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IL BUIO OLTRE
LA SIEPE

Pronto a saltare sul carro del
vincitore l'italiano medio tro-
va sempre il modo di accapar-
rarsi il merito di avere fatto la
scelta giusta. Pronto a seguire
la massa al primo sentore, il
cittadino modello cambia ca-
sacca e bandiera, anzi la bru-
cia per non lasciare tracce di
un passato di cui vergognarsi
alla prima occasione.
Anestetizzato da un'agenda di
priorità imposta dall' alto, se-
dato nel ragionamento e intor-
pidito nei riflessi l'elettore si
ritrova ostaggio di una realtà
di cui è vittima e carnefice.
Affascinato da sempre dal
mito del Superuomo l'italiano
predilige l'habitat dell' igno-
ranza, sceglie l' intolleranza a
fasi alterne e vive sereno in un
fragile ecosistema in cui ha la
convinzione di avere sempre
un'opinione libera.
Dedito a farsi soggiogare dal-
l'affabulatore di turno è spes-
so incline a lasciarsi incantare
dagli slogan e vive quasi sod-
disfatto nel suo piccolo mon-
do racchiuso da una siepe alta
e fitta dalla quale filtra solo
qualcosa e attraverso la quale
è facile confondersi.

SCOPRI TUTTO SU  www.com-com.it
O CHIAMA AL 075/8001868

PARTNER DI TERRENOSTRE

Periodico
dell’Associazione

Culturale
LIBERA VOX

FONDATO NEL 1998 da
Francesco Brufani, Carlo

Rosignoli e Marco Fabrizi -
REG. TRIB. PERUGIA N. 29

DEL 14/05/1999
Direttore Responsabile

FRANCESCO BRUFANI
Mail: bruk22@alice.it

SEDE E REDAZIONE: P. Mazzini,
49/b - Bastia Umbra

Tel. e Fax 075.8010539 -
335.7362185

terrenostrenews@gmail.com

HANNO COLLABORATO A
QUESTO NUMERO:

Studio legale Avv. Andrea
Ponti & Chiara Pettirossi -
Sonia Baldassarri - Marco

Brufani - Roberta Brunelli -
Giorgio Buini - Gianfranco

Burchielli - Lamberto Caponi -
Angelo Carena - Rino Casula -

Mario Cicogna - Vittorio
Cimino - Giorgio Croce -

Antonio Del Moro - Claudio
Ferrata - Giuseppina Fiorucci -

Sauro Lupattelli - Silvia
Marini - Paola Mela - Antonio

Mencarelli - Mohammad
Pesaran - Stefano Piccardi -

Franco Proietti - Michela
Proietti - Silvia Rosatelli -

Carlo Rosignoli - Anna Rita
Rustici - Francesco Santucci -

Sara Stangoni
VIGNETTE: Marco Bargagna, Giorgio

Croce, David Ferracci
STAMPA Litoprint - PUBBLICITÀ Sede

075.8010539 Francesco Brufani
335.7362185 Marco Fabrizi 335.8243510

LA RIVISTA NON RICEVE NESSUN CONTRIBUTO PUBBLICO



ASSISI/ATTUALITÀ numero 5 - GIUGNO/LUGLIO 2018

U
n anno dopo
torna “Univer-
so Assisi – A
Festival in
Secret Pla-

ces”, la rassegna dedicata
alle arti contempo -ranee
firmata da Joseph Grima.
Pronta a catalizzare sul ter-
ritorio, dal 21 al 29 luglio,
nuovi eventi e nuovi artisti
di calibro. Portato a casa il
successo della prima edi-
zione, per il 2018 il Festi-
val allarga gli orizzonti:
amplia i giorni e dà spazio
ad anteprime, esclusive e
nuovi luoghi “segreti”. Il
grande evento ideato dalla
Città di Assisi, organizzato
in collaborazione con Fia,
Fondazione internazionale
Assisi, affina così il pro-
gramma articolato in sezio-
ni che spaziano dalla Mu-
sica al Teatro, dall’Archi-
tettura al mix di Assisi In-
contra - Faust (con lettera-
tura, poesia, filosofia, gior-
nalismo); apre ai bambini
con i tanti laboratori della
sezione Kids al Parco regi-
na Margherita (Pincio) e le
visite guidate gratuite nei
luoghi insoliti della città, in
collaborazione con Co-
opCulture, Assoguide e Gaia Assisi.
Una rassegna tanto attesa che riesce a focalizzare l’at-
tenzione di professionisti dei vari settori, creando con-
senso. Una vetrina che valorizza il meraviglioso patri-
monio artistico di Assisi ed il suo territorio a partire dal-
la Basilica Papale di S. Maria degli Angeli (29 luglio
con Michele Placido), il  Bosco di San Francesco (loca-
lità Santa Croce), ma anche altri splendidi luoghi meno
noti al grande pubblico, perché spesso fuori dai classici
circuiti turistici, come l’Abbazia di San Pietro, l’Anfite-
atro della Pro Civitate Christiana, l’Orto degli Aghi (fab-
brica di fine Ottocento), i Palazzi storici.
Tra gli spettacoli, molti dei quali gratuiti, alcuni a
pagamento, si segnalano: Michael Nyman con
l’esclusivo “Piano solo concert”; Michele Placido e
Anonima Frottolisti con “Gloriosus Franciscus”,
un’opera unica prodotta in esclusiva per “Universo
Assisi”; i Cie Toula Limnaios - l’unica tappa italia-
na del loro tour – con lo spettacolo di danza contem-
poranea “Tempo Fugit”.
Per la sezione arti visive Luca Trevisani - visual art -
con numerosi lavori internazionali al suo attivo, porte-

rà ad Assisi (presso il Com-
plesso ex Montedison a S.
Maria degli Angeli), un
progetto inedito sulle grot-
te dell’Addaura in Sicilia,
mentre Antonio Ottoma-
nelli altro artista multipre-
miato a livello internazio-
nale, in collaborazione con
la prestigiosa Galleria
Montrasio di Milano, pro-
porrà le opere di Luigi
Ghirri e Gordon Matta
Clark, la designer spagno-
la Patricia Urquiola sarà
presente con un suo studio
su “La Stanza di Proust”.
Big - Bjarke Ingels
Group eccezionalmente
ad Assisi, converserà con
il direttore artistico di
UA18, Joseph Grima,
presso il Tempio della Mi-
nerva. Per la sezione mu-
sica Antonella Ruggiero
sarà in concerto con “Sou-
venir d’Italie”, Ghemon
con il suo criminale emo-
zionale tour. Per il teatro la
scena sarà per Vinicio
Marchioni con “la più
lunga ora” e, per Licia La-
nera con  “The Black Ta-
le's Tour”, Mariella Fab-
bris e Vittorio Continelli
con due progetti speciali.

Ma il programma è ancora più ricco.
Tra i tanti appuntamenti, quelli di “Assisi Incontra -
Faust”, la sezione dedicata  al confronto con perso-
nalità del mondo della letteratura, poesia, filosofia,
giornalismo e architettura, curata dallo scrittore
Gianluigi Ricuperati con Ipw (Institute for Produc-
tion of Wonder), che con “Night Faust shop ripropo-
ne l’idea di una libreria notturna e che diventerà lo
spazio dopo festival UA 18.

I biglietti sono acquistabili on line su ticketitalia.com
e rivenditori autorizzati del circuito; ad Assisi pres-
so la biglietteria situata in piazza del Comune nella
Galleria Le Logge.
www.universoassisi.it

Info
Città di Assisi, Ufficio Cultura
Tel: 0039 075 8138620 / 0039 075 8138621
Facebook: UniversoAssisi
Twitter: @UniversoAssisi
Instagram: @universoassisi

COMPLESSO EX MONTEDISON,
il nuovo luogo segreto di UA18

“Universo Assisi – A Fe-
stival in Secret Places”
abbraccia il territorio.
L’edizione 2018, dal
centro storico si allarga
fino ad estendersi a San-
ta Maria degli Angeli,
toccando nuovi luoghi
“segreti”, location inso-
lite al grande pubblico.
Universo Assisi 2018
apre le porte ad uno dei
simboli del patrimonio
architettonico post-indu-
striale, l’ex Montedison,
che dal 21 al 29 luglio
ospiterà l’installazione
di Luca Trevisani (dall’emblematico titolo: 38° 11' 13.32"
N 13° 21' 4.44" E  - 43° 03' 23.9" N 12° 35' 19.2" E).
Grazie al Festival, si riscopre un luogo definito “costante-
mente a rischio di estinzione”, sul quale si erano elevate le
più disparate ipotesi di riconversione. La rassegna
diventa,infatti,il pretesto per lanciare un progetto più am-
pio e duraturo: il primo passo verso il recupero di una parte
fino ad oggi sconosciuta e inutilizzata della struttura realiz-
zato negli anni ’50 dall’allora Societá Montedison. Uno di
quei “paraboloidi”, patrimonio dimenticato dell’architet-
tura moderna, le cui maestose volte nervate in cemento ar-
mato rappresentano una unione perfetta tra funzionalità ed
estetica, tanto da conquistare una posizione di tutto rispetto
nell’architettura industriale legata al movimento moderno
ed alla produzione seriale. Gioca anche su questo aspetto
l’idea di fondo di “Universo Assisi”: partire da un evento
per sua natura “immateriale”, per restituire ai cittadini un
patrimonio tangibile.
Come dichiarato da Luca Trevisani – artista visivo attivo
tra l'Italia e la Germania - che per primo si misurerà in oc-
casione di Universo18 con un’opera contemporanea all’in-
terno dell’ex insediamento industriale: “L’ex Montedison
di Assisi è una geometria architettonica pura e cristallina,
dal grande potenziale sociale, dal vuoto silenzioso carico
di memorie” per questo si è ritenuto opportuno esordire
con un’opera innovativa, un tentativo coraggioso  che per
la prima volta assumerà un valore sociale, umano ed arti-
stico, ma anche di proiezione al futuro.
«Valorizzazione  in un’ottica innovativa e sostenibile», uno
degli obiettivi dell’attuale Amministrazione, ricercando una
forma di recupero per una rigenerazione del tessuto urbano
che sappia raccontare la propria storia in chiave contempo-
ranea e al passo con il costante rinnovamento delle esigen-
ze e delle aspettative delle nuove generazioni.

Tra anteprime ed esclusive, la città ospita i maggiori protagonisti internazionali di architettura, letteratura,
musica, teatro ed arti visive. Concerti, mostre, incontri e spazio anche ai bambini con i laboratori

UNIVERSO ASSISI 18
Dal 21 al 29 luglio:

Lo storico insediamento industriale
tra storia e contemporaneità:
la proposta artistica

SALE
L’ATTESA
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S
imone Bordichini
è al terzo anno di
presidenza del Grup-
po Giovanile di
Costano, per un tem-

po sufficiente ad avere le idee
chiare per capire ciò che la Sa-
gra della Porchetta è e verso
quale direzione vuole andare
per il futuro.
Simone, tracciaci un bilan-
cio di questi tuoi tre anni di
presidenza. - Sono stati  tre
anni positivi sotto svariati
aspetti. Economico perchè
non abbiamo perso un colpo,
culturale/turistico perchè ab-
biamo aumentato le presenze

dei visitatori, sociale perchè
l’affiatamento del Gruppo non
è mai venuto meno, spettaco-
lare perchè le orchestre che si
sono esibite hanno tutte dimo-
strato di saper fare bene il loro
mestiere.
Insomma che voto ti dai? -
Un bel sette, almeno per l’im-
pegno. Ora che ci penso ricor-
do con ammirazione ciò che
mi disse il nostro punto di ri-
ferimento, purtroppo scom-
parso, Augusto Lunghi, appe-
na insediatomi: “Quando ti
spianeranno i piedi, tutto sarà
più facile”. Vale a dire che in-
contrerò tante difficoltà, ma se
lavorerò bene...
E ce l’hai i piedi “spianati”?
- Certo! Non si vedono perché
porto le scarpe, ma se vuoi ve-
derli...
Mentre lo dice fa il verso di
levarsi le scarpe ed io gli ri-
spondo subito: fermo! Ci cre-

Tutto pronto per la più
importante Sagra della

Porchetta d’Italia
Il presi-
dente
SIMONE
BORDI-

CHINI: “Venire alla
festa della Porchetta
è un atto di amore
verso la nostra
identità,
verso la nostra
cultura,
verso il nostro luogo
e, perché no?, verso
il nostro palato”

do. Gli chiedo allora che sic-
come quest’anno è stato rin-
novato il Consiglio Direttivo
del Gruppo Giovanile di Co-
stano, chi sono i suoi compo-
nenti ed una breve descrizio-
ne? - Okay, ve li descrivo nel-
l’ordine di come sono in foto.
Il primo da sinstra è Simone
Mattia (Il serio), intransigen-
te e rispettoso delle regole;
Damiano Caccinelli (Il gio-
vane), sempre disponibile. Ot-
timo anello di congiunzione
tra le varie generazioni;
Roberto Meschini (Il cassie-
re), con lui i conti tornano
sempre;
Marco Felici (Il segretario),
ama innovare con l’informa-
tica, prezioso;
Armando Meschini (Il tede-
sco), razionale, preciso, mai
fuori posto;
Alberto Fioriti (Il tuttofare),
responsabile cucina durante la

MUSICA SOTTO
LE STELLE 2018

Gli eventi

di FRANCESCO BRUFANI

festa e tuttofare durante l’an-
no. Insostituibile;
Enrico Ciotti (Il contestato-
re), non gli sta bene niente, ma
alla fine lavora con tanto im-
pegno.
Luca Belli (Il responsabile).
Porta sempre a termine i pro-
pri impegni.
Okay, ragioniamo alla lun-
ga. Come vedi il futuro del-
la festa della Porchetta di
Costano? Verso quale dire-
zione bisogna andare? - In-
tanto mi accontento di arriva-
re alla 50esima edizione così
come stiamo andando. Per il
futuro auspico che il nostro pa-
ese e la nosta Sagra rimarchi-
no ancor di più la tipicità del-
la porchetta nel mondo. Dob-
biamo raggiungere dimensio-
ni internazionali, insomma.
Per questo sarà necessario la-
vorare molto con la comuni-
cazione.
Già, ma adesso parliamo di
presente. Che cosa si preve-
de per quest’anno? Quali
novità? - Quest’anno sarà la
45esima edizione. Le novità
riguarderanno principalmente
gli spettacoli serali con la pre-
senza delle più grandi orche-
stre italiane, ma la novità più
importante sarà la presenza di
un noto ospite che ha fatto la
storia della musica italiana...
si tratta di Orietta Berti, che si
esibirà la sera del 17 agosto.
Nel settore culinario per la pri-
ma volta offriremo a menu lo
stinco di porco alla costanese
condito con la concia della
porchetta e accompagnato da
patate. Una vera prelibatezza
per buongustai. .
Un buon motivo per venire
alla Festa della Porchetta. -
Venire alla festa della Porchet-
ta è un atto di amore verso la

nostra identità, verso la nostra
cultura, verso il nostro luogo
e, perché no?, verso il nostro
palato.

OSPITE D’ONORE
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importante Sagra della

Porchetta d’Italia
Il presi-
dente
SIMONE
BORDI-

CHINI: “Venire alla
festa della Porchetta
è un atto di amore
verso la nostra
identità,
verso la nostra
cultura,
verso il nostro luogo
e, perché no?, verso
il nostro palato”

do. Gli chiedo allora che sic-
come quest’anno è stato rin-
novato il Consiglio Direttivo
del Gruppo Giovanile di Co-
stano, chi sono i suoi compo-
nenti ed una breve descrizio-
ne? - Okay, ve li descrivo nel-
l’ordine di come sono in foto.
Il primo da sinstra è Simone
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vane), sempre disponibile. Ot-
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tra le varie generazioni;
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Armando Meschini (Il tede-
sco), razionale, preciso, mai
fuori posto;
Alberto Fioriti (Il tuttofare),
responsabile cucina durante la

MUSICA SOTTO
LE STELLE 2018

Gli eventi

di FRANCESCO BRUFANI
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pri impegni.
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la festa della Porchetta di
Costano? Verso quale dire-
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Venire alla festa della Porchet-
ta è un atto di amore verso la
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cultura, verso il nostro luogo
e, perché no?, verso il nostro
palato.
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I
ncontriamo Giampiero Bian-
coni nel suo resort di prima mat-
tina. Nella hall, tra mobili d’epo-
ca e di gusto, spiccano tre cal-
cio balilla, complemento d’ar-

redo insolito in quel contesto di grande
raffinatezza.
Gli chiediamo se sono pensati per i fan-
ciulli o per gli adulti che ancora si sento-
no tali. - Questa struttura è pensata per
le famiglie, non per fughe romantiche, è
la risposta immediata dell’imprenditore
che coglie subito l’occasione per parlare
dei valori in cui crede e che costituisco-
no la cifra della sua esistenza: solidarie-
tà, condivisione e attenzione alle fasce
deboli. Attenzione questa che uniforma
anche le scelte della Fondazione che pre-
siede avendo raccolto il testimone da
Carlo Colaiacovo che l’ha guidata per
25 anni.
Presidente, a beneficio di chi ci legge,
vorrei ricordare che una cosa sono le
banche e un’altra le fondazioni ban-
carie.  Le prime hanno fini di lucro, le
seconde di utilità sociale. Per questo
nel 1992 hanno pensato bene di sepa-
rarle. Perché sarebbe stato come te-
nere insieme il diavolo e l’acqua san-
ta. Lei, come Presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Perugia,
praticamente tiene in mano l’asperso-
rio. - L’obiettivo comune delle Fonda-
zioni è il benessere delle nostre comuni-
tà erogando contributi a fronte di pro-
getti con l’impegno di accrescere il ca-
pitale sociale e umano perché grazie a
questo possano progredire e sviluppare.
Ogni Bando nasce dall’analisi dei biso-
gni del territorio attraverso erogazioni a

soggetti no profit e istituzioni pubbliche:
ospedali, scuole, università. I settori di
intervento scelti ogni tre anni sono at-
tualmente: Volontariato, Sviluppo loca-
le, Arte e Cultura, Educazione, Istruzio-
ne, Salute Pubblica, Ricerca Scientifica
e Assistenza agli Anziani. In passato
c’era un comportamento reattivo sulla
base di sollecitazioni esterne.
Per questo spesso le Fondazioni sono
state accusate di clientelismo e scam-
bio di favori? - Troppo. Oggi in un’otti-
ca di trasparenza tutti i Bandi sono stati
messi online su ROL, una piattaforma
dedicata  e  le associazioni selezionate
per le idee migliori saranno chiamate a
partecipare ad alcuni incontri formativi,
organizzati dalla Fondazione per offrire
supporto su come trasformare le idee in
progetti esecutivi.
Mai come adesso la Fondazione ave-
va posto  l’attenzione in maniera così
corposa sugli anelli deboli della cate-
na sociale. Ce ne vuole parlare? - Io
ho avuto molto dalla vita, per questo mi
sento in dovere di restituire alla comuni-
tà cui appartengo energie e competenze
volte alla promozione umana e sociale
di chi ha più difficoltà. Nella Fondazio-
ne ho messo al primo posto anziani,
malati e disabili creando un Bando spe-
cifico che verrà finanziato con i soldi ri-
sparmiati con il credito di imposta. Non
era stato mai fatto prima e di questo sono
molto orgoglioso, così come lo sono di
tutti i bandi tematici lanciati e che hanno
l’innovazione quale valore aggiunto ir-
rinunciabile.
Però uno dei requisiti chiesti per par-
tecipare al bando è che la partnership
sia di almeno  quattro soggetti. Un po’
come succede con le banche che, se
un’azienda piccola chiede un finanzia-
mento, neppure la prendono in consi-
derazione, se invece a chiederlo è una
grande, si aprono tutti i rubinetti.  -

Intervista al Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia
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di GIUSEPPINA FIORUCCI Premesso che la ban-
ca deve avere la cer-
tezza di riavere in-
dietro i propri soldi,
per quanto riguarda
la Fondazione, è giu-
sto il partenariato di
più soggetti perché
qui parliamo di Wel-
fare di Comunità e la
Comunità è condivisione, controllo re-
ciproco e crescita complessiva. Oggi non
vale più  piccolo è bello, così come gli
aiuti a pioggia, tanto per sentirci dire che
siamo bravi o gli aiuti ad un solo ente
impossibile poi da controllare. C’è un fa-
moso proverbio africano che dice: “se
vuoi andare lontano, vai insieme ad al-
tri. Forse andrai un po’ più lento, ma di
sicuro arriverai più lontano.”
Per un imprenditore creare occupazio-
ne in un momento e in un territorio
fortemente in sofferenza è significati-
vo anche dal punto di vista etico oltre-
ché sociale. - Oggi sono pochi quelli che
si mettono a investire nel proprio terri-
torio rischiando grosso.
Ci vuole coraggio e un
pizzico di sana follia,
quella stessa che mi ha
portato ad iniziare an-
che l’ampliamento del-
l’albergo La Valle di
Assisi, come può vede-
re là fuori. Ma io amo
la mia terra e credo di
essere molto fortunato
a vivere qui, non potrei
mai pensare di guarda-
re altrove per creare oc-
cupazione. La missione
come singolo e  come
Fondazione è lo svilup-
po economico e socia-
le della comunità di riferimento.
Buon lavoro Presidente!

Giampiero Bianconi, nato
ad Assisi il 2 Aprile
1945, il 13 Giugno è sta-

to nominato membro del Comi-
tato esecutivo dell’Associazio-
ne Casse di Risparmio italiane,
il massimo organo di gestione
dell’Associazione delle Fonda-
zioni di origine bancaria delle
Casse di Risparmio. Presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Perugia dal 2 Mag-
gio 2016, Giampiero Bianconi
è laureato in Economia e Com-
mercio.  Il  core business delle
sue aziende sono le materie pla-
stiche che commercializza da-

gli anni ‘90. Di-
stributore auto-
rizzato delle
materie plasti-
che Versalis
(ENI) per l’Ita-
lia Centrale, è
presidente della
spa Polycart
che opera   nel

campo degli imballagi in mate-
rie plastiche e bioplastiche.
Amministratore di Bifin srl, so-
cietà finanziaria ed immobilia-
re nonché holding del gruppo,
siede nel Consiglio di Ammini-
strazione di Umbra Cuscinetti,
società che opera nel settore
della meccanica di precisione.
Fiero delle sue origini legate alla
terra e dei solidi valori che essa
rappresenta, Giampiero Bianco-
ni lavora anche nel settore del-
l’attività turistico recettiva con

la società Bi-
farm spa -
Valle di Assi-
si, un resort
con piscina e
golf. L’im-
prenditore,
componente
della giunta
dell’Associa-
zione Indu-
striali di Peru-
gia, ha mosso
i suoi primi
passi nel vo-
lontariato lo-

cale e regionale più di 30 anni
fa, prima con l’associazione per
malati terminali CON NOI e poi
con la Comunità di Capodarco,
una delle più grandi organizza-
zioni regionali per l’accoglien-
za di persone in condizione di
grave disagio. Innamorato del
suo territorio, da sempre si ado-
pera per sviluppare attività e cre-
are occupazione nella convin-
zione che è meglio “un soldato
in patria che un generale al-
l’estero”.

IL PERSONAGGIO

GIAMPIERO
BIANCONI

Tra volontariato,
business

e fondazione
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Petrignano di Assisi nel volume "Una storia 

I
l giovane autore del volume, per
rappresentare "il tempo che pas-
sa, che cambia" anche nei valo-
ri, ha utilizzato il miglior veico-
lo di comunicazione: le imma-

gini, che non si prestano a travisa-
menti o distorsioni. Ha tralasciato
commenti e giudizi personali, affi-
dando alle riflessioni, alle valutazio-
ni ed alle sensazioni di ognuno il
compito di interpretare dalle nume-
rose fotografie pubblicate magari la
traiettoria della propria identità, con
lo scopo di rivivificare "resti ar-
cheologici" che ci giungono mae-
stosi nella loro bellezza attraverso i
passaggi delle varie generazioni,
senza bisogno di nuova luce per il-
luminare i significati che esse rac-
chiudono.
Immagini di un passato ormai re-
moto su cui si può riflettere con se-
renità e distacco, anche se si fa fati-
ca, a distanza di così tanto tempo, a
percorrere a ritroso le fasi del no-
stro divenire.
Oggi, secondo l'Istat, tre italiani su
quattro si recano al lavoro in auto.
Negli anni '50  (periodo al quale si
riferiscono per lo più le immagini
del volume), nei paesi, la maggior
parte della gente ci andava a piedi
o in bicicletta rigorosamente da la-
voro, perché quella da corsa di so-

di
MARIO CICOGNA

lito restava un
sogno. I marchi
erano Bianchi o
Legnano; l'in-
glese Wolsit per
i benestanti.
Chi viaggiava a
pedali non ave-
va vita facile.
Circolare a fa-
nale spento po-
teva costare una
multa di 10 lire
e 10 centesimi,
ma quando il
carabiniere di-
ceva: "Sono 10
e 10", qualche
ragazzo impeni-
tente risponde-
va: "Ah be', al-
lora per le 11
sono a casa...".
E via di corsa!.
Tra i veicoli a
motore, circola-

Ritratti, scorci e personaggi del paese nelle 
del paese), raccolte in una interessante pub
con ineffabile suggestione il contesto di un'epoca di SILVIA ROSATELLI

LE CONVULSIONI
DEL CANE E DEL GATTO

Con il termine di convulsione si de
finisce una scarica elettrica im-
provvisa, incontrollata e transito-

ria, proveniente dai neuroni dell’encefa-
lo, esitante in perdita o alterazione della
coscienza, alterazione della tonicità mu-
scolare, movimenti della bocca o trisma,
salivazione e spesso minzione e defeca-
zione involontarie. La maggior parte de-
gli episodi convulsivi del cane e del gat-
to è di tipo tonico-clonico, cioè convul-
sioni motorie generalizzate. In alcuni casi
l’episodio convulsivo principale viene
preceduto da una fase preaccessuale ca-
ratterizzata da anomalie comportamen-
tali come agitazione, bisogno di atten-
zione, tendenza a nascondersi.
Molte volte le convulsioni sono seguite
da un periodo di disorientamento, fase
postaccessuale, dove l’animale può ma-
nifestare atassia, cecità, movimenti com-
pulsivi, demenza. In base all’eziologia,
i disturbi convulsivi sono classificati in
extracranici ed intracranici. Tra le cause
extracraniche ricordiamo le tossine e i
disordini metabolici come ad esempio
l’ipoglicemia, le epatopatie, l’ipocalce-
mia, l’iperlipoproteinemia, l’ipervisco-
sità, i disordini elettrolitici, l’iperosmo-
lalità e la grave uremia. Tra le cause in-
tracraniche annoveriamo le malforma-
zioni congenite come l’idrocefalo e la lis-
sencefalia, le neoplasie, i processi in-
fiammatori, le vasculopatie come le
emorragie e gli infarti, l’epilessia acqui-
sita, le malattie da accumulo lisosomia-
le e le condizioni degenerative. Infine si
considera l’epilessia idiopatica. Lo stu-
dio del segnalamento, dell’anamnesi,
dell’insorgenza e della progressione del
disturbo è importante nella definizione
delle diagnosi differenziali. Il protocol-
lo diagnostico di un paziente affetto da
convulsioni comprende una visita clini-
ca approfondita e gli esami di routine
come l’esame emocromocitometrico, il
profilo biochimico, le analisi dell’urina.
In base ai risultati e alla storia clinica si
consigliano anche esami diagnostici più
approfonditi come esami sierologici, ra-
diografie, ecografia, TAC, RMN e an-
che l’esame del liquor. Il percorso per
arrivare ad una diagnosi, a volte può es-
sere lungo ed impegnativo ma di fonda-
mentale importanza per scegliere la te-
rapia mirata per il piccolo paziente. Il
proprietario che assiste ad un episodio
convulsivo del proprio animale, si spa-
venta perché non sa come comportarsi.
Ecco alcuni consigli: l’episodio classico
dura pochi minuti ed è importante lascia-
re tranquillo l’animale evitando rumori
e gesti eccessivi, non gli si devono met-
tere le mani in bocca perché non c’è il
rischio che ingoi la lingua, anzi è un
morso assicurato! I gatti potrebbero an-
che graffiare. Quando l’animale è torna-
to normale, è bene contattare il proprio
veterinario di fiducia. Nel caso in cui
l’episodio duri tanto o si verifichi uno
status epilettico ossia tante crisi conti-
nuative, è bene contattare immediata-
mente il veterinario e condurre in ambu-
latorio il proprio animaletto.
...............................................................

