-
ne venosa, il c.d.”effetto a rete” dovu-
to alla presenza di piccoli capillari che
si presentano già a partire dai 30 anni.
Sono ottimi con limone o miele, an-
che in versione macedonia lontano dai
pasti. Il succo di mirtilli è particolar-
mente consigliato al mattino, anche
diluito con acqua naturale.
In pillole alcuni consigli utili. Una
sorta di semplice vademecum dedi-
cato al rispetto della salute della no-
stra pelle. Salute che si conquista e si
mantiene quotidianamente e che non
può prescindere da una corretta pre-
venzione dermatologica in tutti quei
casi in cui si è in presenza di nei,
macchie, lesioni sospette o modifica-
te nel tempo che necessitano di un
monitoraggio dermoscopico accura-
to e periodico.



Giacomo, perché sei parti-
      to dal momento che qui
      avevi un lavoro sicuro e
      ben retribuito? - Questa
      domanda me l’hanno fatta

in molti, addirittura qualcuno mi ha detto
che ero un folle a partire lasciando un la-
voro sicuro in Italia, in questo momento
di crisi. Ma a tutti io ho sempre risposto
che era una questione di priorità. Volevo
iniziare a conoscere il mondo dal vivo, pri-
ma che fosse troppo tardi. Ero stanco di
vederlo solo da un oblò o attraverso i do-
cumentari.
Perché ne hai visti tanti? - A 10/11 anni,
quando ho avuto il “primo problemino di
salute”, un tumore osseo, un Osteosarco-
ma alla tibia, che mi ha costretto per più
di un anno a casa (tra chemio e interventi)
più molti mesi per le terapie riabilitative,
ho scoperto il mondo guardando docu-
mentari su documentari. Dopo quasi die-
ci anni, nel 2012, si è presentato un se-
condo “problemino di salute,”  una  Leu-
cemia Mieloide acuta che mi ha costretto
moooolto tempo in ospedale, dove, di
nuovo, ho passato migliaia di ore a guar-
dare documentari. Già nel letto d’ospeda-
le vaneggiavo di aprire un bar piccolino
in Madagascar,  di andare a pesca di mar-
lin in Sierra Leone, di visitare la Patago-
nia o di sopravvivere nell’outback (n.d.r.
entroterra) australiano.
Quando hai deciso di fare le valigie? -
Dopo due anni dalla guarigione e senten-
domi perfettamente in salute, ho deciso che
era arrivato il momento di fare qualcosa di
diverso e così, dopo essermi licenziato e
avere venduto la macchina, ho deciso di
partire.
Che tipo di lavoro facevi qui e da quanto
tempo? - Subito  dopo avere preso  il di-
ploma di maturità  al liceo linguistico di
Assisi, sono stato assunto da un’azienda
di Perugia che fa corsi di formazione per
aziende importanti a livello italiano ed in-
ternazionale per quanto riguarda manage-
ment e vendite. Seguivo per quell’azien-
da anche la parte della creazione della
newsletter per l’invio al database e colla-

di GIUSEPPINA FIORUCCI

boravo nella gestione del sito internet. Non
mi ero iscritto all’università  perché ave-
vo fame di autonomia e indipendenza eco-
nomica.
In Australia fai lo stesso lavoro? - Fin-
ché non avrò un inglese perfetto, non po-
trò “rivendermi” in  questo settore.
Cosa fai allora? - Ho cominciato a racco-
gliere fragole in Tasmania, il peggior la-
voro, quello odiato da tutti i backpackers
(n.d.r. quelli che viaggiano con lo zaino)
perché ti distrugge schiena e ginocchia.
Non potendo continuare a farlo, a causa
dei precedenti problemi di salute, mi han-
no messo a raccogliere mele. Finita la sta-
gione delle mele, ho cominciato con le ci-
liegie. Lavoravo in una delle più grandi
fabbriche della Tasmania, dove confezio-
nano cartoni per  impacchettare le ciliegie.
Ne facevo uno ogni 3/4 secondi per 8-12
ore al giorno, sei giorni su sette. Dopo una
settimana mi hanno spostato facendomi
fare il supervisore della macchina, un mo-
stro di 32 metri che lava, seleziona e spar-
tisce le ciliegie, tonnellate su tonnellate.
Qui ho lavorato 11-13 ore al giorno ed ho
proprio guadagnato bene! Finita la stagio-
ne delle ciliegie, ho raccolto limoni, poi

VIAGGIARE PER CONOSCERE,
SPERIMENTARE, VIVERE

mandarini e anche qui ero io il controllore
della catena. Toccava a me selezionare la
frutta scartando quella difettosa.
Un lavoro duro più di quanto ti aspet-
tassi! - Il lavoro in sé per sé non era fati-
coso, anzi... Per 15 euro l’ora dovevo sem-
plicemente guardare scorrere mandarini
davanti a me, ma la parte sgradevole era
quella che riguardava la segnalazione dei
contenitori con i mandarini rovinati. At-
traverso la numerazione del contenitore,
veniva rintracciato l’autore del danno, un
ragazzo che, come me,
si guadagnava da vive-
re con quel lavoro.
Ecco, in questo senso,
era duro per me, anche
se non avrei potuto fare
altrimenti.
Continui a lavorare
ancora lì? - Al mo-
mento mi trovo in un
mega resort  a  Hayman
Island, una delle Whit-
sunday Islands. Qui c’è
uno dei resort più lus-
suosi dell’Australia.
Appartiene ad una del-

Intervista a Giacomo Benedetti

Giacomo Benedetti, bastiolo, 24 anni, vive  da quasi un anno in Australia. Incuriositi dalla sua esperienza
esistenziale, lo abbiamo contattato per conoscere le ragioni  di una scelta di vita così impegnativa dopo aver

abbandonato  un lavoro sicuro e ben remunerato trovato a 19 anni, subito dopo il diploma di maturità linguistica

le compagnie più importanti al mondo. E’
un vero e proprio paradiso! È inverno con
una media di 25°. Abbiamo l’aria condi-
zionata in camera e quando esco sul bal-
cone, vedo pappagalli ovunque. Lavoro
in cucina: lavo i piatti, metto tutto in ordi-
ne, pulisco in terra. La paga non è un gran-
chè, ma intorno è uno spettacolo. Abbia-
mo un villaggio tutto per noi,  siamo in
480, con piscina, cinema, ristorante,  pub
e spiaggia privata e dopo tanti mesi pas-
sati senza un minimo di confort, come dire
di no ad una sistemazione del genere? Al-
meno fino a domani!
Perché pensi di spostarti ancora? - Ho
fatto 900 piani da quando sono arrivato
qui in Australia e li continuo a cambiare
ogni giorno. Di certo so che rimarrò fino
ad ottobre 2016, quando scadrà il mio se-
condo visto. È veramente troppo bello ed
entusiasmante alzarsi la mattina sapendo
di incontrare, come minimo, due nuovi
ragazzi provenienti da un’altra parte del
mondo con i quali condividere racconti,
esperienze, viaggi.
Ti mancano famiglia e amici? - È ovvio
che mi manchino, ma ci sono così tante
persone da incontrare,  luoghi da vedere,
esperienze da fare,  cose da conoscere,
occasioni da vivere, racconti da sentire e
dai quali prendere spunto per stilare una
“top list” delle cose da fare prima di... che
non vedo l’ora di alzarmi ogni mattina per
iniziare la mia avventura.

Australia, Kakadu Park - Giacomo Benedetti
mentre risponde alle domande sullo smartphone

Melbourne di notte
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che era una questione di priorità. Volevo
iniziare a conoscere il mondo dal vivo, pri-
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salute”, un tumore osseo, un Osteosarco-
ma alla tibia, che mi ha costretto per più
di un anno a casa (tra chemio e interventi)
più molti mesi per le terapie riabilitative,
ho scoperto il mondo guardando docu-
mentari su documentari. Dopo quasi die-
ci anni, nel 2012, si è presentato un se-
condo “problemino di salute,”  una  Leu-
cemia Mieloide acuta che mi ha costretto
moooolto tempo in ospedale, dove, di
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dare documentari. Già nel letto d’ospeda-
le vaneggiavo di aprire un bar piccolino
in Madagascar,  di andare a pesca di mar-
lin in Sierra Leone, di visitare la Patago-
nia o di sopravvivere nell’outback (n.d.r.
entroterra) australiano.
Quando hai deciso di fare le valigie? -
Dopo due anni dalla guarigione e senten-
domi perfettamente in salute, ho deciso che
era arrivato il momento di fare qualcosa di
diverso e così, dopo essermi licenziato e
avere venduto la macchina, ho deciso di
partire.
Che tipo di lavoro facevi qui e da quanto
tempo? - Subito  dopo avere preso  il di-
ploma di maturità  al liceo linguistico di
Assisi, sono stato assunto da un’azienda
di Perugia che fa corsi di formazione per
aziende importanti a livello italiano ed in-
ternazionale per quanto riguarda manage-
ment e vendite. Seguivo per quell’azien-
da anche la parte della creazione della
newsletter per l’invio al database e colla-
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mi ero iscritto all’università  perché ave-
vo fame di autonomia e indipendenza eco-
nomica.
In Australia fai lo stesso lavoro? - Fin-
ché non avrò un inglese perfetto, non po-
trò “rivendermi” in  questo settore.
Cosa fai allora? - Ho cominciato a racco-
gliere fragole in Tasmania, il peggior la-
voro, quello odiato da tutti i backpackers
(n.d.r. quelli che viaggiano con lo zaino)
perché ti distrugge schiena e ginocchia.
Non potendo continuare a farlo, a causa
dei precedenti problemi di salute, mi han-
no messo a raccogliere mele. Finita la sta-
gione delle mele, ho cominciato con le ci-
liegie. Lavoravo in una delle più grandi
fabbriche della Tasmania, dove confezio-
nano cartoni per  impacchettare le ciliegie.
Ne facevo uno ogni 3/4 secondi per 8-12
ore al giorno, sei giorni su sette. Dopo una
settimana mi hanno spostato facendomi
fare il supervisore della macchina, un mo-
stro di 32 metri che lava, seleziona e spar-
tisce le ciliegie, tonnellate su tonnellate.
Qui ho lavorato 11-13 ore al giorno ed ho
proprio guadagnato bene! Finita la stagio-
ne delle ciliegie, ho raccolto limoni, poi
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mandarini e anche qui ero io il controllore
della catena. Toccava a me selezionare la
frutta scartando quella difettosa.
Un lavoro duro più di quanto ti aspet-
tassi! - Il lavoro in sé per sé non era fati-
coso, anzi... Per 15 euro l’ora dovevo sem-
plicemente guardare scorrere mandarini
davanti a me, ma la parte sgradevole era
quella che riguardava la segnalazione dei
contenitori con i mandarini rovinati. At-
traverso la numerazione del contenitore,
veniva rintracciato l’autore del danno, un
ragazzo che, come me,
si guadagnava da vive-
re con quel lavoro.
Ecco, in questo senso,
era duro per me, anche
se non avrei potuto fare
altrimenti.
Continui a lavorare
ancora lì? - Al mo-
mento mi trovo in un
mega resort  a  Hayman
Island, una delle Whit-
sunday Islands. Qui c’è
uno dei resort più lus-
suosi dell’Australia.
Appartiene ad una del-
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Giacomo Benedetti, bastiolo, 24 anni, vive  da quasi un anno in Australia. Incuriositi dalla sua esperienza
esistenziale, lo abbiamo contattato per conoscere le ragioni  di una scelta di vita così impegnativa dopo aver
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un vero e proprio paradiso! È inverno con
una media di 25°. Abbiamo l’aria condi-
zionata in camera e quando esco sul bal-
cone, vedo pappagalli ovunque. Lavoro
in cucina: lavo i piatti, metto tutto in ordi-
ne, pulisco in terra. La paga non è un gran-
chè, ma intorno è uno spettacolo. Abbia-
mo un villaggio tutto per noi,  siamo in
480, con piscina, cinema, ristorante,  pub
e spiaggia privata e dopo tanti mesi pas-
sati senza un minimo di confort, come dire
di no ad una sistemazione del genere? Al-
meno fino a domani!
Perché pensi di spostarti ancora? - Ho
fatto 900 piani da quando sono arrivato
qui in Australia e li continuo a cambiare
ogni giorno. Di certo so che rimarrò fino
ad ottobre 2016, quando scadrà il mio se-
condo visto. È veramente troppo bello ed
entusiasmante alzarsi la mattina sapendo
di incontrare, come minimo, due nuovi
ragazzi provenienti da un’altra parte del
mondo con i quali condividere racconti,
esperienze, viaggi.
Ti mancano famiglia e amici? - È ovvio
che mi manchino, ma ci sono così tante
persone da incontrare,  luoghi da vedere,
esperienze da fare,  cose da conoscere,
occasioni da vivere, racconti da sentire e
dai quali prendere spunto per stilare una
“top list” delle cose da fare prima di... che
non vedo l’ora di alzarmi ogni mattina per
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“WE HAVE A DREAM”

La caldissima estate gre-
ca e il pericolo di una
probabile Grexit (usci-

ta del Paese ellenico dalla
zona euro) culminate con il
referendum del 5 luglio vo-
luto dal premier greco Tsipras
hanno riportato al centro del
dibattito europeo ed italiano
la questione del ruolo della
Germania e del suo super
Ministro delle Finanze Wol-
fgang Schäuble nella defini-
zione degli indirizzi politici
europei. Premettendo che al
momento l'esito della caldis-
sima estate greca non è stata
la Grexit (auspicata da
Schäuble) e che un'Europa di
sola austerità non ha futuro,
vorrei ricordare che l'UE non
è composta solo da Germa-
nia e Grecia, ma da altri 26
Paesi che rispettano regole
(da cambiare indubbiamente)
spesso (Italia di Monti) con
sacrifici. La crisi cui è arri-
vata la Grecia non nasce dal-
l'austerity del duo Merkel-
Schäuble, ma da decenni di
contraddizioni economiche
paradossali: baby pensioni,
corruzione diffusa, esenzione
fiscale (costituzionalizzata
dal 1967) e IVA agevolata per
i soggetti economicamente
più rilevanti e agiati. Dal
2009, mentre altri Peasi face-
vano sacrifici, in Grecia le ri-
cette della famosa/famigera-
ta Troika sono state seguite
male, solo in parte e in modo
incostante dai vari governi
che si sono succeduti. E se si
continua a curare un malato
terminale con una tachipiri-
na o con un Oki (...o OXI se
preferite), il malato di certo
non migliora, anzi.
Nonostante l'esito del refe-
rendum, Tsipras ha avuto il
coraggio e la responsabilità di
scegliere l'Europa e l'euro.
Adesso, dimettendosi, ha
scelto di lasciare di nuovo la
parola alla democrazia greca.
Si voterà presumibilmente
nell'ultima settimana di que-
sta caldissima estate greca.

PUNTO EUROPA

A cura del
Dott. GIACOMO

GIULIETTI

GRECIA E UE:
SCHÄUBLE
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eubusiness@libero.it

D
opo le ormai bibliche progettazioni, le storiche presentazioni e le recenti
varianti ed approvazioni, quelle stesse opere che avrebbero dovuto costi-
tuire il motore della ripresa economica bastiola continuano ad essere pur-
troppo ancora dei sogni. È evidente che la crisi economica abbattutasi
sul nostro sistema economico ed in modo particolare sull'edilizia può

aver giocato un ruolo importante, ma è altrettanto vero che di questi progetti, in parti-
colare della piazza del mercato, se ne parla ormai da tanto, troppo tempo, anche quan-
do l'economia viaggiava a gonfie vele.
Eppure quello che era il luogo di incontro e di scambi per eccellenza di Bastia,  che ha
generato nei decenni la particolare propen-
sione al commercio degli imprenditori del
luogo e non solo, quella che ha contribuito a
fare di questa città il punto focale per l'Um-
bria per le fiere ed i mercati, avrebbe certa-
mente meritato un’attenzione diversa anche
in virtù del suo essere sulla via di accesso
alla città per il traffico che proviene dalla
SS Centrale Umbra, di fatto diventata la por-
ta principale. Molti, troppi interventi sulle
strade, sui parcheggi, sull'arredo urbano di
quella zona sono stati accantonati o rinviati
perché da un giorno all'altro si sarebbero fatti
lavori importanti di riqualificazione. Da un
giorno all'altro sono passati decenni e nulla
purtroppo è cambiato.
Tra gli ultimi atti che si sono registrati vi è
stata anche la cancellazione del parcheggio
sotterraneo, opera questa che sarebbe risul-
tata di importanza fondamentale per il cen-
tro urbano, sul quale si continua a parlare di
riqualificazione e rivitalizzazione ma senza
considerarne le criticità più evidenti.
È vero, sempre a causa della crisi il traffico
è sensibilmente diminuito, i parcheggi attuali
possono sembrare adeguati alla situazione
contingente, ma non pensare ad uno svilup-
po ulteriore ipotizzabile quando il vento
cambierà e soprattutto rinunciare ad elimi-
nare le auto dalla superficie della piazza e
dell'ex mattatoio (anche questo in predicato
di essere recuperato ad uso pubblico) per
creare uno spazio di aggregazione, una vera
piazza con la P maiuscola, un crocevia di
incontri sociali e culturali, ci sembra vera-
mente l'ennesima opportunità persa. Si può
certamente eccepire che i parcheggi interra-
ti hanno costi alti e redditività bassa ma nel
caso di Bastia sarebbe stata un’opportunità
da sfruttare solo per le argomentazioni so-
pra descritte. L'ex clinica Pelliccioli tra ac-
quisto (obbligato) e ristrutturazione (asso-
lutamente necessaria), costerà molto più e
probabilmente servirà molto meno.
Saranno i posteri a valutare se le scelte fatte
e le opere eseguite (ammesso che prima o
poi si facciano) saranno state giuste ma non
vorremmo trovarci tra 10 anni a rimpiange-
re l'ennesima occasione mancata.

di MARCO BRUFANI

Nel giugno 2013: per la
prima volta in questa
rubrica ho trattato l’ar-

gomento “successioni”, tema
che ho ripreso anche l’anno
successivo per sensibilizzare le
persone sulla necessità di co-
noscere la propria posizione
successoria individuandone
criticità e soluzioni. In questo
periodo l’informazione si occupa frequentemen-
te dell’argomento con articoli che probabilmente
hanno lo scopo di prepararci all’ inasprimento
della tassazione (attualmente pari al 4% per
coniugi e parenti in linea retta) ed abbassamen-
to delle soglie di esenzione a 200.000 euro (at-
tualmente 1.000.000 euro ad erede).
L’ Unione Europea ha fatto un primo passo ver-
so l’unificazione legislativa con l’introduzione
(in vigore dal 17 agosto 2015), di norme che
sostanzialmente armonizzano le numerose leg-
gi di diritto internazionale privato che fino ad
oggi permettevano ad ogni paese membro di
applicare autonomamente la propria.Il governo
Italiano parla di abolizione della Tasi sulla pri-
ma casa e riduzione dal 2017 di Ires ed Irap con
risorse derivanti da risparmi sulla spesa pubbli-
ca, ma si mormora che, nel caso le risorse non
siano sufficienti, potrebbe riproporsi l’aumen-
to della tassa di successione più volte richiesta-
ci dall’Unione Europea e appunto la diminu-
zione delle franchigie.
Premesso che ogni caso va studiato a sè, faccio
un esempio: Moglie e un figlio eredi di
1.000.000 euro:
La quota ereditaria va suddivisa al 50%
(500.000 euro ciascuno) e quindi, trovandoci al
di sotto della franchigia (1.000.000 euro ad ere-
de), nessuna tassazione è dovuta.
Invece nel caso la franchigia fosse abbassata a
200.000 euro ad erede (500.000 euro – 200.000
euro = 300.000 euro quota ereditaria) e tassazio-
ne del 4%, dovranno al fisco 12.000 euro.
Attenzione però, perché l’Europa critica la nostra
tassazione che è la più bassa di tutti gli altri paesi,
in alcuni casi persino dieci volte superiore, per-
ciò un “adeguamento” non sorprenderebbe.
Facciamoci trovare preparati ed informati sulla
nostra posizione successoria per sfruttare a no-
stro vantaggio le nuove possibili soluzioni!

EREDITÀ…
Osservata Speciale

marco.brufani@spinvest.com
cell. 335-6846723

di SAURO LUPATTELLI

Area Franchi, sottopasso ferroviario e Piazza del Mercato, opere riconosciute
come strategiche per la città sembrano cadute nel velo dell'oblio

Marta Sar-
genti una
nuova Ve-

terinaria. Era il 15
luglio 2015 quan-
do, per la prima
volta, ho assistito
allo svolgimento di
una Tesi di laurea.
Quanti giovani gi-
rovagavano con un
atteggiamento di apparente tranquillità, nel-
l’attesa della chiamata all’interno dell’Au-
la Magna! Marta Sargenti, dopo una lunga
serie di esami con il massimo dei voti, era
giunta al grande giorno in cui avrebbe do-
vuto presentarsi davanti ad una fila di  die-
ci docenti in toga per illustrare il suo volu-
me di Tesi che l’avrebbe portata a diventa-
re una Veterinaria; personalmente avevo
conosciuto solo i Veterinari del mattatoio
comunale: tutti uomini. La sua Tesi è stata
(per me ignorante) proprio particolare:
“Aspetti istologici  e immunoistochimici
della cardiopatia ipertrofica felina”: in pa-
role povere, Marta dimostrava come cura-
re un gatto con il mal di cuore. In quei ven-
ti intensi minuti di esposizione ha avuto
come Relatore il Prof. Elvio Lepri e Con-
trorelatrice la Prof. M.Beatrice Conti, ma
alle loro domande e a quelle del Presiden-
te ha saputo tranquillamente rispondere e
spiegare, meritando il massimo voto di 110
e Lode.
Grande gioia all’uscita dall’aula, tanto che
il suo caro fratello Giacomo se l’è tenuta
“in collo” come una sorellina... non tenen-
do conto che aveva abbracciato una Vete-
rinaria. Genitori, Nonni con gli occhi umi-
di, tanti zii e cugini sono poi scesi nel gran-
de giardino dell’Università per godere di
un piacevole rinfresco. Ma la festa è conti-
nuata anche tornati tutti a casa, perché
Marta se l’era meritata.

(erre.cci)

Brillante Laurea
di MARTA SARGENTI
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“WE HAVE A DREAM”

La caldissima estate gre-
ca e il pericolo di una
probabile Grexit (usci-

ta del Paese ellenico dalla
zona euro) culminate con il
referendum del 5 luglio vo-
luto dal premier greco Tsipras
hanno riportato al centro del
dibattito europeo ed italiano
la questione del ruolo della
Germania e del suo super
Ministro delle Finanze Wol-
fgang Schäuble nella defini-
zione degli indirizzi politici
europei. Premettendo che al
momento l'esito della caldis-
sima estate greca non è stata
la Grexit (auspicata da
Schäuble) e che un'Europa di
sola austerità non ha futuro,
vorrei ricordare che l'UE non
è composta solo da Germa-
nia e Grecia, ma da altri 26
Paesi che rispettano regole
(da cambiare indubbiamente)
spesso (Italia di Monti) con
sacrifici. La crisi cui è arri-
vata la Grecia non nasce dal-
l'austerity del duo Merkel-
Schäuble, ma da decenni di
contraddizioni economiche
paradossali: baby pensioni,
corruzione diffusa, esenzione
fiscale (costituzionalizzata
dal 1967) e IVA agevolata per
i soggetti economicamente
più rilevanti e agiati. Dal
2009, mentre altri Peasi face-
vano sacrifici, in Grecia le ri-
cette della famosa/famigera-
ta Troika sono state seguite
male, solo in parte e in modo
incostante dai vari governi
che si sono succeduti. E se si
continua a curare un malato
terminale con una tachipiri-
na o con un Oki (...o OXI se
preferite), il malato di certo
non migliora, anzi.
Nonostante l'esito del refe-
rendum, Tsipras ha avuto il
coraggio e la responsabilità di
scegliere l'Europa e l'euro.
Adesso, dimettendosi, ha
scelto di lasciare di nuovo la
parola alla democrazia greca.
Si voterà presumibilmente
nell'ultima settimana di que-
sta caldissima estate greca.

PUNTO EUROPA

A cura del
Dott. GIACOMO

GIULIETTI

GRECIA E UE:
SCHÄUBLE
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D
opo le ormai bibliche progettazioni, le storiche presentazioni e le recenti
varianti ed approvazioni, quelle stesse opere che avrebbero dovuto costi-
tuire il motore della ripresa economica bastiola continuano ad essere pur-
troppo ancora dei sogni. È evidente che la crisi economica abbattutasi
sul nostro sistema economico ed in modo particolare sull'edilizia può

aver giocato un ruolo importante, ma è altrettanto vero che di questi progetti, in parti-
colare della piazza del mercato, se ne parla ormai da tanto, troppo tempo, anche quan-
do l'economia viaggiava a gonfie vele.
Eppure quello che era il luogo di incontro e di scambi per eccellenza di Bastia,  che ha
generato nei decenni la particolare propen-
sione al commercio degli imprenditori del
luogo e non solo, quella che ha contribuito a
fare di questa città il punto focale per l'Um-
bria per le fiere ed i mercati, avrebbe certa-
mente meritato un’attenzione diversa anche
in virtù del suo essere sulla via di accesso
alla città per il traffico che proviene dalla
SS Centrale Umbra, di fatto diventata la por-
ta principale. Molti, troppi interventi sulle
strade, sui parcheggi, sull'arredo urbano di
quella zona sono stati accantonati o rinviati
perché da un giorno all'altro si sarebbero fatti
lavori importanti di riqualificazione. Da un
giorno all'altro sono passati decenni e nulla
purtroppo è cambiato.
Tra gli ultimi atti che si sono registrati vi è
stata anche la cancellazione del parcheggio
sotterraneo, opera questa che sarebbe risul-
tata di importanza fondamentale per il cen-
tro urbano, sul quale si continua a parlare di
riqualificazione e rivitalizzazione ma senza
considerarne le criticità più evidenti.
È vero, sempre a causa della crisi il traffico
è sensibilmente diminuito, i parcheggi attuali
possono sembrare adeguati alla situazione
contingente, ma non pensare ad uno svilup-
po ulteriore ipotizzabile quando il vento
cambierà e soprattutto rinunciare ad elimi-
nare le auto dalla superficie della piazza e
dell'ex mattatoio (anche questo in predicato
di essere recuperato ad uso pubblico) per
creare uno spazio di aggregazione, una vera
piazza con la P maiuscola, un crocevia di
incontri sociali e culturali, ci sembra vera-
mente l'ennesima opportunità persa. Si può
certamente eccepire che i parcheggi interra-
ti hanno costi alti e redditività bassa ma nel
caso di Bastia sarebbe stata un’opportunità
da sfruttare solo per le argomentazioni so-
pra descritte. L'ex clinica Pelliccioli tra ac-
quisto (obbligato) e ristrutturazione (asso-
lutamente necessaria), costerà molto più e
probabilmente servirà molto meno.
Saranno i posteri a valutare se le scelte fatte
e le opere eseguite (ammesso che prima o
poi si facciano) saranno state giuste ma non
vorremmo trovarci tra 10 anni a rimpiange-
re l'ennesima occasione mancata.

di MARCO BRUFANI

Nel giugno 2013: per la
prima volta in questa
rubrica ho trattato l’ar-

gomento “successioni”, tema
che ho ripreso anche l’anno
successivo per sensibilizzare le
persone sulla necessità di co-
noscere la propria posizione
successoria individuandone
criticità e soluzioni. In questo
periodo l’informazione si occupa frequentemen-
te dell’argomento con articoli che probabilmente
hanno lo scopo di prepararci all’ inasprimento
della tassazione (attualmente pari al 4% per
coniugi e parenti in linea retta) ed abbassamen-
to delle soglie di esenzione a 200.000 euro (at-
tualmente 1.000.000 euro ad erede).
L’ Unione Europea ha fatto un primo passo ver-
so l’unificazione legislativa con l’introduzione
(in vigore dal 17 agosto 2015), di norme che
sostanzialmente armonizzano le numerose leg-
gi di diritto internazionale privato che fino ad
oggi permettevano ad ogni paese membro di
applicare autonomamente la propria.Il governo
Italiano parla di abolizione della Tasi sulla pri-
ma casa e riduzione dal 2017 di Ires ed Irap con
risorse derivanti da risparmi sulla spesa pubbli-
ca, ma si mormora che, nel caso le risorse non
siano sufficienti, potrebbe riproporsi l’aumen-
to della tassa di successione più volte richiesta-
ci dall’Unione Europea e appunto la diminu-
zione delle franchigie.
Premesso che ogni caso va studiato a sè, faccio
un esempio: Moglie e un figlio eredi di
1.000.000 euro:
La quota ereditaria va suddivisa al 50%
(500.000 euro ciascuno) e quindi, trovandoci al
di sotto della franchigia (1.000.000 euro ad ere-
de), nessuna tassazione è dovuta.
Invece nel caso la franchigia fosse abbassata a
200.000 euro ad erede (500.000 euro – 200.000
euro = 300.000 euro quota ereditaria) e tassazio-
ne del 4%, dovranno al fisco 12.000 euro.
Attenzione però, perché l’Europa critica la nostra
tassazione che è la più bassa di tutti gli altri paesi,
in alcuni casi persino dieci volte superiore, per-
ciò un “adeguamento” non sorprenderebbe.
Facciamoci trovare preparati ed informati sulla
nostra posizione successoria per sfruttare a no-
stro vantaggio le nuove possibili soluzioni!
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Area Franchi, sottopasso ferroviario e Piazza del Mercato, opere riconosciute
come strategiche per la città sembrano cadute nel velo dell'oblio

Marta Sar-
genti una
nuova Ve-

terinaria. Era il 15
luglio 2015 quan-
do, per la prima
volta, ho assistito
allo svolgimento di
una Tesi di laurea.
Quanti giovani gi-
rovagavano con un
atteggiamento di apparente tranquillità, nel-
l’attesa della chiamata all’interno dell’Au-
la Magna! Marta Sargenti, dopo una lunga
serie di esami con il massimo dei voti, era
giunta al grande giorno in cui avrebbe do-
vuto presentarsi davanti ad una fila di  die-
ci docenti in toga per illustrare il suo volu-
me di Tesi che l’avrebbe portata a diventa-
re una Veterinaria; personalmente avevo
conosciuto solo i Veterinari del mattatoio
comunale: tutti uomini. La sua Tesi è stata
(per me ignorante) proprio particolare:
“Aspetti istologici  e immunoistochimici
della cardiopatia ipertrofica felina”: in pa-
role povere, Marta dimostrava come cura-
re un gatto con il mal di cuore. In quei ven-
ti intensi minuti di esposizione ha avuto
come Relatore il Prof. Elvio Lepri e Con-
trorelatrice la Prof. M.Beatrice Conti, ma
alle loro domande e a quelle del Presiden-
te ha saputo tranquillamente rispondere e
spiegare, meritando il massimo voto di 110
e Lode.
Grande gioia all’uscita dall’aula, tanto che
il suo caro fratello Giacomo se l’è tenuta
“in collo” come una sorellina... non tenen-
do conto che aveva abbracciato una Vete-
rinaria. Genitori, Nonni con gli occhi umi-
di, tanti zii e cugini sono poi scesi nel gran-
de giardino dell’Università per godere di
un piacevole rinfresco. Ma la festa è conti-
nuata anche tornati tutti a casa, perché
Marta se l’era meritata.

(erre.cci)

Brillante Laurea
di MARTA SARGENTI
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di GIUSEPPINA
FIORUCCI

L
a ricerca delle
radici è sempre
andata di pari
passo con il biso-
gno di riafferma-

re la propria identità e più
che una  pura e semplice cu-
riosità storica essa è, al con-
tempo,  sentimento di appar-
tenenza.
Quando Luciano Gnavolini,
parecchi anni fa, mise mano
alla ricostruzione del suo al-
bero genealogico, si accorse
però di quanto fosse ardua
l’impresa di scrivere un
nome su tutte le foglie di
quell’albero frondoso. Non
si scoraggiò e andò avanti
per quella strada, in un mi-
nuzioso lavoro di ricerca.
Da qui l’idea di riunire tutte
le persone che a Bastia por-
tano lo stesso cognome e
che, come  precisa Marco,
figlio di Luciano, “gli Gna-
volini sono tutti parenti tra di
loro, non come accade, inve-
ce, per altre famiglie di Ba-

L’UNIONE FA LA FORZA
RIUNIONE DI TUTTI I COMPONENTI DEL CLAN GNAVOLINI

Il 21 Giugno, a Bastia, presso il Centro S. Michele, si sono ritrovati tutti i componenti della grande
famiglia Gnavolini per una riunione conviviale alla quale hanno partecipato circa 70 persone

stia i cui componenti, pur
avendo lo stesso cognome,
non sono tutti parenti tra di
loro”. E da questo comune
senso di appartenenza è nata
l’idea di una grande riunio-
ne per conoscersi meglio,
rafforzare i vincoli di paren-
tela e di continuità eredita-
ria.
Grazie alla
operosità di
M a r c o ,
Gianmiche-
le e Grazia-
no Gnavoli-
ni, si è mes-
sa in moto
la macchina organizzativa e
il 21 Giugno, circa 70 perso-
ne si sono ritrovate insieme
per vivere una giornata par-
ticolare che ha avuto inizio,
nella chiesa di Madonna di
Campagna, con una S.Messa
per ricordare gli scomparsi.
Questa unità tra i presenti e
gli assenti è stato il filo con-
duttore dell’evento nella

convinzione che ognuno
riappare nel disegno dell’al-
bero della vita ora come ra-
dice, ora come tronco, ora
come foglia.
Successivamente il gruppo si
è spostato al Centro
S.Michele dove, dopo un sa-
luto di benvenuto, si è svol-

to il pranzo
durante il
quale Lucia-
no Gnavoli-
ni ha riper-
corso la sto-
ria della ca-
sata la cui
prima culla

fu Lugo di Ravenna dove è
documentato il capostipite,
certo Zelamasio, già nel
1188. Da lui si dipartirono
più linee, alcune delle quali,
nei secoli a venire, presero il
cognome “Gnavoli” come
documentato da un’accurata
ricerca storica. Uno dei figli
di Alessandro Gnavoli, fu pa-
dre di  Corradino per merito

del quale questa famiglia
poté essere ascritta, con il ti-
tolo di Patrizio, al Consiglio
Nobile della città di Ferrara,
nel 1590 e successivamente
ad avere diritto al titolo no-
biliare.
Nella successiva metà del
1600, un certo Marcello si
mosse da Ferrara verso Ba-
stia Umbra, per motivi di
commercio. Da lui ha avuto
origine la discendenza di
commercianti, imprenditori
e liberi professionisti  fino ai
giorni nostri.