“I PORTALI”
Dott.ssa Silvia Rosatelli

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

ORARI
lun, mar, gio, ven:

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

Due parole con il
veterinario

vano soprattutto le motociclette: le
Guzzi 500, antenate della polizia stra-
dale, o le moto Gilera e Bianchi. Le
automobili, specie in campagna dove
prevalevano carri e calessi, erano un
bene di lusso.
Per gli impiegati era d'obbligo la cra-
vatta, considerata un segno distinti-
vo del proprio status, visto che ope-
rai e contadini la indossavano solo per
le feste. Si facevano fare il nodo di-
rettamente dal commerciante, poi la
indossavano facendola passare dalla
testa, giorno dopo giorno. Per econo-
mizzare la si poteva comprare con il
finto nodo, che si allacciava con un
elastico e costava meno perché richie-
deva meno stoffa.
I visi erano sempre ben rasati e i ca-
pelli pettinati all'indietro e impoma-
tati: da qui l'uso di mettere i centrini
di stoffa a livello della testa sulle pol-
trone dei salotti per proteggerle dalle
macchie di brillantina.

LE FOTOGRAFIE 

Ermanno Cicogna
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Petrignano di Assisi nel volume "Una storia 

I
l giovane autore del volume, per
rappresentare "il tempo che pas-
sa, che cambia" anche nei valo-
ri, ha utilizzato il miglior veico-
lo di comunicazione: le imma-

gini, che non si prestano a travisa-
menti o distorsioni. Ha tralasciato
commenti e giudizi personali, affi-
dando alle riflessioni, alle valutazio-
ni ed alle sensazioni di ognuno il
compito di interpretare dalle nume-
rose fotografie pubblicate magari la
traiettoria della propria identità, con
lo scopo di rivivificare "resti ar-
cheologici" che ci giungono mae-
stosi nella loro bellezza attraverso i
passaggi delle varie generazioni,
senza bisogno di nuova luce per il-
luminare i significati che esse rac-
chiudono.
Immagini di un passato ormai re-
moto su cui si può riflettere con se-
renità e distacco, anche se si fa fati-
ca, a distanza di così tanto tempo, a
percorrere a ritroso le fasi del no-
stro divenire.
Oggi, secondo l'Istat, tre italiani su
quattro si recano al lavoro in auto.
Negli anni '50  (periodo al quale si
riferiscono per lo più le immagini
del volume), nei paesi, la maggior
parte della gente ci andava a piedi
o in bicicletta rigorosamente da la-
voro, perché quella da corsa di so-

di
MARIO CICOGNA

lito restava un
sogno. I marchi
erano Bianchi o
Legnano; l'in-
glese Wolsit per
i benestanti.
Chi viaggiava a
pedali non ave-
va vita facile.
Circolare a fa-
nale spento po-
teva costare una
multa di 10 lire
e 10 centesimi,
ma quando il
carabiniere di-
ceva: "Sono 10
e 10", qualche
ragazzo impeni-
tente risponde-
va: "Ah be', al-
lora per le 11
sono a casa...".
E via di corsa!.
Tra i veicoli a
motore, circola-

Ritratti, scorci e personaggi del paese nelle 
del paese), raccolte in una interessante pub
con ineffabile suggestione il contesto di un'epoca di SILVIA ROSATELLI

LE CONVULSIONI
DEL CANE E DEL GATTO

Con il termine di convulsione si de
finisce una scarica elettrica im-
provvisa, incontrollata e transito-

ria, proveniente dai neuroni dell’encefa-
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nifestare atassia, cecità, movimenti com-
pulsivi, demenza. In base all’eziologia,
i disturbi convulsivi sono classificati in
extracranici ed intracranici. Tra le cause
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In base ai risultati e alla storia clinica si
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rapia mirata per il piccolo paziente. Il
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veterinario di fiducia. Nel caso in cui
l’episodio duri tanto o si verifichi uno
status epilettico ossia tante crisi conti-
nuative, è bene contattare immediata-
mente il veterinario e condurre in ambu-
latorio il proprio animaletto.
...............................................................
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di immagini"

immagini fotografiche di Enzo Eugeni (Il barbiere
bblicazione di Nicola Freddii, che ci ripropongono

di scarsità, quella del secondo dopoguerra

HISTORY

I wc in casa per molti erano ancora
un miraggio e non parliamo della va-
sca da bagno!
Si mangiava poco e si soffriva il fred-
do. I geloni ce li avevano tutti. Favo-
riti dalle carenze vitaminiche e sca-
tenati dal freddo patito anche nelle
case agiate, i geloni colpivano le si-
gnore borghesi (poche), come le ser-

DEL BARBIERE

ve, gli operai e
gli impiegati
quanto i conta-
dini. Comincia-
vano con un po'
di prurito sul-
l'orlo superiore
dell'orecchio e
poi colpivano
mani, piedi e gi-
nocchia, e con-
tro di essi c'era
poco da fare: fa-
cevano parte
della vita come
la nascita, la
morte e... la
mancanza del
bagno.
Un censimento
dell'epoca rivela
che erano dotati
di bagno (nelle
città) 12 appar-
tamenti su 100.

Per tutti gli altri, di notte c'era il
pitale e di giorno lo stanzino con
la turca.
Si faceva la spesa, al mercato o nel-
le botteghe, tutti i giorni, perché
conservanti e frigoriferi non esiste-
vano. Anche il latte si comprava a
domicilio, dal lattaio itinerante che
lo vendeva a misurini: un quarto,

mezzo litro...
I prodotti confe-
zionati quasi non
esistevano. Il
riso, la farina, i
legumi e il sale si
acquistavano a
peso e si portava-
no a casa impac-
chettati in fogli
di giornale. Lo
zucchero era in-
vece avvolto in
un involucro di
carta blu, da cui
il colore "blu car-
ta da zucchero".
Il denominatore
comune delle ta-
vole dell'epoca
era il riciclo. I
cibi si sussegui-
vano secondo
una precisa cate-
na di avanzi: il lesso della dome-
nica diventava polpettone il lune-
dì, si trasformava in polpette il mar-
tedì e in ravioli ripieni (più che al-
tro di formaggio) il mercoledì. Le
bucce dei piselli servivano per il
passato di verdura e i noccioli di
ciliegia finivano nei liquori. Il bur-
ro si faceva in casa sbattendo una
bottiglia piena di latte per intere

Da sinistra “Palombino”, Edoardo Nasini, sulle spalle
di Bruno Batori, Mauro Ceccarelli

Angelo Piccardi con la sua macchina fotografica

mezz'ore. Le massaie più apprez-
zate erano quelle che con poco riu-
scivano a mettere insieme un pa-
sto completo.
Il televisore ancora non c'era. E
neppure Internet. In compenso si
poteva lasciare la porta di casa
aperta; i furti, le aggressioni, gli
omicidi erano rari e i suicidi non
esistevano.
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di FRANCESCO SANTUCCI

La medievale “Ba
sulle col

M
ora è una
località col-
linare (mt
432 s.l.m.)
del Comu-

ne di Assisi con castello di
epoca medievale a forma
quadrata e quattro torri esa-
gonali ai vertici, di cui ri-
mangono solo poche vesti-
gia.

Vi si sale da Palazzo
d’Assisi, oppure passando
per Tordibetto e Beviglie,
altri castelli delle vicinan-
ze.

La sua posizione è dav-
vero incantevole, raccolta
com’è tra i colli che, da una
parte, guardano verso Assi-
si e, dall’altra, si affacciano
sul fiume Chiascio. Verde,
pace e silenzio qui regnano
ancora. La vegetazione dai
tenui colori, le colline che
si rincorrono coi dolci pen-
dii, qualche edicola sacra e
rari castagni lungo la via ti
danno l’immediata sensa-
zione di vivere in un luogo
e in un tempo che credevi
irrimediabilmente perduti.

Le antiche case rurali ri-
sultano ormai quasi tutte re-
staurate – senza offendere
troppo la tradizione e il pa-
esaggio – dai nuovi residen-
ti, qui approdati per fuggire
al chiasso, alla confusione
caotica e alla massificazio-
ne, col relativo stress quo-
tidiano e l’annullamento
della persona.

Mora appare, pertanto,
come una specie di paradi-
so terrestre che perdura nel
tempo e ti offre la possibi-
lità di escursioni verso Ba-
gnaia o Bagnara, Collepu-
ne, il Castagneto, il Belve-
dere, la Croce di Mora, il
castello di Sterpeto e quel-
lo di Beviglie…

Il toponimo “Mora”
Il nome del luogo potreb-

be derivare dal latino medie-
vale murra, rintracciabile,
fra l’altro, anche nell’Um-
bria settentrionale, col signi-
ficato di “argine pietroso”, o
dal senese mòra, cioè “muc-
chio di sassi”, “pilastro di
mattoni”, “colonna” (vedi il
Dizionario etimologico del-
la lingua italiana, IV, p.
2505).

La più antica menzione
di questo toponimo ci pare
essere quella scritta sul ‘ver-
so’ di una pergamena del-
l’anno 1074, conservata nel-
l’Archivio Capitolare di S.
Rufino in Assisi, dove si leg-
ge di un certo Petrus […] de
Joh(annes) de Mora; mentre
un’altra pergamena del me-
desimo archivio, dell’anno
1110, reca l’espressione to-
ponimica infra c[omita]tum
Asisi[natu(m)], in vocabu[l]o
de Mora; e un’altra – sem-
pre dell’Archivio Capitolare
e del sec. XII – ricorda
espressamente il locus qui
dicitur More.

Nell’elenco dei ‘focola-
ri’ delle bailìe del Comune di
Assisi dell’anno 1232 Mora
viene menzionata sotto l’in-
testazione di bailia Bagnarie
et More, più tardi ricordata
anche  negli “Statuti della
Città di Assisi” dell’anno
1469 come bailia More et
Bagnarie, con l’ordine inver-
tito delle due località quasi
certamente per il fatto che or-
mai “Mora” era diventata più
popolosa e quindi più impor-
tante dell’antica confinante
“Bagnara”.

 La bailìa di “Mora e
Bagnara”

“Bagnara” è un antico to-
ponimo (di chiara trasparen-
za semantica), da cui trasse

il nome una
delle bailìe del
Comune di Assi-
si nel Duecento e
nei secoli successivi.
Si tratta della Bailia Bagna-
rie et More, ubicata sulle col-
line nord-occidentali di As-
sisi, situata  fra le località di
Vico, Beviglie, Biagiano,
Collepune, Sterpeto ed
Agnano (toponimo, que-
st’ultimo, scomparso da
secoli, in quanto
eclissato dall’affer-
marsi del “Palazzo
dei Figli di Cam-
bio”, nome del
castello edificato
sulla fine del
Trecento a circa
un chilometro da
quello).

La suddetta
Bailia Bagnare et
More nel 1232
contava 38 “fuo-
chi”, così intestati:

- Severius Savini
- Acto Martini
- Ianuarius

Bernardi

- Petrus Encalçoli
- Matheus Marci
- Vivianus Marie
- Rollandinus Blascii
- Benedictolus Agrestuli
- Blasius Fortis

- Leonardus Letonis
- Ieronimus Benedictoli
- Baldinus Brunaccii
- Arregnatus Petri
- Fortis Massarie
- Silvester Margarite
- Uguiçonus Bonagure
- Petrus Gualfredi
- Iacobus Dominici

- Scagnus Dominici
- Iohannes Dominici
- Bernardus Petri
- Acto Gregorii
- Matheus Praine
- Tudinus Iohannis
- Petrus Paladini
- Benvengnate Peponis
- Dominicus Saboli

Disegno di G. Anastasio
Fontana (1756)



HUSTORY numero 5 - GIUGNO/LUGLIO 2018

di FRANCESCO SANTUCCI

La medievale “Ba
sulle col

M
ora è una
località col-
linare (mt
432 s.l.m.)
del Comu-

ne di Assisi con castello di
epoca medievale a forma
quadrata e quattro torri esa-
gonali ai vertici, di cui ri-
mangono solo poche vesti-
gia.

Vi si sale da Palazzo
d’Assisi, oppure passando
per Tordibetto e Beviglie,
altri castelli delle vicinan-
ze.

La sua posizione è dav-
vero incantevole, raccolta
com’è tra i colli che, da una
parte, guardano verso Assi-
si e, dall’altra, si affacciano
sul fiume Chiascio. Verde,
pace e silenzio qui regnano
ancora. La vegetazione dai
tenui colori, le colline che
si rincorrono coi dolci pen-
dii, qualche edicola sacra e
rari castagni lungo la via ti
danno l’immediata sensa-
zione di vivere in un luogo
e in un tempo che credevi
irrimediabilmente perduti.

Le antiche case rurali ri-
sultano ormai quasi tutte re-
staurate – senza offendere
troppo la tradizione e il pa-
esaggio – dai nuovi residen-
ti, qui approdati per fuggire
al chiasso, alla confusione
caotica e alla massificazio-
ne, col relativo stress quo-
tidiano e l’annullamento
della persona.

Mora appare, pertanto,
come una specie di paradi-
so terrestre che perdura nel
tempo e ti offre la possibi-
lità di escursioni verso Ba-
gnaia o Bagnara, Collepu-
ne, il Castagneto, il Belve-
dere, la Croce di Mora, il
castello di Sterpeto e quel-
lo di Beviglie…

Il toponimo “Mora”
Il nome del luogo potreb-

be derivare dal latino medie-
vale murra, rintracciabile,
fra l’altro, anche nell’Um-
bria settentrionale, col signi-
ficato di “argine pietroso”, o
dal senese mòra, cioè “muc-
chio di sassi”, “pilastro di
mattoni”, “colonna” (vedi il
Dizionario etimologico del-
la lingua italiana, IV, p.
2505).

La più antica menzione
di questo toponimo ci pare
essere quella scritta sul ‘ver-
so’ di una pergamena del-
l’anno 1074, conservata nel-
l’Archivio Capitolare di S.
Rufino in Assisi, dove si leg-
ge di un certo Petrus […] de
Joh(annes) de Mora; mentre
un’altra pergamena del me-
desimo archivio, dell’anno
1110, reca l’espressione to-
ponimica infra c[omita]tum
Asisi[natu(m)], in vocabu[l]o
de Mora; e un’altra – sem-
pre dell’Archivio Capitolare
e del sec. XII – ricorda
espressamente il locus qui
dicitur More.

Nell’elenco dei ‘focola-
ri’ delle bailìe del Comune di
Assisi dell’anno 1232 Mora
viene menzionata sotto l’in-
testazione di bailia Bagnarie
et More, più tardi ricordata
anche  negli “Statuti della
Città di Assisi” dell’anno
1469 come bailia More et
Bagnarie, con l’ordine inver-
tito delle due località quasi
certamente per il fatto che or-
mai “Mora” era diventata più
popolosa e quindi più impor-
tante dell’antica confinante
“Bagnara”.

 La bailìa di “Mora e
Bagnara”

“Bagnara” è un antico to-
ponimo (di chiara trasparen-
za semantica), da cui trasse

il nome una
delle bailìe del
Comune di Assi-
si nel Duecento e
nei secoli successivi.
Si tratta della Bailia Bagna-
rie et More, ubicata sulle col-
line nord-occidentali di As-
sisi, situata  fra le località di
Vico, Beviglie, Biagiano,
Collepune, Sterpeto ed
Agnano (toponimo, que-
st’ultimo, scomparso da
secoli, in quanto
eclissato dall’affer-
marsi del “Palazzo
dei Figli di Cam-
bio”, nome del
castello edificato
sulla fine del
Trecento a circa
un chilometro da
quello).

La suddetta
Bailia Bagnare et
More nel 1232
contava 38 “fuo-
chi”, così intestati:

- Severius Savini
- Acto Martini
- Ianuarius

Bernardi

- Petrus Encalçoli
- Matheus Marci
- Vivianus Marie
- Rollandinus Blascii
- Benedictolus Agrestuli
- Blasius Fortis

- Leonardus Letonis
- Ieronimus Benedictoli
- Baldinus Brunaccii
- Arregnatus Petri
- Fortis Massarie
- Silvester Margarite
- Uguiçonus Bonagure
- Petrus Gualfredi
- Iacobus Dominici

- Scagnus Dominici
- Iohannes Dominici
- Bernardus Petri
- Acto Gregorii
- Matheus Praine
- Tudinus Iohannis
- Petrus Paladini
- Benvengnate Peponis
- Dominicus Saboli

Disegno di G. Anastasio
Fontana (1756)
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ailìa di Mora e Bagnara”
lline di Assisi

´

- Iohannes Massarie
- Glodius Massarie
- Uguiçio Benedictoli
- Carlevarius Benedictoli
- Adenolfolus Benedictoli
- Blasius Palmerie
- Bernardus Iohannis
- Iohannes Pesantie
- Rubeus Glodii
- Petrus Benedictoli
- Dominicus Gualfredi.

La bailìa di Bagnara e Mora
nel 1232 contava pertanto 38 fa-
miglie; e poiché è stato calcolato
che il quoziente familiare del
tempo si aggirava intorno alle 4,5
unità, in tutta la bailìa dovevano
vivere circa 170/180 persone: un
numero abbastanza elevato, se si
considera che l’intera area dove-
va essere scarsamente produtti-
va, occupata com’era quasi inte-
ramente da boschi e da macchie.

Nel panorama toponomasti-
co medievale e moderno della
suddetta bailìa non compare, in-
fatti, nemmeno un ’prediale’ di
matrice latina gentilizia che
avrebbe potuto provare con cer-
tezza l’antica colonizzazione ro-
mana o altomedievale. Numero-
si sono invece i boschi e le selve
(il Gualdo, il Borro del Gualdo,
la Buscarella, il Bosco del Topo,
la Selva di Mora, le Carpinaie,
la Selva Bagnolese o di Bagna-
ia, la Castagna, i Cardeti o le
Cardeta, nonché la macchia del-
la Guardiola, e ancora quelle di

S. Margherita e del Monte S.
Lucia). Inoltre, non pochi ter-
reni risultano aridi come la
Lisciaia di Pallotta o il Mur-
cione, ovvero argillosi come
la Genga, e addirittura franosi
come le Lame o acquitrinosi
come le Moglie (“terreni mol-
li”). Quest’ultima caratteristi-
ca del suolo è determinata
dalla cospicua presenza di
acqua alle Fontanelle o alle
Piagge dell’Acqua  o da nu-
merosi fossi o ruscelli, dal re-
gime dipendente dalle condi-
zioni meteorologiche, come il
Fosso del Maltempo o il rigo
Riscoloso e alcuni perfino pe-
renni, come il Fosso di Rùfo-
le, chiamato pure Rio di Vico
o Fosso di Collepune e sem-
plicemente il Rigo, che è for-
se lo stesso denominato Fos-
so di Ripa Rotara (così detto
dalla presenza di “ruote” o
mole per il funzionamento di
mulini ad acqua).

È certamente dall’abbon-
danza di ruscelli o semplici
fossi che deriva il nome di
Bagnara o Bagnaia.

Il nome duecentesco del-
la bailìa ritorna anche negli
“Statuti della Città di Assisi”
dell’anno 1469, nei quali si
legge quanto segue:

Confines bailie More et
Bagnarie sunt hii. Incipit

dicta bailia a molendino quod
est in fossato Maltempi ad pe-
dem possessionis Lelli Ger-
rone et ascendit per fossatum
Ripe Roduarie, et exit ad Sil-
vam Bagnoles(em) et vadit ad
summitatem montis Sancti
Severini et per dictam sum-
mitatem usque ad fossatum
quod dicitur Rigus Rischolo-
so; et exit ad fossatum Car-
pineti, et per dictum fossatum
usque ad summitatem dicti
fossati; et vadit recte ad tri-
bium Streppeti; et vadit per
viam qua itur  ad Rivum
Agnani; et vadit  per viam qua
itur ad domum Lelli domine
Clare et intrat fossatum quod
est supra ecclesiam Sancte
Margarite; et ascenditur per
dictum fossatum quod est in
fossato Maltempi.

(«I confini della bailìa di
Mora e Bagnara sono i se-
guenti. La detta bailìa ha ini-
zio dal mulino che si trova
lungo il fossato del Maltem-
po ai piedi della possessione
di Lello “Gerrone” e sale per
il fossato di Ripa Rotaria, ed
esce presso la Selva Bagno-
lese e va alla sommità del
monte S. Severino e per det-
ta sommità fino al fossato
chiamato Rigo Riscoloso;
esce al fossato di Carpineto
e per detto fossato (sale) fino
alla sua sommità; va diretta-

mente al trivio di Sterpeto e
per la via per cui si giunge al
Rivo di Agnano; va per la via
per cui si arriva alla casa di
Lello di donna Clara ed en-
tra nel fossato che si trova
sopra la chiesa di S. Marghe-
rita; e si sale per detto fossa-
to che è nel fossato del Mal-
tempo»).

Qualche secolo dopo,
però, i due toponimi “Mora e
Bagnaia” non risulteranno
più uniti per indicare un’uni-
ca “bailìa”, ma verranno no-
minati separatamente (cioè
“Mora” distinta da “S. Maria
di Bagnaia”); e se ancora fi-
gureranno insieme sotto la
voce unificante di “bailìa” o
“balìa”, questa non avrà più
la specificità di un tempo ma
costituirà  semplicemente
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L
’approvazione della nuova
convenzione urbanistica
PUC di Santa Maria degli
Angeli è sicuramente un
evento di portata rilevante.

È una vicenda che parte dal lontano 2003
quella del progetto di riqualificazione ur-
bana di Santa Maria degli Angeli noto
come PUC, cofinanziato dalla Regione
Umbria, e poi stravolto rispetto all’idea
originaria. L’Amministrazione Proietti lo
ha trovato in una situazione apparente-

mente senza futuro, bloccato e
in condizioni di abbandono
(tranne per una parte del centro
commerciale Le Cave).   Gra-
zie ad un ampio, serrato, ma co-
struttivo dialogo con la proprie-
tà, nell’aprile 2018, è arrivata
la proposta, da parte della Mi-
chelangelo (Soggetto Attuato-
re del PUC), di accogliere le
richieste dell’Amministra-
zione, che hanno dato voce
a quelle dei Cittadini: deco-
ro e cura dell’intera area,
cessione chiavi in mano del-

la palazzina pubblica dove
poter collocare la farmacia co-

munale, messa in sicurezza del-
la viabilità di accesso, oggi peri-
colosa tanto da aver indotto
l’Amministrazione a provvisori

apprestamenti di sicurezza. Il tutto in
tempi brevissimi
Il voto unanime del Consiglio ha san-
cito che l’operazione, promossa dal-
l’amministrazione e dalla proprietà, ha
sventato il pericolo che tutto rimanes-
se così come è, un’area in degrado e
abbandono nel cuore di Santa Maria
degli Angeli, a pochi metri dalla Basi-
lica della Porziuncola.
Ricostruire nel dettaglio la storia del PUC
è realmente complesso e difficile anche

da comunicare, soprattutto perché i
progetti originari prevedevano la ri-
qualificazione di importanti siti di
“benvenuto alla città” – come le ex
Fornaci Briziarelli – con alberature,
statue, passerelle, fontane, multisala
e altro ancora, mentre la realtà che da
anni è sotto gli occhi di tutti è ben
diversa: un comparto C (ex Montedi-
son) terminato, un comparto B (area
Cave) incompleto sia nella parte di-
rezionale/commerciale che in quella
residenziale, un comparto A (ex For-
naci) non ancora iniziato, oltre a pro-
blemi di viabilità della zona, di ma-
nutenzione delle aree verdi e decoro.
In un intreccio di atti, determinazioni, de-
libere e determine, in una parola di bu-
rocrazia, le opere progettate hanno se-
guito un ordine di realizzazione inverso
rispetto a quanto l’alfabeto avrebbe sug-
gerito, mentre la palazzina di pubblica
utilità (perché diventerà pubblica dopo
essere stata terminata), sarebbe stata con-
segnata allo stato attuale, implicando un
significativo investimento del Comune
(circa 450.000 Euro) per il suo comple-
tamento.
La “questione PUC” è sempre stata iden-
tificata dall’amministrazione Proietti
come prioritaria, non solo per Santa
Maria degli Angeli, ma per l’intera cit-
tadinanza, tanto da essere inserita all’in-

 di STEFANO PICCARDI

Riparte il PUC a S. Mar

terno del DUP (Documento Unico di Pro-
grammazione).
Affrontare un discorso così complesso ha ri-
chiesto tempo ed energie. Il percorso è stato
lungo e impegnativo, ma, grazie agli sforzi
degli attori coinvolti, la proposta di delibera-
zione discussa in Consiglio Comunale ha in-
trodotto modifiche alla convenzione urbani-
stica, a vantaggio generale dell'intera Città e
della comunità angelana in particolare.
In sintesi, la nuova convenzione prevede
che la Michelangelo (in quanto soggetto at-
tuatore) - a fronte di minimali trasferimen-
ti di SUC (Superficie Utile Coperta) tra i
sub-comparti e di una più razionale distri-
buzione di parcheggi, nell'invarianza del
numero complessivo sia di posti auto che
di SUC - realizzi, a propria cura e spese:

Dopo anni di abbandono l’intervento risolutivo dell’Amministrazione 
Comunale. Per chi vive nella frazione di Assisi e non solo, il PUC 

è un argomento molto importante dato l’impatto sull’assetto 
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ria degli Angeli
Con la composizione poetica “Mare”, il
prof. Massimo Zubboli, vince la Farfal-
la d’Argento del XXXVI concorso
50&Più Prosa, Poesia, Pittura e Fotogra-
fia organizzato dall’autorevole periodi-
co 50&Più .

MARE
I tuoi colori

Blu
Verde

Grigio
Azzurro

come il cielo
Si confondono

negli spazi
senza confini

La Tua calma
piatta

le onde prepo-
tenti

talvolta paurose
alte come montagne

s’infrangono sul mio cuore
Il buio della notte

la luce dell’alba
del tramonto

come tavolozza d’artista
schiariscono i ricordi

I venti spazzano il ponte
gongiano le vele del mio vascello

Freme
lascia l’ormeggio

per offrirsi alla tua immensità

Grazie professore Massimo Zubboli e
complimenti per il premio ottenuto.