Con la consegna di una per-
gamena ricordo, si è suggel-
lato il passaggio del testimo-
ne dai più anziani: gli ultra-
novantenni Alessandro, Ed-
mondo e Agostino ai più gio-
vani Gnavolini: Leonardo e
Lorenzo, arrivati per l’occa-
sione con il papà Andrea, fi-
glio di Orfeo, e la mamma
Maria direttamente dalla
Spagna.

Il clan Gnavolini
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CNA - La ripresa c’è, ma
non per tutti. Ancora in
sofferenza trasporti e costruzioni

Nel caso in cui tra l'utente dei servizi di
comunicazione (telefoniche e telema-
tiche) e l'erogatore del servizio (Tele-

com, Infostrada ecc) sorgessero delle contro-
versie relative alla modalità di fruizione del
servizio, dell'effettiva erogazione dello stes-
so ovvero del costo dello stesso l'art. 1 com-
ma 1 L. 249 del 31/07/1997 impone alle par-
ti, prima di avventurarsi in un procedimento
giudiziario innanzi agli organi a ciò deputati
(Giudice di Pace o Tribunale), il tentativo di
conciliazione.
Tale procedura viene svolta innanzi ad un
organo amministrativo (CO.RE.COM Comi-
tato Regionale per le Comunicazioni).
La procedura viene attivata con la domanda
dell'utente da formulare in appositi modelli
prelevabili dai siti internet CORECOM
(www.corecom.umbria.it) e da inviare alle
sedi con l'indicazione del “reclamo” o del
“disservizio” e dei motivi per cui si richiede
l'intervento dell'organo di conciliazione. Lo
stesso modello deve essere inviato anche al-
l'operatore per metterlo a conoscenza dell'ini-
zio della procedura conciliativa.
Con la domanda l'utente può altresì chiedere
al Corecom l'adozione di provvedimenti tem-
poranei diretti a garantire la continuità del
servizio (ad es. evitare il distacco della linea
telefonica) o a far cessare forme di abuso o di
scorretto funzionamento da parte dell'opera-
tore fino al termine della procedura.
Avvenuta la spedizione della domanda (che
può essere effettuata anche a mezzo posta rac-
comandata con avviso di ricevimento) il
CORECOM fisserà una data per tentare la
conciliazione tra l'utente e l'operatore ed a co-
municare il relativo provvedimento. La pro-
cedura di conciliazione dovrebbe terminare
entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione
della domanda; scadenza che tuttavia non
viene quasi mai rispettata.
In tale caso però l'Utente, se non vuole atten-
dere la data fissata dal Corecom può, trascor-
si i trenta giorni, iniziare comunque il proce-
dimento di fronte al Tribunale o al Giudice di
Pace in base al valore della controversia in
quanto la normativa considera come effettua-
to il tentativo di accordo.
In caso di esito positivo della conciliazione
la commissione del CORECOM redige il
verbale di accordo specificando il contenuto
e gli obblighi delle parti e viene dalle stesse
sottoscritto. Qualora una delle parti non ot-
temperi a quanto descritto nell'accordo l'altra
può (senza rivolgersi al giudice) procedere
con la notifica del verbale ed azionare la pro-
cedura esecutiva per la realizzazione dei pro-
pri diritti.
Se ritenete di voler segnalare eventuali ar-
gomenti di maggiore interesse potete farlo in-
viando una e-mail alla redazione.

Avv. Andrea Ponti & Avv. Chiara Pettirossi

Avv. Andrea Ponti &
Avv. Chiara Pettirossi

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

I reclami ed i
contenziosi contro Telecom
ed altri operatori telefonici
L. 249 del 31 luglio 1997

Confederazione Nazionale dell’Artigianato

Finalmente, dopo anni
difficili, la ripresa si

comincia a far sentire.
Ma non per tutti

purtroppo.

A
ntonello Cozzali, presidente della Consulta
Cna dell’area di Bastia Umbra, commenta
così i primi, timidi accenni di ripresa in Ita-
lia e in Umbria, indicando però anche le cri-
ticità che permangono. A cominciare da quel-

le dei settori delle costruzioni e dei trasporti.
“Continuano a soffrire le imprese che lavorano princi-
palmente con il mercato locale e interno – afferma Coz-
zali -, mentre le migliori performance sono quelle delle
imprese internazionalizzate, anche di piccole dimen-
sioni. In particolare il settore dei trasporti e quello del-
le costruzioni, impiantisti compresi, non danno ancora
cenni di ripresa dopo anni in cui si è registrata una
caduta verticale degli addetti. Per le costruzioni nel-
l’area di Bastia crediamo che si debba puntare con de-
cisione al rilancio del settore, sia attraverso lo snelli-
mento burocratico e il rilancio degli investimenti pub-
blici, sia dando attuazione alle nuove linee di indirizzo
volte alla riqualificazione urbana e al recupero del pa-
trimonio edilizio esistente, non soltanto residenziale:
ci sono aree industriali e/o dismesse da riqualificare,
tanti capannoni vuoti nelle aree industriali. È ovvio,
poi, che in quest’area il settore manifatturiero concor-
re in maniera essenziale alla formazione del Pil, so-
prattutto grazie all’effetto trainante di alcuni compar-
ti, a cominciare dalla «filiera del freddo». Per sostene-
re i vari settori produttivi bisogna mettere in atto poli-
tiche volte a facilitare l’accesso al credito, a una for-
mazione professionale che sappia valorizzare le eccel-
lenze produttive nei vari territori, a sostenere l’inter-
nazionalizzazione, anche attraverso nuovi strumenti ma
facendo comunque tesoro delle esperienze positive por-
tate avanti finora. Inoltre va favorita l’innovazione, che
per le piccole-medie imprese si concretizza in nuova
tecnologia e nuovi processi produttivi. Ma prima anco-
ra di tutto questo direi che occorre dare impulso alle
riforme, a cominciare da quella della pubblica ammi-
nistrazione, dalla quale liberare risorse da destinare
prioritariamente all’abbattimento della tassazione, che
– conclude Cozzali - nel corso degli ultimi anni è di-
ventata insostenibile”.

Cna Bastia Umbra - Via della Piscina Eden Rock, 2
Tel 075 8012339 - Fax 075 8007372 -

bastia@cnaumbria.it

Antonello
Cozzali

Di Vittorio Cimino

Cari amici lettori, questa volta ho deciso di pubblicare il risultato delle
mie riflessioni su un problema che il fenomeno dell’allungamento della
vita umana ha reso di grande attualità.
Inizio riportando due aneddoti emblematici per l’argomento che affron-
to. Per quanto riguarda il primo saranno ben pochi quelli che non lo
conoscono, perché è vecchio come il Cucco. Il secondo è meno noto ma
non meno significativo, arriva dalla tradizione popolare della civiltà
messicana.
PRIMO ANEDDOTO
In un paese lontano un povero vecchio era stato costretto, dalla nuora e
dal figlio che lo ospitavano, a consumare i pasti in un angolo della gran-
de cucina, perché il tremito delle mani gli faceva, spesso, sporcare la
tovaglia. Un brutto giorno il tremito delle mani causò la caduta della
scodella di coccio, in cui gli davano da mangiare e da bere. La scodella,
naturalmente, si ruppe in numerosi pezzi. Mentre gli adulti pulivano il
vecchio e il pavimento senza far mistero della contrarietà che provava-
no, il nipotino, un bambino sui dieci anni, si chinò a raccogliere i pezzi
della scodella. La mamma del piccolo lo rimproverò aspramente e, tra
l’altro, prese a dire: “Lascia stare, ormai è tutto da buttare, questi cocci
non servono a nulla”. Il bambino rispose, con tono naturale: “Non è
vero, mamma, io li incollerò così potrò servirmene per dare da mangia-
re a te e a papà quando sarete vecchi.”
SECONDO ANEDDOTO
In un lontano paese un giovane contadino tutte le mattine si recava dal
fornaio e comprava tre pani.
Dopo un po’ di tempo il fornaio, incuriosito, gli disse: “Ma quanto pane
mangi! Possibile che ti ci vogliano tre pagnotte al giorno?”. Il contadino
rispose: “Mica le mangio tutte io!” Il fornaio ancora più incuriosito:
“Ma cosa ne fai allora?” E il contadino: “Una pagnotta serve per me e
per mia moglie, una per assicurare a me e a lei un credito per la vecchia-
ia, la terza per pagare un debito.”
Il fornaio: “Non ho capito proprio nulla di quello che fai con le altre due
pagnotte, ti dispiace di farmi capire?” “È semplice, rispose il giovane,
un pane lo mangiano i miei figli, che certamente lo ricorderanno quan-
do io e mia moglie saremo vecchi, il terzo pane lo porto ai miei genitori
che hanno provveduto a me quando erano loro a lavorare.”

Gli aneddoti si commentano da soli, preten-
dere di spiegarli sarebbe un’offesa all’intel-
ligenza dei lettori. Sono partito da questi epi-
sodi per introdurre le mie riflessioni sull’ar-
gomento: genitori-figli.

• È disponibile l’ultimo libro di Vittorio Cimi-
no dal titolo “Sopra le stelle” - Francesco Toz-
zuolo Editore. Si tratta di una raccolta di liri-
che in cui il dolore è cantato in tutti i risvolti
possibili con note che, a volte, compongono
una musica nostalgica; più spesso fanno av-
vertire un grido disperato.

A coloro che sono costretti dalle circostanze
a dividere la propria vita e, spesso, la

propria casa, con uno o più vecchi
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CNA - La ripresa c’è, ma
non per tutti. Ancora in
sofferenza trasporti e costruzioni

Nel caso in cui tra l'utente dei servizi di
comunicazione (telefoniche e telema-
tiche) e l'erogatore del servizio (Tele-

com, Infostrada ecc) sorgessero delle contro-
versie relative alla modalità di fruizione del
servizio, dell'effettiva erogazione dello stes-
so ovvero del costo dello stesso l'art. 1 com-
ma 1 L. 249 del 31/07/1997 impone alle par-
ti, prima di avventurarsi in un procedimento
giudiziario innanzi agli organi a ciò deputati
(Giudice di Pace o Tribunale), il tentativo di
conciliazione.
Tale procedura viene svolta innanzi ad un
organo amministrativo (CO.RE.COM Comi-
tato Regionale per le Comunicazioni).
La procedura viene attivata con la domanda
dell'utente da formulare in appositi modelli
prelevabili dai siti internet CORECOM
(www.corecom.umbria.it) e da inviare alle
sedi con l'indicazione del “reclamo” o del
“disservizio” e dei motivi per cui si richiede
l'intervento dell'organo di conciliazione. Lo
stesso modello deve essere inviato anche al-
l'operatore per metterlo a conoscenza dell'ini-
zio della procedura conciliativa.
Con la domanda l'utente può altresì chiedere
al Corecom l'adozione di provvedimenti tem-
poranei diretti a garantire la continuità del
servizio (ad es. evitare il distacco della linea
telefonica) o a far cessare forme di abuso o di
scorretto funzionamento da parte dell'opera-
tore fino al termine della procedura.
Avvenuta la spedizione della domanda (che
può essere effettuata anche a mezzo posta rac-
comandata con avviso di ricevimento) il
CORECOM fisserà una data per tentare la
conciliazione tra l'utente e l'operatore ed a co-
municare il relativo provvedimento. La pro-
cedura di conciliazione dovrebbe terminare
entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione
della domanda; scadenza che tuttavia non
viene quasi mai rispettata.
In tale caso però l'Utente, se non vuole atten-
dere la data fissata dal Corecom può, trascor-
si i trenta giorni, iniziare comunque il proce-
dimento di fronte al Tribunale o al Giudice di
Pace in base al valore della controversia in
quanto la normativa considera come effettua-
to il tentativo di accordo.
In caso di esito positivo della conciliazione
la commissione del CORECOM redige il
verbale di accordo specificando il contenuto
e gli obblighi delle parti e viene dalle stesse
sottoscritto. Qualora una delle parti non ot-
temperi a quanto descritto nell'accordo l'altra
può (senza rivolgersi al giudice) procedere
con la notifica del verbale ed azionare la pro-
cedura esecutiva per la realizzazione dei pro-
pri diritti.
Se ritenete di voler segnalare eventuali ar-
gomenti di maggiore interesse potete farlo in-
viando una e-mail alla redazione.

Avv. Andrea Ponti & Avv. Chiara Pettirossi

Avv. Andrea Ponti &
Avv. Chiara Pettirossi

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

I reclami ed i
contenziosi contro Telecom
ed altri operatori telefonici
L. 249 del 31 luglio 1997

Confederazione Nazionale dell’Artigianato

Finalmente, dopo anni
difficili, la ripresa si

comincia a far sentire.
Ma non per tutti

purtroppo.

A
ntonello Cozzali, presidente della Consulta
Cna dell’area di Bastia Umbra, commenta
così i primi, timidi accenni di ripresa in Ita-
lia e in Umbria, indicando però anche le cri-
ticità che permangono. A cominciare da quel-

le dei settori delle costruzioni e dei trasporti.
“Continuano a soffrire le imprese che lavorano princi-
palmente con il mercato locale e interno – afferma Coz-
zali -, mentre le migliori performance sono quelle delle
imprese internazionalizzate, anche di piccole dimen-
sioni. In particolare il settore dei trasporti e quello del-
le costruzioni, impiantisti compresi, non danno ancora
cenni di ripresa dopo anni in cui si è registrata una
caduta verticale degli addetti. Per le costruzioni nel-
l’area di Bastia crediamo che si debba puntare con de-
cisione al rilancio del settore, sia attraverso lo snelli-
mento burocratico e il rilancio degli investimenti pub-
blici, sia dando attuazione alle nuove linee di indirizzo
volte alla riqualificazione urbana e al recupero del pa-
trimonio edilizio esistente, non soltanto residenziale:
ci sono aree industriali e/o dismesse da riqualificare,
tanti capannoni vuoti nelle aree industriali. È ovvio,
poi, che in quest’area il settore manifatturiero concor-
re in maniera essenziale alla formazione del Pil, so-
prattutto grazie all’effetto trainante di alcuni compar-
ti, a cominciare dalla «filiera del freddo». Per sostene-
re i vari settori produttivi bisogna mettere in atto poli-
tiche volte a facilitare l’accesso al credito, a una for-
mazione professionale che sappia valorizzare le eccel-
lenze produttive nei vari territori, a sostenere l’inter-
nazionalizzazione, anche attraverso nuovi strumenti ma
facendo comunque tesoro delle esperienze positive por-
tate avanti finora. Inoltre va favorita l’innovazione, che
per le piccole-medie imprese si concretizza in nuova
tecnologia e nuovi processi produttivi. Ma prima anco-
ra di tutto questo direi che occorre dare impulso alle
riforme, a cominciare da quella della pubblica ammi-
nistrazione, dalla quale liberare risorse da destinare
prioritariamente all’abbattimento della tassazione, che
– conclude Cozzali - nel corso degli ultimi anni è di-
ventata insostenibile”.

Cna Bastia Umbra - Via della Piscina Eden Rock, 2
Tel 075 8012339 - Fax 075 8007372 -

bastia@cnaumbria.it

Antonello
Cozzali

Di Vittorio Cimino

Cari amici lettori, questa volta ho deciso di pubblicare il risultato delle
mie riflessioni su un problema che il fenomeno dell’allungamento della
vita umana ha reso di grande attualità.
Inizio riportando due aneddoti emblematici per l’argomento che affron-
to. Per quanto riguarda il primo saranno ben pochi quelli che non lo
conoscono, perché è vecchio come il Cucco. Il secondo è meno noto ma
non meno significativo, arriva dalla tradizione popolare della civiltà
messicana.
PRIMO ANEDDOTO
In un paese lontano un povero vecchio era stato costretto, dalla nuora e
dal figlio che lo ospitavano, a consumare i pasti in un angolo della gran-
de cucina, perché il tremito delle mani gli faceva, spesso, sporcare la
tovaglia. Un brutto giorno il tremito delle mani causò la caduta della
scodella di coccio, in cui gli davano da mangiare e da bere. La scodella,
naturalmente, si ruppe in numerosi pezzi. Mentre gli adulti pulivano il
vecchio e il pavimento senza far mistero della contrarietà che provava-
no, il nipotino, un bambino sui dieci anni, si chinò a raccogliere i pezzi
della scodella. La mamma del piccolo lo rimproverò aspramente e, tra
l’altro, prese a dire: “Lascia stare, ormai è tutto da buttare, questi cocci
non servono a nulla”. Il bambino rispose, con tono naturale: “Non è
vero, mamma, io li incollerò così potrò servirmene per dare da mangia-
re a te e a papà quando sarete vecchi.”
SECONDO ANEDDOTO
In un lontano paese un giovane contadino tutte le mattine si recava dal
fornaio e comprava tre pani.
Dopo un po’ di tempo il fornaio, incuriosito, gli disse: “Ma quanto pane
mangi! Possibile che ti ci vogliano tre pagnotte al giorno?”. Il contadino
rispose: “Mica le mangio tutte io!” Il fornaio ancora più incuriosito:
“Ma cosa ne fai allora?” E il contadino: “Una pagnotta serve per me e
per mia moglie, una per assicurare a me e a lei un credito per la vecchia-
ia, la terza per pagare un debito.”
Il fornaio: “Non ho capito proprio nulla di quello che fai con le altre due
pagnotte, ti dispiace di farmi capire?” “È semplice, rispose il giovane,
un pane lo mangiano i miei figli, che certamente lo ricorderanno quan-
do io e mia moglie saremo vecchi, il terzo pane lo porto ai miei genitori
che hanno provveduto a me quando erano loro a lavorare.”

Gli aneddoti si commentano da soli, preten-
dere di spiegarli sarebbe un’offesa all’intel-
ligenza dei lettori. Sono partito da questi epi-
sodi per introdurre le mie riflessioni sull’ar-
gomento: genitori-figli.

• È disponibile l’ultimo libro di Vittorio Cimi-
no dal titolo “Sopra le stelle” - Francesco Toz-
zuolo Editore. Si tratta di una raccolta di liri-
che in cui il dolore è cantato in tutti i risvolti
possibili con note che, a volte, compongono
una musica nostalgica; più spesso fanno av-
vertire un grido disperato.

A coloro che sono costretti dalle circostanze
a dividere la propria vita e, spesso, la

propria casa, con uno o più vecchi

ECONOMIAnumero 6 - SETTEMBRE 2015

di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

L
a stagione del lusso esibito, ostentato è finita?
Non spetta a noi giudicarlo, non abbiamo la
pretesa di prevedere per filo e per segno cosa
accadrà da qui ai prossimi decenni, ma una cosa
è certa: il brand in quanto tale e fine a se stesso

non interessa più come un tempo.
E questo accade non solo nel settore della moda che più di
altri ha fatto del logo una bandiera identificativa. Negli
anni Ottanta era più importante come apparire che come si
era in realtà. Lo Status era allora percepito come esibizio-
ne del marchio.
Da allora molte cose sono cambiate.

Oggi l’identificazione non passa solamente attraverso il
brand, ma al suo posto si stanno imponendo altri elementi
distintivi come la qualità, il servizio e la cura dei dettagli,
tanto per citarne alcuni. Tutti fattori che trovano la sintesi
nel prodotto artigianale. Questo porta con sé la rivaluta-
zione del “piccolo”. Dimensione, questa, che per un lungo
periodo è stata soffocata dalla globalizzazione e dalle lo-
giche che la governano, con uno strapotere delle multina-
zionali in numerosi settori merceologici. In un’economia
che pone il mercato e la finanza al centro degli interessi.
Noi, invece, da sempre abbiamo sostenuto e continueremo
a farlo, nonostante le difficoltà del momento, chi fa del
“lavoro” la fonte di reddito. Pensiamo, ad esempio, ai tan-
ti piccoli imprenditori – il tessuto industriale del nostro
paese è composto per il 98% da piccole e micro-imprese -
che sono riusciti a sopravvivere nelle acque agitate di que-
sti anni che non si sono lasciati abbattere e si sono rein-
ventati o semplicemente hanno creduto nei loro prodotti e
magari si sono ancor più specializzati nella qualità e nel
servizio.

Qualità e servizio dovranno diventare i fili conduttori per
la ripresa. Qualità e servizio che si coniugano con artigia-
nalità e cultura. E questi sono anche i cardini, se ci pensia-
mo bene, che caratterizzano la nostra Umbria e, quindi i
nostri territori. Non è un caso, infatti, se negli ultimi tempi
sono fiorite iniziative che hanno come protagonisti i pro-
dotti artigianali.

È proprio su queste sfide che dobbiamo puntare se voglia-
mo costruire nell’immediato futuro opportunità che sap-
piano salvaguardare anche la nostra tradizione imprendi-
toriale. Un patrimonio, questo, che continueremo a pro-
teggere e, allo stesso tempo, a fare crescere mettendo in
campo azioni e strategie capaci anche di coinvolgere e mo-
tivare  la nuove generazioni.

di GIORGIO BUINI
Presidente Confartigianato

(Assisi/Cannara)

I
l settore dell’edilizia attraversa un momento non favorevole
a causa dei molteplici fattori che ormai tutti ben conoscono.
Dico solamente che forse la linea seguita negli ultimi decen-
ni non sia stata quella giusta. Basta prendere l’automobile e
fare un giro per i centri abitati del nostro comprensorio per

incrociare sul nostro cammino una molteplicità di cantieri i cui
lavori sono fermi da tempo, oppure nuove costruzioni finite ma
invendute. La domanda è: ma chi comprerà tutte queste case?
Al momento pochissime persone. Parte per i costi comunque anco-
ra elevati delle nuove costruzioni, dovuti al contenuto tecnologico
e al costo delle aree edificabili acquistate in tempi di mercato più
“effervescente”; parte per la tassazione che grava sugli immobili
(Iva, Imu,Tasi ecc.).
Analizzando la storia del nostro territorio ci accorgiamo che lo svi-
luppo edilizio ha visto un vero e proprio boom nel dopo guerra fino
agli anni 80-90. Oggi questi edifici risultano essere obsoleti, vec-
chi, dal punto di vista tecnologico e del risparmio energetico, divo-
rando energia in eccesso e con il bisogno di continui interventi di
manutenzione. Dopo la crisi che ci ha investito negli ultimi anni,
purtroppo, anche tali interventi di ordinaria manutenzione si sono
ridotti molto, lasciando gli edifici, privati e pubblici, in uno stato di
grave degrado. È ora di riqualificare il nostro patrimonio immobi-
liare e per farlo bisogna limitare la costruzione di nuove abitazioni,
puntando alla ristrutturazione di quelle già esistenti, invecchiate e
spesso abbandonate. In questo modo si ridurrà il fabbisogno ener-
getico globale e la necessità di infrastrutture per la mobilità.
Forse, finalmente, riusciremo a comprendere che continuare a con-
sumare nuovo territorio non è produttivo per nessuno, tanto meno
per l’ambiente, in considerazione anche che la maggior parte dei
Comuni destina al verde pubblico una percentuale insignificante
della propria superficie. Un’operazione di rigenerazione del patri-
monio esistente, sulla scia di quanto già fatto in altri paesi europei,
sarebbe in grado di dare al Paese alcuni punti aggiuntivi di PIL e di
abbassare sensibilmente la disoccupazione. Ma se i privati non
hanno voluto o potuto investire, di certo anche il pubblico non ha
messo i centri abitati in cima alle proprie priorità. La situazione è
congelata da anni. Secondo me ci vuole un cambio radicale del
modello di governo del territorio: bisogna limitare al massimo il
consumo del suolo che tra l’altro oltre ad aumentare rischi di varia
natura (non ultimo il rischio idrogeologico) crea maggiori costi per
le urbanizzazioni.
Occorre avere una strategia di progetto ma anche una semplifica-
zione delle regole e facilitazioni per accedere al credito. L’impulso
maggiore può venire dal risparmio energetico anche perché i ritor-
ni sono rapidi e misurabili. Bisogna agire sui regolamenti edilizi,
oggi troppo restrittivi, creare le condizioni perché gli investimenti
privati siano a costi ridotti, per esempio attraverso fondi di garan-
zia pubblici che consentano l’abbattimento degli oneri finanziari.
Occorre aumentare gli incentivi fiscali, non escludendo la riduzio-
ne o l’eliminazione di TASI e IMU per 10 – 20 anni a chi ristruttura
la propria abitazione.
I centri storici, di norma le zone maggiormente degradate, potreb-
bero essere il punto di partenza per gli interventi di risistemazione
e risanamento dei nostri paesi dando impulso ad una ripresa com-
plessiva del ciclo economico. Invece, continuiamo ad assistere a
modesti e non risolutivi, interventi di manutenzione fatti con prati-
che superate senza alcun riguardo per l’efficienza e l’ambiente.

Quando il brand
non va più di
moda - Qualità
e servizio

L’Italia è tra i Paesi
con la popolazione

più anziana del
mondo e anche le
nostre costruzioni

ENERGY MANAGER
Esperto Gestione

dell’Energia

Dal 1991 fino al 2008
l’unica figura profes-
sionale di riferimento

per le attività inerenti l’energy
management era quella identi-
ficata dalla L. 10/91, ossia il re-
sponsabile della conservazione
e dell’uso razionale dell’ener-
gia (Energy Manager - EM). Al-
cuni soggetti operanti nei set-
tori industriali, civile, terziario
e dei trasporti risultano ancora
oggi obbligati alla nomina del-
l’EM. In pratica l’EM è un pro-
fessionista con funzioni di sup-
porto alle aziende in merito al
miglior utilizzo dell’energia,
senza peraltro avere responsa-
bilità in merito all’effettiva at-
tuazione degli interventi propo-
sti, ma solo in merito alla vali-
dità tecnica ed economica del-
le opportunità individuate.  Di
fatto si tratta di una nomina
spesso formale e non sempre at-
tribuita a professionisti specia-
lizzati ed esperti. Con il D.Lgs.
115/08 le cose sono un po’ cam-
biate; infatti viene introdotta la
figura dell’Esperto Gestione
Energia - EGE), cioè un sog-
getto che ha le conoscenze,
l'esperienza e le capacità neces-
sarie per gestire l'uso dell'ener-
gia in modo efficiente.
La norma UNI-CEI 11339, sta-
bilisce che l’EGE abbia com-
petenze e conoscenze sui temi
energetici a 360° (conoscenze
tecniche, capacità gestionali,
competenze economiche e fi-
nanziarie), dimostrabili attra-
verso un percorso formativo e
di esperienze sul campo, anche
attraverso un processo di certi-
ficazione. Nel comune obietti-
vo di proteggere l’ambiente e
tagliare le emissioni di CO2, la
figura dell’EGE sarà importan-
te per mettere in campo le azio-
ni necessarie, sia nell’ambito
civile che industriale. Natural-
mente anche noi siamo chiama-
ti a fare la nostra piccola parte;
come dice Obama: “Abbiamo
un solo pianeta e non esiste il
piano B”.
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BAILA COMMIGO:
“Scatenarsi a ritmo di danza”

INTERVISTA A MICHELE MIRTI E PAOLA RUBELLINI

L’equilibrio e l’agilità, la grazia e la forza della danza, la velocità e il ritmo della musica.
L’Accademia “Baila Commigo” compie 10 anni e si prepara ad aprire la nuova stagione. Dal 14 settembre

la promozione di tre settimane di prova gratuita per trovare ciascuno il ritmo giusto

è diverso? - Al-
l’inizio gli uomini
vengono “trascina-
ti” dalle compa-
gne, poi sono quel-
li che si appassio-
nano di più!
Collaborate con
locali del territo-
rio? – Sì, periodi-
camente organiz-
ziamo delle uscite
serali, dove mette-
re in pratica quan-
to imparato. In
questi casi esce
fuori il feeling del
gruppo.
Qual è la
vostra pre-
parazione
professio-
nale? - Sia-
mo entrambi
diplomati,
Paola con
brevetti IDA
(Internatio-
nal Dance
Association)
e FIF (Fede-
razione

I t a -
liana Fitness);

Michele è diplomato in
danze caraibiche e kizomba pres-

so CSEN (Centro Sportivo Educativo

B
uon compleanno Baila Com-
migo! Ebbene sì, sono tra-
scorsi 10 anni da quando Mi-
chele Mirti e Paola Rubel
lini (dopo 2 anni) hanno dato

vita a questa Accademia, prima a Bastia
Umbra ed oggi a Tordibetto. Due giova-
ni appassionati che sanno trasmettere agli
allievi la loro professionalità nelle disci-
pline e che l’hanno portata con successo
nella loro scuola. Qui si possono trovare
più generi: ritmi incalzanti dell'America
Latina, che divertono grandi e bambini,
danze passionali, le sonorità tipiche del-
la musica hip hop. E se siete romantici,
potete buttarvi nei balli lisci.
Movimento, contatto, persuasione e in-
timità. Perché ballare è un po’ come una
terapia: nei bambini affina le funzioni
psicomotorie e facilita l’apprendimento,
negli adulti brucia calorie, tonifica il cor-
po ed ha una potente azione anti-age. Ma
soprattutto, appassiona e diverte tutti.
Provare per credere.

Dieci anni, un traguardo importante.
Cosa si prova? – Una grande soddisfa-
zione e una gratificazione per l’impegno
che spendiamo ogni giorno. Li abbiamo
festeggiati esattamente il 31 agosto.
Come avete festeggiato? – Senza dub-
bio con il saggio di fine anno che per la
prima volta abbiamo fatto a teatro, al-
l’Auditorium San Domenico a
Foligno, il 2 giugno. Si in-
titolava “Il giro del mon-
do in 180 minuti” e alter-
nava nel programma tutti gli
stili di ballo. Per noi è stato
un salto di qualità.
C’è stata un’evoluzione di
interesse verso il ballo? – Si-
curamente sta appassionando
sempre di più le persone, uomi-
ni e donne, perché le tecniche im-
parate si possono mettere subito
in pratica. È sicuramente la forza
di questo tipo di balli, come quelli
di gruppo.
L’approccio uomo-donna al ballo

Nazionale) e ASC
(Attività Sportive
Confederate), en-
trambi affiliati al
CONI.
Dove hanno sede i
vostri corsi? – A
Tordibetto, Valfab-
brica e alcuni corsi
anche alla Palestra
Grifus a Perugia.
Da questo anno,
inoltre, faremo dei
corsi anche in loca-
lità Ponte Grande,
appena fuori Assi-
si, per venire incon-

tro a richieste
proprio in quel-
la zona, lontana
dai circuiti cit-
tadini.
Quali corsi
propone Baila
Commigo? –
Danza moder-
na, hip hop,
zumba, zumba
gold (per gli
“anni d’oro”),
liscio, balli di

gruppo,

ginnasti-
ca dolce, capoeira,
salsa, balli caraibici, baciata
con bachata, kizomba, reggaeton, con-
fù con Kungfu, tonificazione.

di SARA STANGONI

A quali fasce d’età sono rivolti? – Tut-
te, sia bambini, giovani che adulti. Per i
bambini, inoltre, ci sono le lezioni dedi-
cate a loro di Giocodanza che insegna
Paola, diplomata in questa disciplina.
Paola, cos’è il Giocodanza? – È un mar-
chio registrato, a tutti gli effetti: è rivolto
ai bambini più piccoli, da 3 a 5 anni.
L’obiettivo è avvicinarli alla danza attra-
verso un metodo innovativo. Sono soprat-
tutto situazioni giocose di fantasia, con
cui si stimolano le capacità di ritmo, equi-
librio, percezione spaziale e abilità mo-
torie di base. Sta avendo un bel successo.
Ci sono novità quest’anno? – Sì, ab-
biamo inserito i corsi di danza del ventre
e tango argentino.
Quanti sono gli insegnanti? – Abbia-
mo uno staff di 20 insegnanti, tra princi-
pali e collaboratori.
Gli orari di apertura? – Siamo aperti
tutti i giorni, da mattina a sera, per co-
prire tutte le esigenze, anche di chi lavo-
ra.
Partecipate a gare? – Di danza caraibi-
ca, ma a livello amatoriale.
D’estate comunque non vi siete ripo-
sati, avete organizzato anche il Cam-
pus! – Esatto, era rivolto a bambini e
ragazzi. Da giugno a settembre, a Pa-
lazzo di Assisi, abbiamo continuato ad
insegnare le attività della scuola. È già
il terzo anno ed ha una buona parteci-

pazione.
Quanti sono stati gli iscrit-
ti all’Accademia lo scorso

anno? – Circa 400 parteci-
panti, provenienti da Ba-
stia, Assisi e dal territorio li-
mitrofo.