MASSIMO
ZUBBOLI

Ancora un successo
letterario

• La Palazzina pubblica “chiavi in mano”
(compresi oneri di progettazione, direzione
lavori, sicurezza, collaudo e RUP), che ospi-
terà la farmacia comunale ed i poliambula-
tori con un risparmio immediato, per le cas-
se comunali, di circa 450mila euro (altrimen-
ti necessari al completamento della palazzi-
na stessa che nella vecchia convenzione era
prevista soltanto fino alla parte strutturale),
oltre al risparmio perpetuo di 43mila euro
l'anno conseguente al trasferimento della far-
macia comunale dagli attuali locali in affitto
alla nuova palazzina di proprietà, nonché gli
introiti legati alla locazione dei poliambula-
tori (l’asilo nido comunale non sarà più ospi-
tato nella palazzina, ma in altro luogo e con
diverso finanziamento, come da DGC di ap-
provazione del PEG n. 93 del 10.5.2018);
• La Rotatoria lungo via Fratelli Matteuc-
ci, al posto dell'attuale intersezione a raso che
ha visto un gran numero di incidenti tanto da
aver richiesto una provvisoria modifica alla
circolazione, che permetterà un notevole mi-
glioramento della viabilità e una migliore flui-
dità del flusso veicolare;
• Il Decoro dell’intera area del PUC in ter-
mini di pulizia, taglio dell’erba (peraltro già
visibile) e controllo degli accessi, oltre a so-
stenere gli oneri di sicurezza e manutenzione

votato all’unanimità dal Consiglio
(acronimo di Programma Urbano Complesso)
territoriale di buona parte della frazione

(ordinaria e straordinaria) legati agli stan-
dard di parcheggi pubblici concessi al
Comune.
Il "buon senso" delle parti interessate -
che ha amalgamato l’interesse e l’impe-
gno dell’Amministrazione, la tenacia e
il coraggio del Sindaco Stefania Proietti
e della sua squadra, la competenza degli
Uffici tecnici comunali e lo sforzo della
Michelangelo (soggetto attuatore del
PUC) - ha permesso di raggiungere que-
sto importante risultato per l'intera Città
di Assisi e per la comunità angelana in
particolare. Si intuisce il desiderio è quin-
di quello di poter vedere l’area ex "Cave"
ed ex "Fornaci Brizia-
relli" completamente
riqualificate. La strada
sarà lunga, ma sono
stati fatti i primi passi
avanti dopo anni di
inopportuno immobi-
lismo!
- Sarebbe auspicabile
un incontro con i cit-
tadini di S. M. degli
Angeli per spiegare
meglio l’importante
operazione pubblica.
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A
ll’Ospedale di
Assisi è entrato a
regime lo scorso
marzo il primo

servizio intera-
mente dedicato al trattamento
delle ferite difficili, del piede
diabetico e delle lesioni da pres-
sione, grazie al quale il nosoco-
mio sta vivendo una nuova e po-
sitiva vitalità. Il nuovo centro,
rivolto ai cittadini di tutta la re-
gione, prevede l’attività ambu-
latoriale, il ricovero in day ho-
spital e la degenza ordinaria, ed
è dotato delle più moderne tec-
nologie. L’obiettivo è quello di
fornire i percorsi di cura più ido-
nei  alle specifiche patologie dei
pazienti, ridurre i ricoveri im-
propri, semplificare le procedu-
re per  patologie che mostrano
un progressivo aumento di inci-
denza soprattutto nella popola-
zione anziana e nei malati cro-
nici, diabetici, cardiopatici e ar-
teriopatici. Il centro è coordina-
to dal dr. Marino Cordellini, chi-
rurgo plastico di grande espe-
rienza, coadiuvato dai chirurghi
plastici ricostruttivi della USL
Umbria 1, il dr. Andrea Calabre-
se, il dr. Marco Felici, in inte-
grazione con diversi specialisti
dell’ospedale di Perugia: la
dr.ssa Cristiana Vermigli, diabe-
tologa esperta del piede diabe-
tico, il dr. Maurizio Fiorio infet-
tivologo, la dr.ssa Lavinia Cec-
caccio chirurga plastica, i chi-
rurghi vascolari, i chirurghi or-
topedici, i radiologi, gli interni-
sti. Fondamentale poi l’attività
assistenziale degli infermieri e
degli operatori socio sanitari del-

Trattamento ferite difficili
Attivo all’ospedale di Assisi il primo servizio regionale dedicato

l’ospedale di Assisi. L’attività di
ricovero, consta di sei posti letto
dedicati presso il reparto di Chi-
rurgia Generale ed è imprescin-
dibile per tutti quei casi comples-
si per cui si deve ricorrere all’in-
tervento in sala operatoria.  At-
tualmente sono dieci le sedute
operatorie settimanali grazie alle
quali sono stati effettuati centi-
naia di interventi, ma già le liste
di attesa cominciano ad essere
presenti. Il percorso ospedaliero
viene poi integrato con una ca-
pillare assistenza domiciliare nel
territorio dell’assisano, realiz-
zando in tal modo la completa
presa in carico del paziente che
non viene lasciato solo con una
patologia di difficile gestione e
guarigione. Il passo successivo
che la USL intende fare è quello
di collegare il centro con  l’assi-
stenza domiciliare degli altri di-
stretti sanitari regionali. Un ul-
teriore punto di forza della strut-
tura è essere non solo un luogo
di cura e assistenza ma anche un
centro di riferimento nazionale
per la formazione permanente di
medici ed infermieri: sono già
stati effettuati corsi di primo li-
vello e dopo l’estate partiranno
corso di secondo livello. L’acces-
so alla struttura avviene con due
modalità: attraverso il trasferi-
mento da altri ospedali della re-
gione oppure tramite la richiesta
di “Visita specialistica per ferite
difficili” del proprio medico di
medicina generale, prenotabile al
CUP. In quest’ultimo caso, sarà
poi il chirurgo plastico a decide-
re il percorso del ricovero pres-
so l’ospedale di Assisi.

di STEFANO PICCARDI

Organizzato dal Centro di Formazione dell'Usl Umbria e dal-
la SIMEDET (Società Italiana di Medicina Diagnostica e Te-
rapeutica), si è svolto a Perugia il 23 giugno scorso, presso il
teatro dell'ONAOSI, il congresso nazionale "Le Urgenze In-
ternistiche". Sono state messe a confronto l'esperienza e la
professionalità di diversi clinici esperti in vari settori specia-
listici, per poter rispondere alla sfida della medicina moderna
che prevede la visione "olistica" del paziente.

SIMEDET
Gli internisti a congresso

CONCERTO DI PRIMAVERA
Ha avuto una simpatica accoglienza l’esibizione dell’Orche-
stra e Coro “Leone Antonini”, diretti dal maestro Daniele Va-
gnetti, dell’Istituto Comprensivo Perugia 13, svoltasi nel mese
di giugno presso l’aeroporto Internazionale dell’Umbria “San
Francesco di Assisi”.
L’originale spettacolo è stato possibile grazie ai docenti: Ele-
onora Bastianelli, Rosa Calabrese, Giulio Calandri, Luca Mi-
chelsanti, Silvia Procacci, Claudia Puletti, Paolo Tacconi,
Daniele Vagnetti e David Zucchini.

Aeroporto Internazionale dell’Umbria
“San Francesco di Assisi”

Il Dottor Giuseppe Murdolo e il Dottor Manuel Monti
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BASTIA UMBRA

I
l 14 e 15 settembre 2018 si
terranno un evento di forma-
zione per la rete commercia-
le e una festa aziendale per
celebrare un secolo di atti-

vità con i dipendenti, i clienti ita-
liani e stranieri, gli agenti, i forni-
tori e le istituzioni del territorio.
Era il 1918 quando il capostipite
Domenico Concetti aprì nella fra-
zione di Costano, in una zona an-
cora completamente rurale, una
bottega artigiana per la realizzazio-
ne di attrezzature per l’agricoltu-
ra. Da una ricerca condotta negli
archivi parrocchiali e di stato di Ba-
stia Umbra, Domenico Concetti è
presente sul territorio come fabbro
maniscalco già nel 1907-8, ma l’at-
tività come padrone di bottega ini-
zia circa un decennio più tardi,
come risulta dal primo censimen-
to delle Comunità Artigiane, men-
tre l’atto costitutivo ufficiale vie-
ne redatto a Costano in una dome-
nica del 1921.
L’attività si è evoluta e moderniz-
zata con il figlio del fondatore
Francesco Concetti fino al 1975,
quando Teodoro Concetti fonda,
con il fratello Giuseppe, l’attuale
azienda meccanica specializzata
nella realizzazione di sistemi au-
tomatici di confezionamento in
sacchi.
Oggi la qualità costruttiva e l’ec-
cellente tecnologia d’insacco e pa-
lettizzazione di Concetti sono rico-
nosciute nel mondo, l’azienda è in-
fatti presente in più di 60 paesi con
migliaia di installazioni. Nel 2012,
come prima tappa del processo di
internazionalizzazione dell’azien-
da, è nata Concetti North America
Corp, filiale americana con sede vi-
cino ad Atlanta, USA.
Per prepararsi al traguardo dei cen-
to anni nella meccanica, Concetti
negli ultimi mesi ha ampliato e mo-
dernizzato la propria sede produt-
tiva di Ospedalicchio, e ha inno-
vato l’immagine di brand, per co-
gliere con crescente efficacia le
nuove appassionanti sfide di un
mercato del packaging evoluto e
in continua crescita.

CENTO ANNI DI ATTIVITÀ
NELLA MECCANICA

Ogni anno oltre il 50%
delle cause civili, nelle
aule di giustizia riguar-

dano le liti nei condomini. Tra i
motivi di lite più frequenti tro-
viamo le “immissioni” quali ru-
mori o cattivi odori provenien-
ti dal vicino.
I classici esempi sono il ticchet-
tio di scarpe a tutte le ore, lo
spostamento di mobili a tarda
sera, l’accensione di aspirapol-
vere o altri elettrodomestici ru-
morosi nelle tarde ore, i forti
odori provenienti dalla cucina
accanto e l’innaffiatura di pian-
te e pulizia del balcone il cui
flusso idrico investe gli spazi
sottostanti.
La norma di riferimento in ma-
teria di immissioni è costituita
dall'art. 844 del Codice Civile.
Il legislatore, da una parte per
tutelare chi subisce gli effetti
dannosi originati dalle immis-
sioni e, dall'altra parte, per non
impedire in ogni caso l'attività
di chi dà origine ad esse, ha sta-
bilito una regola di compro-
messo disponendo che il pro-
prietario può impedire le im-
missioni di fumo o di calore, le
esalazioni, i rumori, gli scuoti-
menti e simili propagazioni de-
rivanti dal fondo del vicino sol-
tanto se superano la normale
tollerabilità anche riguardo alle
condizioni dei luoghi.
Solitamente il regolamento di
condominio prevede clausole
specifiche che vietano ai condo-
mini di porre in essere, negli ora-
ri adibiti al riposo ed alla tran-
quillità, attività che possano ar-
recare disturbo agli altri condo-
mini. Tali clausole sono oggi
sempre più specifiche e detta-
gliate ed in tanti casi individua-
no una serie di attività vietate.
Pertanto, nel caso in cui sia po-
sta in essere un'attività rumo-
rosa vietata, gli altri condomi-
ni, anche singolarmente e sen-
za l'ausilio dell'amministratore,
hanno diritto a chiedere l'imme-
diata cessazione dell'attività
molesta ed il risarcimento del
danno (qualora dimostrabile).
Nell'applicare questa norma la
Magistratura deve aver riguar-
do al caso concreto e cioè, tra
l'altro, alle condizioni naturali
ed alle abitudini sociali. Nell'in-
dividuare la soglia della "nor-
male tollerabilità", i Giudici
hanno quasi sempre tenuto con-
to del livello del rumore di fon-
do presente nel luogo di volta
in volta considerato sanzionan-
do comunque le immissioni +3
dB oltre al rumore di fondo.

Avv Andrea Ponti &
Avv Chiara Pettirossi

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale
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 Le “immissioni”
condominiali L’azienda bastiola celebra nel 2018 una ricorrenza davvero speciale

con un evento che porterà a Bastia clienti e agenti da tutto il mondo

La prima domanda che viene formulata riguardo BNI è: ma questa rete funziona? Quale risposta può
essere migliore di una testimonianza, una prova sul campo, una storia? Ve la raccontiamo. Lui è Stefa-
no Sorbo, titolare della Super Immobiliare di Perugia, membro del Capitolo BNI Assisi IL CANTICO.
Stefano, sei entrato nel Capitolo IL CANTICO BNI fin dal lancio sul territorio di Assisi, quale è
stata la cosa che più ti ha colpito? - Mi ha colpito la positività delle persone. Non nego che all’inizio
ero molto titubante e pensavo che BNI fosse uno di quegli incontri per propinarti un network marke-
ting di qualsiasi tipo, pronto a prometterti mirabolanti guadagni. L’incontro di presentazione, invece,
mi ha fatto capire le potenzialità di BNI e ho fatto subito la domanda di iscrizione.
Quali dei valori BNI ti rispecchiano di più come persona? - La serietà, l’affidabilità e la costanza.
Solo rispettando tali valori si è sicuri di dare tutta la professionalità, che oggi è indispensabile in
qualunque lavoro.
Come ne sei venuto a conoscenza, chi ti ha invitato e come va il tuo rapporto con i "colleghi" di
Capitolo. - Sono stato convinto dal mio socio, a sua volta invitato dall’avv. Jacopo Tofi. Per me
svegliarsi alle 6 di mattina per andare a conoscere qualcosa di nuovo era assolutamente impensabile,
invece, mi è bastato pochissimo per capire quanto poteva essere importante per la mia azienda fare
parte di BNI. I colleghi di Capitolo, sono una bellissima compagnia, impegnarsi a dare per ricevere è
qualcosa di meraviglioso, è come se si avesse a disposizione una famiglia.
Sappiamo che hai ottime referenze e contatti proficui con altri Capitoli presenti all'estero, rac-
contaci com’è andata. - Ero in montagna quando mi arriva una mail in inglese scritta da un certo
Robert Tripoli, inizialmente ho pensato fosse uno dei classici fishing generati automaticamente, ap-
profondendo, però, ho scoperto che Robert è un membro BNI proprio come me, un Broker immobilia-
re, proprio come me, con una sua agenzia immobiliare proprio come me. Piccola differenza, Robert è
di Boston, Stati Uniti D’America. Un suo amico ha una proprietà da vendere in Umbria, così Robert,
ha pensato bene di vedere se nella grande rete BNI ci fosse un referente immobiliare in Umbria ed ha
trovato me. Mai avrei pensato di poter interagire in maniera così efficace fino all’altro capo del mondo.
Cosa diresti ad un professionista o imprenditore del territorio Umbro sul valore di BNI? - Di
venire a conoscere BNI, troverà un insieme di persone piacevoli e pronte ad aiutarsi l’un l’altra per
raggiungere importanti obbiettivi professionali e personali.

Grazie Stefano, la tua storia ci fa
capire le enormi potenzialità di
questo progetto, e del clima forte-
mente motivato che lo anima. Sono
certa che molti altri imprenditori e
professionisti nel territorio locale
potrebbero trovare enormi oppor-
tunità professionali in questo am-
bito.

Stefania Fiore

BNI ASSISI IL CANTICO
Per informazioni

e registrazione agli incontri:
Venturi Davide: 348.3314376
Savio Doronzo: 340.7289256

B.N.I. ASSISI - IL CANTICO

Una testimonianza
delle potenzialità di fare rete

Foto fine anni ‘70
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IPSE DIXIT (parte terza)

I
l dottore lesse le analisi, scos-
se la testa, posò i fogli, solle-
vò gli occhiali sulla fronte,
sospirò.
“Amico del sole,” disse al

paziente seduto dall’altra parte della
scrivania, “qua gli atti n’ son belli!”
La sedia scricchiolò mentre Peppino
del Cricchero, imbarazzatissimo, spo-
stava il peso del corpo da una chiappa
all’altra.
“Enno brutti ‘n bel po’, dotto’?”
“Me lo chiedi ‘nco’? C’hai la glicemia
a trecento, la pressione l’è vista poco
fa da te .., centodieci la minima e du-
cento la massima, ‘l colesterolo …” il
dottore inforcò di nuovo gli occhiali e
diede un’altra scorsa ai fogli, “che te
lo dico a fa’, tutto sballato anche ‘l
colesterolo! Col grasso che c’hai nte ‘l
sangue, n’ t’esagero, ce se potrebbe fa’
‘l sapone da Natale a Pasqua. In più
me dici che soffri de sciatica”
“Sì, ma quella è cronaca”
“Cronaca, eh? Quella nera te merite-
reste. Te, damme retta, è già ‘n mira-
colo che n’ t’onno impartito l’olio san-
to”
Peppino portò con discrezione una
mano tra le gambe e si tastò.
“Sì, tastete, tastete, ma le analisi par-
lon chiaro. Te, cocco, stai già co’ ‘n
piede nte la fossa”
Peppino prolungò la tastata.
“Eppure l’altra volta ero stato chiaro,
no? O te curi come Cristo comanna o
sennò …ma le pillole, le pillole che
t’ho dato da pija’, le pij?”
“Dotto’, la mattina ce rimetto la sveja

1
sieme a Francaccio del Capostorno,
partecipò alla gita di una settimana a
Madrid organizzata dalla parrocchia.
Stressato dalle questue di un ragazzi-

Seguita dalla pag. 22  di Terrenostre n. 4
no che da quando avevano imboccato
Puerta Del Sol non aveva smesso un
attimo di seguirli, invitò l’amico a dar-
gli una peseta (a quei tempi non c’era
ancora l’euro), così se lo levavano di
torno. “’Na peseta?” disse Francaccio
squadrando il ragazzino, “A occhio e
croce, etto più etto meno peserà ‘na
trentina de chile”
Più sicuro nei calcoli si dimostrò Remo
de Bachella che, di ritorno da Londra
dove il figlio aveva trovato lavoro in
un ristorante, decantava con Luigino
del Pollaiolo la grandezza di Buckin-
gham Palace, la maestosità del Big
Ben, lo splendore di Trafalgar Square,
la raffinatezza di Hyde Park. “Sì, ma
ade’ parleme dell’aroplano,” lo inter-
ruppe Luigino che in vita sua aveva
viaggiato solo in treno e solo in occa-
sione del viaggio di nozze, “n’evi pau-
ra a sta’ lassù?”
“Be’, Luigi’, a la partenza ‘n po’ de
pippaculo te confesso che ce l’evo per-
ché sentisse quel gette come ‘ngrana-
va le marce, pareva ‘n trattore quan-
d’arranca su pe’ ‘l greppo. Ma doppo,
quando stevamo parecchio ‘n su, ‘l pi-
lota s’è misso a sfolleggia’, che t’ho
da di’, magara pe’ risparambia’ qual-
che litro de benzina, e finché n’ semo
scesi all’aroporto è stata ‘na pace san-
ta!”
Impossibile stabilire se Remo fosse
convinto o meno della possibilità per
un jet di marciare a folle ma la sua pri-
ma impressione fu quella e, come di-
ceva il De Sanctis, le prime impressio-
ni sono sempre le migliori.

pe’ pijalle”
“E cammina’, cammini? La
fai ‘n’ora de camminata al
giorno?”
“Certo che la fo. Anche più
de ‘n’ora, se è per questo.
Pensa, dotto’, parto da Ca-
stelnovo, traverso tutta San-
ta Maria, arrivo a la Bastia
e me ritorno”
“Tutta ‘na tirata?”
“Che c’entra …a la Bastia,
visto do’ fonno ‘l mercato
‘l venerdì, no? be’, tolì ‘na
molica me fermo ma mica
tanto. Dieci, al massimo
venti minute se c’ho gente
davanti”
“Davanti a fa’ che?”
“A magna’ la porchetta, a
fa’ che sennò? Iere, per
esempio, c’era ‘na porchet-
ta che diceva magneme
magneme per quanto
scrocchiava. E ‘l grasso
…uhm, sentisse ‘l grasso
quel che n’era, dotto’, se
sciojeva nte la bocca mejo
de le pasticche che me dè
tu”
La storia non dice quale sia
stata a questo punto la rea-
zione del medico. Il fatto
certo, come a suo tempo
sottolineò Catone, è che di-
scutere con il ventre è cosa difficile per-
ché non ha orecchie.
Orecchie sensibili, anche troppo, le
aveva Santino del Sannippla che, in-
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ta Maria, arrivo a la Bastia
e me ritorno”
“Tutta ‘na tirata?”
“Che c’entra …a la Bastia,
visto do’ fonno ‘l mercato
‘l venerdì, no? be’, tolì ‘na
molica me fermo ma mica
tanto. Dieci, al massimo
venti minute se c’ho gente
davanti”
“Davanti a fa’ che?”
“A magna’ la porchetta, a
fa’ che sennò? Iere, per
esempio, c’era ‘na porchet-
ta che diceva magneme
magneme per quanto
scrocchiava. E ‘l grasso
…uhm, sentisse ‘l grasso
quel che n’era, dotto’, se
sciojeva nte la bocca mejo
de le pasticche che me dè
tu”
La storia non dice quale sia
stata a questo punto la rea-
zione del medico. Il fatto
certo, come a suo tempo
sottolineò Catone, è che di-
scutere con il ventre è cosa difficile per-
ché non ha orecchie.
Orecchie sensibili, anche troppo, le
aveva Santino del Sannippla che, in-
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FRANCO FALCINELLI
Una vita per la boxe

F
ranco  sotto una ap-
parente calma nascon-
de una tensione palpa-
bile dai gesti e dallo
sguardo. L’indomani

lo attende una missione a Du-
bai.
Preparata la valigia? - Non an-
cora. Ogni partenza, per tale fat-
to banale, si risolve in una com-
plicazione.
La boxe praticata ed insegna-
ta ti ha costretto a girare il
mondo... - Sono stato travolto
da un vortice: onori ed oneri, de-
lusioni e soddisfazioni, allori e
rinunce. Mi rammarico di aver
sacrificato la famiglia e pena-
lizzato la normale quotidianità
senza tuttavia rinunciare agli
affettti.
La boxe come passione inna-
ta... - Ho iniziato nel 1961 a pra-
ticare il pugilato frequentando
l’Accademia boxe di Foligno
dove mi recavo di nascosto non
essendo i miei genitori consen-
zienti. Gettavo la borsa con gli
indumenti essenziali dalla fine-
stra. Sparivo nei dintorni. Usa-
vo l’autostop, un’avventura...
Ripagata da una carriera bril-
lante... - Un percorso faticoso
e  allettante, niente di più.  En-
trato nell’Arma dei Carabinieri
con destinazione specifica al
Centro Sportivo di Roma, sono
riuscito a vincere il campionato
italiano di pugilato guadagnan-
do la maglia azzurra.
Quanti incontri complessiva-
mente hai combattuto? - Ses-
santasei con quarantuno vitto-
rie. Purtroppo ho perduto un
match decisivo in occasione del
torneo di qualificazione olimpi-
ca per “Messico 1968”, episo-
dio che mi indusse ad un ripen-
samento e alla scelta di privile-
giare l’allenamento. Ho fre-
quentato a Roma la Scuola Cen-
trale dello Sport, con perfezio-
namenti a Mosca, Varsavia,
Cuba ed altre capitali.

Franco Falcinelli (classe 1945), nativo di Rivotorto di Assisi (rigobellese), ha dato impulso alla fama
della terra di origine in Italia e in altrettante nazioni, distinguendosi nelle varie branche del pugilato.

Personaggio noto ai più alti livelli: presidente della Confederazione Europea di pugilato (EUBC)
e vicepresidente della Associazione Internazionale Boxe (AIBA)

Come giudicare tale esperien-
za? - Essenziale per chi intende
porsi al servizio delle “matrico-
le”. Nominato “preparatore” at-
letico e tecnico delle squadre na-
zionali, mi sono anche adope-
rato per una efficace riorganiz-
zazione della Accademia Pugi-
listica Perugina. Nel 1979 mi
venne affidata dal presidente
della Federazione Nazionale
Italiana Franco Evangelisti la
“direzione” delle squadre nazio-
nali che accettai con entusiasmo
avvalendomi come medico
sportivo di Francesco Rondoni.
Qualche allievo meritevole di
menzione... - Mi vengono in
mente al primo impatto, senza
esclusioni, campioni come
Francesco Rosi, Francesco Da-
miani, Maurizio Stecca...
La boxe viene comunemente
giudicata come uno sport vio-
lento. - Rispondo con un con-
cetto espresso dall’illustre Car-
lo Bo: la boxe costituisce la su-
premazia dell’intelligenza sul-
la forza.
Sarà così, ma i “cazzotti fan-
no male”. - Sul ring è un’altra
cosa. Peggiore un colpo di testa
dato da un calciatore ad un pal-

lone bagnato che un pugno di-
rettamente ricevuto. Il pugilato
nel suo articolato percorso sta
riscoprendo valori educativi
validi per la gioventù: l’autosti-
ma senza la quale si cade in una
crisi d’identità; l’autocontrollo
nella consapevolezza di un sog-
getto fragile sotto l’aspetto psi-
co-fisico; la sopportazione del
dolore; l’accettazione di una
sconfitta…
Da qualche anno il pugilato
viene praticato anche dalle
donne… - Il pugilato femmini-
le rappresenta, a mio avviso,
una risorsa: ha distrutto o ridi-
mensionato i tabù legati alla sua

pratica né si può sottovalutare
che la presenza delle donne ha
favorito, come prevedibile,  una
promozione tonificante.
Ma la pratica non comporta
rischi per una donna? - Esi-
stono corsetti di protezione per
il seno, parte delicatissima, ac-
canto ad altri accorgimenti.
Vengono rispettate queste
norme? - Punto dolente. Talvol-
ta sono evase, forse perché le
ragazze intendono affermare
una parità di diritti con i maschi,
forse perché regna tra i sessi uno
spirito di sfida. Non condivido
tale comportamento! Dirò di
più: nelle sedute della commis-
sione internazionale mi batterò
affinchè le donne mantengano
il casco protettivo.
Ai meriti sportivi si aggiungo-
no altre benemerenze in me-
rito ad intuizioni e ideazioni.
- Senza falsa modestia, non ho
remore ad affermare che nel
1982 in qualità di assessore allo
sport del Comune di Assisi, pro-
posi un Centro di pugilato indi-
candone come sito idoneo l’area
Montedison in Santa Maria de-
gli Angeli. Il sogno si avverò,
per intuibili inghippi sei anni

dopo. Altro mio sogno si è av-
verato con il Museo della boxe
grazie alla condivisione deter-
minante del membro del Comi-
tato Olimpico Internazionale
(CIO) Mario Pescante.
Il museo deve essere ancora
completato ed aperto alla
fruibilità dei visitatori. - Man-
cano i due piani  da adibire  alla
storia del pugilato, ma attual-
mente presenta un materiale
vasto di oggetti, strumenti, do-
cumenti, foto, reperti vari che
in parte figureranno, su esplici-
ta richiesta del CONI-UM-
BRIA, a Spoleto in occasione
del Festival dei Due Mondi. Re-
centemente è stata firmata una
convenzione tra la Federazione
Pugilistica Nazionale ed il Co-
mune di Assisi per garantire una
apertura al pubblico concentra-
ta in quattro giorni. Esprimo
gratitudine nei confronti di
quanti hanno favorito, nei mol-
teplici ruoli, le citate realizza-
zioni.
Dopo alcuni giorni dalla sua
partenza, valutando l’intuibi-
le lavorìo diplomatico e il giu-
sto riposo, ho ritenuto oppor-
tuno telefonare a Franco. Al-
lora come si è conclusa la  tra-
sferta a Dubai? - Positivamen-
te se si considera che il Comi-
tato esecutivo dell’AIBA  mi ha
dato mandato di esplorare la
possibilità di concretizzare in
Assisi la “Technical School
Academy” finalizzata alla for-
mazione di manager, giudici, ar-
bitri... È necessario ora seguire
un iter per l’individuazione de-
gli spazi, la progettazione, i fi-
nanziamenti... della nuova ope-
ra.
Ma qui comincia un’altra sto-
ria!