Dal 14 settembre riaprono i
corsi. Avete una promozione,

giusto? – Offriamo tre settimane
di prova gratuita a qualsiasi cor-

so, anche più di uno, sia per adulti
che per bambini. Poi, una volta spe-

rimentato le discipline scelte, si può
decidere se iscriversi o meno. Un

modo per capire cosa piaccia effetti-
vamente. Vi aspettiamo!
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BAILA COMMIGO:
“Scatenarsi a ritmo di danza”

INTERVISTA A MICHELE MIRTI E PAOLA RUBELLINI
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A
rmando Teatro,
classe 1988, un
passato da cal-
ciatore, ora run-
ner dell'A.S.D.

Aperdifiato di Bastia Umbra,
ha completato domenica 26
luglio il "Sudtirol Ultra Skyra-
ce" in 34 ore e 10 minuti.
Questa "gara estrema" di 121
km sulle Alpi Sarentine, con
un dislivello positivo di 7554
metri, ha preso il via venerdi
24 luglio alle 22,00 da Bolza-
no.
I concorrenti avevano 40 ore
per completare il difficile per-
corso di una delle più belle
gare in montagna; dei circa
160 concorrenti alla partenza
(di cui 150 uomini) solo 46
uomini e 3 donne hanno rag-
giunto il traguardo in tempo
utile. Grande impresa quindi
quella di Armando, che solo
qualche mese prima si era mi-
surato con una "ultra distan-
za" di 103 Km in Val d'Orcia
chiudendo in poco più di 13
ore.
Armando ha il carattere soli-
tario ed istintivo di chi sa por-
si oltre i propri limiti, con ca-

ARMANDO TEATRO,
“The runner”

A.S.D. Aperdifiato di Bastia Umbra

Le vostre potenzialità sono nella for-
ma migliore. Per natura voi siete una
persona laboriosa e diligente, avete una
mente logica e temperamento paziente
e questo, unito alle influenze astrali di
settembre, vi rendono vincente in ogni
questione, incluse quelle di cuore!

Fate attenzione nelle discussioni con
gli altri.. Gli astri fanno i capricci con
voi e creano qualche problema col
partner, con cui i rapporti possono
temporaneamente raffreddarsi! Nel la-
voro invece avrete le opportunità per
far emergere il vostro talento!

Sarete protagonisti nel settore del la-
voro! Pieni di creatività potrete veder
presto materializzate le vostre idee.
Nell'amore vi saranno alti e bassi e
qualche nervosismo! Le cose posso-
no migliorare, ma è necessario impe-
gnarsi affinché questo accada!

Le stelle vi consigliano di fermarvi un
attimo per riflettere. Entro la metà del
mese avrete una visione più chiara
delle cose, soprattutto riguardo il la-
voro. Se siete ancora single, dovrete
pazientare per ottenere ciò che desi-
derate!

Finalmente siete pronti per essere pa-
droni della vostra vita, dedicandovi
tempo e risorse! Il pianeta della fortu-
na e una potente Eclissi solare vi in-
coraggiano a ritrovare la vostra indi-
pendenza. Il cuore vi darà un bel daf-
fare!

È un buon momento per stabilire
nuovi traguardi! Alzate la testa e fate
in modo che i desideri si realizzino.
Le stelle vi rendono disponibili al
compromesso. L'amore va a gonfie
vele: rinfrescherete rapporti di vec-
chia data o ne allaccerete di nuovi!

Sarete spinti a fare di più  nella vostra
vita sentimentale con la medesima de-
dizione che impiegate nel settore pro-
fessionale. Questo vi permetterà di
raggiungere un alto grado di compli-
cità e simbiosi col partner che vi col-
merà di soddisfazione!

Siete appena rientrati dalle ferie ed è
già ora di rifare le valige per impor-
tanti cambiamenti nel lavoro! A settem-
bre sarà difficile trovare un momento
di riposo: avvertite il vostro partner di
aver pazienza e di prendere appunta-
mento per vedervi!

Settembre lascia spazio ai cambia-
menti positivi. L'unica cosa a cui do-
vrete prestare attenzione è quella di
tenervi lontano da fonti di stress e di
ridimensionare eventuali problemi!
Riguardo all'amore, potrete contare su
naturalezza e spontaneità che faran-
no impazzire il partner!

Le stelle vi invitano a risolvere ogni que-
stione e ascoltare i desideri più profondi
e personali! In amore avrete voglia di
famiglia, di crearne una tutta vostra o di
stare vicini ai vostri cari se avete già fat-
to questo passo. Gli Acquario single in
questo momento potrebbero innamorar-
si di un/a amico/a!

Ciò di cui dovete preoccuparvi è tenere
alte le energie per affrontare le novità
che si presenteranno in tutti i settori del-
la vostra vita! La seconda metà del mese
sarà più movimentata, specie in amore.
I single smettono di esserlo e gli accop-
piati fanno grandi passi!

Settembre vi offre tante opportunità.
Lasciate che i  sogni prendano il largo
per navigare verso nuovi orizzonti. Nel
corso di questo mese gli ostacoli si di-
sintegrano uno dopo l'altro sia in cam-
po professionale che personale e l'amo-
re torna a farla da padrone!

I Costi di Gestione sono quell'insie-
me di denaro fisso che ogni commer-
ciante deve affrontare per portare
avanti la propria azienda, quindi, nel
prezzo di vendita di ogni prodotto
deve essere considerato in quanto in-
cide tangibilmente come l’Affitto del
locale, le spese del Personale, la Pub-
blicità, i costi Bancari, l’energia Elet-
trica, l’Acqua, il Telefono ecc.
Ora vorrei soffermarmi su alcune voci
come l’Affitto del locale e le spese
del Personale: tali costi sono scelte
iniziali e quindi dovrebbero essere
considerati da chi intraprende un'atti-
vità commerciale e comunque il loro
prezzo varia di poco sulla gestione
annuale di una attività. Discorso di-
verso è per la Pubblicità: questa voce
ha una variabile molto alta, alcune
attività commerciali basano il proprio
giro di affari proprio su questo ele-
mento investendo notevoli risorse,
mentre altre quasi la ignorano.
Costi Bancari, e qui il discorso diventa
complicato: chi per lavorare ha biso-
gno di essere finanziato dalle Banche
deve per forza considerare i costi (a
volte) importanti che queste fanno
pagare, chi invece può fare a meno
delle Banche, deve sempre conside-
rare, a mio modesto avviso, quanto
avrebbe guadagnato investendo la
stessa cifra in Banca   (es: se ti servo-
no 10 euro per l'attività e alla fine in-
cassi 11 e la Banca ti dà11 euro lo stes-
so, sembrerà strano, ma hai rimesso
perchè in Banca manca il rischio d'Im-
presa, cioè il rischio di non vendere
tutto o in parte la merce). Ultima voce
che merita considerazione è l'energia
Elettrica: qui il discorso è molto sem-
plice, tutti noi possiamo verificare
quanto è aumentata la "Bolletta della
Luce" da un paio di anni a questa par-
te: quasi il 90%. E questo non è do-
vuto dall'aumento del costo dell'Ener-
gia (sembra addirittura che sia dimi-
nuita), ma dai balzelli che vengono
aggiunti e fanno si che la bolletta tri-
plichi (basta leggerla) e poi vengono
anche scaricati i costi energetici di
molte Aziende alle quali lo Stato of-
fre energia a basso costo (o gratis) pur
di salvare le Aziende stesse e chi ci
lavora, questi ultimi logicamente rien-
trano nella bolletta sotto forma di un
non bene precisato contributo regio-
nale (o statale).
Per concludere il povero commercian-
te, dopo aver pagato la merce, i costi
di gestione, naturalmente l'Iva, fatto
il dovuto sconto o addirittura ha ven-
duto a saldi (la panacea di tutti i mali)
avrà guadagnato? AI POSTERI
L'ARDUA SENTENZA!!!

IL COMMERCIO E I
COSTI DI GESTIONE

di ANGELO CARENA

Gli Astri del Cuore - Luglio 2015

parbietà e spirito di sacrificio
tipico del grande runner, an-
che grazie alla solarità delle
sue origini napoletane. Gene-
roso si preoccupa sempre de-
gli altri, è il primo a praticare i
"recuperi" nelle sedute di al-
lenamento ed è stato capace di
fare da coach alla sua dolce
metà, Annarita,  portandola in
pochi mesi a fare la sua prima
maratona.
Armando Teatro grazie alle
sue ultime due gare raccoglie
punti utili per realizzare il so-
gno di partecipare ad uno dei
più importanti "ultra trail" del
mondo, quello del Monte
Bianco, i suoi compagni di
squadra lo attendono dopo il
meritato riposo per il raccon-
to di questa sua ultima impre-
sa.
L' AS.D. Aperdifiato, aderen-
te Endas ha un ulteriore moti-
vo di orgoglio oltre ad Arman-
do Teatro è dato da Filippo Bo-
vini, che guida la classifica del
Tuscany Trail Crossing, e Al-
berto Dionigi, da anni spesso
sul podio delle gare su sterra-
to e in montagna, veri specia-
listi dei "trail" e "ultra trail".

L’ANGOLO DELL’ENIGMISTICA
di Moreno Gagliardoni

1 - Esibizione di un vecchio
ballerino
Vuol dar squillante prova di se stesso
e poi si dice pronto a replicare
ma col tutù non sembra molto in linea
e il numero in questione è da rifare

2 - Mi piace scherzare
Sarà soltanto un fatto di costume
però non sono mai tutto d'un pezzo
e per questo vi posso garantire
che a star con me la vita ha più colore!

1 Sol: Il telefono
2 Sol: Il bikiniSe non avete pazienza a lato

capovolte le soluzioni

GIOCHI IN VERSI - Indovinelli
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ha una variabile molto alta, alcune
attività commerciali basano il proprio
giro di affari proprio su questo ele-
mento investendo notevoli risorse,
mentre altre quasi la ignorano.
Costi Bancari, e qui il discorso diventa
complicato: chi per lavorare ha biso-
gno di essere finanziato dalle Banche
deve per forza considerare i costi (a
volte) importanti che queste fanno
pagare, chi invece può fare a meno
delle Banche, deve sempre conside-
rare, a mio modesto avviso, quanto
avrebbe guadagnato investendo la
stessa cifra in Banca   (es: se ti servo-
no 10 euro per l'attività e alla fine in-
cassi 11 e la Banca ti dà11 euro lo stes-
so, sembrerà strano, ma hai rimesso
perchè in Banca manca il rischio d'Im-
presa, cioè il rischio di non vendere
tutto o in parte la merce). Ultima voce
che merita considerazione è l'energia
Elettrica: qui il discorso è molto sem-
plice, tutti noi possiamo verificare
quanto è aumentata la "Bolletta della
Luce" da un paio di anni a questa par-
te: quasi il 90%. E questo non è do-
vuto dall'aumento del costo dell'Ener-
gia (sembra addirittura che sia dimi-
nuita), ma dai balzelli che vengono
aggiunti e fanno si che la bolletta tri-
plichi (basta leggerla) e poi vengono
anche scaricati i costi energetici di
molte Aziende alle quali lo Stato of-
fre energia a basso costo (o gratis) pur
di salvare le Aziende stesse e chi ci
lavora, questi ultimi logicamente rien-
trano nella bolletta sotto forma di un
non bene precisato contributo regio-
nale (o statale).
Per concludere il povero commercian-
te, dopo aver pagato la merce, i costi
di gestione, naturalmente l'Iva, fatto
il dovuto sconto o addirittura ha ven-
duto a saldi (la panacea di tutti i mali)
avrà guadagnato? AI POSTERI
L'ARDUA SENTENZA!!!

IL COMMERCIO E I
COSTI DI GESTIONE

di ANGELO CARENA

Gli Astri del Cuore - Luglio 2015

parbietà e spirito di sacrificio
tipico del grande runner, an-
che grazie alla solarità delle
sue origini napoletane. Gene-
roso si preoccupa sempre de-
gli altri, è il primo a praticare i
"recuperi" nelle sedute di al-
lenamento ed è stato capace di
fare da coach alla sua dolce
metà, Annarita,  portandola in
pochi mesi a fare la sua prima
maratona.
Armando Teatro grazie alle
sue ultime due gare raccoglie
punti utili per realizzare il so-
gno di partecipare ad uno dei
più importanti "ultra trail" del
mondo, quello del Monte
Bianco, i suoi compagni di
squadra lo attendono dopo il
meritato riposo per il raccon-
to di questa sua ultima impre-
sa.
L' AS.D. Aperdifiato, aderen-
te Endas ha un ulteriore moti-
vo di orgoglio oltre ad Arman-
do Teatro è dato da Filippo Bo-
vini, che guida la classifica del
Tuscany Trail Crossing, e Al-
berto Dionigi, da anni spesso
sul podio delle gare su sterra-
to e in montagna, veri specia-
listi dei "trail" e "ultra trail".

L’ANGOLO DELL’ENIGMISTICA
di Moreno Gagliardoni

1 - Esibizione di un vecchio
ballerino
Vuol dar squillante prova di se stesso
e poi si dice pronto a replicare
ma col tutù non sembra molto in linea
e il numero in questione è da rifare

2 - Mi piace scherzare
Sarà soltanto un fatto di costume
però non sono mai tutto d'un pezzo
e per questo vi posso garantire
che a star con me la vita ha più colore!

1 Sol: Il telefono
2 Sol: Il bikiniSe non avete pazienza a lato

capovolte le soluzioni

GIOCHI IN VERSI - Indovinelli

VISTA / LO STRABISMOL’ideologia della
Disfunzione-

lesione
osteopatica

La disfunzione somatica
osteopatica è una reazione
meccanica del corpo come ri-
sposta ad uno stress o un’ag-
gressione, sia essa un trauma,
sforzi ripetuti nel tempo, un
disturbo della postura, una
malattia, stress psico-emozio-
nale o fattori ambientali (cat-
tiva alimentazione, stile di vita
malsano, inquinamento…). I
blocchi nel corpo nascono
quindi sempre in seguito a
conflitti all’interno del corpo
stesso o tra esso e l’esterno.
Qualunque sia la fonte del
conflitto, la risposta del corpo
è la contrazione, il ritiro, il
blocco, che caratterizza la di-
sfunzione osteopatica.
Si parla di lesione osteopatica
quando siamo in presenza del-
la perdita di mobilità a carico
di un’articolazione. Le lesioni
si possono suddividere in pri-
marie (da dove origina il mec-
canismo lesionale) e seconda-
rie (tentativi del corpo di com-
pensare le tensioni muscolari
create dalle lesioni primarie).
Tutte le lesioni osteopatiche
comportano tensioni muscola-
ri anomale nella zona circo-
stante all’articolazione interes-
sata. Il corpo come risposta
cerca di trovare dei compensi
a livello delle articolazioni e
gruppi muscolari, il dolore si
manifesta quando le possibi-
lità di compenso sono ormai
scarse.
Un esempio: lesioni osteopa-
tiche a carico di alcune artico-
lazioni del piede si possono
riscontrare in seguito ad una
distorsione della caviglia.
Questo porterà ad una tensio-
ne anomala a carico di una
parte dei muscoli della gamba
ed un diverso appoggio del
piede a terra. Il resto del cor-
po si adatta a questo cambia-
mento nel tentativo di ristabi-
lire un corretto appoggio del
piede a terra ed allentare le ten-
sioni muscolari che si sono
create arrivando al ginocchio,
anca, bacino e colonna verte-
brale. Tutto questo in quanto
si cerca sempre una situazio-
ne di maggior comfort e a ri-
sparmio di energia.

Medical Rehab
Via San Matteo, 1

Tordandrea di Assisi
Info: 3285666201

Lo strabismo è il disallineamento degli occhi, dovuto alla mancanza
di una simmetria nei movimenti oculari durante il processo visivo

Lo strabismo è il disalline-
amento degli occhi, dovu-
to alla mancanza di una

simmetria nei movimenti oculari
durante il processo visivo. Se il
soggetto ha un allineamento ocu-
lare in assenza di un qualsiasi sti-
molo visivo lo si definisce orto-
fonico. Se l’allineamento viene
mantenuto con sforzo si chiama
strabismo latente o foria  mentre
se gli occhi non sono allineati o
non lo sono in modo permanente
si definisce strabismo manifesto
o tropia.  I movimenti oculari sono
dovuti alla contrazione e al rila-
sciamento dei muscoli oculari
preposti Essi comprendono l’as-
se Z orientamento verticale, l’as-
se X orizzontale e l’asse Y orien-
tamento visivo. La legge di Don-
der stabilisce che esiste un orien-
tamento specifico della retina e
della cornea per ogni posizione di
sguardo ma è indipendente dalla
strategia messa in atto dall’occhio
per ottenerla, per cui i movimenti
torsionali veri si verificano fisio-
logicamente per allineare gli oc-
chi durante le inclinazioni del
capo o patologicamente, quando
un muscolo è in iper o ipo-fun-
zionamento. Questo meccanismo
grazie ai muscoli agonisti e anta-
gonisti, determina le varie posi-
zioni che non vanno confusi con
i muscoli che determinano i mo-
vimenti oculari binoculari prepo-
sti. Il movimento sincrono e co-
ordinato è chiamato movimento
di versione e richiede un’innerva-
zione simmetrica dei due occhi,
così, ad esempio, nello sguardo
verso sinistra il retto laterale sini-
stro ed il mediale destro si con-
traggono simultaneamente, men-
tre i due muscoli antagonisti, cioè
il mediale sinistro ed il laterale de-
stro si rilasciano:
1) destroversioni - sguardo verso
destra  2) levoverzione - squardo
verso sinistro 3) supraversioni -
sguardo verso l’alto 4) infraver-
sioni - sguardo verso il basso.
Tutto ciò che non risponde a quan-
to detto determina anomalie del-
la motilità oculari, che  si chiama
strabismo. Le immagini eviden-
ziano uno strabismo manifesto
monolaterale, ovvero treopia.
ESOTROPIA (occhio destro ver-
so il naso)

RIABILITAZIONE

di LUCA TOMASSINI

vede la luce normalmente, cioè,
come un  punto.
Se gli assi oculari
risultano ortofori-
ci, il punto (visio-
ne dell'occhio sini-
stro) e la linea (vi-
sione dell'occhio destro) risulta-
no sovrapposti in tutte le posizio-
ni della linea.
Se la linea vertica-
le viene vista dal
paziente spostata
rispetto al punto
dalla parte omola-
terale  dell'occhio con il filtro del
Maddox nel nostro caso a destra,
la linea che si forma è a destra, si
diagnostica una Esoforia: entram-
bi gli occhi verso il naso.
Se la linea verticale viene vista dal
paziente  rispetto al punto, dalla
parte controlaterale all'occhio con
il filtro, la diagnosi sarà di diver-
genza: Exoforia, entrambi gli oc-
chi verso l’esterno. Si tratta dun-
que di un'indagine diagnostica di
estrema semplicità, che  non  ne-

di Gianfranco Burchielli
gfburch@alice.it

Le figure rappresentano l’immagine in-
terna che l’occhio umano percepisce ruo-
tando lo sguardo nelle varie angolazioni

EXTROPIA (occhio sinistro ver-
so la tempia)

IPERTROPIA (occhio destro ver-
so destro verso l’alto)

Il termine tropia fa riferimento ad
uno strabismo manifesto mono-
laterale, per cui il paziente è in
grado di alternare la fissazione :
ora con un occhio ora con l’altro
oppure tende preferibilmente a
fissare con un occhio solo pertan-
to il problema della posizione del-
l’occhio tenderà ad accentuarsi.
Con il termine foria si evidenzia
una deviazione latente, ovvero
apparente, che si manifesta in en-
trambi gli occhi ma solo durante
la fissione di osservazione. Si trat-
ta di occhi con tendenza alla de-
viazione mantenuti allineati dalla
interazione tra visione binocula-
re e controllo muscolare della po-
sizione oculare. La capacità di
mantenere gli occhi allineati è de-
terminata dalla fusione motoria.
Può accadere che un soggetto sia
portatore di una TROPIA INTER-
MITTENTE in quanto il sistema
nervoso centrale è globalmente
depresso, il che può verificarsi in
pazienti stanchi e malati o perché
il soggetto assume  bevande al-
coliche o sedativi ma anche per-
ché portatori di un’occlusione
prolungata.
Spesso la motilità oculare è con-
dizionata da movimenti o posizio-
ni della testa e del corpo (vedi i
portatori di handicap.)
La relazione esistente tra occhi e
postura è già da tempo oggetto di
studio da parte di posturologhi,
neurologi, chiropratici.
Meno considerati risultano a tut-
t'oggi i rapporti tra occhi ed oc-
clusione dento-scheletrica, anche
se la vicinanza anatomica tra i due
sistemi dovrebbe suggerire un'at-
tenzione superiore, specie nel
campo delle eteroforie dei bam-
bini in età scolare. In questo cam-
po, oltre ad una luce puntiforme
lo strumento che siamo soliti usa-
re è il filtro di Maddox. Si tratta
di un filtro dotato di particolari
strie, capaci di trasformare un'im-
magine puntiforme (ad esempio
quella di una piccola lampadina
tascabile) in un'immagine linea-
re, la cui disposizione risulta or-
togonale rispetto a quella delle
strie stesse.
Coprendo un occhio
convenzionalmente
l'occhio destro, con il
Maddox, la luce pun-
tiforme, piazzata  a 2
metri dal paziente, nel-
la visione dell'occhio
di destra assume l'immagine di una
linea, che si dispone, a seconda del-
la rotazione dell’occhio. Contem-
poraneamente l'occhio di sinistra

L’estate di Marina,
da bambini e da adolescenti si aspetta l'estate con
ansia perché è tempo di vacanze, anche da adulti
rimane un pò questa attesa per quella che è chiama-
ta "la bella stagione", te invece che non sopporti il caldo sei nata due
giorni dopo Ferragosto e il tuo compleanno è sette giorni dopo quello del
più piccolo dei tuoi tre bambini. Sì, perché noi siamo sempre i bambini
che hai cresciuto tra tante difficoltà insegnandoci un'educazione ormai
rara, il valore dell'onestà, a non avere pregiudizi, ad avere un pensiero
aperto, ad accettare tutti i tipi di persone e valorizzare il meglio di ognuna.
Ci hai sempre insegnato che l'essere conta più del possedere, che l'invidia
non va provata e ci hai fatto capire quanto conta usare la mente e pensare
liberamente. Ne hai presi di colpi dalla vita, spesso colpi bassi, ma sei
sempre riuscita a rialzarti, anche recentemente contro la malattia mante-
nendo sempre il sorriso. Per noi sei stata sempre così ed anche questa
volta, in questo ultimo tuo incidente, non gliel'hai data vinta facilmente
sorprendendo tutti.
Dicevamo dell'estate... già... non sono state tanto felici alcune nostre estati
negli ultimi anni e anche te, che sei arrivata ad Agosto in questo mondo,
sempre ad Agosto te ne sei andata, proteggendo noi e tua madre, fino alla
fine, dalle insidie della vita come una leonessa fa con i suoi piccoli. Ora
non so se dove sei, puoi suonare il tuo amato pianoforte, ma ci piace im-
maginare di sì, con tanti Angeli intorno che cantano in coro.
GRAZIE MAMMA.

I TUOI TRE CUCCIOLI.
Ringraziamo tutte quelle meravigliose persone che con il loro affetto ci
hanno aiutato ad affrontare questo momento drammatico.
* La redazione di Terrenostre esprime le più sentite condoglianze ai figli

di Marina ed in particolare al nostro collaboratore Francesco
Scarabattoli per la scomparsa della Mamma.

MARINA MICHELETTI
ci ha lasciato

cessita di particolari attrezzature
né di particolari  competenze spe-
cialistiche e può  essere  eseguita
agevolmente anche  in uno studio
dentistico.
L'indagine con il Maddox permet-
te di rilevare immediatamente i
rapporti che possono intercorrere
tra la muscolatura occlusale e la
masticazione del paziente e  l'an-
damento dei suoi assi ottici, sia
in condizioni normali, che a se-
guito di modifiche  occlusali o
dentali.

(Continua nel prossimo numero)
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L
'attivazione di

     servizi utili alla
     promozione
     della salute
     costituiscono
     una delle finalità

che da diverso tempo le
farmacie comunali di Bastia
Umbra hanno portato avanti
con il progetto Prevedi. Tale
progetto, iniziato nell’anno
2006 fino al 2013, si è rivolto
a tutti i soggetti dai 45 ai 65
anni.
Prevedi, attraverso semplici
misurazioni di alcuni
parametri quali la pressione,
glicemia, giro vita ed
un’accurata indagine dei
fattori di rischio presenti
nello stile di vita, spesso
errato, si era proposto di
ridurre i fattori di rischio con
la  modifica di abitudini
alimentari e il suggerimento
di incremento dell'attività

fisica.
Dopo questa positiva
esperienza le Farmacie
Comunali, stanno valutando
la possibilità di trasformare
il Progetto Prevedi in un
programma di Sanità
Pubblica con particolare
riguardo a problematiche
comuni del vivere quotidiano
con la collaborazione di
specialisti in svariati settori
sanitari.
La Prevenzione, quindi, alla
base della promozione della
salute con l’attivazione di
servizi sanitari specifici per
andare verso la direzione di
aiutare i cittadini, tenendo
ben presente che l'area dei
servizi sanitari a pagamento
in un futuro non toppo
lontano sarà sempre più
marcata.
La pubblicazione di un
Avviso Pubblico nel sito del

Comune di Bastia Umbra,
ci ha permesso di avere
l'adesione di varie figure
professionali che a titolo
gratuito forniranno le loro
consulenze: fisioterapisti
e masso fisioterapisti,
nutrizionisti, psicologi,
logopedisti, osteopati,
infermieri, audiometristi,
ostetriche.
Inizieremo con un
calendario di consulenze
gratuite, fornite dalla
Farmacia Comunale di via
Firenze al fine di avvici-
nare i cittadini alla
prevenzione attiva
mettendo a disposizione la
figura di uno specialista:
• con l' infermiera tutti i

Al via la Farmacia 

SAL

Le Farmacie Comunali di Bastia Umbra diventano il portale d'ingresso 
tradizionale della vendita del farmaco ed extrafarmaco offriranno una serie 

della salute ed ai bisogni socio-assistenziali della 

venerdì pomeriggio, oltre a fornire
consulenze infermieristiche,
organizzeremo giornate di scree-
ning del diabete o dell'  ipercoleste-
rolemie;
• con il  podologo, il  posturologo, l'
osteopata e il massiofisioterapista,
organizzeremo valutazioni postura-
li;
• con l'ostetrica effettueremo
incontri di preparazione al parto e
successivi incontri post parto, con
particolare attenzione all'allatta-
mento al seno;
• con il logopedista attiveremo
giornate di valutazione dei disturbi
del linguaggio.
Sarà nostra cura informare l'utenza
attraverso il sito ufficiale del
comune di Bastia Umbra:
www.comunebastiaumbra.gov.it e
la pagina facebook farmacie
comunali Bastia Umbra, delle varie
attività che durante il corso dell'an-
no andremo ad attivare.
Attraverso il contributo di chi si
avvarrà delle nostre consulenze,
cercheremo di realizzare successi-
vamente delle giornate tematiche
che ci possano avvicinare sempre
più ai bisogni e alle richieste
dell'utenza.
Nella tabella a lato gli specialisti
che hanno aderito alla nostra
iniziativa e che possono affiancare
il farmacista in farmacia, per
veicolare il messaggio di prevenzio-
ne.
Per completare il messaggio di
prevenzione e promozione della
Salute ed effettuare una corretta
campagna di prevenzione sarà
nostra cura organizzare, serate
informative che possano toccare i
temi sanitari di maggior attualità
quali la medicina integrata e le
terapie olistiche.
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di ANTONIO TABASCIO
Responsabile Farmacie
Comunali Bastia Umbra

La Fondazione  è nata il 1°
aprile 2015 e si occupa di
ricerca biomedica e psi-

copedagogica, oltre  che di for-
mazione personale, sanitaria,
educativa e sociale dei lavora-
tori, che interagiscono con per-
sone autistiche, e dei genitori.
Riunisce importanti associazio-
ni fra le quali,  l'ANMIC, le due
federazioni Fand (Federazioni
Associazioni Nazionali Disabi-
li) e Fish (Federazione per il su-
peramento dell'handicap), socie-
tà scientifiche di riferimento pre-
senti in Italia, fra le altre, la Si-
ped (Società Italiana di Pedago-
gia), la Sinpia (Società italiana
di Neuropsichiatria dell'Infanzia
e dell’Adolescenza). Tutte le va-
rie sigle aderenti hanno contri-
buito versando 10.000 euro.
Inoltre verrà anche promossa
una raccolta fondi.
Uno degli obiettivi è quello del
miglioramento della qualità del-
l'inclusione scolastica e la prima
iniziativa consiste nella creazio-
ne di uno specifico Numero Ver-
de 800.031819.

L’A.N.M.I.C rinnova
la Convenzione

con Renault
Nell'ambito dei propri scopi isti-
tuzionali, al fine di creare con-
dizioni favorevoli di acquisto di
veicoli per la mobilità a prezzi
più vantaggiosi per i propri as-
sociati, l'ANMIC ha stipulato
per il 2015 una nuova onvenzio-
ne con Renault Italia.
In particolare verranno applica-
ti, da parte dei concessionari che
aderiscono all'iniziativa , sconti
in caso di acquisto di veicoli
nuovi che vanno dal 11,00% fino
ad un 30,00% sui vari modelli
Renault.
Le vetture dovranno essere im-
matricolate esclusivamente e di-
rettamente dagli Associati che
esibiranno al Concessionario la
tessera ANMIC. Le condizioni
previste non potranno essere
applicate per vetture da imma-
tricolare a nome di parenti o
amici degli Associati.
Qualche esempio di sconto:
Nuova Clio Berlina 24,50% -
Clio Sporter e Kangoo 25,00%
-  Megane Berlina 27,00% - X-
Mod 29,00% - Scenic 26,00%

Per ulteriori informazioni al
riguardo rivolgersi alla
nostra Associazione e
consultare il nostro sito
www.anmicpg.it
Perugia Via M. Angeloni 43/
G - tel. 075 5052880  e-mail
segreteria@anmicpg.it
Bastia Umbra – via Garibal-
di 7  / Rivotorto di Assisi
Via Montesubasio 7
Referente Sig. Giuseppe Tofi
- cell. 3398666803 e-mail
g.tofi@libero.it

BUONE NOTIZIE
L’A.N.M.I.C

contribuisce alla
nascita della

Fondazione Italiana
sull’Autismo

Via dei Pioppi, 2 - Bastia Umbra - Tel. 3381538087

FALASCHI DIEGO Fisioterapista

FARMACIA COMU

SPECIALISTA
SPAZIO SALUTE
Codiglioni Fabiana
Costantini Andrea
Daiani Davide
Gatti Michela
Marinelli Matteo
Taragnoloni Lucia
Settimi Elisa
Vitali Michele
Giugliarelli Roberta
Piazza Gian Marco
Galli Matteo
Fatigoni Luisa
Falaschi Diego
Fioriti Edoardo
Ercolani Simone
Giovagnoli Giacomo
Progetto Assistenza
Cioli Patrizia
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giornate di valutazione dei disturbi
del linguaggio.
Sarà nostra cura informare l'utenza
attraverso il sito ufficiale del
comune di Bastia Umbra:
www.comunebastiaumbra.gov.it e
la pagina facebook farmacie
comunali Bastia Umbra, delle varie
attività che durante il corso dell'an-
no andremo ad attivare.
Attraverso il contributo di chi si
avvarrà delle nostre consulenze,
cercheremo di realizzare successi-
vamente delle giornate tematiche
che ci possano avvicinare sempre
più ai bisogni e alle richieste
dell'utenza.
Nella tabella a lato gli specialisti
che hanno aderito alla nostra
iniziativa e che possono affiancare
il farmacista in farmacia, per
veicolare il messaggio di prevenzio-
ne.
Per completare il messaggio di
prevenzione e promozione della
Salute ed effettuare una corretta
campagna di prevenzione sarà
nostra cura organizzare, serate
informative che possano toccare i
temi sanitari di maggior attualità
quali la medicina integrata e le
terapie olistiche.
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di ANTONIO TABASCIO
Responsabile Farmacie
Comunali Bastia Umbra

La Fondazione  è nata il 1°
aprile 2015 e si occupa di
ricerca biomedica e psi-

copedagogica, oltre  che di for-
mazione personale, sanitaria,
educativa e sociale dei lavora-
tori, che interagiscono con per-
sone autistiche, e dei genitori.
Riunisce importanti associazio-
ni fra le quali,  l'ANMIC, le due
federazioni Fand (Federazioni
Associazioni Nazionali Disabi-
li) e Fish (Federazione per il su-
peramento dell'handicap), socie-
tà scientifiche di riferimento pre-
senti in Italia, fra le altre, la Si-
ped (Società Italiana di Pedago-
gia), la Sinpia (Società italiana
di Neuropsichiatria dell'Infanzia
e dell’Adolescenza). Tutte le va-
rie sigle aderenti hanno contri-
buito versando 10.000 euro.
Inoltre verrà anche promossa
una raccolta fondi.
Uno degli obiettivi è quello del
miglioramento della qualità del-
l'inclusione scolastica e la prima
iniziativa consiste nella creazio-
ne di uno specifico Numero Ver-
de 800.031819.