Franco Falcinelli
con Nino Belvenuti

Franco, il pugile
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R
iccardo Francalan-
cia artista nato ad
Assisi nel 1886,
dopo essersi forma
to presso il collegio

degli Scolopi di Spello e aver
seguito degli studi classici, si
iscrive alla Scuola diplomatica-
coloniale dell'Università di
Roma.
Intorno al 1913, impiegatosi
presso il Credito Italiano, inizia
a frequentare i circoli culturali
e artistici della capitale ed entra
in contatto con  l'ambiente del-
la rivista La Ronda.
Rivela ben presto la sua predi-
sposizione al disegno interes-
sando così l'artista e critico d'ar-
te Mario Broglio che lo esorta
ad impegnarsi nella pittura. I
primi quadri ad olio datano
1919. Nel '22 decide di dedicar-
si esclusivamente all'arte ed en-
tra a far parte del movimento
Valori Plastici. Nel '25 si acco-
sta al Novecento italiano conti-
nuando a partecipare ad impor-
tanti mostre e rassegne ottenen-
do importanti riconoscimenti
dalla critica.
La sua arte è ben rappresentata
nell’importante mostra, inaugu-
rata il 17 maggio scorso, intito-
lata Una profondissima quiete
- Francalancia e il ritorno alla
figura tra De Chirico e Donghi,
mostra curata da Beatrice Avan-
zi, Michele Dantini e Vittorio
Sgarbi, che rimarrà aperta sino
al 4 novembre prossimo, ad As-
sisi, nel prestigioso Palazzo Bo-
nacquisti. L’arte di Francalan-
cia è stata inserita nel filone del
realismo magico e questo ossi-
moro, risulta essere  la più ap-

propriata definizione per descri-
vere i suoi lavori, sì palesemente
figurativi, ma dall’atmosfera in-
cantata. In questa mostra, di
grande livello, (invito chi legge
a visitarla), le opere di Franca-
lancia sono messe a confronto
con quelle di altri famosi artisti
della sua epoca e sono suddivi-
se, nelle diverse sale, per tema:
disegni, ritratti, paesaggi, natu-
re morte.
Per la copertina del ricercato ca-
talogo è stata scelta l’opera in-
titolata Interno melanconico
(La stanza dei giochi) del ’28,
capolavoro di Francalancia,
dove l’atmosfera metafisica si
mischia ad un respiro balthus-
siano. Se in alcuni lavori si ri-
scontrano vene di primitivismo
come nelle opere Rami al sole
del ’19 o Vitelli e pagliaio a Su-
pino oppure Il bosco ceduo, en-
trambi del ’22, generalmente nel
corpus della  mostra si intuisce
il suo apprezzamento per l’arte
quattrocentesca.
I suoi ritratti espressivi e stra-
nianti fanno capire lati inediti
della realtà e, nell’azzeccata im-
paginazione della mostra, flir-
tano con quelli di Savinio, De
Chirico, Capogrossi (del perio-
do antecedente i “pettini”), De
Pisis, Mafai, Tozzi e Donghi,
nonché con le Madonne di Ca-
gnaccio di San Pietro, con  l’im-
portante scultura di Carlo Bo-
nomi intitolata La madre (1915-
1923) e con La sonnambula del
’36 opera di Usellini, che ritrae
la realtà di fabbriche, con la sur-
realtà di una figura-fantasma.
Le nature morte di Francalan-
cia, a volte di un’eleganza

UNA FANTASTICA, PROFONDISSIMA QUIETE
Nel Palazzo Bonacquisti, oltre alle opere del Maestro assisano, sono esposti i lavori

di importanti artisti del ‘900. La mostra rimarrà aperta sino al 4 novembre

commovente, come Natura
morta con pesche del ’35 o
Tazza con uova e Vasella con
pane entrambe del ’25 oppure
l’affascinante opera realistica-
mente irreale intitolata Le bec-
cacce  del ’28, si confrontano
con le nature morte di Mario
ed Edita Broglio, di Sciltian
Cagli, Casorati e con un for-
midabile lavoro del ’34 di De
Pisis. Accanto ai paesaggi di
Rosai, Donghi, Scipione, Pi-
randello e Trombadori trovia-
mo gli amati scorci assisani,
le colline umbre e i borghi ro-
mani dipinti da Francalancia.
Questo Maestro è stato uno dei

Assisi dedica una grande mostra a Riccardo Francalancia

EVENTI NEL
COMPRENSORIO

di GIORGIO CROCE

ART MONSTERS –
ARTICOLO 3
Palazzo della Penna,
Perugia.
Sino al 24 giugno

CANAPA NERA
“Guardavo le macerie e
immaginavo il futuro”
Rocca Albornoz,
Spoleto
Sino al 15 luglio

DA RAFFAELLO
A CANOVA
DA VALADIER A BALLA
Palazzo Baldeschi/
Palazzo Lippi Alessandri,
Perugia.
Sino al 30 settembre

• UGO LA PIETRA -
Istruzioni per
abitare la città
• GIUSEPPE
STAMPONE - Perché il cielo è di
tutti e la terra no? C.I.A.C.
Foligno. Sino al 30 settembre

MERAVIGLIA ED
ESTASI
Luciano Ventrone
Chiesa Monumentale S. Francesco,
Gualdo Tadino. Sino al 28 ottobre

UNA PROFONDA
QUIETE
Francalancia e il
ritorno alla
figura. Tra De
Chirico e
Donghi. Palazzo Bonacquisti,
Assisi. Sino al 4 novembre

protagonisti  importanti della
scena artistica romana della pri-
ma metà del ‘900; personaggio
brillante, ha avuto per amici la
meglio intellighenzia. Ha sapu-
to superare, durante i primi anni
trenta, un malessere nervoso che
l’ha reso per un certo periodo
inoperoso, tornando poi, alla
grande, a dipingere importanti
opere e a partecipare ad eventi
di notevole prestigio. Muore a
Roma nel 1965.
Questa mostra per Riccardo
Francalancia è  un “tornare a
casa” e per Assisi un doveroso
omaggio dedicato ad un figlio
così illustre.
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di FRANCO PROIETTI

• Vengono consegnate 4 borse di studio di 20
milioni di lire, ai quattro figli dei due tecnici
della Soprintendenza ai Beni Culturali che pe-
rirono il 26 settembre scorso a causa del crollo
della Basilica di S. Francesco provocato da
un’improvvisa scossa di terremoto. I due tec-
nici erano Bruno Brunacci e Claudio Bugian-
tella. Morirono anche due frati travolti dalle
macerie durante un’ispezione nella Chiesa per
accertare i danni della prima scossa che era
avvenuta nella notte.
• Il Segretario Generale della CISL Sergio
D’Antoni ad Assisi, afferma che per la rico-
struzione dopo il terremoto in Umbria e nelle
Marche, “Ci sono ritardi che vanno recuperati
dal Governo e dalle Amministrazioni locali”.
• Pietro Tacconi, Amministratore Delegato del-
le Fonderie Tacconi di Santa Maria degli An-
geli viene eletto all’unanimità presidente del
Comitato Regionale Giovani Imprenditori del-
l’Umbria al posto di Roberto Taddei, rimasto
in carica per quattro anni.
• Adriano Tofi viene eletto nuovo segretario
politico del PPI di Assisi.
• Per iniziativa della Pro – Loco viene stampa-
to il volume di 250 pagine, autore  Francesco
Santucci: “Storia di Tord’Andrea di Assisi,
Marchesato dei Baglioni”.
• Si tiene il tradizionale pranzo sociale dell’As-
sociazione ex Priori del Piatto di S. Antonio.
Presidente è il geom. Gabriele del Piccolo.
• Dopo una lunga chiusura, causata dai danni
provocati dal sisma, riapre la sua attività il Ri-
storante – Pizzeria Villa Cherubino.
• Oltre 200 appassionati della bici prendono
parte alla 5^ Edizione della Pedalata Ecologi-
ca Giallorossa, organizzata dall’Unione Cicli-
stica Angelana e sponsorizzata dalla Conad
Umbria Alimentari.
• Si svolge la 2^ Edizione della “Marcia degli
Angeli”, una manifestazione nazionale contro
la pedofilia e le violenze sui
minori, sostenuta e rilanciata
in Umbria da Luciano Paoluc-
ci, padre del piccolo Lorenzo,
una delle vittime del “mostro
di Foligno.”
• La Rocca Maggiore di Assi-
si tornerà ad essere fruibile in
tutti i suoi aspetti ed in autun-
no avverrà il restauro definiti-
vo. Lo afferma Massimo Cal-
zoni, Presidente della Scuola
Edile di Perugia.
•  Muore il prof. Vittorio Tran-
canelli, apprezzato chirurgo
presso l’Ospedale Silvestrini
di Perugia.
.

VENT’ANNI FA

ACCADEVA A GIUGNO NEL 1998

ASSISI BASTIA
• Il Presidente del Comitato “Dalla parte del cit-
tadino” Marco Agostini interviene sul problema
PUT, (Piano Urbano del Traffico) dato il costo
elevato per il suo studio (40 milioni di lire) non
verrà adottato dal Comune di Bastia.
• Viene presentato a Bastia il nuovo Regolamen-
to Edilizio e Urbanistico del Comune che va a
sostituire quello del 1972.
• “L’oro di Napoli”: si chiama così la nuova Com-
pagnia Teatrale amatoriale nata a Bastia e intera-
mente composta da attori, non professionisti di
origine napoletana. La Compagnia è diretta da
Antonio Febbraro. Il debutto ha visto la rappre-
sentazione della commedia di Eduardo De Filip-
po “Ditegli sempre di sì”.
• Marcello Masci, Segretario del partito di Ri-
fondazione Comunista, interviene in merito alle
“voci” di un probabile ingresso nell’esecutivo del
Sindaco Bogliari di un’esponente socialista. La
questione detta alcune condizioni all’alleato DS
alla luce del successo elettorale tra le due liste e
quella di Bastia Domani.
• I socialisti incuranti degli appunti di Rifonda-
zione Comunista, propongono il nome del dr.
Massimo Sorbo quale figura sulla quale il Sinda-
co Lazzari Bogliari potrebbe far conto per un
eventuale ingresso.
• Si svolge la Bastiola la prima Festa della Birra.
• L’Ospedalicchio di Stefano De Nigris, nello spa-
reggio promozione contro il Grutti, sale in Prima
Categoria. Questa la formazione scesa in campo:
Menghi, Proietti, Toppetti, Fefè, Abati, Rossi, Man-
cini, Mariani, Piampiano, Migliorati,  Pieretti.
• Il prof. Emilio Vetturini invita a restaurare e
salvaguardare i ponti storici sul Tescio quali quel-
lo cosidetto Ponte Romano ubicato fra P. Vetturi-
no e Ponte Santa Croce, quello di Tor Giovannet-
to ed infine quello di Ponte Marchetto che in an-
tico era chiamato Ponte dei Lupi.
• Un anno di soddisfazioni per il Bastia Calcio.
La squadra di Mister Mazzetti conquista un pre-
stigioso secondo posto (punti 55), sovvertendo

ogni pronostico della vigilia.
Solo l’Orvietana è riuscita a far
meglio vincendo il Campionato
di Eccellenza Regionale con 59
punti. Il Sant’Egidio di Giaco-
mo Cavarai approda invece in 2^
Categoria.
• Il Comune di Bastia Umbra
avanza all’Istituto per il Credito
Sportivo formale richiesta per la
realizzazione di una piscina co-
perta sul proprio territorio; co-
sto di circa tre miliardi e cinque-
cento milioni che è stato inseri-
to nel Piano triennale delle ope-
re pubbliche.

PADRE VINCENZO COLI
CI HA LASCIATIFatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

Una vita al servizio dell’Uomo

L
'intera comunità
f r a n c e s c a n a
conventuale del
Sacro Convento di
Assisi rende grazie

a Dio per il dono di questo fra-
tello e a lui per il servizio fe-
dele e appassionato alla frater-
nità, alla Chiesa e alla società.
Padre Vincenzo è stato Custo-
de per 17 anni dal 1981 al 1989
e dal 2001 al 2009.
“Accompagniamo questo mo-
mento - ha dichiarato il Custo-
de del Sacro Convento di As-
sisi, padre Mauro Gambetti - con la preghiera sulla tomba
di San Francesco".
Anche il Vescovo Monsignor Sorrentino ha partecipato al
dolore per la scomparsa dell’illustre frate. “Di Padre Coli -
rende noto il Vescovo - si ricordano in particolare l’impe-
gno profuso per l’attività pastorale del Santuario e la col-
laborazione espressa anche nella vita diocesana come vi-
cario episcopale per la Basilica di San Francesco”.
Il PD di Assisi esprime in una nota: “Ci piace ricordare
Padre Vincenzo - come l'uomo che aprì il Sacro Convento
ai dialoghi con la politica in modo semplice e costruttivo
già dal lontano 1983. Mariano Borgognoni, l’allora capo-
gruppo del PCI in consiglio comunale e presente allo stori-
co incontro di apertura, ricorda con grandissimo affetto
Padre Coli, vero Custode di tutti i valori Francescani, per-
ché riusciva a tenere insieme la semplicità e la lungimiran-
za credendo nel potere del fare e del dialogo. GRAZIE Pa-
dre Vincenzo. Riposa in Pace”.
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1983 - A sinistra Mariano Borgognoni con Enrico Berlinguer
che stringe la mano a Padre Vincenzo Coli
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È
 un fiume di energia
  e desiderio di fare. Si
  legge nei suoi occhi
  quanto la passione
 per il Palio de San

Michele sia viscerale, un qual-
cosa che negli anni è cresciuto
fino a diventare una parte essen-
ziale della sua vita. Insegnante
alle scuole primarie, molti anni
vissuti con impegno nel rione
Moncioveta - tra cui la carica
di capitano nel 2015 e 2016 -
Federica Moretti ha indossato il
mantello da nuovo presidente
dell’Ente Palio de San Miche-
le. Subentra a Marco Gnavolini
e sarà affiancata nel suo lavoro
biennale da Alioscha Menghi,
nuovo Coordinatore dell’Ente.

Cosa ti ha spinto a candidarti
come presidente dell’Ente Pa-
lio? – È stata una candidatura
molto turbolenta, ricca di pen-
sieri, indecisioni, rinunce e pre-
occupazioni. Sono stata contat-
tata dagli stessi rioni, che han-
no iniziato una vera “corte” per
spingermi in questa scelta. Ini-
zialmente non ero convinta, per-
ché l’impegno è oneroso e com-
plesso. Poi però il cuore mi ha
dato la motivazione più impor-
tante per fare questa scelta: con-
tinuare il mio servizio per la cit-

tà di Bastia Um-
bra. Ringrazio in-
finitamente tutte
le persone che mi
hanno dato la
loro stima e fidu-
cia. Spero di ri-
cambiare dimo-
strando anche

nella carica di presidente l’im-
pegno che ho sempre profuso in
questi anni per il Palio.
Il tuo percorso personale nel-
la storia del Palio è iniziato
molto presto, partecipando al
tuo rione – Avevo sei anni
quando ho mosso i primi passi
a Moncioveta. A 18 anni era
consigliere del rione, nel 2015
e 2016 sono stata capitano, vi-
vendo l’onore di riportare la vit-
toria del Palio entrambe le edi-
zioni. Poi delegato dell’Ente
Palio per quattro anni.
Cosa significa lasciare per due
anni il proprio rione, quando
si è così partecipi? – È un bel
sacrificio. Nel rione ci sono an-
che le amicizie più strette. Però
non è un abbandonare, è un
modo differente di dare il pro-
prio contributo al Palio. Sono
molto riconoscente al rione
Moncioveta, perché prima di
tutto mi ha guidato nella mia
crescita personale di donna e di
cittadina di Bastia Umbra. Ma
soprattutto mi ha regalato mo-
menti meravigliosi, a partire
dall’enorme affetto e stima che
ho ricevuto soprattutto quando
ho svolto il ruolo di capitano.
Ho impostato molto il mio la-
voro sulla condivisione di tut-
to, perché ogni rionale fosse

parte integrante. Credo che que-
sto atteggiamento sia stato ap-
prezzato. Ora però c’è solo il Pa-
lio. Quando si indossa il man-
tello da presidente è come se
tutto il resto si annullasse.
Prima di essere eletta eri con-
sigliere comunale e ti sei do-
vuta dimettere. Altra scelta
difficile? – Non lo nego. Sono
stata consigliere di opposizione
per due legislature, nell’ultima
sono stata votata con il massi-
mo dei voti nella mia lista. L’im-
pegno politico è stata una parte
importante degli ultimi dieci
anni della mia vita. Quello che
mi aveva frenato dal lasciare
questo incarico per diventare
presidente era il rispetto verso
quei cittadini che mi avevano
votato. A loro posso dire che il
mio impegno verso la città con-
tinua in altra forma, non politi-
ca ma sociale.
La carica di presidente del-
l’Ente Palio quanto è impe-
gnativa? – Sempre di più con
il passare degli anni. Sono au-
mentate le responsabilità, so-
prattutto sul piano della sicu-
rezza, visti gli ultimi accadi-
menti nazionali e le nuove leg-
gi. Comportano molte pratiche
da affrontare. Poi ci sono tutti
i rapporti da intessere con la
vita civile, con l’Amministra-
zione, con le associazioni lo-
cali, con gli enti regionali. La
figura del presidente affronta
trasversalmente ogni aspetto
sia del Palio sia degli eventi
collaterali che vengono orga-
nizzati per aumentare l’affe-
zione e la partecipazione alla

manifestazione di settembre.
Sei presidente da un mese. Come
sono i ritmi? – Serratissimi. Questi
sono mesi molto “caldi”. Prima di
tutto siamo in piena organizzazione
del Palio di settembre. Inoltre si sono
chiusi appena tre eventi annuali:
l’assegnazione dei vincitori del Pa-
lio incontra la scuola, il Torneo di
calcetto e Paliopen. Il momento con
i giovani studenti è sempre di gran-
de emozione, forse ancora di più per
me, venendo dal mondo della scuo-
la. Il 30 giugno, infine, si è svolto
l’appuntamento estivo di Paliopen,
l’iniziativa è nata per rendere vivo
il Palio tutto l’anno. Ogni manife-
stazione legata al Palio riesce a ge-
nerare entusiasmo e coinvolgimen-
to anche se non è settembre.
Paliopen di giugno è diventato Ba-
stia Summer Party – La collabo-
razione tra le forze cittadine è fon-
damentale per fare di Bastia Umbra
una città attiva. Quest’anno l’even-
to è stato organizzato insieme al Co-
mune di Bastia Umbra ed ai com-
mercianti e si è svolto in piazza
Mazzini proprio con questo obietti-
vo. Si è pensato per tutte le età, a
partire dal pomeriggio per le fami-
glie fino alla notte per i più giovani.
È stato impegnativo da organizza-
re, ma l’Ente Palio, come sempre,
non si è risparmiato.
Paliopen è un esperimento nato
per far vivere il Palio tutto l’an-
no. Ci è riuscito? – Abbiamo avu-
to ottimi riscontri di partecipazio-
ne. È un evento che impegna molto
l’Ente e i rioni. La formula adottata
finora si è concentrata sull’aspetto
ludico, soprattutto rivolgendosi ai
più giovani. Vorrei nelle future edi-
zioni combinare anche eventi rivol-

FEDERICA MORETTI 
PRESIDENTE DELL’
Cambio ai vertici per l’Ente Palio de San Michele. Il Consiglio Dire
presidente: Federica Moretti, ex capitano del rione Moncioveta, 
Coordinatore dell’Ente: Alioscha Menghi, ex capitano del rione Sa

di SARA STANGONI
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Il ponte di Bastiola è stato
riaperto. La viabilità di Bastia

torna a respirare

È IL NUOVO
’ENTE PALIO
ettivo ha decretato lo scorso 24 maggio il nuovo
subentra a Marco Gnavolini. Cambiato anche il

ant’Angelo, è il successore di Vanessa Capocchia

Dopo il superamento di tutte le fasi burocratiche
e l’aggiudicazione dei lavori, la riapertura della
viabilità sul Ponte di Bastiola é avvenuta lo scor-
so mercoledì 20 giugno.
“Una riapertura che non disattende i tempi pre-
visti - fa notare l’Assessore ai Lavori Pubblici

Catia Degli Esposti - con priorità assoluta alla ripresa della via-
bilità. Si tratta di un intervento importante, volto a garantire si-
curezza e anche riqualificazione di uno storico manufatto”.
Il Ponte è stato infatti allargato nella diramazione su via Firenze
attraverso la posa di una soletta di cemento e potrà ora contare su
due corsie di marcia regolari con una banchina di sicurezza e un
nuovo sistema di protezione (guardrail). La viabilità ripartirà con
il semaforo posizionato come in precedenza, in attesa del secon-
do stralcio del progetto di risistemazione che prevede la realizza-
zione della rotonda sull’asse della strada assisana.
“L’intervento di risistemazione – termina l’Assessore Degli Espo-
sti – proseguirà con la realizzazione del percorso pedonale lato
Chiascio, dell’illuminazione e della pulizia delle arcate”.

ti ad un pubblico più trasversale,
come quello delle famiglie e dei
bambini, ed iniziative culturali che
richiamano le peculiarità del nostro
Palio come il teatro.
Quale ruolo credi abbia l’Ente
Palio nei confronti dei rioni? –
Negli ultimi anni si è affrontato
molto il tema dell’autonomia dei
rioni. Personalmente sono d’ac-
cordo e credo che i tempi siano
maturi per andare in questa dire-
zione. È un percorso complesso,
perché non vede tutti d’accordo,
ma è necessario “ripensare” i ruoli
di ciascuno e le rispettive respon-
sabilità. Le nuove manifestazioni
che nascono oggi sono già strut-
turate in questo modo. Intanto
stiamo lavorando ad alcuni ag-
giornamenti dello statuto.
Nel territorio circostante sono
nate negli ultimi anni feste riona-
li proprio con lo spirito di aggre-
gare, vedi J'Angeli '800 – Palio del
Cupolone o Perugia 1416. Appe-
na nate sono già sulla bocca di tut-
ti. Come si posiziona il Palio di Ba-
stia? – Chiaramente le manifesta-
zioni nuove hanno la risonanza della
novità, anche a livello comunicati-
vo. È chiaro che l’investimento in
promozione è un aspetto cardine per
mantenere alta l’attenzione anche in
eventi che hanno una storia conso-
lidata, come il nostro Palio che que-
st’anno festeggia la 56esima edizio-
ne. È necessario studiare un piano
di comunicazione mirato, ma per
fare ciò occorrono fondi adeguati
per i quali l’Ente ogni anno si muo-
ve per ottenerne. Possiamo fare
molto di più e su questo mi voglio
impegnare da subito.
Come pensi di intraprendere que-

Colpo di fulmine all’interno della Segreteria del
Partito Democratico. Giacomo Giulietti, un pez-
zo da novanta, ha rassegnato le dimissioni. In una
nota ha dichiarato: “Tenuto conto della consape-
volezza che un cambio di marcia all’interno del
partito è indispensabile in vista delle elezioni

amministrative del prossimo anno, e che purtroppo ragioni per-
sonali e lavorative non mi permettono di assicurare un adegua-
to e costante svolgimento del ruolo che mi è stato affidato, ri-
tengo opportuno e doveroso farmi da parte e lasciare spazio ad
altri, nel pieno rispetto tanto del partito quanto degli iscritti”.
Un passo decisamente imperioso tanto da far pensare ad un nuo-
vo riassetto all’interno del Partito. Il nuovo Segretario sarà di-
scusso il 27 giugno presso il Direttivo dell’Unione Comunale.

sta carica? – Con la condi-
visione piena di idee e scel-
te con il consiglio direttivo.
Se c’è un aspetto che ho ap-
preso in questi anni di mili-
tanza nell’Ente è che un pre-
sidente senza l’appoggio del
consiglio direttivo non va da
nessuna parte. Prima di tut-
to va mantenuto un clima di
rispetto all’interno dell’En-
te, dove siamo tutti volon-
tari con la volontà di fare
bene. Il nostro compito è
quello di tramandare i va-
lori che tutti i rionali colti-
vano con la loro grandissi-
ma passione, perchè il Pa-
lio rappresenta ad oggi il
cuore pulsante, nonché la
cultura, di Bastia Umbra.
Nel mio mandato provere-
mo tutti insieme a portare
avanti i progetti già esistenti
e svilupparne altri per il fu-
turo.
Cosa vorrebbe realizzare
il presidente Moretti per
il Palio? – Alcune idee
possono sembrare ripeti-
tive, ma sono basilari e da
troppo attese: una sede
stabile ed efficace per i
rioni. Stiamo lavorando
alle convenzioni sulle
sedi rionali già da diver-
so tempo insieme ai tec-
nici comunali. Poi au-
mentare la visibilità del
nostro Palio, per poter ot-
tenere ulteriori riconosci-
menti che ne attestino il
valore. Infine, un sogno:
creare il museo del Palio
de San Michele.

Si è dimesso il Segretario
del PD Giacomo Giulietti
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2°  edizione
GRAND PRIX
BASTIA NBFI

“Natural Body on stage”

Via Veneto, 6 - Bastia U.
T 075 3721456

info@area4gym.it
Facebook Area 4 Palestra

Lo scorso 9 Giugno, presso il Ci-
nema Teatro Esperia, si è tenuta la
seconda edizione del Grand Prix
Bastia NBFI. L’evento coordinato
dal trainer di Area4 Nicolò Mattia
Agostinelli (delegato Umbria
NBFI), organizzato in sinergia con
NBFI (Natural Bodybuilding & Fit-
ness Italia) ed AREA4 palestra, ha
riscontrato ancora più interesse e
partecipazione dell’anno scorso. Il
numero degli atleti provenienti da
tutt’Italia alla selezione è stato più
che raddoppiato. Lo spettacolo po-
meridiano impreziosito dalla pre-
sentazione di Matteo Guida, dalla
partecipazione come parte attiva
della nostra BARBARA CARLI
(che indossava un abito da sogno
fornito dal nostro sponsor ufficiale
DModa), dall’intervento dell’asses-
sore alla Cultura Paola Lungarotti,
dalla presenza di tre atleti profes-
sionisti della nostra federazione:
Eleonora Ambroggi, Leonardo Ca-
sagrande e Massimo Brunaccioni,
di uno staff incredibilmente orga-
nizzato dalla coordinatrice Alessia
Heusch, è stato tra i più belli che
abbiamo mai organizzato e vissuto
in questo anno. Un enorme ringra-
ziamento va a tutto lo staff NBFI, e
a tutti i giudici intervenuti che come
sempre hanno svolto un lavoro ec-
cezionale. Un ringraziamento spe-
ciale va anche a loro, poiché tutti i
ragazzi dello staff AREA4 Fabio
Morbidini e del team di preparazio-
neNBR di Mattia che hanno parte-
cipato allo svolgimento della ma-
nifestazione con massimo impegno
e serietá. Grazie anche a Eliseo par-
rucchieri, il fotografo professioni-
sta Simone Frascarelli, l’Arreda-
mento 2P, Acoustic Light, Limoni
profumerie ed al medico sportivo,
il dott. RONDONI che ha assistito
con estrema professionalitá a tutte
le procedure anti-doping, ai nostri
sponsor ufficiali DMODA abbiglia-
mento e la BOTTIGLIERIA DEI
F.LLI BOVINI.  Già in cantiere tan-
tissime nuove idee per l’anno pros-
simo e per tutti coloro che volesse-
ro sperimentare il nostro modo di
intendere il movimento targato
AREA, o nello specifico un percor-
so di natural bodybuilding  vi aspet-
tiamo in palestra con programmi
personalizzati e pensati per voi!