L’A.N.M.I.C rinnova
la Convenzione

con Renault
Nell'ambito dei propri scopi isti-
tuzionali, al fine di creare con-
dizioni favorevoli di acquisto di
veicoli per la mobilità a prezzi
più vantaggiosi per i propri as-
sociati, l'ANMIC ha stipulato
per il 2015 una nuova onvenzio-
ne con Renault Italia.
In particolare verranno applica-
ti, da parte dei concessionari che
aderiscono all'iniziativa , sconti
in caso di acquisto di veicoli
nuovi che vanno dal 11,00% fino
ad un 30,00% sui vari modelli
Renault.
Le vetture dovranno essere im-
matricolate esclusivamente e di-
rettamente dagli Associati che
esibiranno al Concessionario la
tessera ANMIC. Le condizioni
previste non potranno essere
applicate per vetture da imma-
tricolare a nome di parenti o
amici degli Associati.
Qualche esempio di sconto:
Nuova Clio Berlina 24,50% -
Clio Sporter e Kangoo 25,00%
-  Megane Berlina 27,00% - X-
Mod 29,00% - Scenic 26,00%

Per ulteriori informazioni al
riguardo rivolgersi alla
nostra Associazione e
consultare il nostro sito
www.anmicpg.it
Perugia Via M. Angeloni 43/
G - tel. 075 5052880  e-mail
segreteria@anmicpg.it
Bastia Umbra – via Garibal-
di 7  / Rivotorto di Assisi
Via Montesubasio 7
Referente Sig. Giuseppe Tofi
- cell. 3398666803 e-mail
g.tofi@libero.it

BUONE NOTIZIE
L’A.N.M.I.C

contribuisce alla
nascita della

Fondazione Italiana
sull’Autismo

Via dei Pioppi, 2 - Bastia Umbra - Tel. 3381538087

FALASCHI DIEGO Fisioterapista

FARMACIA COMU

SPECIALISTA
SPAZIO SALUTE
Codiglioni Fabiana
Costantini Andrea
Daiani Davide
Gatti Michela
Marinelli Matteo
Taragnoloni Lucia
Settimi Elisa
Vitali Michele
Giugliarelli Roberta
Piazza Gian Marco
Galli Matteo
Fatigoni Luisa
Falaschi Diego
Fioriti Edoardo
Ercolani Simone
Giovagnoli Giacomo
Progetto Assistenza
Cioli Patrizia

dei Servizi
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alla sanità dove oltre all'attività
di servizi necessari alla promozione
comunità

Via Raffaello c/o C.C. BIG CENTER - S.M. degli Angeli
Tel. 075 8681669 - 3402292333

Sempre più spesso si verificano incidenti tra le mura domestiche o
nelle scuole, situazioni critiche che riguardano bambini vittime
di eventi avversi a causa dell’ostruzione delle vie aeree da corpo

estraneo come cibo, palline di gomma, giochi, caramelle. Incidenti
che, se non prontamente trattati, in pochi minuti potrebbero evolvere
in un arresto respiratorio, al quale potrebbe seguire un arresto cardia-
co. Secondo i dati dell’ISTAT il 27% delle morti classificate come
“accidentali” nei bambini da 0 a 4 anni, avviene per soffocamento
causato dall’inalazione di un “corpo estraneo” e/o da cibo. Passando
nelle fasce di età successive la percentuale diminuisce progressiva-
mente, ma rimane tra le più significative tra le varie cause accidentali.
Per evitare questi eventi il Comitato della Croce Rossa Italiana di Bastia
Umbra organizza corsi, per insegnanti di asilo nido e scuola elementa-
ri, mamme, papà, nonni e baby sitter e a tutti coloro che quotidiana-
mente si rapportano con dei bambini.
Il programma denominato “Manovre Salvavita Pediatriche” è basato
sulle linee guida internazionali (ILCOR) ed ha come finalità la diffu-
sione della cultura della rianimazione cardipolmonare e dare le com-
petenze necessarie a interve-
nire su soggetti, vittime di ar-
resto cardiaco improvviso o di
ostruzione delle vie aeree da
corpo estraneo.
I corsi vengono svolti, perio-
dicamente, presso la sede del
Comitato della Croce Rossa
Italiana di Bastia Umbra, in
Via delle Nazioni, 2 di Bastia
Umbra.
Per partecipare inviare
una mail a:
cribastiaumbra@gmail.com
o inviare un SMS al numero
telefonico 327 7633727
indicando i Vostri dati.

MANOVRE SALVAVITA
PEDIATRICHE

Le AVIS comunali di
Bastia Umbra e di
Assisi da anni or-

ganizzano insieme
l’evento “Una Gara di
Solidarietà” che coinvol-
ge le classi quinte degli
istituti superiori del terri-
torio. L’iniziativa ha lo
scopo di sensibilizzare verso l'importanza medica e sociale del donare
sangue e spronare i ragazzi a vivere in prima persona quest'esperienza.
L'istituto che riuscirà a portare il numero più alto di studenti a donare
sangue riceverà in premio del materiale didattico.
Il progetto ha da subito suscitato l'interesse degli studenti che hanno
partecipato sempre numerosi in tutte le edizioni dando prova di grande
generosità visto che, come ha dichiarato il Vicepreside Prof. Ceccotti
del Liceo Scientifico di Assisi, "È un'azione del tutto disinteressata
poiché gli studenti che partecipano non potranno usufruire di quel
materiale scolastico per cui hanno contribuito, essendo all'ultimo anno,
ma lo lasceranno in eredità ai colleghi più piccoli". Proprio il Liceo
Scientifico annesso al Convitto Nazionale "Principe di Napoli" della
città di San Francesco si è aggiudicato la vittoria di quest'anno, il cui
premio è stato consegnato, lo scorso 31 luglio, dal Presidente dell'AVIS
di Bastia Umbra, ideatore dell'iniziativa Giulio Provvidenza, e dal Dott.
Massimo Paggi presidente dell’Avis di Assisi. I complimenti agli arte-
fici di questa vittoria vanno al Prof. Federico Della Bina, Prof. Ceccotti
e della Preside Annalisa Boni.
Le AVIS di Bastia Umbra e Assisi si ripromettono di continuare a rea-
lizzare insieme questo progetto con la speranza di avere un numero
sempre maggiore di istituti partecipanti. Nell'ultima edizione è stato
fondamentale l'apporto di due volontari come il Dott. Francesco
Balducci di Bastia e Laura Vignati di Assisi per la riuscita del progetto.
Il presidente Giulio Provvidenza ha affermato: “La società odierna ci
bombarda letteralmente di notizie, anche senza volerlo, se aspettiamo
che siano i ragazzi e in generale le persone ad attivarsi ed informarsi
per prime, otterremmo dei risultati miseri”.

Chiovoloni Andrea

“UNA GARA DI SOLIDARIETÀ”
 Vince il Liceo Scientifico

annesso al Convitto Nazionale
Principe di Napoli

AVIS comunale di Assisi e Bastia Umbra

CROCE ROSSA Comitato di Bastia Umbra

NALE DI VIA FIRENZE TEL 075 8000502

CONSULENZA DATA ORARIO

Coaching 14 ott. 17 - 19
Massiofisioterapia 22 sett. 17 - 19
Massiofisioterapia 28 sett. 10 - 12
Chinesiologia 7 ott. 17 - 19
Podologo 20 ott. 17 - 19
Nutrizionista 6 ott. 17 - 19
Logopedista 23 ott. 10 - 12
Osteopata 22 ott. 16 - 18
Posturologa 27 ott. 10 - 12
Riabilitazione 21 sett. 17 - 19
Fisio-Neurologico 22 ott. 10 - 12
Ostetrica 18 sett. 17 - 19
Fisioterapia 23 sett. - 21 ott. 11 - 13
Fisioterapia 24 sett. - 15 ott. 16 - 18
Fisioterapia 26 sett. 10 - 12
Massiofisioterapia 17 ott. 10 - 12
Infermiera Ogni venerdì 16 - 18
Nutrizionista 28 ott. 16 - 18

Foto di FRANCO PASTORELLI

Cure odontoiatriche
e gravidanza

La gravidanza di per sè non è
una controindicazione al
trattamento odontoiatrico,

anzi: essendovi un incremento di
alcune patologie orali durante la
gravidanza si dovrebbe essere sot-
toposti a controlli odontoiatrici più
frequenti. Il cambiamento più im-
portante avviene nel bilancio ormo-
nale che può amplificare eventuali
problemi già presenti a carico del-
le mucose orali e delle gengive. Le
conseguenze possono variare da in-
fiammazioni gengivali più o meno
gravi, piccole neoformazioni gen-
givali totalmente benigne denomi-
nate “epulidi gravidiche”, aumen-
to della mobilità dentale, aggrava-
mento di malattie parodontali pre-
esistenti, alitosi.
Trascurare la salute orale durante
la gravidanza può essere dannoso
anche per il bambino. Negli ultimi
decenni molti studi hanno eviden-
ziato l'associazione tra infezioni
orali materne (sopratutto le pato-
logie gengivali) e esiti avversi del-
la gravidanza come il parto prema-
turo e la nascita dei bambini sotto-
peso. Per la salute orale della ge-
stante, ma anche per la salute del
feto, è quindi utile eseguire duran-
te il periodo della gravidanza con-
trolli periodici dal dentista. Se si ha
intenzione di dare inizio alla gra-
vidanza ma non si è ancora in atte-
sa è senz’altro consigliabile una
visita approfondita dal dentista per
una pulizia dentale e per escludere
la presenza di processi cariogeni,
di ascessi o di denti del giudizio che
possano richiedere delle cure. Se
invece si aspetta già un bambino, è
necessario pulire accuratamente
tutti i giorni i denti con lo spazzoli-
no e usare regolarmente il filo in-
terdentale.
Altrettanto importante è intensifi-
care i controlli odontoiatrici lungo
il corso della gravidanza. Anche in
assenza di particolari patologie o
urgenze, é comunque consigliabile
programmare una seduta di igiene
professionale per ciascun trimestre.
Gli altri trattamenti necessari van-
no programmati nel secondo trime-
stre. In caso di urgenza, tuttavia, gli
interventi devono essere tempesti-
vi, indipendentemente dalla fase
della gestazione, dato che uno sta-
to patologico acuto è sicuramente
più pericoloso di qualunque mezzo
diagnostico e terapeutico utilizzato
con le dovute precauzioni.

STUDIO DENTISTICO
ASSISI

info e promozioni su
www.studiodentisticoassisi.it

S. Maria degli AngeliS. Maria degli AngeliS. Maria degli AngeliS. Maria degli AngeliS. Maria degli Angeli
Via S. Bernardino da Siena, 41

075.8044571075.8044571075.8044571075.8044571075.8044571

ODONTOIATRIA
Implantologia - Parodontologia

Dr. Pesaran Mohammad
e Dr.ssa Alipanah Rashin
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di LAMBERTO CAPONI

L
a valorizzazione del nostro pa-
trimonio culturale di cui dispo-
niamo è importante e neces-
saria per dare un senso allo svi-
luppo del nostro paese, in par-

ticolar modo in questo periodo di crisi
identitaria.Spesso, per ragioni inspiegabili,
si vanno a ricercare in capo al mondo per-
sonaggi che abbiano capacità eccelse sen-
za accorgerci di avere in casa quello che
cerchiamo. Mi riferisco ad esempio a
quando si nominano i componenti delle
commissioni, per la redazione di grandi
progetti o pianificazioni urbanistiche, per
la risoluzione di problemi complessi, con-
sulenze legali e varie decisioni da intra-
prendere, oppure quando si debbano or-
ganizzare degli eventi importanti. E si sco-
prono persone delle nostre parti che sono
più conosciute e famose altrove che da noi.
Si dice che in Italia abbiamo due grandi
risorse che all’estero non sono in grado di
imitare: i tenori e la buona cucina, ma
mentre la buona cucina è abbondantemen-
te diffusa un po’ dappertutto, i tenori di
spicco si possono contare sulla punta del-
le dita e tra questi si può senza dubbio an-
noverare anche il tenore Claudio Rocchi.
Originario di Passaggio di Bettona, ha
scoperto da giovanissimo di possedere una
particolare propensione per il canto, che
ha coltivato con grande impegno e pas-
sione e che lo ha reso famoso e conosciu-
to in tutto il mondo. Chi abita in questo
paese avrà sicuramente udito suoi gor-
gheggi nei pressi della chiesa, ma credo
che in pochi si siano resi conto di quale
talento si trattasse esattamente. Non è fa-
cile descrivere a parole il brivido di emo-
zione che si prova ascoltando l'interpre-
tazione di 'O sole mio o il finale di “Nes-

UN TENORE IN CASA
Accade spesso che per ragioni inspiegabili si vanno a ricercare in capo al mondo esperti o

personaggi che abbiano capacità eccelse, e questo vale per tutti i campi,
senza accorgerci di avere in casa quello che cerchiamo

sun dorma” della Turandot dalla voce di
Claudio.
Il suo talento ha incontrato l’interesse del
Maestro Luciano Pavarotti da giovanissi-
mo, nel lontano 2000 ed i cinque anni che
seguirono sono stati determinanti per la
sua formazione. Il contatto con il grande
maestro lo ha portato a rivisitare sotto

un’ottica di-
versa tutta
l’esperienza
acquisita negli
anni del Con-
servatorio, a
c o m i n c i a r e
dalle tecniche
di respirazio-
ne, all’uso ap-
propriato delle
corde vocali e
alla combina-

zione palato-gola-seni nasali, in funzione
della conformazione del viso, tipica del-
l’influsso greco-romano degli italiani.
L’inaspettata scomparsa del maestro, con
cui aveva intrapreso sempre più frequenti
contatti, è stato motivo di grande amarez-
za per Claudio, che tuttavia non si è perso
d’animo, frequentando negli anni a segui-

Claudio Rocchi

re il corso di alto perfezionamento del
Maestro Renato Bruson, presso il Teatro
dell’Opera di Roma, perfezionandosi poi
nel tempo con i Maestri Bruna Baglioni
Costantini, Sergio La Stella, Roberto
Manfredini e, nel perfezionamento, dal fa-
moso Contralto Carmen Gonzales. Nel
2013 ha ricevuto il Premio Mediterraneo,
alla sua prima edizione, in Malta, presso
la Città di Gozo.
La sua voce è dotata di notevole volume
e tonalità drammatiche con degli acuti
morbidi e di grande potenza e virtuosismi
che lo predispongono all’interpretazione
di ruoli impegnativi e teatrali come Ra-
damesse nell’Aida, Mario Cavaradossi di
Tosca, Turiddu, Canio ed una grande va-
rietà di repertori che attinge, oltre che al-
l’ambito operistico, anche a quello delle
arie da camera e napoletane, con impo-
nente spettacolarità.
Si è esibito in Italia al Teatro dell’Opera
di Roma e all’estero all’Istituto Italiano
di Marsiglia nella Cattedrale di Saint Sau-
ver a Lione, a Raron in Svizzera, a Peces
in Ungheria e in tanti altri importanti tea-
tri. Inoltre per il futuro prossimo sarà pro-
tagonista in vari concerti in Svizzera, Po-
lonia e anche in Senegal, come primo ar-
tista italiano ad esibirsi presso il Grand
Theatre National de Dakar.
Claudio è conosciuto e diventato famoso
oggi in tutto il mondo e rappresenta una
potenziale risorsa che merita di essere va-
lorizzata, è un patrimonio prezioso che nei
momenti di crisi di identità come quello
che stiamo attraversando, costituisce
un'opportunità per ritrovare un senso allo
sviluppo del nostro territorio, non soltan-
to sotto l’aspetto economico ma anche
culturale ed artistico.
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di LAMBERTO CAPONI

L
a valorizzazione del nostro pa-
trimonio culturale di cui dispo-
niamo è importante e neces-
saria per dare un senso allo svi-
luppo del nostro paese, in par-

ticolar modo in questo periodo di crisi
identitaria.Spesso, per ragioni inspiegabili,
si vanno a ricercare in capo al mondo per-
sonaggi che abbiano capacità eccelse sen-
za accorgerci di avere in casa quello che
cerchiamo. Mi riferisco ad esempio a
quando si nominano i componenti delle
commissioni, per la redazione di grandi
progetti o pianificazioni urbanistiche, per
la risoluzione di problemi complessi, con-
sulenze legali e varie decisioni da intra-
prendere, oppure quando si debbano or-
ganizzare degli eventi importanti. E si sco-
prono persone delle nostre parti che sono
più conosciute e famose altrove che da noi.
Si dice che in Italia abbiamo due grandi
risorse che all’estero non sono in grado di
imitare: i tenori e la buona cucina, ma
mentre la buona cucina è abbondantemen-
te diffusa un po’ dappertutto, i tenori di
spicco si possono contare sulla punta del-
le dita e tra questi si può senza dubbio an-
noverare anche il tenore Claudio Rocchi.
Originario di Passaggio di Bettona, ha
scoperto da giovanissimo di possedere una
particolare propensione per il canto, che
ha coltivato con grande impegno e pas-
sione e che lo ha reso famoso e conosciu-
to in tutto il mondo. Chi abita in questo
paese avrà sicuramente udito suoi gor-
gheggi nei pressi della chiesa, ma credo
che in pochi si siano resi conto di quale
talento si trattasse esattamente. Non è fa-
cile descrivere a parole il brivido di emo-
zione che si prova ascoltando l'interpre-
tazione di 'O sole mio o il finale di “Nes-

UN TENORE IN CASA
Accade spesso che per ragioni inspiegabili si vanno a ricercare in capo al mondo esperti o

personaggi che abbiano capacità eccelse, e questo vale per tutti i campi,
senza accorgerci di avere in casa quello che cerchiamo

sun dorma” della Turandot dalla voce di
Claudio.
Il suo talento ha incontrato l’interesse del
Maestro Luciano Pavarotti da giovanissi-
mo, nel lontano 2000 ed i cinque anni che
seguirono sono stati determinanti per la
sua formazione. Il contatto con il grande
maestro lo ha portato a rivisitare sotto

un’ottica di-
versa tutta
l’esperienza
acquisita negli
anni del Con-
servatorio, a
c o m i n c i a r e
dalle tecniche
di respirazio-
ne, all’uso ap-
propriato delle
corde vocali e
alla combina-

zione palato-gola-seni nasali, in funzione
della conformazione del viso, tipica del-
l’influsso greco-romano degli italiani.
L’inaspettata scomparsa del maestro, con
cui aveva intrapreso sempre più frequenti
contatti, è stato motivo di grande amarez-
za per Claudio, che tuttavia non si è perso
d’animo, frequentando negli anni a segui-

Claudio Rocchi

re il corso di alto perfezionamento del
Maestro Renato Bruson, presso il Teatro
dell’Opera di Roma, perfezionandosi poi
nel tempo con i Maestri Bruna Baglioni
Costantini, Sergio La Stella, Roberto
Manfredini e, nel perfezionamento, dal fa-
moso Contralto Carmen Gonzales. Nel
2013 ha ricevuto il Premio Mediterraneo,
alla sua prima edizione, in Malta, presso
la Città di Gozo.
La sua voce è dotata di notevole volume
e tonalità drammatiche con degli acuti
morbidi e di grande potenza e virtuosismi
che lo predispongono all’interpretazione
di ruoli impegnativi e teatrali come Ra-
damesse nell’Aida, Mario Cavaradossi di
Tosca, Turiddu, Canio ed una grande va-
rietà di repertori che attinge, oltre che al-
l’ambito operistico, anche a quello delle
arie da camera e napoletane, con impo-
nente spettacolarità.
Si è esibito in Italia al Teatro dell’Opera
di Roma e all’estero all’Istituto Italiano
di Marsiglia nella Cattedrale di Saint Sau-
ver a Lione, a Raron in Svizzera, a Peces
in Ungheria e in tanti altri importanti tea-
tri. Inoltre per il futuro prossimo sarà pro-
tagonista in vari concerti in Svizzera, Po-
lonia e anche in Senegal, come primo ar-
tista italiano ad esibirsi presso il Grand
Theatre National de Dakar.
Claudio è conosciuto e diventato famoso
oggi in tutto il mondo e rappresenta una
potenziale risorsa che merita di essere va-
lorizzata, è un patrimonio prezioso che nei
momenti di crisi di identità come quello
che stiamo attraversando, costituisce
un'opportunità per ritrovare un senso allo
sviluppo del nostro territorio, non soltan-
to sotto l’aspetto economico ma anche
culturale ed artistico.
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di SONIA BALDASSARRI

Don Francesco, ci
può riepilogare in
che modo si è con
traddistinta la
sua azione pasto-

rale appena giunto a Canna-
ra? - Passato il primo anno in
cui mi sono limitato ad osser-
vare, poi pian piano ho comin-
ciato con alcuni piccoli inter-
venti chiamiamoli di ristruttu-
razione. A livello pastorale sono
rimasto abbastanza legato alla
struttura che ho trovato, la stes-
sa tutt’ora operativa, anche se
non nascondo che necessita di
essere integrata di alcuni giova-
ni. Non potendo stravolgere
equilibri ben radicati ho prova-
to a dare uno spirito nuovo, più
vivo, c’è stato un grosso sforzo
da parte mia affinché, laddove
possibile, ci si potesse rinnova-
re, cambiare un po’ il passo.
Altro discorso di notevole im-
portanza è stato il Sinodo Dio-
cesano. - Sono state coinvolte
tutte le parrocchie della Diocesi,
per la nostra comunità ha rappre-
sentato un’occasione di riflessio-
ne, di confronto. Credo sia stato
un modo per fermarsi ed interro-
garsi, ed i risultati che ne sono
scaturiti, tutti raccolti in un ver-
bale, sono stati apprezzati anche
dal Vescovo. In buona sostanza,
ha favorito sia una riflessione in-
terna che sui problemi della Dio-
cesi, mi sono accorto che chi ha
partecipato è uscito da questa
esperienza con una maggiore
consapevolezza. Come Parroc-
chia abbiamo preso parte a tutte
le sedute periodiche con alcuni
rappresentanti. Il mio pensiero,
ora, è che da questo enorme la-
voro si tirino fuori delle precise
regole comportamentali che sia-
no uguali per tutti, che indichino
la strada da seguire nei più sva-
riati campi, dalla famiglia al ca-
techismo, alle chiese, al rapporto
con i religiosi.
Una delle sfide a cui Don
Francesco tiene di più è il

coinvolgimento delle famiglie
nel Catechismo. - Ci siamo ac-
corti che il Catechismo è diven-
tato una “cattiva scuola”, fatta di
troppa teoria e poca pratica, inve-
ce dovrebbe essere l’allenamen-
to per poi giocare la partita della
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“CREDO FERMAMENTE ALL’IDEA
DEL CATECHISMO VIVO”

Con l’entusiasmo contagioso e trainante di chi ama la vita e vede in ogni nuovo giorno un’opportunità per costruire, per
migliorare e per crescere, Don Francesco racconta delle sue piccole e grandi “battaglie” combattute per dare una scossa,

per smuovere un Paese troppo ancorato al passato. Parla delle vittorie ottenute in questi anni, di quanto a tutt’oggi c’è da
perfezionare, e spiega il programma per il mese di Settembre. Un mese che lo vede impegnato su più fronti, la “Sagra
della Cipolla”, la “Festa del Patrono” e la “Cresima”. Infine, non dimentica di rivolgere un pensiero alla “sua” Bastia...

A cominciare con la
“Sagra della Cipolla”
settembre sarà un
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menti. - Per quel che riguarda
la “Locanda del Curato” mi ha
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più giovani si sono dati da fare
durante la preparazione e duran-
te la sagra stessa. Per la Festa
del Patrono organizzeremo il
“Palio del Soldone”, ormai alla
terza edizione, quest’anno con
alcune novità tutte da scoprire,
vorrei che anno dopo anno la
Festa diventasse più partecipa-
ta.  A proposito di novità desi-
dero che durante la processione
di San Matteo, il 21 settembre,
la Statua venga portata a spal-
la, come segno di fede.  Dome-
nica 27 con la Cresima si con-
cluderà il settembre cannarese.
Sagra della Cipolla. La Par-
rocchia è entrata a far parte
dell’Ente Festa. Alla fine sono
stati superati tutti i requisiti
per l’accesso. - Si tratta di una

Intervista al Parroco Don Francesco Fongo

SI DIMETTE IL
CAPOGRUPPO DI
MAGGIORANZA

MARIO PREZIOTTI
Il capogruppo di maggioran-
za Mario Preziotti ha lasciato
al Giunta di Cannara. L’usci-
ta dal consiglio comunale è
avvenuta dopo aver votato, in-
sieme alla minoranza, contro
la proposta di aumentare l’ad-
dizionale comunale dell’Irpef.

situazione provviso-
ria poiché il prossimo

anno verrà ridefinito
un nuovo statuto del-

l’Ente Festa. Nel frattempo ab-
biamo ricevuto l’imprimatur.
Faccio presente che la nostra
Locanda inizialmente effettua-
va solo un servizio da asporto e
solo recentemente si é adegua-
ta agli altri stand. Così come
paghiamo tutto ciò previsto dal-
la legge.
Ultimo capitolo dedicato a Ba-
stia. Quando lei se ne andò il
Vescovo mise al suo posto una
squadra di sostituti, il fatto
che di quella squadra, oggi,
dopo anni, non ci sia più nes-
suno, come lo legge? - Preferi-
sco non entrare nel merito di
questa vicenda, lasciando a chi
di dovere decidere ciò che è
bene per la Comunità Bastiola,
a cui sono profondamente lega-
to. Auguro alla gente di Bastia
un nuovo cammino di fede, di
pace e di speranza.

CONTI IN REGOLA
IL COMUNE APPROVA

IL BILANCIO
Soddisfazione del Sindaco,
Avv. Fabrizio Gareggia, per
l’approvazione del Bilancio
previsionale 2015. Il docu-
mento, accompagnato da una
nota in cui si sottolinea che ri-
spetto al 2012 il Comune di
Cannara ha subito tagli per
circa il 38%, con una contra-
zione dei trasferimenti rispet-
to al 2014 di circa 140.000
euro ai quali si aggiunge la
costituzione di un fondo per
debiti di dubbia esigibilità per
altri 70.000 euro.
“L’elaborazione del docu-
mento di bilancio - ha sottoli-
neato il Sindaco - ha richiesto
un grande lavoro degli ammi-
nistratori e degli uffici a cau-
sa della difficilissima situazio-
ne finanziaria che abbiamo
ereditato. Abbiamo scelto di
essere responsabili e di affron-
tare i problemi piuttosto che
nasconderli, cercando di gra-
vare il meno possibile ai cit-
tadini: la variazione dell’Irpef
inciderà in misura impercet-
tibile. Dal prossimo esercizio,
con i conti in ordine, sarà pos-
sibile dedicare energie allo
sviluppo, avviare opere pub-
bliche, intervenire nelle aree
industriali dismesse, sostene-
re i progetti e le attività delle
associazioni del territorio”.



A
ma definirsi una

    “sardina fuori ac-
     que” perché la sua
     Terra, la Sardegna,
      l’ha lasciata da

oramai venticinque anni per tra-
sferirsi a Santa Maria degli An-
geli. “Ero venuta per una vacan-
za, per respirare un po’ d’aria
di San Francesco.” Dal suo in-
finito amore per i due figli, Da-
miano e Michele, e quindi dal-
la necessità di proteggerli quan-
do da piccoli viaggiavano in
macchina con lei, è nato “Da-
milux Bimbo a Bordo”. L’in-
venzione di Maria Regina è un
progetto che ha richiesto circa vent’anni
di lavoro ed un’equipe di professionisti
che l’ha affiancata.
Ci spiega come le è venuta l’idea? -
Portando i miei figli, piccolissimi, uno
di un anno e mezzo e l’altro di appena
un mese, in macchina con me mi sono
accorta che, nonostante ci fosse attacca-
to l’adesivo per segnalare la presenza di
due neonati nella vettura, gli automobi-
listi sorpassavano e suonavano all’im-
pazzata a sottolineare il fatto che io an-
dassi troppo piano. Per cui mi sono chie-
sta: “Possibile che non si rendano conto
che ho due bimbi a bordo?” Da lì è nata
l’idea di creare qualcosa che fosse anco-
ra più visibile di un adesivo, qualcosa
che lampeggiasse, che attirasse l’atten-

di SONIA BALDASSARRI

zione, un’insegna luminosa insomma. Il
mio pensiero è stato quello di progettare
qualcosa che fosse utile alla salvaguar-
dia dei bambini.
Come funziona questo dispositivo? E
perché chiamarlo “Damilux”? - Il di-
sco con scritto “bimbo a bordo” va posi-
zionato sul lunotto della macchina ed
emana una luce che può essere lampeg-
giante o fissa, il tutto traendo energia da
una batteria. Può essere assolutamente
personalizzato, nella forma, nel colore e
pure nella scritta. Damilux è l’unione di
Damiano e Michele, i miei figli appunto.
Quali sono state le maggiori difficoltà
incontrate in fase di progettazione? -
Più che altro problemi di natura econo-
mica poiché l’esborso non è stato indif-

IL DAMILUX PER SEGNALARE
I BIMBI A BORDO

Intervista a Maria Regina Caboni

 L’invenzione di Maria Regina è un progetto che ha richiesto circa vent’anni di lavoro ed un’equipe
di professionisti che l’ha affiancata. Lo speciale dispositivo é stato registrato con atto notarile

ed è in attesa delle attenzioni di qualche produttore
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ferente. Dal punto di vista tecnico sono
stata aiutata dall’Ingegnere Lucio Cizza
e da Eraldo Marini che si è occupato del-
la parte grafica. Proprio con l’Ingegnere
stiamo contattando delle aziende che po-
trebbero essere interessate alla sua pro-
duzione per essere venduto in luoghi adat-
ti come le farmacie, le sanitarie, case del
giocattolo, negozi per bambini. Si tratta
di un prodotto accessibile a tutti in quan-
to oltre ad avere un costo estremamente
contenuto sarà semplice da montare.
È stato già brevettato? - Sì, l’invenzio-
ne è stata brevettata, il marchio è registrato.
Cosa si aspetta ora da “Damilux”? È
un prodotto innovativo e funzionale che
pensa alla sicurezza dei bambini. Spero
che qualche imprenditore prenda in esa-
me la mia idea e metta in produzione il
Damilux. Coltivo il sogno che qualcuno
decida di finanziare questo mio proget-
to, magari partendo con la realizzazione
di pochi pezzi, solo per vedere la reazio-
ne del mercato.

Foto
di Fabio Vetturini

L’APERITIVO
LINGUISTICO

Si è tenuto lo scorso 27 giugno in Assi-
si il secondo appuntamento di Effor
Eventi: un aperitivo linguistico in In-
glese, Tedesco e Italiano. Che cos'è un
aperitivo linguistico? È un normalissi-
mo aperitivo, in cui si beve, si "spizzi-
ca" e si chiacchiera... però in un'altra
lingua e si conosce gente nuova. L'ape-
ritivo linguistico è già molto diffuso in
altre parti d'Italia e ora... c’è anche qui
da noi! L’azienda che lo ha ideato or-
ganizza anche altri eventi speciali in lin-
gua come cene, tour, laboratori e proie-
zioni nonché percorsi strutturati di ap-
prendimento delle lingue basati sulla
conversazione con madrelingua in con-
testi informali. Questo nella convinzio-
ne che ““L’istruzione migliore è quella
di cui non ci si accorge” e che aver stu-
diato la grammatica non basta. Inoltre
il contatto col madrelingua permette di
assimilare il modo di esprimersi e i va-
lori dell’altro, favorendo lo scambio in-
terculturale e il linguaggio diventa un
veicolo per conoscere e assimilare molti
altri elementi relativi alla cultura di un
paese. La bontà di questo metodo è sup-
portata da diversi studi e porta nel no-
stro territorio una best practice europea
di apprendimento informale delle lin-
gue nata in Catalogna e adottata anche
in Alto Adige con particolare successo.
Per informazioni sui prossimi appunta-
menti si può chiamare il 393.9416600,
consultare il sito www.effor.it oppure
seguire le attività su facebook.

(di Elisa Zocchetti)
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