Erica Mancini (staff AREA4)

Bastia in Progress! Basti pensare alle opere pubbliche
della rotonda di via Roma, il Ponte di Bastiola, la ristrutturazione della
scuola Don Bosco, l’ex Chiesa di S. Angelo, la delocalizzazione della ISA e
prossimamente oltre alla messa in sicurezza dell’edificio comunale arriverà
nel quartiere di XXV Aprile una nuova scuola compresa una nuova palestra

INTERVISTA ALL’ASSESSORE FILIBERTO FRANCHI

Non possiamo non
partire dalla pro-
mozione del Ba-
stia Calcio in Se-
rie D, un risulta-

to che darà ancora più lustro
alla città, come si prepara Ba-
stia ad affrontare di nuovo
quest’avventura? Che Bastia
si aspetta dalla stagione che
inizierà a fine luglio? - Quan-
do due anni fa la presidenza del
Bastia fu assunta da Sandro
Mammoli si fece una scommes-
sa cioè quella di riavvicinare
aziende e soprattutto tifosi alla
squadra, dopo un periodo di fri-
zioni con la precedente dirigen-
za. Sandro Mammoli ed il suo
entourage sono riusciti nell’in-
tento, è stata riconquistata la
Serie D, un palcoscenico che la
città di Bastia merita a pieno.
Alla conclusione del campiona-
to hanno fatto seguito dei festeg-
giamenti che hanno unito tutta
la comunità bastiola e non solo
quella sportiva. Per la prossima
stagione mi aspetto una squadra
composta da molti giovani che
provengono dal nostro vivaio,
quindi si proseguirà sulla strada
tracciata all’inizio del progetto
targato Sandro Mammoli, cioè
puntare sulla valorizzazione dei
giocatori del nostro settore gio-
vanile.
Molte associazioni sportive,
che non sono il calcio, lamen-
tano la mancanza di spazi ido-
nei per le loro discipline. Che
cosa si prevede prima della
fine legislatura di questa am-
ministrazione? - A breve verrà
approvato il progetto definitivo
della nuova palestra di Villaggio
XXV aprile, una struttura con gli
standard per ospitare tutte le di-
scipline sportive presenti nel no-
stro territorio. Bastia vanta la
presenza di ben quarantadue so-
cietà sportive tra cui pallamano
e basket, queste due realtà han-
no bisogno di spazi idonei dove
poter disputare le partite di cam-
pionato. Fino ad ora sono state

di SONIA BALDASSARRI

costrette ad “emigrare” in altri
comuni, ora, con la realizzazio-
ne del nuovo impianto questo di-
sagio verrà finalmente meno.
Si dice che lo sportivo per ec-
cellenza a Bastia, Marco Ra-
nocchia, intendeva realizzare
un centro sportivo ad Ospeda-
licchio. Perché l’operazione
non è andata in porto? - Per i
tempi richiesti dalla burocrazia.
Ranocchia aveva esigenze tem-
porali diverse da quelle che l’iter
burocratico invece impone, per
cui questo non ci permise di por-
tare avanti il progetto.
Lei si occupa anche dei cimi-
teri. Molti cittadini lamentano
il problema del guano che pro-
ducono i piccioni. Come pen-
sa di risolvere la situazione? -
In collaborazione con la collega
che si occupa dei lavori pubbli-
ci la giunta ha deliberato la chiu-
sura della galleria sud con ap-
posite reti anti volatili, come in
precedenza già fatto per la gal-
leria nord.
Quanti sono gli stranieri resi-
denti a Bastia Umbra? E di
quali nazionalità? - Secondo il
censimento al 31 dicembre 2017
nella nostra città risiedono 2241
stranieri, la popolazione totale è

di 21773 abitanti, nove unità in
meno rispetto al 2016. Da circa
tre anni si registra un aumento
di cinesi e russi, diminuiscono o
sono stabili invece i provenienti
dall’est Europa.
Cosa ne pensa dell’accordo di
Governo Lega e Movimento 5
Stelle senza Forza Italia? - Non
sono d’accordo con la scelta di
Forza Italia di non votare la fi-
ducia a questo Governo poiché
il presidente Silvio Berlusconi,
in campagna elettorale, aveva
assicurato che sarebbe diventa-
to premier chi all’interno della
coalizione prendeva un voto in
più. Matteo Salvini ha vinto e di
conseguenza ha fatto le sue scel-
te, inoltre molti dei venti punti
che compongono il contratto tra
Salvini e Di Maio sono gli obiet-
tivi del programma di Governo
del centro destra. Ragion per cui
avrei preferito un’astensione
piuttosto che il voto di sfiducia.
Sarà possibile che tale ipotesi
possa verificarsi anche a Ba-
stia? - No, perché il centro de-
stra è unito e resterà unito.
Molti cittadini si lamentano
che Bastia negli ultimi anni è
rimasta immobile. Come pen-
sa di affrontare il futuro? - Non
credo che sia rimasta immobile,
tutt’altro. Bastia sta crescendo a
livello industriale, penso all’im-
portante delocalizzazione del-
l’ISA ed il conseguente insedia-
mento della Fercam nel suo sta-
bilimento, così che il capanno-

ne lasciato dall’ISA non è rima-
sto vuoto. L’amministrazione
Ansideri sta riuscendo nella re-
alizzazione di una scuola a XXV
aprile con propri finanziamenti
e siamo quasi in dirittura d’arri-
vo per quanto riguarda l’asse-
gnazione di sedi definitive ai rio-
ni. Un altro significativo proget-
to in embrione è la realizzazio-
ne di un parco acquatico presso
la piscina di Bastia, mi piacereb-
be chiamarlo Eden Rock 2.0 …
Vorrei ricordare che in questi
anni molti finanziamenti prove-
nienti dal Governo centrale sono
stati completamenti tolti, nono-
stante ciò abbiamo lavorato e
stiamo lavorando per portare
avanti progetti per far si che Ba-
stia rimanga un Comune d’ec-
cellenza dell’Umbria.
Bastia città cardioprotetta, nel
2016 il Comune ha acquistato
sei defibrillatori semiautoma-
tici che si vanno ad aggiunge-
re a quelli che già vi erano, in
quali punti sono stati posizio-
nati? - È un’iniziativa per la qua-
le mi sono speso molto poiché
l’ho ritenuta una vera priorità.
Tutti gli impianti sportivi e le
scuole che hanno la palestra
sono stati dotati di defibrillatore
e a breve la città verrà munita di
ulteriori macchine salvavita. Ov-
viamente in ogni luogo in cui è
presente un defibrillatore ci sono
persone formate ed autorizzate
ad utilizzarli, altrimenti non ser-
virebbe a nulla.

Foto di Simone Frascarelli
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GRAND PRIX
BASTIA NBFI

“Natural Body on stage”

Via Veneto, 6 - Bastia U.
T 075 3721456

info@area4gym.it
Facebook Area 4 Palestra
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Erica Mancini (staff AREA4)

Bastia in Progress! Basti pensare alle opere pubbliche
della rotonda di via Roma, il Ponte di Bastiola, la ristrutturazione della
scuola Don Bosco, l’ex Chiesa di S. Angelo, la delocalizzazione della ISA e
prossimamente oltre alla messa in sicurezza dell’edificio comunale arriverà
nel quartiere di XXV Aprile una nuova scuola compresa una nuova palestra

INTERVISTA ALL’ASSESSORE FILIBERTO FRANCHI
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Okay per il ponte di Bastiola e via
del Conservificio. Sede Comunale
e fontana di Moncioveta a quando?

CONFCOMMERCIO - BASTIA UMBRA

L
a riapertura del pon-
te chiuso da troppo
tempo e la ripresa
della normale circo-

 lazione nella zona
dell’ex conservificio ci riportano
ad una situazione quasi normale
alla quale non eravamo più abi-
tuati, ma rappresentano anche la
fine di un notevole disagio per le attività commerciali che insistono nelle zone interessate dai
lavori. Per quanto possano essere state veloci, le opere hanno pesato non poco su un settore come
quello del commercio che ancora stenta a riprendersi dal periodo di crisi che abbiamo attraversa-
to e tutto poteva essere ancora più complicato se non ci fosse stata la professionalità degli opera-
tori economici e la fedeltà dei loro clienti, disposti a subire qualche disagio piuttosto che cambia-
re le abitudini di spesa presso il negozio di fiducia.  Ma questi lavori, nonostante tutto, rappresen-
tano qualcosa anche per l’economia dell’intera città; timidi segnali? può darsi ma intanto qualco-
sa sembra essersi mosso sul fronte delle opere pubbliche e l’annuncio dello stanziamento di fondi
per la manutenzione delle strade è un altro segnale che va nella direzione auspicata, quella della
riqualificazione del tessuto urbanistico e dei servizi che certamente influisce positivamente an-
che su tutto il comparto commerciale. Nonostante ciò resta ancora molto da fare e quello che
resta non è certo di poco conto. Torniamo a riferirci ancora una volta a due situazioni che rappre-
sentano un nervo scoperto per la città e per i suoi abitanti: il palazzo comunale e la fonte di
Moncioveta. Sembra incredibile che in tutti questi anni non sia ancora stato possibile trovare una
soluzione per ripristinare queste strutture, questi simboli che molto rappresentano per Bastia. Sta
per iniziare ufficialmente un periodo cruciale, quello dell’approssimarsi delle elezioni ammini-
strative e chissà che in questo anno che resta non si realizzi un “miracolo”?

di MARCO BRUFANI

Perché ri-
s p a r m i a
mo?

Per far fronte agli
imprevisti e per-
ché non si sa mai.
In decenni di ele-
vati rendimenti
sui titoli di stato, questo superfi-
ciale approccio ha tuttavia dato
dei risultati che, aggiunti alle
consistenti rendite immobiliari,
non hanno richiesto né partico-
lari conoscenze dei mercati, né
una corretta pianificazione patri-
moniale.
Oggi questo mondo non esiste
più! Con i rendimenti azzerati
dei titoli di stato e gli immobili
che ormai rappresentano più un
problema che un’opportunità,
diventa indispensabile seguire
un metodo per poter pensare di
raggiungere dei risultati.
Risparmiare significa rinuncia-
re oggi ad una fetta del proprio
reddito per poterne avere di più
domani da destinare ad una spe-
sa più importante.
Quindi il risparmio non serve per
gli “imprevisti” (di cui bisogne-
rà tenere conto) ma, più corret-
tamente, per raggiungere i no-
stri progetti futuri.
Cosa possiamo fare?
Pianificare il percorso, sceglien-
do la destinazione, l’orario di
partenza e il mezzo da utilizza-
re, impostare il navigatore e par-
tire.
L’imprevisto:
Percorse alcune decine di chilo-
metri, finiamo su una strada
chiusa per lavori: certamente
non torneremo indietro maledi-
cendo il cantiere ma, semplice-
mente, ricalcoleremo il percor-
so del navigatore, cambieremo
strada e proseguiremo per la no-
stra destinazione.
Ovvio, ma spesso non ci com-
portiamo nello stesso modo
quando investiamo!
Il criterio per pianificare corret-
tamente sarà quello di stabilire
la quota del proprio risparmio
(solitamente intorno al 10% del
reddito annuo) che andrà ad ali-
mentare almeno tre “salvadanai”
con diversi obiettivi ed orizzon-
ti temporali.
Il primo per le spese correnti di
ogni anno: manutenzione auto,
assicurazione, manutenzione
ordinaria della casa ecc.
Il secondo per i progetti a me-
dio termine: università dei figli,
auto nuova, viaggi ecc.
Il terzo per i progetti di lungo
periodo: pensione, futuro dei fi-
gli, acquisto casa più grande o
casa per le vacanze.
Abituiamoci a ragionare per pro-
getti.

Newsletter completa sul mio sito
digitando: Alfabeto Fideuram Marco

Brufani.
marco.brufani@spinvest.com

cell. 335-6846723
https://alfabeto.sanpaoloinvest.it/

marco.brufani

di SAURO LUPATTELLI - (Press photo Confcommercio)
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VIETATO
IMPROVVISARE!

Private Banker

di ANGELO CARENA

IL COMMERCIO
E CHI REMA CONTRO

(forse senza
neanche saperlo)

Qualche giorno fà parlando
con della gente di Bastia
è venuto fuori l'argomen-
to sull'utilità di creare ini-

ziative che possano attrarre gen-
te in città. Sicuramente la rispo-
sta non può essere che positiva
perchè è importante dare alla cit-
tà delle attrazioni che creino dei
momenti di aggregazione e quin-
di di socializzazione ed inoltre
generare l'eventuale afflusso di
gente limitrofa. Tutto questo lo
trovo molto giusto, anzi lo con-
divido a pieno, creare eventi è
sempre un segno di dinamicità e
quasi sempre la città ha un ritor-
no positivo d'immagine, sociale
ed anche (non fa mai male) eco-
nomico. Io però aggiungerei un
"Ma"... Ma siamo sicuri che qual-
siasi iniziativa porti della positi-
vità alla città? Credo che promuo-
vere indiscriminatamente qualsi-
asi cosa senza magari pensare, al-
meno per un attimo, se ci potreb-
bero essere dei risvolti non pro-
prio positivi, non sia un grande
indice di maturità, anzi credo che
proprio nel saper scegliere stà la
difficoltà di chi decide e organiz-
za. Ogni evento o manifestazio-
ne può creare dei problemi che
magari in buona fede in un primo
momento non sono stati conside-
rati, l'importante è adeguarsi e
sopratutto NON PERSEVERA-
RE.  Ora sommessamente vorrei
far notare che ultimamente è sta-
to organizzato per un paio di vol-
te un certo mercato del Forte dei
Marmi che non è stato proprio
tanto digerito da molti commer-
cianti del posto ed i motivi sono
noti (vedi Terrenostre del mese
scorso), ma il grosso problema è
che l'ORGANIZZATORE ha per-
severato per la seconda volta fa-
cendo gli stessi errori. Caro OR-
GANIZZATORE invece di inca-
ponirti su questo mercatino, per-
chè non ti guardi un pò attorno?
E' sufficiente fare solo qualche
chilometro per avere qualche idea
più "bella", "utile", allegra", "ori-
ginale", "simpatica", "culturale".
Ma se proprio non vuoi, nessuno
ti obbliga, PUOI SEMPRE FARE
ALTRO!

ENIGMISTICA, INDOVINELLI E REBUS di Moreno Gagliardoni

Aereo atterra
col pilota

morto

   La pivot dell'Ancona
Suol fare spesso il blocco e con la palla,
seppur con uno strappo ed acciaccata,
a canestro finisce ogni avanzata.
Il risultato? Straccia Macerata.

SOLUZIONI
Indovinello 1 - Lo scacchista
Indovinello 2 - La carta

Cose da matti: mangiando il torrone
un pezzo gli era andato di traverso;
ma è prima della fine che ha condotto
con successo a Caselle il DC-8.
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sa più importante.
Quindi il risparmio non serve per
gli “imprevisti” (di cui bisogne-
rà tenere conto) ma, più corret-
tamente, per raggiungere i no-
stri progetti futuri.
Cosa possiamo fare?
Pianificare il percorso, sceglien-
do la destinazione, l’orario di
partenza e il mezzo da utilizza-
re, impostare il navigatore e par-
tire.
L’imprevisto:
Percorse alcune decine di chilo-
metri, finiamo su una strada
chiusa per lavori: certamente
non torneremo indietro maledi-
cendo il cantiere ma, semplice-
mente, ricalcoleremo il percor-
so del navigatore, cambieremo
strada e proseguiremo per la no-
stra destinazione.
Ovvio, ma spesso non ci com-
portiamo nello stesso modo
quando investiamo!
Il criterio per pianificare corret-
tamente sarà quello di stabilire
la quota del proprio risparmio
(solitamente intorno al 10% del
reddito annuo) che andrà ad ali-
mentare almeno tre “salvadanai”
con diversi obiettivi ed orizzon-
ti temporali.
Il primo per le spese correnti di
ogni anno: manutenzione auto,
assicurazione, manutenzione
ordinaria della casa ecc.
Il secondo per i progetti a me-
dio termine: università dei figli,
auto nuova, viaggi ecc.
Il terzo per i progetti di lungo
periodo: pensione, futuro dei fi-
gli, acquisto casa più grande o
casa per le vacanze.
Abituiamoci a ragionare per pro-
getti.

Newsletter completa sul mio sito
digitando: Alfabeto Fideuram Marco

Brufani.
marco.brufani@spinvest.com

cell. 335-6846723
https://alfabeto.sanpaoloinvest.it/

marco.brufani

di SAURO LUPATTELLI - (Press photo Confcommercio)
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VIETATO
IMPROVVISARE!

Private Banker

di ANGELO CARENA

IL COMMERCIO
E CHI REMA CONTRO

(forse senza
neanche saperlo)

Qualche giorno fà parlando
con della gente di Bastia
è venuto fuori l'argomen-
to sull'utilità di creare ini-

ziative che possano attrarre gen-
te in città. Sicuramente la rispo-
sta non può essere che positiva
perchè è importante dare alla cit-
tà delle attrazioni che creino dei
momenti di aggregazione e quin-
di di socializzazione ed inoltre
generare l'eventuale afflusso di
gente limitrofa. Tutto questo lo
trovo molto giusto, anzi lo con-
divido a pieno, creare eventi è
sempre un segno di dinamicità e
quasi sempre la città ha un ritor-
no positivo d'immagine, sociale
ed anche (non fa mai male) eco-
nomico. Io però aggiungerei un
"Ma"... Ma siamo sicuri che qual-
siasi iniziativa porti della positi-
vità alla città? Credo che promuo-
vere indiscriminatamente qualsi-
asi cosa senza magari pensare, al-
meno per un attimo, se ci potreb-
bero essere dei risvolti non pro-
prio positivi, non sia un grande
indice di maturità, anzi credo che
proprio nel saper scegliere stà la
difficoltà di chi decide e organiz-
za. Ogni evento o manifestazio-
ne può creare dei problemi che
magari in buona fede in un primo
momento non sono stati conside-
rati, l'importante è adeguarsi e
sopratutto NON PERSEVERA-
RE.  Ora sommessamente vorrei
far notare che ultimamente è sta-
to organizzato per un paio di vol-
te un certo mercato del Forte dei
Marmi che non è stato proprio
tanto digerito da molti commer-
cianti del posto ed i motivi sono
noti (vedi Terrenostre del mese
scorso), ma il grosso problema è
che l'ORGANIZZATORE ha per-
severato per la seconda volta fa-
cendo gli stessi errori. Caro OR-
GANIZZATORE invece di inca-
ponirti su questo mercatino, per-
chè non ti guardi un pò attorno?
E' sufficiente fare solo qualche
chilometro per avere qualche idea
più "bella", "utile", allegra", "ori-
ginale", "simpatica", "culturale".
Ma se proprio non vuoi, nessuno
ti obbliga, PUOI SEMPRE FARE
ALTRO!

ENIGMISTICA, INDOVINELLI E REBUS di Moreno Gagliardoni

Aereo atterra
col pilota

morto

   La pivot dell'Ancona
Suol fare spesso il blocco e con la palla,
seppur con uno strappo ed acciaccata,
a canestro finisce ogni avanzata.
Il risultato? Straccia Macerata.

SOLUZIONI
Indovinello 1 - Lo scacchista
Indovinello 2 - La carta

Cose da matti: mangiando il torrone
un pezzo gli era andato di traverso;
ma è prima della fine che ha condotto
con successo a Caselle il DC-8.

di PAOLA MELA

COMPETENZE
PER COMPETERE:
essere SMART
nell’impresa 4.0

LE NUOVE TARIFFE
ELETTRICHE NON

PROGRESSIVE E LA
POMPA DI CALORE

Dall’inizio del 2017 non
esistono più le tariffe
elettriche progressive

come le conoscevamo (D2 per
residenti fino a 3 kW, D3 per non
residenti e residenti con più di 3
kW), ma è stata introdotta una
nuova tariffa non progressiva de-
nominata TD. Con la vecchia
metodologia, all'incremento dei
consumi, aumentava il prezzo
del singolo kWh con una conse-
guente penalizzazione agli utenti
con utilizzi oltre una certa soglia,
su cui gravavano così   oneri di
rete e di sistema  più alti rispetto
a clienti con un fabbisogno ener-
getico minore. La tariffa progres-
siva era stata concepita per ga-
rantire un’energia economica per
i consumi essenziali e penaliz-
zare gli sprechi, ma oggi a con-
sumi alti possono associarsi una
maggiore efficienza energetica  e
sostenibilità con la presenza del-
le pompe di calore.
Inoltre famiglie numerose, non
necessariamente con  alto reddi-
to, con la progressività in bollet-
ta pagavano di più rispetto a nu-
clei familiari più piccoli o ai sin-
gle, risultando così, in alcuni
casi, una tariffazione socialmen-
te ingiusta. Con l’introduzione
nel 2014 della tariffa sperimen-
tale D1 per chi installava pompe
di calore come unico impianto
di riscaldamento della propria
abitazione si è iniziato il percor-
so verso il sistema non progres-
sivo, che si completerà nel 2025.
La sperimentazione della D1 è
terminata il 31 dicembre 2016
ma per chi l’ha ottenuta è garan-
tita per 10 anni. Le nuove costru-
zioni residenziali, connotate da
una elevata classificazione ener-
getica (A3-A4), vengono ormai
progettate prevedendo il ricorso
alle pompe di calore, integrate
con impianti fotovoltaici; l’im-
piego di tali macchine termiche
trova nel nuovo assetto tariffa-
rio un contesto più premiante ed
un elemento di riconoscimento
della bontà energetica di questa
soluzione, di cui sempre di più
sentiremo parlare.

I
n un periodo di rapidissimi e dirompenti processi
di trasformazione capaci di rivoluzionare il conte
sto economico-produttivo, l’impresa oggi si trova
costretta a doversi velocemente evolvere, fino a
diventare smart.

Il punto di partenza dell’essere “SMART” non sono le
tecnologie digitali, bensì l’ideazione di nuovi modelli di
business, con il cliente sempre più al centro, basati su un
ben preciso range di competenze e sostenuti da una strut-
tura organizzativa in cui la tecnologia rappresenta un fat-
tore determinante. Ma non basta. Deve avvenire un forte
cambiamento nella cultura e nella mentalità dell’impre-
sa. L’obiettivo dell’impresa smart, infatti, non deve es-
sere solamente quello tradizionale di massimizzare ven-
dite e fatturato quanto quello di creare soluzioni efficaci
ed efficienti per i propri clienti.
Oggi è però giusto osservare che la trasformazione digi-
tale è densa di promesse e sembra favorire soprattutto gli
utilizzatori, non i produttori. Per mitigare questo rischio,
le imprese smart dovranno quindi adottare un approccio
più globale, definendo e fissando le tappe della trasfor-
mazione e considerando tutte le dimensioni del cambia-
mento: una trasformazione che sia trasversale, che in-
globi diversi settori, diverse funzioni aziendali e diversi
processi di business.
All’impresa serve un’autentica nuova formazione sull’es-
sere smart, che deve poter fornire non solo la conoscen-
za tecnica delle nuove tecnologie ma anche sviluppare la
consapevolezza riguardante il loro utilizzo, compresi i
potenziali effetti collaterali. Secondo una ricerca sui gio-
vani laureandi, emerge che di possibili profili definibili
come “imprenditori digitali” ce ne sono davvero pochi,
si calcola solo il 5%.
Questo dato è rappresentativo di un enorme problema
culturale dell’intero paese: la maggior parte dei giovani
tende a “subire” la trasformazione digitale, mancando
completamente delle reali opportunità offerte dalle nuo-
ve tecnologie. Ma
quello che si chiede
ai giovani, però, è di
continuare a guarda-
re il bicchiere mez-
zo pieno perché è
proprio in questo tes-
suto di imprese me-
dio-piccole che stan-
no nascendo le mag-
giori opportunità:
crederci sempre, ar-
rendersi mai.

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

S
i ricomincia a parlare di condono. Negli ul-
timi 40 anni  tra concordati, sanatorie,  con-
doni,  ecc., l’erario ha incassato piu’ di 150
miliardi di euro. Premesso che qualsiasi con-
dono fiscale è, a mio avviso, eticamente inac-

cettabile, ha senso introdurlo solo quando è prevista
una riforma che riscrive completamente il rapporto
tra il fisco ed il contribuente. E se come pare di capire,
il nuovo Governo è intenzionato ad avviare in tempi
brevi la Dual Tax, l’introduzione della cosidetta “pace
fiscale” sarebbe giustificata, perché consentirebbe di azzerare una volta
per tutte i contenziosi fiscali attualmente pendenti con l’Amministrazio-
ne tributaria. In futuro, per semplificare i rapporti con il fisco e ridurre le
possibilità di evasione, occorre abbassare le tasse e ridurre il numero di
adempimenti fiscali che, invece, rischiano di aumentare ancora. Non dob-
biamo dimenticare che i più penalizzati da questa situazione sono le pic-
cole e micro imprese che, a differenza delle grandi, non dispongono di
una struttura amministrativa in grado di farsi carico autonomamente di
tutte queste incombenze. In molti casi tali situazioni  (errore, ritardo, ecc)
vanno a ripercuotersi sulle Aziende stesse le quali si ritrovano a pagare
salassi che possono addirittura pregiudicarne la vita stessa. Lo scorso
anno un aiuto concreto è stato la rottamazione delle cartelle  che ha ridato
un po’ di ossigeno  alle Aziende ma anche alle nostre casse pubbliche  che
hanno incassato dal suddetto provvedimento quasi 4 miliardi. Ma siamo
arrivati alla metà del 2018 ed a parte le “chiacchiere” con il 30 giugno ,il
Fisco comincia seriamente a ripresentare il conto ai contribuenti ed alle
Imprese italiane.
Il 30 giugno ‘18 infatti tra le ritenute Irpef dei dipendenti e collaboratori,
la Tasi/Imu, l’Iva, l’Ires, l’Irpef delle partite Iva, l’Irap, la Tari e tutta una
serie di altre imposte minori - le famiglie, le imprese ed i lavoratori auto-
nomi verseranno più di 50  miliardi di euro di Tasse. Il popolo italiano,
cronicamente lamentoso, comincerà a mettersi  in fila per andare a paga-
re le tasse! Perché l’Italia oltre ad avere il carico tributario tra i più elevati
d’Europa è anche il paese dove è estremamente difficile anche pagare le
Tasse. La complessità del nostro sistema tributario spesso mette in seria
difficoltà perfino gli addetti ai lavori come i  Commercialisti, le Associa-
zioni di Categoria, o i Caf. Figuriamoci  gli Imprenditori , in particolare
quelli di piccole dimensioni che in questi giorni sono costretti a fare i salti
mortali per recuperare le risorse economiche necessarie ad onorare questi
impegni, in un momento in cui anche le banche continuano a concedere
credito con il contagocce. Credo che in questo momento il Fisco è ancora

troppo oppressivo ed ingiustificatamente pre-
tenzioso. Con una tassazione inferiore e più
semplice anche l’Amministrazione Finanzia-
ria potrebbe lavorare meglio ed essere più
efficace. La selva di leggi , decreti e circola-
ri presenti nel nostro ordinamento tributario
complica la vita a tutti, rendendo il nostro
paese meno attrattivo per gli investitori stra-
nieri , anche per questo motivo. Ma non vo-
glio essere noioso e pessimista, capisco che
parlare di tasse da pagare non fa piacere a
nessuno, specialmente in momenti difficili
come questi, dobbiamo credere e sperare che
il domani sarà comunque migliore. In que-
sto momento per l’imprenditore il problema
più importante  non è pagare le tasse quanto
arrivare a pagare le tasse.

FISCO TROPPO OPPRESSIVO
Una tassazione inferiore e più semplice

farebbe lavorare tutti meglio
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“HO FATTO L’AVVIAMENTO”

C
on R.D. 5 feb-
braio 1928 n.
577 fu creata
in Italia (mi-
nistro della

della Pubblica Istruzione
era Giovanni Belluzzo) la
scuola secondaria di avvia-
mento professionale. Con
questa riforma venivano
raggruppati e fusi in una
unica scuola tutti quei cor-
si, classi integrative o scuo-
le preparatorie e comple-
mentari che la legge Gen-
tile del 1923 aveva posto in
essere come ampliamento
dell’istruzione dopo la
quinta classe elementare. Si
trattava di una scuola fine
sé stessa, di addestramento
pratico per le semplici pro-
fessioni della manodopera
e del segretariato esecutivo.
Costituiva l’unico canale
d’istruzione post-elementare
senza il latino, e veniva fre-
quentata da tutti gli alunni che
non intendevano proseguire
l’istruzione nelle scuole supe-
riori. Ma non era escluso che
gli allievi dotati di capacità e
mezzi potessero contunuare
gli studi, poiché la legge pre-
vedeva espressamente l’am-
missione (previo esame) dei
licenziati alla quarta classe
dell’istituto tecnico inferiore,
dell’istituto industriale, del-
l’istituto magistrale.  E a Ba-
stia, come in altri luoghi, que-
sto avvenne con una certa fre-
quenza. Aveva tre indirizzi:
agrario, commerciale, indu-
striale. A un biennio prevalen-
temente culturale, con pro-
grammi comuni, seguiva un
anno prevalentemente profes-
sionale. In provincia di Peru-
gia le scuole di avviamento
professionale si potevano fre-
quentare, per l’indirizzo agra-
rio, a Todi, Bastia, Bevagna,
Castiglion del Lago; per l’in-
dirizzo commerciale a Città
della Pieve, Città di Castello,
Foligno, Perugia e Umbertide;
quelle di tipo industriale si tro-
vavano ad Assisi, Città di Ca-
stello Deruta, Foligno, Gub-
bio, Passignano. Pochi allora
potevano permettersi, per le
caretteristiche sociali ed eco-
nomiche delle famiglie, di fre-
quentare il ginnasio o gli isti-
tuti superiori dei centri vicini

Si diceva così da quando, nel 1929 fu istituita a Bastia la Scuola di Avviamento
Professionale. Era di grado secondario, aveva il compito di avviare alle

professioni. Da essa uscirà, per la durata di trent’anni, gran parte del ceto
artigianale, commerciale e impiegatizio di Bastia, compresi operai con qualifica

(Magistrale e Commerciale ad
Assisi, Industriale a Foligno).
A Bastia, come integrazione
dell’indirizzo agrario, era pre-
vista una classe libera con in-
dirizzo commerciale, che ri-
sultò subito la più frequenta-
ta.  Le materie che si studia-
vano erano lingua italiana, sto-
ria e geografia, lingua stranie-
ra (francese), matematica, ele-
menti di scienze fisiche e na-
turali, igiene,  disegno, calli-
grafia, merceologia, computi-
steria e ragioneria, pratica
commerciale, stenografia, dat-
tilografia, disegno, zootecnia.
Gli alunni iscritti in prima
classe erano 26 (21 maschi e
5 femmine); in seconda gli
alunni erano 19 (14 maschi e
5 femmine). Preside fu nomi-
nato il prof. Vezio Faenzi che
tenne l’incarico per molti anni,
quando sarà sostituito, intor-
no al 1954, dal prof. Virgilio
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Cavallucci. Conosciamo an-
che i nomi dei primi alunni, del
primo e del secondo corso.
Nell’indirizzo commerciale
erano iscritti Mario Braccio-
forte, Argenta Campanella,
Leandro Castellini, Vittorio
Cirilli, Edgardo Giacchetti [fu-
turo maestro e poi ancora lau-
reato in veterinaria], Andrea
Gasparrini, Luigi Lombardo-
ni, Venanzo Martini, Eliodo-
ro Ottaviani, Mario Passeri
[futuro mestro, di S. Maria de-
gli Angeli], Pietro Perticoni,
Mario Pippi, Carlo Pizziconi,
Nino Raymondi [futuro diret-
tore dell’ufficio postale di Ba-
stia], Italo Zucca. Nella sezio-
ne a indirizzo agrario trovia-
mo Carlo Bartolucci, Sesto
Burgalossi, Wilson Moretti,
Giovanni Polticchia, Pietro
Tabarrini, Mario Vetturini. Nel
corso industriale femminile
frequentavano Angiola Bru-

di ANTONIO
MENCARELLI

nelli, Maria Cavalieri, Giulia
Ridolfi, Rina Ridolfi, Vittoria
Ridolfi. In seconda classe gli
alunni erano Roberto Anto-
nielli, Amedeo Belloni, Tolmi-
no Cavarai, Tullio Ciai, Dona-
to Falcinelli, Fernando Forti-
ni, Elio Moretti [futuro impie-
gato di banca], Antonio Pisel-
li, Eugenio Raymondi, Pa-
squale Rosciolini,  Amos Ros-
si, Pasquale Rossi, Virgilio
Stangoni, Giovanni Volpi,
Giuseppe Bartolucci, Valenti-
na Marchetti, Anna Petrini,
Maria Antonietta Tacconi, Igi-
na Vetturini [futura maestra
elementare], tutti nati tra il
1914 e il 1916. Gli insegnan-
ti, ognuno dei quali teneva più
materie, erano Mario Tomarel-
li, Ester Mainardi, Gino Cal-
darelli, Giovanni Angelini [fu-
turo direttore della pubblicità
alla Perugina], Mauro Gallet-
ti, Aroldo Laudenzi. Dieci

anni più tardi arriveranno
Giovannina Caproni (per il
canto corale),  Alfredo Gal-
lipò (materie lettararie),
Pietro Lolli (ingegnere, per
le materie scientifiche),
Gorizia Piccolotti, Gian-
netto Maestrini, Maria Lui-
sa Dolfi, D. Gabriele Tira-
dossi (parroco, per la reli-
gione). Dal 1940 la sede
della scuola fu ubicata in
piazza Umberto I, dopo che
gli alunni della scuola ele-
mentare furono trasferiti
nel nuovo edificio di via
Roma. Fu possibile, da
quel momento, prendere in
affitto per l’insegnamento
dell’agraria, un appezza-
mento di terreno posto in
via Torgianese. La popola-
zione scolastica aumentò
notevolmente negli anni
del dopoguerra, passando

da settanta del 1949 a cento-
dieci del 1954. I ragazzi pro-
venivano anche dai centri di
pianura vicini, soprattutto del
comune di Assisi.  Pure il cor-
po insegnante crebbe di nume-
ro, arrivando a 14 docenti. La
scuola di avviamento profes-
sionale fu chiusa quando en-
trò in vigore la nuova Scuola
Media dopo l’approvazione
della legge 31 dicembre 1962,
n. 1859, che trasformava tutte
le scuole secondarie di primo
grado.
Pur con i suoi limiti l’avvia-
mento permise la continuazio-
ne degli studi  dopo le elemen-
tari, quando,  se i ragazzi non
andavano a scuola, non pote-
vano però essere presi al lavo-
ro prima dei quattordici anni,
con la coseguenza di essere
costretti a fare saltuariamente
dei piccoli lavoretti, essere di-
sponibili a chiamata per effet-
tuare semplici commissioni,
ma mai con continuità e quali-
ficanti. E’ accertato che molti
dei migliori artigiani di Bastia
(idraulici, elettricisti, meccani-
ci) del passato, sono stati allie-
vi della scuola di avviamento
professionale di Bastia, segno
che anche un piccolo  ma sen-
tito incentivo allo studio, pote-
va, allora, giovare al migliora-
mento sul piano lavorativo e
professionale, sempre beninte-
so sulla base delle capacità e
dell’impegno personali.

La III Avviamento di Bastia in visita alla Mostra dell’artigianato di Firenze, anno 1953 (foto Gianfranco Siena)
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Cavallucci. Conosciamo an-
che i nomi dei primi alunni, del
primo e del secondo corso.
Nell’indirizzo commerciale
erano iscritti Mario Braccio-
forte, Argenta Campanella,
Leandro Castellini, Vittorio
Cirilli, Edgardo Giacchetti [fu-
turo maestro e poi ancora lau-
reato in veterinaria], Andrea
Gasparrini, Luigi Lombardo-
ni, Venanzo Martini, Eliodo-
ro Ottaviani, Mario Passeri
[futuro mestro, di S. Maria de-
gli Angeli], Pietro Perticoni,
Mario Pippi, Carlo Pizziconi,
Nino Raymondi [futuro diret-
tore dell’ufficio postale di Ba-
stia], Italo Zucca. Nella sezio-
ne a indirizzo agrario trovia-
mo Carlo Bartolucci, Sesto
Burgalossi, Wilson Moretti,
Giovanni Polticchia, Pietro
Tabarrini, Mario Vetturini. Nel
corso industriale femminile
frequentavano Angiola Bru-

di ANTONIO
MENCARELLI

nelli, Maria Cavalieri, Giulia
Ridolfi, Rina Ridolfi, Vittoria
Ridolfi. In seconda classe gli
alunni erano Roberto Anto-
nielli, Amedeo Belloni, Tolmi-
no Cavarai, Tullio Ciai, Dona-
to Falcinelli, Fernando Forti-
ni, Elio Moretti [futuro impie-
gato di banca], Antonio Pisel-
li, Eugenio Raymondi, Pa-
squale Rosciolini,  Amos Ros-
si, Pasquale Rossi, Virgilio
Stangoni, Giovanni Volpi,
Giuseppe Bartolucci, Valenti-
na Marchetti, Anna Petrini,
Maria Antonietta Tacconi, Igi-
na Vetturini [futura maestra
elementare], tutti nati tra il
1914 e il 1916. Gli insegnan-
ti, ognuno dei quali teneva più
materie, erano Mario Tomarel-
li, Ester Mainardi, Gino Cal-
darelli, Giovanni Angelini [fu-
turo direttore della pubblicità
alla Perugina], Mauro Gallet-
ti, Aroldo Laudenzi. Dieci

anni più tardi arriveranno
Giovannina Caproni (per il
canto corale),  Alfredo Gal-
lipò (materie lettararie),
Pietro Lolli (ingegnere, per
le materie scientifiche),
Gorizia Piccolotti, Gian-
netto Maestrini, Maria Lui-
sa Dolfi, D. Gabriele Tira-
dossi (parroco, per la reli-
gione). Dal 1940 la sede
della scuola fu ubicata in
piazza Umberto I, dopo che
gli alunni della scuola ele-
mentare furono trasferiti
nel nuovo edificio di via
Roma. Fu possibile, da
quel momento, prendere in
affitto per l’insegnamento
dell’agraria, un appezza-
mento di terreno posto in
via Torgianese. La popola-
zione scolastica aumentò
notevolmente negli anni
del dopoguerra, passando

da settanta del 1949 a cento-
dieci del 1954. I ragazzi pro-
venivano anche dai centri di
pianura vicini, soprattutto del
comune di Assisi.  Pure il cor-
po insegnante crebbe di nume-
ro, arrivando a 14 docenti. La
scuola di avviamento profes-
sionale fu chiusa quando en-
trò in vigore la nuova Scuola
Media dopo l’approvazione
della legge 31 dicembre 1962,
n. 1859, che trasformava tutte
le scuole secondarie di primo
grado.
Pur con i suoi limiti l’avvia-
mento permise la continuazio-
ne degli studi  dopo le elemen-
tari, quando,  se i ragazzi non
andavano a scuola, non pote-
vano però essere presi al lavo-
ro prima dei quattordici anni,
con la coseguenza di essere
costretti a fare saltuariamente
dei piccoli lavoretti, essere di-
sponibili a chiamata per effet-
tuare semplici commissioni,
ma mai con continuità e quali-
ficanti. E’ accertato che molti
dei migliori artigiani di Bastia
(idraulici, elettricisti, meccani-
ci) del passato, sono stati allie-
vi della scuola di avviamento
professionale di Bastia, segno
che anche un piccolo  ma sen-
tito incentivo allo studio, pote-
va, allora, giovare al migliora-
mento sul piano lavorativo e
professionale, sempre beninte-
so sulla base delle capacità e
dell’impegno personali.

La III Avviamento di Bastia in visita alla Mostra dell’artigianato di Firenze, anno 1953 (foto Gianfranco Siena)
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A
Bastia c’era una volta la cli-

     nica del dottor Andrea Cola-
     vecchi, medico condotto, che
    operò negli anni a cavallo
     della seconda guerra mon-

diale. Non ci è dato conoscere per quan-
ti anni abbia funzionato esattamente la
clinica, ma sta di fatto che era ubicata in
via Vittorio Veneto. Si tratta della casa in
stile liberty dietro il distributore di acqua
potabile in piazza del Mercato, oggi pro-
prietà del sig. Riziero Rossi che la acqui-
stò dagli eredi nel lontano 1971 per esse-
re ristrutturata a civile abitazione.
Gli anni in cui operò la clinica erano i
tempi i cui a Bastia emergeva un forte
sviluppo industriale. Le Officine Fran-
chi lavoravano a pieno regime, così come

il tabacchificio Giontella e la Petrini Spi-
gadoro, ma erano tante altre le attività
avviate che producevano a pieno ritmo.

A cavallo degli anni della seconda guerra mondiale

di FRANCESCO BRUFANI

Bastia Umbra dal
punto di vista economico era un treno in
piena corsa rispetto agli altri paesi limi-

trofi. Il progresso portò tante fabbri-
che, tanto lavoro e tanti nuovi abitan-
ti. Ciò diede un forte impulso al com-
mercio ed ai servizi quali appunto la
clinica Colavecchi. Nella casa di cura
vi erano gli ambulatori al piano terra,
mentre le camere di ricovero erano
situate al piano superiore. Si effettua-
vano piccoli interventi sanitari e po-
teva ospitare una quindicina di per-
sone. La struttura funzionò per qual-
che anno anche dopo la guerra.
Gli anni che seguirono dopo; i ’60 ed
i ’70 sancirono il massimo splendore
per Bastia. Piazza del Mercato era il
fulcro di occasioni di acquisto e di
affari. Riziero ci dice: “Ricordo che
nella casa, dopo la chiusura della cli-
nica, vennero realizzati dei mini ap-
partamenti per essere affittati. Appe-
na la mia famiglia venne a conoscen-
za che era in vendita deci-
demmo di acquistarla”.
La struttura faceva parte di
un quartetto di edifici di cui
uno venne realizzato in via
Firenze (di proprietà Ange-
lini) e tuttora esistente; un
altro venne realizzato in via
Roma (abitato da France-
sco Giontella e poi demo-
lito per edificare la grande
villa); il terzo, sempre in
via Roma (anch’esso de-
molito si trovava di fronte
al distributore di benzina).
Riziero continua a raccon-
tarci: “Ricordo che era
l’anno 1971 e partii insie-
me a mio fratello Mario
per andare a Roma per
concludere l’atto di acqui-
sto dell’edificio con gli ere-
di Colavecchi. In famiglia
concordammo una cifra da
spendere con la racco-

C’era una volta a Bastia
la clinica Colavecchi

Ubicata in Via Vittorio Veneto si facevano piccoli interventi
e poteva accogliere fino a circa 15 pazienti

mandazione di nostro padre di non ol-
trepassarla. Con sorpresa, arrivati a
Roma, ci trovammo di fronte ad un’of-
ferta superiore di un altro acquirente di
Bastia, non eravamo i soli ad essere in-
teressati. Beh, siccome avevamo il di-
ritto di prelazione pareggiammo l’offer-
ta e tornammo a casa con l’atto di ven-
dita. Passarono alcuni giorni prima di
riferirlo a nostro padre. Quando inizia-
rono i lavori di ristrutturazione ricordo
che trovai numerose riviste mediche che
ancora conservo”.
La piazza del Mercato, dove la clinica
del dott. Colavecchi si affacciava, oggi
è una grande area di parcheggio dove
ogni venerdì si fa anche il mercato setti-
manale. È previsto un recupero urbani-
stico, ma chissa quando verrà alla luce.

(Si ringraziano per la collaborazione i sigg.
Riziero Rossi e Rino Casula)

1956 - Il dott. Colavecchi
(Foto archivio Rino Casula)

1971 - Il torrino
restaurato secondo le
sue origini dall’arch.

Fabio Rossi
Sopra - Una rivista

medica del 1935
rinvenuta durante i

lavori di ristrutturazione

2000 - Disegno dell’ex clinica
Colavecchi realizzato da Fabio Rossi

2018 - L’ex clinica Colavecchi oggi (Proprietà di Riziero Rossi)
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Di
RINO CASULA

za con il Lago Persio, che ven-
ne prosciugato circa nell’an-
no 500 ad opera dei patrizi
perugini  Speme e Domizio.
Il nome Bastia, derivante dai
bastioni di difesa nelle mura
perimetrali, venne circa otto
secoli dopo. E io dico che il
nome Bastia Umbra cominciò
ad essere stampato nella carta
intestata del Comune  verso la
fine degli anni ’60 e ciò anche
perché in Italia ci sono una
decina di località che si chia-
mano Bastia. Il Gonfalone,
che sostituì il solo vomere (co-
munemente vanga), venne ri-
camato a Roma nel 1970 ca. e
rappresentava la sequenza sto-
rico evolutiva della nostra ter-
ra, che da Isola si era trasfor-
mata in fortezza con   mura di
cinta e sette Bastioni; in segui-
to il territorio divenne preva-
lentemente agricolo e il vec-
chio simbolo era certamente
appropriato. Nel 2008, a se-
guito di Decreto Ministeriale,
il Comune dovette modifica-
re lo stemma e il Gonfalone,
in quanto non poteva riporta-
re più di due immagini stori-
che (in Italia certi burocrati ne
studiano di assurdità !). Nel
documento di risposta alla Cir-
colare stupisce la descrizione
delle vie:” tutte ampie e sel-
ciate”, vuol dire che con lo
Stato Pontificio non c’erano le
buche. Si passa poi a descri-
vere le varie Chiese. La Chie-
sa Matrice (Santa Croce e San
Michele Arcangelo) eretta a
Collegiata, che fu riparata da
gravi danni dopo i terremoti
del 1853 e ‘54, aveva cinque
altari e si stava costruendo un
organo di ragguardevole spe-
sa: il famoso “Morettini”, che
a tutt’oggi (2018) è completa-
mente smontato e sta presso
un organaro di Foligno. La fe-
sta si teneva l’8 maggio ed era
curata dalla Confraternita del
SS. Sacramento, molto ricca
e numerosa.  A capo del Capi-
tolo stava il Priore. In questa
Chiesa l’opera più classica era

il lavoro su tavola di Niccolò
Alunno. Il relatore ha descrit-
to altre quattro Chiese: della
Confraternita di Sant’Antonio
Abate con organo e tre altari;
la Chiesa della Confraternita
della Morte con annesso ora-
torio, piccola e senza organo.
Sant’Angelo che era l’antica

H
o ritrovato tra
le mie carte,
non sempre
in ordine per
la verità, una

fotocopia di un importan-
te documento, fatta circa
quarant’anni fa. Si tratta di
un manoscritto dal titolo
“Topografia statistico-ci-
vile di Bastia” in risposta
alla Circolare del 14 ago-
sto 1858 del Sig.Cavaliere
Adone Palmieri. Chi era
questo Cavalier Palmieri?
Era un importante funzio-
nario della Delegazione
Apostolica di Perugia,
come a dire oggi della Pre-
fettura, poiché all’epoca
quasi tutto il Centro dello
Stivale era sotto lo Stato
Pontificio. I Bersaglieri
non erano ancora entrati
dalla breccia di Porta Pia,
per questo evento bisogne-
rà attendere il 20 settem-
bre 1870 e Roma diverrà
la principale città della ne-
onata Italia, assumendo in
seguito il titolo di Capita-
le. Il bravo funzionario del
Comune che, tra l’altro,
aveva una grafia da certo-
sino, inclinata e con tanto
di riccioli, doveva descri-
vere tutto quanto in Bastia
potesse essere evidenzia-
to e che fosse importante
per la formazione dei libri
statistici. ( Attenzione: le
terminologie strane che
leggerete sono riportate
come nel documento). Al-
lora ecco che questa nostra
terra è descritta come an-
tichissima, ragguardevole,
che giace in vasta e ame-
na pianura sulla sinistra del
Chiaggio  e lungo la stra-
da consolare che da Fuli-
gno conduce a Perugia  e
poi in Toscana. Da qual-
che secolo prima di Cristo
fu nominata Isola Roma-
na, a seguito della vicinan-
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parrocchia, all’ora quasi semidi-
ruta, destinata  ad uso di Cemete-
rio. “Però da qualche anno si fan-
no molte pratiche al fine di edifi-
care un Cemeterio lungi dall’abi-
tato. Vi è altra Chiesa con Con-
fraternita sacra al Compatrono
San Rocco, di cui si celebra gran-
de festa popolare il 16 agosto.

di Vittorio
Cimino

Anni fa, molto giovane, fresco
di laurea e avido di accresce-
re le mie conoscenze, soprat-

tutto sui destini dell’uomo, mi capi-
tò di leggere nel Vangelo di Giovan-
ni (Cap. 11) le parole profonde e il-
luminanti di Gesù: “Chi vive e cre-
de in me non morirà in eterno”.
Per associazione di idee pensai che
per un esame di filosofia teoretica
avevo studiato alcune norme di lo-
gica e una, in particolare, mi aveva
colpito e l’avevo ritenuta di impor-
tanza fondamentale in qualunque
settore di studi mi trovassi a medita-
re: “Per verificare la validità di un’af-
fermazione è indispensabile portare
il discorso alle estreme conseguen-
ze”. Ne ricavai che, applicando la
norma alle parole del Cristo, che mi
avevano colpito e turbato, potevo
completare il discorso con l’afferma-
zione: “Chi non vive e non crede in
me non vivrà in eterno”; dunque,
pensai, l’inferno dell’indegno di vita
eterna consiste nell’essere assorbito
dal nulla, dopo la sua esperienza ter-
rena. Negli anni che seguirono qual-
che religioso mi ha ascoltato con in-
teresse ed ha condiviso le conclusio-
ni a cui ero arrivato, qualche altro
mi ha destinato alla dannazione per-
ché dalla mia logica si ricava la ne-
gazione dell’inferno, come lo vedo-
no, più o meno, Dante e la Chiesa.
Nell’inoltrato tramonto della mia
vita, cioè sul far della sera, mi è ca-
pitato di leggere su “Rocca periodi-
co quindicinale della Civitate Chri-
stiana di Assisi, n° 77/09 del 1° mag-
gio c. a. firmato da un illustre prela-
to: Carlo Molari, che arriva alle mie
stesse conclusioni. Riporto testual-
mente: “L’Inferno è il morire, non
l’esserci più”. Poiché l’autore del-
l’articolo è di altissimo livello sono
stato gratificato da un momento di
felicità intellettuale, perché mi è im-
possibile pensare che il Dio in cui
credo non sia di misericordia e
d’amore, ma di rabbia e di vendetta.
Non ho potuto evitare, inoltre, di
pensare che se uno dei miei figli si
comportasse in maniera errata e mal-
vagia, quanto e come non riesco a
pensare, avendo ottimi figli, potrei
dirgli di starmi lontano, ma non po-
trei augurargli uno stato di sofferen-
za perenne, piuttosto, piangerei e
pregherei per la sua redenzione... e
non posso pensare di essere miglior
padre del Dio nel quale credo.

SE VOGLIAMO
VEDERCI
CHIARO 2

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI 

1850 - Frontespizio della mappa Bastia
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mata in fortezza con   mura di
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to il territorio divenne preva-
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chio simbolo era certamente
appropriato. Nel 2008, a se-
guito di Decreto Ministeriale,
il Comune dovette modifica-
re lo stemma e il Gonfalone,
in quanto non poteva riporta-
re più di due immagini stori-
che (in Italia certi burocrati ne
studiano di assurdità !). Nel
documento di risposta alla Cir-
colare stupisce la descrizione
delle vie:” tutte ampie e sel-
ciate”, vuol dire che con lo
Stato Pontificio non c’erano le
buche. Si passa poi a descri-
vere le varie Chiese. La Chie-
sa Matrice (Santa Croce e San
Michele Arcangelo) eretta a
Collegiata, che fu riparata da
gravi danni dopo i terremoti
del 1853 e ‘54, aveva cinque
altari e si stava costruendo un
organo di ragguardevole spe-
sa: il famoso “Morettini”, che
a tutt’oggi (2018) è completa-
mente smontato e sta presso
un organaro di Foligno. La fe-
sta si teneva l’8 maggio ed era
curata dalla Confraternita del
SS. Sacramento, molto ricca
e numerosa.  A capo del Capi-
tolo stava il Priore. In questa
Chiesa l’opera più classica era
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tato. Vi è altra Chiesa con Con-
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San Rocco, di cui si celebra gran-
de festa popolare il 16 agosto.

di Vittorio
Cimino

Anni fa, molto giovane, fresco
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pensai, l’inferno dell’indegno di vita
eterna consiste nell’essere assorbito
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ni a cui ero arrivato, qualche altro
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gazione dell’inferno, come lo vedo-
no, più o meno, Dante e la Chiesa.
Nell’inoltrato tramonto della mia
vita, cioè sul far della sera, mi è ca-
pitato di leggere su “Rocca periodi-
co quindicinale della Civitate Chri-
stiana di Assisi, n° 77/09 del 1° mag-
gio c. a. firmato da un illustre prela-
to: Carlo Molari, che arriva alle mie
stesse conclusioni. Riporto testual-
mente: “L’Inferno è il morire, non
l’esserci più”. Poiché l’autore del-
l’articolo è di altissimo livello sono
stato gratificato da un momento di
felicità intellettuale, perché mi è im-
possibile pensare che il Dio in cui
credo non sia di misericordia e
d’amore, ma di rabbia e di vendetta.
Non ho potuto evitare, inoltre, di
pensare che se uno dei miei figli si
comportasse in maniera errata e mal-
vagia, quanto e come non riesco a
pensare, avendo ottimi figli, potrei
dirgli di starmi lontano, ma non po-
trei augurargli uno stato di sofferen-
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Havvi pure un Monastero di Mo-
nache Benedettine con Chiesa,
fondato nel 1602, ampio e ben
ordinato, dove sono nove mona-
che professe, sette converse, tre
probande e quattro educande. La
Residenza Comunale in un ampio
palazzo dove sono riuniti gli offi-
ci, il Monte Frumentario, le abita-
zioni pel Medico Chirurgo e pel
Medico, le scuole pubbliche, ecc.,
con vasta Sala della Consulta.”
Esisteva anche un Ospedale, le cui
rendite amministrate dal Munici-
pio  servivano per il mantenimen-
to di due Maestre pie, che atten-
devano all’istruzione e all’educa-
zione delle giovinette e nei soc-
corsi a domicilio degli infermi più
poveri. Riprendiamo con le paro-
le del funzionario comunale: Hav-
vi un Teatro eretto da circa
trent’anni da una società compo-
sta dalle migliori famiglie del luo-
go, ampio quanto basta all’uopo
degli abitanti, di buon disegno,
elegantissimo e fornito di ogni
comodità, dove recitano i dilettanti
del paese e anche qualche com-
pagnia comica. Una Locanda, det-
ta del Vapore, comoda e messa con
proprietà; molte botteghe fornite
d’ogni sorta di generi e quattro
decenti Caffè con due bigliardi.
Ad una delle porte del paese stan-
no un grosso Molino per cereali
ed uno per olio: vi accedono per
la macinazione anche moltissimi
dei contorni e le loro mole hanno
spinta dalle acque che, deviate dal
Chiaggio, rasentano a ponente le
mura del paese per un grosso ca-
nale (la Forma). A beneficienza
delle povere donzelle vi sono tre
dotazioni annue; per sopperire alle
urgenze del popolo sta un Monte
Frumentario di Rubbie 230. Il
Municipio stipendia due Maestri
per l’istruzione della gioventù. Nel

1856 sorse a nuova vita la So-
cietà della Banda Musicale, ri-
componendosi in forma filar-
monico-concerto, di 26 indi-
vidui, che già ha acquistato
meritato rinomo: si gloria di
aver avuto la sua iniziativa nel
trionfale viaggio dell’Augu-
stissimo Pontefice Pio IX
mentre l’8 maggio 1857 pas-
sava per Bastia. L’Ammini-
strazione Comunale viene so-
stenuta da un Priore e da quat-
tro anziani; vi è un Segretario
e un Esattore. Il territorio
estendesi fino alle villate di
Costano e Spedalicchio. La
cifra media del preventivo del
Comune ascende a £ 3.000.
(Oggi, in Euro, siamo arrivati
a circa 57 miliardi: ma che
spendaccione questo Comune
!!!!scherzo). Bastia,in grazia
della sua felice posizione, ha
incessanti relazioni di com-
mercio con Fuligno, Perugia
e Assisi e vi si celebrano tre
fiere: una il 19 maggio, l’altra
il 13 giugno e la terza, molto
accreditata, il 17 settembre. Il
terreno fertilissimo, ben colti-
vato, abbonda di grano, for-
mentone, biada, vino, canapa,
lino, foglie di mori e gelsi. Le
acque, nella fonte Monciove-
na (Mons in Vena) e nelle Tre
Cannelle, discendono dal Su-
basio e sono di eccellente qua-
lità ed anche medicinali. I Ba-
stioli sono religiosi, benevoli,
lieti, pacifici e facili alle pri-
me impressioni, ma prevalgo-
no i temperamenti venoso e
bilioso. Da questa descrizio-
ne della Nostra Terra appare
ai nostri occhi una immagine
di un luogo bello, tranquillo e
sempre in testa per attività e
inventiva.

SALUTE ORALE
E MALATTIE
SISTEMICHE

Negli ultimi anni nume-
rosi studi scientifici
hanno dimostrato la

correlazione esistente tra le
malattie sistemiche e la salute
orale. A causa di una scorretta
igiene orale i batteri presenti
nel cavo orale, come in caso
di parodontite o piorrea, pos-
sono entrare nella circolazio-
ne sanguigna e transitare nel
resto dell’organismo ed  influ-
ire negativamente su altri or-
gani.
Tra le varie malattie sistemi-
che influenzate negativamen-
te, attraverso meccanismi di-
retti e indiretti,  dalle malattie
dentali e gengivali in primis
possiamo nominare le malat-
tie cardiovascolari e ischemi-
che tipo aterosclerosi. I batteri
orali entrando nel flusso san-
guigno possono raggiungere il
cuore, contribuendo all’ispes-
simento di placche e alla for-
mazione di coaguli nelle arte-
rie coronarie.
La seconda patologia conside-
rata, che è molto diffusa nel
mondo occidentale è il diabe-
te mellito. Una terapia paro-
dontale efficace, oltre a miglio-
rare la salute orale del pazien-
te, sembra abbia un ruolo po-
sitivo nel raggiungimento del
compenso glicemico. La lette-
ratura indica anche una corre-
lazione fra la malattia parodon-
tale e alcune importanti proble-
matiche gestazionali. Nella fat-
tispecie, si fa riferimento al
parto pretermine e alla nascita
di bambini sottopeso. Sembre-
rebbe infatti che la malattia pa-
rodontale possa innescare un
aumento dei livelli di liquidi
che inducono il travaglio mol-
to precoce.
Infine si è visto che i pazienti
affetti da parodontite possono
essere più suscettibili a malat-
tie polmonari o disturbi respi-
ratori come l’asma o enfise-
ma. Una corretta salute orale
risulta dunque fondamentale,
non solo per prevenire o cu-
rare le malattie della bocca,
ma anche per migliorare la
salute di tutto il corpo.
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Torna alla ribalta il nostro concittadino poe-
ta e scrittore Giampaolo Belluci, stavolta non
con un suo testo, bensì con un video tratto
dal suo romanzo "Il bambino e il barbone".
Si tratta di un cortometraggio diretto dal re-
gista romano Gianluca Testa con musiche
di Valerio Mincillo che parteciperà al con-
corso David di Donatello 2019.
“L'obiettivo - ci dice Giampaolo Bellucci -
è quello di realizzare un lungometraggio, ma
per far tutto ciò c’è bisogno di sponsor che
finanzino il progetto. Per coloro che fossero interessati non stia-
mo parlando di cifre esorbitanti ma solo di qualche migliaia di
euro.
Il video è visibilie su youtube scri-
vendo Il bambino e il barbone.

Dall’ultimo romanzo di Giampaolo Bellucci

IL BAMBINO E IL BARBONE
in un “corto” al David di Donatello 2019
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In una sala congressi dell’Umbrafiere di Bastia  gremita al di là di ogni più
ragionevole aspettativa, il gruppo musicale dei Medici per caso ha dato vita
ad una serata dedicata  alla collega amatissima e alla stimata professionista

L
’evento, organizzato in
collaborazione con la
locale sezione della
Croce Rossa, ha visto
la partecipazione di

Daniela Brunelli, in qualità di regi-
sta-conduttrice, di Mario Ceccomo-
ri, quale fine dicitore delle poesie
di Adelaide Susta e del duo musi-
cale composto da Luisa e Marco
Lombardoni  che hanno colorato le
emozioni con una suggestiva per-
formance in cui voce e chitarra si
sono fuse in armonia.
Tra il pubblico numerosi i rappre-
sentanti delle Associazioni di cui la
dott.ssa era stata collaboratrice, pre-
sidente e testimonial: Croce Rossa
e Casa Chiara. Moltissimi anche  i
pazienti che hanno voluto tributa-
re, ancora una volta, la riconoscen-
za, la stima e l’affetto per il medico
che vedeva in ogni malato una per-
sona e non solo un organo
da curare.
Durante l’esibizione del
gruppo Medici per caso di
cui Adelaide Susta era stata
voce e team leader e che a
tutt’oggi è composto dai
dott.i Giulio Franceschini,
Paola Betti, Carlo Chiavo-
ni, Danilo Gioacchini, Clau-
dio Lolli, Emilio Marona,
Francesco Mastrodicasa,
Francesco Rossetti, Rober-
to Rossi con la figlia Leti-

Parole e Musica in ricordo
di ADELAIDE SUSTA

diani, si ritrovavano insieme per di-
letto e per organizzare momenti mu-
sicali finalizzati a scopo benefico.
Del gruppo, supportato e coordina-
to dal dott. Giulio Franceschini, da
sempre la colonna portante della
band per le sue esperienze musica-
li giovanili, facevano parte anche i
medici: Luigi Balducci, Salvatore
Minutello, Silvano Susta e Dome-
nico Tazza che sono stati ricordati
nel corso della serata il cui ricava-
to, per volontà dei figli di Adelaide
e Domenico, sarà   devoluto alla lo-
cale sezione della Croce Rossa.
Al termine, una commossa Lucia-
na Minutello, curatrice ed instan-
cabile organizzatrice, è salita sul
palco per ringraziare il numeroso
pubblico che ha fatto da cornice ad
un evento  ricco di emozioni.

(Giuseppina Fiorucci)

zia e Aldo Zoc-
chetti, sono stati
proiettati i ricordi
di una vita ricca di
affetti familiari,
amicizia, musica,
impegno sociale e
poesia. Perché
Adelaide era tutto
questo nella sua
unicità.
Il gruppo dei Me-
dici per caso era
nato negli anni ’90
sulla spinta del-
l’amicizia e della
passione per la mu-
sica di un gruppo
di giovani profes-
sionisti che, rita-
gliandosi qualche
spazio dai pressan-
ti impegni quoti-
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C’ERA UNA VOLTA UN PAESE
Un paese con tante buone iniziative dove l’allegria della sua gente, l’operatività

determinava un’armonia generale  pur nelle difficoltà del vivere quotidiano

IN RICORDO DI LIVIANA FELICI
Liviana è mancata all’affetto dei suoi cari il 19 maggio scorso, suscitando
dolorosa sorpresa, sconcerto e profonda mestizia in tutti coloro che l’han-
no conosciuta e hanno apprezzato le sue doti di lealtà, generosità, forza di
carattere e riservatezza.
Da lungo tempo un’amica carissima per me, che resterà sempre viva nel
mio ricordo.
Presenza amorevole e attenta nella vita dei suoi familiari, Liviana ha sa-

puto donare al marito e alle figlie tutte le sue migliori energie di spirito e di cuore, senza
risparmiarsi, e con pari dedizione ha seguito i suoi allievi, che la ricordano con affetto e stima
per il rigore e la passione con cui trasmetteva loro i valori della cultura classica. Ci manche-
rai, Liviana, ma ci conforta la speranza che il tuo cammino ora è verso la luce.
(Giuseppina Grilli)

Le attività operavano inten-
samente ed il paese cresce-
va, la forza lavoro contri-

buiva allo sviluppo generale e tutti
si davano “una mano“ ovvero un
aiuto.
Si organizzavano cene, feste sul-
l’aia o sulla piazza o all’interno,
se il tempo non lo permetteva, ma
non vi era alcuno scopo di lucro e
il giorno dopo si riprendevano le
varie attività con lo stesso ritmo.
Oggi quel paese è cresciuto  ed è
diventato una città  con tutti i pro-
blemi che ne conseguono. Dove
sono finiti quei buon temponi,
quella gente allegra?  È possibile
che tutto sia finito? Ma come mai
i discendenti non tramandano
niente dei loro nonni o dei loro
genitori?
Certo i tempi sono cambiati il pro-
gresso ha modificato le abitudini
ed è subentrata la teoria del non
ascolto. I genitori non comunica-

no con i figli, il marito non co-
munica con la moglie e vicever-
sa, gli studenti non ascoltano gli
insegnanti e viceversa, le amici-
zie sono temporanee, i rapporti
sono fragili e poco duraturi, il ri-
spetto della persona  è diventato
un grande sconosciuto.
La politica è fatta di tante parole
ma si è adeguata alla confusione
generale e non riesce a prendere
decisioni perché “mancano i sol-
di “ o forse perché mancano le
idee. Osserviamo volti tristi e
spesso imbronciati che evidenzia-
no uno stato sociale sofferente e
fanno presagire un avvenire non
certo roseo e tranquillo. Dai di-
scorsi che fanno gli amministra-
tori arrivano comunque toni tran-
quillizzanti... ma non si sa per chi?
Fregandosene di coloro che non
hanno lavoro o per chi ce l’ha sot-
topagato, per i pensionati sociali,
per gli esodati, per i disoccupati,

per gli invalidi, per gli immigrati.
Come non menzionare le attività
commerciali ed artigianali che
stanno soffocando sotto il peso
delle tasse, dei contributi, delle
accise regionali, comunali. Si sen-
te ogni tanto parlare di aver stan-
ziato soldi per sistemare strade,
ponti, marciapiedi, solo dopo un
incidente o peggio.
Una volta si pensava che le cose
sarebbero andate meglio, invece
siamo caduti sempre più in basso
sfiorando in molte famiglie la so-
glia della povertà. Spesso si no-
tano piccole ingiustizie in cui c’è
sempre qualcuno che la fà franca
mentre per i normali cittadini vige
il rispetto delle regole.  Un VEC-
CHIO SAGGIO a proposito del-
le leggi diceva “per gli amici si
interpretano per i nemici si appli-
cano”.
Coloro che sono preposti all’or-
dine pubblico è bene che percor-

di GIANFRANCO BURCHIELLI

PIERVISSANI VESCOVO
DI NOCERA

Presentato il libro di
Don Girolamo Giovannini

Ha scritto altri libri Don
Girolamo, già Parroco di
Bastia e ora Vicario, ma

non se ne è saputo tanto dalle
nostre parti fino a quando venne
presentato L’Antica Madre a
Casa Chiara.  Ma, domenica 27
maggio, all’Auditorium San-
t’Angelo di Bastia, nel program-
ma dell’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune, che ha visto ben
quindici eventi  nel Maggio del
Libro, abbiamo conosciuto l’ul-
tima sua importante opera dal ti-
tolo ”Mons. Francesco L. Pier-
vissani: una roccia sicura in tem-
pi burrascosi”- L’Assessore
Prof.ssa Paola Lungarotti ha in-
trodotto l’evento, mentre la Pre-
sidente di Casa Chiara Fiorella
Gorietti ha avuto l’incarico di
esporre chiare letture di passag-
gi salienti, intervallati dalla soa-
ve musica del flauto traverso
della giovanissima Francesca
Panzolini. C’è da dire che l’As-
sociazione Casa Chiara aveva
proposto al Comune questa pre-
sentazione e che l’Assessorato lo
ha subito inserito nel program-
ma. Il Compito di intervistare
Don Girolamo (che è anche
Monsignore, ma non ci tiene) è
toccato a Rino Casula e le do-
mande di chiarificazione hanno
riguardato il perché si è atteso
170 anni prima di scrivere la bio-
grafia di questo grande Vescovo
di Nocera Umbra (tra l’altro na-
tivo di Assisi), consacrato a soli
34 anni e che ha governato quel-
la che al tempo era Diocesi per
ben 48 anni. La burrasca di quei
tempi che si riferiva alle prepo-
tenze di Napoleone, capace di
detronizzare il Papa Pio VII e
portarlo in esilio in Francia dove
morirà, ha coinvolto all’epoca
anche il Vescovo Piervissani esi-
liato nella stessa Francia per ben
quattro anni, essendosi rifiutato
di giurare fedeltà all’imperatore
che dominava l’Italia. La gran-
de fede, l’umiltà, la tenacia e lo
spirito di sacrificio di Monsignor
Piervissani, come l’autore del li-
bro descrive con grande attenzio-
ne, hanno fatto di lui un Santo,
seppure al di fuori degli altari.
Molto attento il pubblico in sala
che al termine ha richiesto il vo-
lume quasi all’unanimità.
L’Auditorium S’Angelo dal gior-
no della sua inaugurazione ha
avuto uno straordinario crescen-
do di eventi ed è proprio questo
che i bastioli attendevano dal
Comune da tanti anni.

rano tutto il territorio comunale
per far rispettare le regole strada-
li e soprattutto la sede stradale,
non solo alcuni punti specifici
perchè fa comodo nell’elevare le
contravvenzioni. I cittadini si
chiedono il perché la sede comu-
nale sia chiusa da tanti anni e si
debbono pagare lauti affitti e per-
ché si debba vagare per tutta la
città per ottenere un semplice cer-
tificato  ecc.
Il progetto del sottopasso di via
Firenze che fine ha fatto? Tutti i
progetti di inizio legislazione che
fine hanno fatto? Di sicuro a qual-
cuno devono essere imputabili tali
ritardi e non  solo alla mancanza
di soldi, burocrazia e ragioni o ral-
lentamenti tecnici. Non si vuol
polemizzare ma si invitano le Isti-
tuzioni nel limite del possibile ad
ascoltare le voci dei cittadini che
vorrebbero una città più bella e
vivace e soprattutto accogliente.

Capita spesso in tanti cori di avere preponderanza di voci femmini-
li. Anche il Coro Città di Bastia, fondato nel 1985, scarseggia di
voci maschili, vale a dire Tenori e Bassi, molti dei quali hanno do-
vuto lasciare l’Associazione per motivi di lavoro, cause familiari,
distanze dalla sede. Chi volesse venire a cantare con noi sarà ben accetto: basta amore per la musica
e per il bel canto; desiderio di stare insieme, voglia di provare e non sentirsi troppi anni addosso.
La sede attuale delle prove è al Centro Comunale per le Attività Musicali a Costano.
Telefoni di riferimento: 075/8003783  e  075/8011609

IL CORO CITTÀ DI BASTIA CERCA CANTORI UOMINI

Il negozio Zoolandia di Bastia Um-
bra offre la possibilità a chiunque di
adottare dei bellissimi cuccioli di
gatti che sono pronti per riempire le
giornate di qualsiasi persona con
amore, gioco e affetto.
I cuccioli si possono vedere presso il
negozio durante gli orari di apertura.
Ricordatevi... chi adotta un animale
e lo tratta responsabilmente, non solo
fa un gesto d’amore, che verrà ricom-
pensato tutta la vita, ma stimola quel-
la parte del nostro carattere fatta di
rispetto e amore.

(Lo staff di Zoolandia: Barbara
e Pamela)

ZOOLANDIA
“Adotta un gattino”



Come intervenire?... - Un aiuto
può venire dalla medicina e dalla
tecnologia: la medicina emette
diagnosi sempre più precise e la
tecnologia permette di realizzare
ausili migliori consentendo un
maggior comfort visivo al mala-
to. Una delle soluzione sono le
lenti foto selettive, che riducono
le radiazioni blu, viola, ultravio-
lette e la sensazione di quel velo
di distanza, ottimizzando il con-
trasto.
Per chi sono indicate ?... - Sono
indicate per chi pratica sport e
attività all’aperto ed anche per chi
necessita di elevata protezione.
Sono indicate per coloro che sono
affetti da congiuntiviti e cheratiti
con fotofobia, cataratta, per co-
loro che sono affetti da lesioni
corneali, distrofie ed edemi cor-

FABIO MORBIDINI
al servizio

del Governo dell’INDIA

C
he Fabio Morbidini sia un fisioterapista di levatura
internazionale lo si sapeva grazie al suo impegno
con la nazionale di Boxe italiana, che addirittura
venisse chiamato a prendersi cura della 5 volte cam-
pionessa del mondo di Pugilato MARY KOM ha

del sensazionale. Mary Kom, bronzo olimpico a Londra nel 2012,
ha un ricco palmares e rappresenta un simbolo delle donne per
il suo Paese (INDIA). Ha ricevuto i più alti riconoscimenti del
suo Governo tra cui quello di ambasciatrice dello sport nel mondo
ed è stata ispiratrice di un film sulla sua vita visto da milioni di
persone. Esempio di atleta e mamma, persona semplice e affa-
bile in INDIA viene considerata come un Primo Ministro.
La fama di bravo fisioterapista del bastiolo Fabio Morbidini è
arrivata anche in India, Fabio, infatti, dopo l’esperienza italiana
alle Olimpiadi di Atene, Pechino, Londra e Rio de Janeiro 2016
(Brasile) ha iniziato a collaborare con lo Sport Authority of In-
dia, in vista delle prossime Olimpiadi di TOKYO 2020. Lo Sport
Authority of INDIA(controllato dal Governo degli Affari Gio-
vanili e dello Sport dell’India ha milioni di praticanti con un
bacino di atleti sconfinato da gestire, ma poche sono le meda-
glie ottenute nelle Olimpiadi.
Fabio Morbidini, da circa un anno, fa la spola con New Dhely
con grande soddisfazione, passione e amore. I suoi servizi sono
a disposizione della campionessa di boxe Mary Kom in vista
dei Giochi Asiatici che si terranno il prossimo mese a Singapore
ed in proiezione dei Giochi Olimpici di Tokio 2020. MARY
KOM è qua in Italia, a Bastia Umbra, per un Training camp in
vista dei prossimi Campionati del Mondo di Pugilato e per i
prossimi 15 giorni verrà seguita nella PREPARAZIONE FISI-
CA e FISIOTERAPIA insieme allo staff Olimpico SANITA-
RIO e TECNICO Indiano.
Fabio lavorerà in futuro per tutta la nazionale di Pugilato India-
na come formatore  di fisioterapisti e preparatori fisici di tutti
gli altri sport Olimpici.
Di Mary Kom e Fabio Morbidini se n’è parlato, lo scorso 30
maggio, persino nel “The Times of India”, uno dei principali
quotidiani del paese che vanta milioni di lettori.
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neali o da intervento di cherato-
plastica, dopo interventi di vi-
trectomia e per numerose retino-
patie da quella diabetica, al glau-
coma, alle maculopatie e in tutti i
casi di fotosensibilizzazione. In
modo specifico i soggetti affetti
da degenerazione maculare e
atrofia del nervo ottico necessi-
tano di lenti di colore Giallo-aran-
cio, con radiazione da 450 a 500
nanometri. Coloro che sono affet-
ti da glaucoma, cataratta, retinite
pigmentosa necessitano di lenti
arancio-rosse che filtrano fino a
550 nm ed oltre. Queste lenti dette
foto selettive a protezione con-
trollata migliorano (in relazione
alla patologia) sensibilmente il
comfort visivo.
Per spazi interni ed esterni sono
necessarie lenti anche con tratta-

di Gianfranco
Burchielli
gfburch@alice.it

Le radiazioni, le lenti,
la protezione (4)

Filtri medicali per favorire il comfort visivo
nelle patologie oculari senili

MARIOLA HA COMPIUTO 100 ANNI

Cento invitati hanno fatto festa a Mariola per il suo grande compleanno, in un bel prato dietro
la villetta di via della Repubblica. Si tratta di Mariola Burgalossi, all’anagrafe Santa, nata a
Bastia il 5 giugno 1918, quando stava per finire la prima guerra mondiale. Il Sindaco Stefano

Ansideri non è mancato a questo evento dove Mariola, che dimostra venti anni di meno, insieme ai
due figli Luciana e Giordano, era attorniata da un mucchio di parenti stretti e larghi, amici di sempre
e conoscenti. La sua mente fresca era intenta, per tutto il pomeriggio, a
rinverdire e a ricordare eventi e persone. Lei è la moglie di Gigetto Malizia,
di cui Terrenostre pubblicò l’intervista sulle sue peripezie legate alla prigio-
nia in Germania, da dove fuggì percorrendo in un mese a piedi l’enorme
distanza da Berlino fino a Bolzano, camminando di notte per i campi. Inol-
tre il nome dei Burgalossi è scolpito sulla lapide dei caduti civili nella se-
conda guerra mondiale, quella posta alla base del nostro campanile. Giu-
seppe, 56 anni, era il padre della festeggiata e Luigi, 22 anni era il fratello:
morti sul colpo a causa di una mina alla Fornace Galletti. La grande festa ha
avuto come registi il figlio Giordano Malizia con la consorte Mariella Fal-
cinelli e i loro due figli Laura e Luigi, mentre l’indaffarata Rossana Mela,
anche lei nipote, stendeva in lunghi tavoli tutte le gustose cibarie, da nessu-
no disdegnate… offerte alla salute e con l’affetto rivolto verso la centenaria
Mariola. (erre.cci).

mento transition, mentre in pre-
senza di una forte luce solare è
necessaria un’ ulteriore protezio-
ne “la polarizzazione” soprattut-
to  per la guida, per il mare e l’al-
ta montagna. I soggetti affetti da
epilessia foto- sensibile devono
dotarsi di occhiali con lenti selet-
tive a protezione controllata di
colore  blu con lunghezza d’onda
fino a 400 nm.

Inoltre, ricordo, durante l’estate
l’eccessiva esposizione degli oc-
chi ai raggi ultravioletti del sole,
in assenza di adeguata protezio-
ne, è alquanto dannosa a livello
oculare così come lo è per la pel-
le. È sempre fondamentale pro-
teggere gli occhi mettendo oc-
chiali scuri dotati di filtri a nor-
ma di legge.

La scuola di pattinaggio artistico "Baila Commigo" capitanata da Tamara
Pecci e dall'ex campione del mondo Mauro Mazzoni si è distinta lo scorso
giugno al Trofeo dell'Adriatico - città di Jesi raccogliendo ottimi successi in
varie categorie. Poiché la determinazione paga... la piccola Sabrina Piccardi
di soli 5 anni è arrivata terza. Non esiste età per ottenere grandi successi.

La piccola, ma grande SABRINA PICCARDI (5 anni)
giunge terza al Trofeo dell’Adriatico - città di Jesi

Nella Foto Sabrina Piccardi e Mauro Mazzoni

Pattinaggio Artistico “Baila Commigo”

Nella Foto Mariola con il sindaco Stefano Ansideri



Come intervenire?... - Un aiuto
può venire dalla medicina e dalla
tecnologia: la medicina emette
diagnosi sempre più precise e la
tecnologia permette di realizzare
ausili migliori consentendo un
maggior comfort visivo al mala-
to. Una delle soluzione sono le
lenti foto selettive, che riducono
le radiazioni blu, viola, ultravio-
lette e la sensazione di quel velo
di distanza, ottimizzando il con-
trasto.
Per chi sono indicate ?... - Sono
indicate per chi pratica sport e
attività all’aperto ed anche per chi
necessita di elevata protezione.
Sono indicate per coloro che sono
affetti da congiuntiviti e cheratiti
con fotofobia, cataratta, per co-
loro che sono affetti da lesioni
corneali, distrofie ed edemi cor-

FABIO MORBIDINI
al servizio

del Governo dell’INDIA

C
he Fabio Morbidini sia un fisioterapista di levatura
internazionale lo si sapeva grazie al suo impegno
con la nazionale di Boxe italiana, che addirittura
venisse chiamato a prendersi cura della 5 volte cam-
pionessa del mondo di Pugilato MARY KOM ha

del sensazionale. Mary Kom, bronzo olimpico a Londra nel 2012,
ha un ricco palmares e rappresenta un simbolo delle donne per
il suo Paese (INDIA). Ha ricevuto i più alti riconoscimenti del
suo Governo tra cui quello di ambasciatrice dello sport nel mondo
ed è stata ispiratrice di un film sulla sua vita visto da milioni di
persone. Esempio di atleta e mamma, persona semplice e affa-
bile in INDIA viene considerata come un Primo Ministro.
La fama di bravo fisioterapista del bastiolo Fabio Morbidini è
arrivata anche in India, Fabio, infatti, dopo l’esperienza italiana
alle Olimpiadi di Atene, Pechino, Londra e Rio de Janeiro 2016
(Brasile) ha iniziato a collaborare con lo Sport Authority of In-
dia, in vista delle prossime Olimpiadi di TOKYO 2020. Lo Sport
Authority of INDIA(controllato dal Governo degli Affari Gio-
vanili e dello Sport dell’India ha milioni di praticanti con un
bacino di atleti sconfinato da gestire, ma poche sono le meda-
glie ottenute nelle Olimpiadi.
Fabio Morbidini, da circa un anno, fa la spola con New Dhely
con grande soddisfazione, passione e amore. I suoi servizi sono
a disposizione della campionessa di boxe Mary Kom in vista
dei Giochi Asiatici che si terranno il prossimo mese a Singapore
ed in proiezione dei Giochi Olimpici di Tokio 2020. MARY
KOM è qua in Italia, a Bastia Umbra, per un Training camp in
vista dei prossimi Campionati del Mondo di Pugilato e per i
prossimi 15 giorni verrà seguita nella PREPARAZIONE FISI-
CA e FISIOTERAPIA insieme allo staff Olimpico SANITA-
RIO e TECNICO Indiano.
Fabio lavorerà in futuro per tutta la nazionale di Pugilato India-
na come formatore  di fisioterapisti e preparatori fisici di tutti
gli altri sport Olimpici.
Di Mary Kom e Fabio Morbidini se n’è parlato, lo scorso 30
maggio, persino nel “The Times of India”, uno dei principali
quotidiani del paese che vanta milioni di lettori.
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neali o da intervento di cherato-
plastica, dopo interventi di vi-
trectomia e per numerose retino-
patie da quella diabetica, al glau-
coma, alle maculopatie e in tutti i
casi di fotosensibilizzazione. In
modo specifico i soggetti affetti
da degenerazione maculare e
atrofia del nervo ottico necessi-
tano di lenti di colore Giallo-aran-
cio, con radiazione da 450 a 500
nanometri. Coloro che sono affet-
ti da glaucoma, cataratta, retinite
pigmentosa necessitano di lenti
arancio-rosse che filtrano fino a
550 nm ed oltre. Queste lenti dette
foto selettive a protezione con-
trollata migliorano (in relazione
alla patologia) sensibilmente il
comfort visivo.
Per spazi interni ed esterni sono
necessarie lenti anche con tratta-
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Comune di

di SONIA BALDASSARRI

Q ual è il suo primo mes-
saggio per i cittadini
cannaresi? - Sicura-
mente grazie, noi ab-

biamo proposto un’ipotesi di
cambiamento ma il vero cambia-
mento l’hanno fatto i cittadini, sia
quelli che hanno scelto di darci
fiducia, sia quelli che hanno spo-
sato altre idee e che probabilmen-
te col passare del tempo capiran-
no che non era quella la strada
giusta.
Da dove riprenderà il suo la-
voro?  - Noi abbiamo lasciato in
sospeso tanti progetti finanziati

Stavolta senza alleanze. La maggioranza dei cittadini ha scelto il governo del cambiamento

che attendono solo di poter par-
tire, penso ad esempio ad Urvi-
num Hortense, a Piandarca, al ge-
mellaggio con Walla Walla e a
molte opere pubbliche. Ci sono
da risolvere parecchie questioni:
le scuole, l’ampliamento del ci-
mitero, la regimentazione delle
acque... Prima di tutto bisogna
completare i progetti avviati e
quest’anno molto si farà, in se-
guito penseremo al futuro, abbia-
mo già delle idee molto chiare per
quanto riguarda ad esempio l’im-
piantistica sportiva, la promozio-
ne del territorio... Rispetto a quat-

tro anni fa, quando quasi subito
molte persone del gruppo si per-
sero questa volta, invece, siamo
molto uniti e desiderosi di dare il
massimo. Sono sicuro che i risul-
tati arriveranno a breve e saran-
no significativi.
Questo ampio consenso ricevu-
to è venuto più dalle sue idee o
dalla débâcle del PD? - Non
parlerei di consenso ampio per-
ché dati alla mano c’è un sessan-
ta per cento della cittadinanza che
ha sposato idee diverse dalle no-
stre. Credo che nelle elezioni am-
ministrative la questione politi-

ca passi in secondo piano. Quel-
lo che i cittadini hanno rifiutato
dandoci fiducia è da un lato un
sistema di potere che ha oppres-
so il paese e che è stato sonora-
mente sconfitto arrivando terzo.
I cittadini bocciando questa lista
hanno espresso la loro dura criti-
ca non solo verso chi ha ammi-
nistrato il paese ma anche verso
chi ha fatto opposizione. Dall’al-
tro lato è stata bocciata quella
parte di sinistra più estremista che
deteneva la golden share, quella
sinistra che materialmente ha pre-
so le decisioni con i risultati che

GAREGGIA TORNA A FARE IL SINDACO

TROMBETTONI Federica (86)
ORTOLANI Gianpiero (81)
STRAMACCIONI Michele (63)
CIOTTI Paola (51)
CEPPITELLI Sandra (43)
SELLI Maria Laura (39)
BATTISTA Sabina (34)

Lista SIAMO CANNARA
collegata al candidato
Fabiano ORTOLANI (CONSIGLIERE)

Lista CANNARESI LIBERI
collegata al candidato
Fabrizio GAREGGIA (SINDACO)

PASTORELLI Luca (142)
ANDREOLI Diego (85)
STOPPINI Luna (65)
AGNELLO Giorgio (52)
PANTALEONI Silvana (52)
BRILLI Mauro (47)
URSINI Giacomo (41)

CIPRIANI Marianna (71)
BIZZARRI G. Maria (59)
CRIVELLA Francesco R. (41)
SARZANI Luigi (39)
BALDACCI Alessandro (38)
IOVINELLA Alessandro (37)
PACI Annalisa (36)

Lista LA NOSTRA CANNARA
collegata al candidato
Biagio PROPERZI (CONSIGLIERE)

TOT. VOTI
1005

TOT.
VOTI 830

TOT. VOTI
584

oggi sono sotto gli occhi di tutti. I cit-
tadini non dico che abbiano scelto
l’unica via percorribile piuttosto pen-
so che abbiano detto adesso basta. Noi
avevamo un programma elettorale
molto scarno, perché fatto di punti
concreti e realizzabili, infatti li porte-
remo a termine tutti.
Quali saranno le priorità del suo
mandato? - Il decoro urbano sarà una
priorità. Completeremo le opere pub-
bliche di cui ho già parlato sopra come
la ricostruzione del ponte che si trova
nei pressi della Cooperativa. Prima di
tutto vorremo ridare un po’ di speran-
za ai cittadini cannaresi.

LA
NUOVA
GIUNTA

Altre Deleghe sono state conferite a: Giorgio Agnello Sicurezza Raffaela Coccini Decoro Urbano e Patrimonio Mauro Brilli
e Giacomo Ursini Di supporto all’assessore all’Urbanistica

Luca PASTORELLI
(VICE SINDACO E ASSESSORE)
Urbanistica
e Lavori Pubblici

Diego ANDREOLI
(ASSESSORE)
Sviluppo, Commercio,
Personale, Centro Storico

Silvana PANTALEONI
(ASSESSORE)
Istruzione, Cultura,
Turismo

Luna STOPPINI
(ASSESSORE)
Ambiente, Agricoltura,
Rapporti Associazioni

Fabrizio GAREGGIA
(SINDACO)

BORGHI Luca (35)
GIOMMI Michela (30)
COCCINI Marcello(22)
DIOTALLEVI Orietta (11)
GUERRINI Paola (10)

ANDREOLI Mirco (33)
TADDEI Ivano (23)
DELICATI Alice (21)
GORGOIOLI Monia (15)
DOMINICI Luca (12)

COCCINI Raffaela (31)
DIOTALLEVI Giulio(16)
GERARCHINI Serena(16)
CODA Mario (15)
MASCIOTTI Chiara Rita(15)

I risultati delle elezioni comunali 10 giugno 2018. In neretto i Consiglieri eletti
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di S. Bal.

Il Gruppo S.C.I.C. Santa Croce vince
l’edizione 2018 dell’Infiorata

Il podio è stato completato dal gruppo del Centro Sociale piazzatosi secondo ed
infine dai ragazzi del Piano B che hanno ottenuto un gratificante terzo posto

S
i è tenuta lo scorso
15 giugno presso il
Giardino Fiorito la
cena organizzata
dalla Pro Loco e

dedicata a tutti gli infiorato-
ri che hanno animato l’edi-
zione 2018 dell’Infiorata di
Cannara.
Un piacevole momento con-
viviale al quale hanno preso
parte oltre trecentocinquanta
persone, la serata si è conclu-
sa con la tanto attesa premia-
zione. La giura, presieduta dal
Professor Claudio Fronza, ha
eletto vincitrice l’infiorata re-
alizzata dal gruppo S.C.I.C.
Santa Croce Infioratori Can-
nara in via Baglioni con un
punteggio di 50 su 50. Il po-
dio è stato completato dal
gruppo del Centro Sociale
piazzatosi secondo ed infine
dai ragazzi del Piano B che
hanno ottenuto un gratifican-
te terzo posto. La premiazio-
ne è stata preceduta dai saluti
del presidente della Pro Loco
Angelo Santegidi a tutti gli
infioratori: “Un grazie specia-
le è doveroso rivolgerlo a co-
loro i quali si sono adoperati
per donare a Cannara, nel
giorno del Corpus Domini, dei
meravigliosi tappeti di fiori.
Nella notte tra sabato 2 e do-
menica 3 giugno ho ammira-
to un’intera comunità che la-

vorava coesa, unita dall’amo-
re per il proprio paese e que-
sto non può che renderci fieri
di essere cannaresi. Quest’an-
no l’infiorata è salita di livel-
lo sia per quanto riguarda
l’aspetto qualitativo che per
quanto riguarda l’aspetto
quantitativo, hanno lavorato
venti gruppi di infioratori, un
numero maggiore rispetto alla
precedente edizione”.
Il presidente della giura prima
di eleggere il vincitore si è vo-
luto complimentare con i grup-
pi di infioratori. “Complimen-
ti a tutti, quest’anno si è potu-
to apprezzare un livello quali-
tativo superiore rispetto alla
precedente edizione, infatti de-
cretare l’infiorata più bella
non è stato per niente facile,
vi basti pensare che tra il pri-
mo e chi si è piazzato ultimo
ci sono appena otto punti di di-
stacco. È per questo che a
nome dell’intera giura vi por-
go i più sinceri complimenti”.
L’infiorata vincitrice realizzata
dal gruppo  S.C.I.C. ha ripor-
tato il seguente giudizio fina-
le: Ottimo colpo d’occhio
nell’esecuzione e trasporto
del disegno, ottimo l’uso dei
contrasti nei colori, risulta-
to tradizionale e moderno
insieme come voleva il tema.
Esecuzione tecnica molto
precisa senza sbavature, così

che vince l’edizione 2018.
La serata si è conclusa con i
saluti del neo sindaco Fabri-
zio Gareggia che ha consegna-
to un riconoscimento partico-
lare: “Vorrei prima di tutto rin-
graziare la Pro Loco per que-
sta bellissima serata. Il premio
speciale che ho l’onore di con-
segnare io è il meritato rico-
noscimento ad una lunga car-
riera, mi riferisco ai fratelli
Zampa, una presenza oserei
dire rassicurante per Canna-

ra. Loro rappresentano Can-
nara e sono una parte impor-
tante del nostro paese”.
Per l’occasione la Pro Loco
ringrazia il cuoco Bruno Feli-
cetti per l’organizzazione del-
la cena.
L’Infiorata fa parte della sto-
ria di Cannara, è una tradi-
zione che si rinnova ogni
anno grazie all’impegno del-
la Pro Loco nell’organizza-
zione tecnica e logistica del-
l’evento, in particolare di

Maria Angela Bini.
“Quest’anno l’associazione,
nell’intento di avviare un per-
corso di collaborazione con la
scuola primaria di Cannara
per avvicinare i bambini al-
l’infiorata - ci dice Maria An-
gela - ha lanciato una propo-
sta accolta con entusiasmo
dalla scuola. Il progetto è ti-
tolato “I luoghi del cuore” e
mira a far scoprire o riscopri-
re le bellezze del nostro paese
ai più piccoli”.
Per la cronaca i bambini sono
stati invitati a disegnare il loro
luogo del cuore, un posto di
Cannara che per qualche mo-
tivo è stato o è una parte fon-
damentale della loro vita. La
premiazione degli elaborati si
è svolta venerdì 8 giugno pres-
so l’Auditorium San Sebastia-
no ed è stata presieduta da
Francesco Fiorelli presidente
Unpli Umbria. L’obiettivo è far
nascere da questa collaborazio-
ne, per le prossime edizioni
dell’infiorata, un bozzetto rea-
lizzato dalla scuola primaria
perché è importante che le tra-
dizioni vengano tramandate di
generazione in generazione e
quindi portate avanti dalla gio-
ventù, con lo stesso entusia-
smo, se non di più, di quello di
chi ci ha lasciato un prezioso
patrimonio da salvaguardare e
coltivare con amore.

Via Baglioni - L’infiorata vincitrice del Gruppo S.C.I.C.



di SONIA BALDASSARRI

A.S.D. SPORT BOXE CANNARA - Vanni Sereni
e Alberto Vaccai due miracoli sportivi

Una favola, due uomini, il maestro e l’allievo, due emozioni, due realtà per continuare a sognare

Q
uesta è la storia
di un piccolo
miracolo sporti-
vo. È la testimo-
nianza che un
pizzico di follia

e tanta passione possono tra-
sformare un’idea, che sem-
bra azzardata quanto assur-
da, in una splendida realtà.
Il protagonista è il cannare-
se doc Vanni Sereni con la
sua palestra di boxe. Ad oggi
l’ASD Sport Boxe Cannara
vanta sessanta iscritti di cui
circa cinque agonisti e ben
ventidue donne, ma la par-
tenza, con i primi allenamen-
ti disputati nel garage di casa
di Vanni, capite che non è
stata tutta rose e fiori. La sto-
ria che ci narra Sereni è un
racconto avvincente, un per-
corso condito da mille diffi-
coltà ma da altrettante sod-
disfazioni come quella che il
giovane e promettente Alber-
to Vaccai ha regalato alla pa-
lestra, trionfando lo scorso
13 maggio ai Campionati Ita-
liani Senior, categoria 64 Kg.
Vi racconterò di questo, del
miracolo di Vanni e della fa-
vola di Alberto.

VANNI SERENI
“Il 26 settembre 2013 è nata
ufficialmente la palestra – ci
spiega Sereni – il tutto è par-
tito dalla mia passione per
questo sport in quanto veni-
vo dall’attività agonistica,
facevo parte della palestra
Sport Boxe Perugia. Aiutato
dai miei ex maestri Alessio
Gaggioli, Bruno Gaggioli ed
Ernesto Galli ho appreso le
prime nozioni da allenatore,
poi successivamente ho se-
guito anche dei corsi speci-
fici, ho studiato molto e tut-
t’ora proseguo”.
Sorride cercando di na-

scondere quel poco di
commozione che vie-
ne fuori ripensando a
come è iniziata l’av-
ventura, quasi che a
raccontarlo ad alta
voce sembra tutto più
vero.
“Il primo mese erava-
mo in sei, me compre-
so, ci allenavamo nel
garage di casa mia.
Poi grazie all’aiuto
dell’Associazione di
Promozione Sociale
“Free Time” ci siamo
iscritti ufficialmente
ed abbiamo ottenuto i
permessi per poterci
allenare nella palestra
del Palazzetto dello
Sport di Cannara.
Fino al 2015 eravamo una
succursale della Sport Boxe
Perugia per poi diventare ciò
che siamo oggi cioè ASD
Sport Boxe Cannara. Sono
affiancato da due allenatori
Marco Ricci e Stefano Pom-
pei che ringrazio per
aver creduto in questo
progetto. La palestra è
aperta tutti i giorni,
dal lunedì al sabato ci
sono gli allenamenti
degli agonisti, mentre
per gli altri sono pre-
viste tre sedute setti-
manali”.
La novità è stata ac-
colta positivamente e
con entusiasmo dai
cannaresi.
“Dal 2013 si contano
più di centocinquanta
compaesani che hanno
frequentato la nostra
palestra, un dato che ci
riempie di orgoglio.
Abbiamo iscritti non
solo dai comuni limi-
trofi ma anche da Pe-
rugia e dintorni”.

A breve la palestra si tra-
sferirà nella zona indu-
striale di Cantalupo di Be-
vagna.
“Siamo diventati in tanti per
cui abbiamo necessità di
maggiori spazi, anche per-

ché è nostra intenzio-
ne ampliare l’offerta
dei servizi. Non sarà
solo una palestra di
boxe ma di prepara-
zione atletica e fitness
nel senso ampio del
termine. Colgo l’occa-
sione per ringraziare
tutti gli sponsor che ci
sostengono, se riuscia-
mo ad organizzare due
manifestazioni di pugi-
lato all’anno è grazie
al loro contributo”.

ALBERTO VACCAI
Classe 1996, viso pu-
lito, sguardo dolce
(tranne quando com-
batte), timido al punto
giusto (pure questo

tranne quando è sul ring) e
di un’educazione d’altri tem-
pi, tutto questo e molto altro
è il campione italiano Alber-
to Vaccai. Zero grilli per la
testa, studia, è all’ultimo
anno di Mediazione lingui-

stica, lavora come ca-
meriere e da circa tre
anni è appassionato di
boxe.
“Mi sono avvicinato al
pugilato spinto da un
mio amico che frequen-
tava questa palestra,
inizialmente l’ho fatto
solo per rimettermi un
po’ in forma dopo qual-
che tempo di inattività
fisica. Sono entrato in
palestra non per fare
l’agonista bensì l’ama-
toriale, invece col tem-
po abbiamo capito che
forse – ride – qualco-
sa stavo imparando.
Ho cominciato allena-
to da Marco Ricci, ri-
cordo ancora oggi la
data del debutto da
agonista, 16 dicembre
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2016 a Perugia in un match
ordinario contro Stefano Pat-
tuglia, incontro che io vinsi.
Da lì è iniziata l’avventura.
Fino a giugno 2017 ho dispu-
tato sei incontri, tutti vinti. A
fine agosto siamo ripartiti
con una nuova stagione e
dopo un inizio incoraggian-
te ho attraversato un momen-
to di black-out composto da
quattro sconfitte di fila con-
tro avversari molto più
esperti di me, sconfitte che
hanno però avuto il potere di
fortificarmi”.
L’apice è stato raggiunto lo
scorso 13 maggio con la vit-
toria dei campionati italia-
ni senior.
“Sono molto soddisfatto non
solo del risultato ma soprat-
tutto di come è maturato,
quattro incontri, tre ko degli
avversari, di cui due ko tec-
nici. Durante la competizio-
ne siamo entrati in contatto
con alcuni esponenti della
Nazionale Italiana di pugi-
lato, ci hanno fatto presente
che c’è la possibilità di pren-
dere parte ad alcuni allena-
menti, sedute di guanti o di
sparring. Il prossimo impe-
gno in programma è il 5 lu-
glio prossimo a Roma con il
debutto da Elite”.
Alberto sta lavorando per
prendere parte a novembre ai
campionati italiani Elite.
Ogni aspetto è curato nei mi-
nimi dettagli dall’atleta stes-
so e dalla palestra. Alberto ad
esempio è seguito da un nu-
trizionista il dott. Francesco
Pasqualoni.
Un risultato straordinario
quello ottenuto da Alberto
Vaccai e quindi dall’ASD
Sport Boxe Cannara, frutto
della passione e dei sacrifici
quotidiani, un risultato di cui
Cannara tutta vi ringrazia.

Alberto Vaccai
Campione

Italiano
Senior 64 Kg

Da sinistra - Stefano Pompei,
Alberto Vaccai, Marco Ricci e Vanni Sereni



di SONIA BALDASSARRI

A.S.D. SPORT BOXE CANNARA - Vanni Sereni
e Alberto Vaccai due miracoli sportivi

Una favola, due uomini, il maestro e l’allievo, due emozioni, due realtà per continuare a sognare

Q
uesta è la storia
di un piccolo
miracolo sporti-
vo. È la testimo-
nianza che un
pizzico di follia

e tanta passione possono tra-
sformare un’idea, che sem-
bra azzardata quanto assur-
da, in una splendida realtà.
Il protagonista è il cannare-
se doc Vanni Sereni con la
sua palestra di boxe. Ad oggi
l’ASD Sport Boxe Cannara
vanta sessanta iscritti di cui
circa cinque agonisti e ben
ventidue donne, ma la par-
tenza, con i primi allenamen-
ti disputati nel garage di casa
di Vanni, capite che non è
stata tutta rose e fiori. La sto-
ria che ci narra Sereni è un
racconto avvincente, un per-
corso condito da mille diffi-
coltà ma da altrettante sod-
disfazioni come quella che il
giovane e promettente Alber-
to Vaccai ha regalato alla pa-
lestra, trionfando lo scorso
13 maggio ai Campionati Ita-
liani Senior, categoria 64 Kg.
Vi racconterò di questo, del
miracolo di Vanni e della fa-
vola di Alberto.

VANNI SERENI
“Il 26 settembre 2013 è nata
ufficialmente la palestra – ci
spiega Sereni – il tutto è par-
tito dalla mia passione per
questo sport in quanto veni-
vo dall’attività agonistica,
facevo parte della palestra
Sport Boxe Perugia. Aiutato
dai miei ex maestri Alessio
Gaggioli, Bruno Gaggioli ed
Ernesto Galli ho appreso le
prime nozioni da allenatore,
poi successivamente ho se-
guito anche dei corsi speci-
fici, ho studiato molto e tut-
t’ora proseguo”.
Sorride cercando di na-

scondere quel poco di
commozione che vie-
ne fuori ripensando a
come è iniziata l’av-
ventura, quasi che a
raccontarlo ad alta
voce sembra tutto più
vero.
“Il primo mese erava-
mo in sei, me compre-
so, ci allenavamo nel
garage di casa mia.
Poi grazie all’aiuto
dell’Associazione di
Promozione Sociale
“Free Time” ci siamo
iscritti ufficialmente
ed abbiamo ottenuto i
permessi per poterci
allenare nella palestra
del Palazzetto dello
Sport di Cannara.
Fino al 2015 eravamo una
succursale della Sport Boxe
Perugia per poi diventare ciò
che siamo oggi cioè ASD
Sport Boxe Cannara. Sono
affiancato da due allenatori
Marco Ricci e Stefano Pom-
pei che ringrazio per
aver creduto in questo
progetto. La palestra è
aperta tutti i giorni,
dal lunedì al sabato ci
sono gli allenamenti
degli agonisti, mentre
per gli altri sono pre-
viste tre sedute setti-
manali”.
La novità è stata ac-
colta positivamente e
con entusiasmo dai
cannaresi.
“Dal 2013 si contano
più di centocinquanta
compaesani che hanno
frequentato la nostra
palestra, un dato che ci
riempie di orgoglio.
Abbiamo iscritti non
solo dai comuni limi-
trofi ma anche da Pe-
rugia e dintorni”.

A breve la palestra si tra-
sferirà nella zona indu-
striale di Cantalupo di Be-
vagna.
“Siamo diventati in tanti per
cui abbiamo necessità di
maggiori spazi, anche per-

ché è nostra intenzio-
ne ampliare l’offerta
dei servizi. Non sarà
solo una palestra di
boxe ma di prepara-
zione atletica e fitness
nel senso ampio del
termine. Colgo l’occa-
sione per ringraziare
tutti gli sponsor che ci
sostengono, se riuscia-
mo ad organizzare due
manifestazioni di pugi-
lato all’anno è grazie
al loro contributo”.

ALBERTO VACCAI
Classe 1996, viso pu-
lito, sguardo dolce
(tranne quando com-
batte), timido al punto
giusto (pure questo

tranne quando è sul ring) e
di un’educazione d’altri tem-
pi, tutto questo e molto altro
è il campione italiano Alber-
to Vaccai. Zero grilli per la
testa, studia, è all’ultimo
anno di Mediazione lingui-

stica, lavora come ca-
meriere e da circa tre
anni è appassionato di
boxe.
“Mi sono avvicinato al
pugilato spinto da un
mio amico che frequen-
tava questa palestra,
inizialmente l’ho fatto
solo per rimettermi un
po’ in forma dopo qual-
che tempo di inattività
fisica. Sono entrato in
palestra non per fare
l’agonista bensì l’ama-
toriale, invece col tem-
po abbiamo capito che
forse – ride – qualco-
sa stavo imparando.
Ho cominciato allena-
to da Marco Ricci, ri-
cordo ancora oggi la
data del debutto da
agonista, 16 dicembre

CANNARA/ATTUALITÀ numero 5 - GIUGNO/LUGLIO 2018

2016 a Perugia in un match
ordinario contro Stefano Pat-
tuglia, incontro che io vinsi.
Da lì è iniziata l’avventura.
Fino a giugno 2017 ho dispu-
tato sei incontri, tutti vinti. A
fine agosto siamo ripartiti
con una nuova stagione e
dopo un inizio incoraggian-
te ho attraversato un momen-
to di black-out composto da
quattro sconfitte di fila con-
tro avversari molto più
esperti di me, sconfitte che
hanno però avuto il potere di
fortificarmi”.
L’apice è stato raggiunto lo
scorso 13 maggio con la vit-
toria dei campionati italia-
ni senior.
“Sono molto soddisfatto non
solo del risultato ma soprat-
tutto di come è maturato,
quattro incontri, tre ko degli
avversari, di cui due ko tec-
nici. Durante la competizio-
ne siamo entrati in contatto
con alcuni esponenti della
Nazionale Italiana di pugi-
lato, ci hanno fatto presente
che c’è la possibilità di pren-
dere parte ad alcuni allena-
menti, sedute di guanti o di
sparring. Il prossimo impe-
gno in programma è il 5 lu-
glio prossimo a Roma con il
debutto da Elite”.
Alberto sta lavorando per
prendere parte a novembre ai
campionati italiani Elite.
Ogni aspetto è curato nei mi-
nimi dettagli dall’atleta stes-
so e dalla palestra. Alberto ad
esempio è seguito da un nu-
trizionista il dott. Francesco
Pasqualoni.
Un risultato straordinario
quello ottenuto da Alberto
Vaccai e quindi dall’ASD
Sport Boxe Cannara, frutto
della passione e dei sacrifici
quotidiani, un risultato di cui
Cannara tutta vi ringrazia.

Alberto Vaccai
Campione

Italiano
Senior 64 Kg

Da sinistra - Stefano Pompei,
Alberto Vaccai, Marco Ricci e Vanni Sereni

di S. Bal.

La Cipolla di Cannara in corsa
L’evento si snoda su un percorso di 11 chilometri e 200 metri interamente
pianeggianti, con partenza ed arrivo nei pressi del Palazzetto dello Sport.
In prossimità dell’edicola di Piandarca è previsto, invece, il giro di boa

PODISMO - 22 SETTEMBRE

F
ervono i prepara-
tivi per la quarta
edizione della
“Cipolla di Can-
nara in corsa”, la

manifestazione podistica or-
ganizzata dalla Podistica Vo-
lumnia Sericap col patroci-
nio del Comune di Cannara.
L’evento, in programma il
prossimo 22 settembre, si
snoda su un percorso di 11
chilometri e 200 metri inte-
ramente pianeggianti, con
partenza ed arrivo nei pressi
del Palazzetto dello Sport di
Cannara, in prossimità del-
l’edicola di Piandarca è pre-
visto, invece, il giro di boa.
La Cipolla di Cannara in cor-
sa è solo una delle svariate
gare organizzate dall’Asso-
ciazione Sportiva Podistica
Volumnia costituita nel 1992
a Ponte San Giovanni e pre-
sieduta da Gianfranco Bru-
gnoni. Ad oggi la società
conta più di ottanta iscritti,
di cui trenta agonisti. Da cir-
ca quindici anni è sostenuta
economicamente dalla Seri-
cap, azienda di Cannara che
opera nel settore serigrafia e
stampa pubblicitaria.
“Abbiamo sposato questa
causa perché crediamo fer-
mamente nell’importanza
dello sport per il benessere
psico-fisico – spiega Mario
Filippucci titolare della Se-
ricap – perciò quando ci è
stato proposto di diventare
sponsor ufficiale della Podi-
stica Volumnia abbiamo ac-
cettato volentieri, convinti
pure che il nostro coinvolgi-
mento avrebbe avuto risvol-
ti postivi nel territorio can-
narese. E così è stato. Molti
compaesani si sono avvici-

nati al podismo e questo, per
noi, è motivo di grossa sod-
disfazione”.
La Cipolla di Cannara in cor-
sa ha attratto sin dalla prima
edizione, nel 2015, centinaia
di atleti (circa quattrocento
partenti) da ogni parte del-
l’Umbria e del centro Italia.
La gara si pone l’obiettivo di
valorizzare il prodotto prin-
cipe del nostro paese, ma non
solo, mira a far conoscere ed
apprezzare il centro storico e
le meravigliose campagne di
Cannara, ma soprattutto pone
al centro dell’attenzione il
luogo, di straordinaria impor-
tanza storica e religiosa, del-
la predica agli uccelli, Pian-
darca. Proprio nei pressi del-
l’edicola di Piandarca passa-
no e si separano i due percor-
si. Anche quest’anno, infatti,
sarà in programma una cam-
minata non competitiva di 5
chilometri e pure i cammina-
tori verranno muniti di pet-
torale. Saranno previste due
categorie sia maschili che
femminili, under 50 ed over
50, e verranno premiati, ol-
tre al primo assoluto ed alla
prima assoluta, poi esclusi
dalle categorie, i primi dieci
uomini delle due categorie
maschili e le prime cinque
donne delle due femminili.
Come detto la gara di Can-
nara è solo una delle tante
manifestazioni organizzate
dalla Podistica Volumnia
Sericap.
Un punto fondamentale del-
l’attività dell’Associazione è
la Maratonina del Campa-
nile, gara internazionale che
si svolge a Ponte San Gio-
vanni su un percorso di 20
chilometri. Dal 2003 la Po-

distica Volumnia Sericap or-
ganizza anche un’altra im-
portante manifestazione di
carattere nazionale denomi-
nata Su e giù per l’isola, si
tratta di una gara a staffetta
a squadre di quattro atleti
ciascuna che si svolge nello
splendido scenario dell’Iso-
la Polvese. Dal 2008 viene
organizzata anche una gara
di retrorunning, corsa all’in-
dietro, la Retropolvese sul-
la distanza di un miglio. Nel
2015 si è svolta la prima edi-
zione del Cross delle Vigne
“Terre Margaritelli” in col-
laborazione con la Cantina
Terre Margaritelli. Dal 2016
la Podistica Volumnia Seri-
cap, in stretta collaborazio-
ne con la Parrocchia di San-

ta Maria As-
sunta in Mon-
teluce e con la
Polisportiva
Monteluce, ha
ripristinato la
Scarp ina ta
dell’Assunta
appunto a
Monteluce. In
ultimo colla-
bora con la Pro
Loco di Ca-
stelnuovo di
Assisi alla realizzazione del-
la Corsa dello scopetto nel-
l’ambito dell’annuale Festa
di San Pasquale.
Il 26 dicembre è consuetudi-
ne organizzare un allena-
mento collettivo Il Natale
del podista con partenza da
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Ponte San Giovanni e arrivo
a Perugia in piazza fino alla
fontana e ritorno a Ponte San
Giovanni dove viene offerto
a tutti gli atleti un rinfresco.
Un appuntamento apprezza-
to e partecipato da circa 150
atleti.
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Comune di

Lavori Pubblici

di MICHELA PROIETTI

di
 L

am
be

rto
 C

ap
on

iN
umerosi i punti e i luo-
ghi interessati a que-
ste principali opere:
dal cimitero, alle scuo-
le, al centro storico,

edifici storici e numerose strade.
Nel Cimitero Civico sono stati mes-
si in cantiere due importanti inter-
venti, già finanziati e completamen-
te realizzati. Si tratta del consolida-
mento di una frana importante in-
terna e il rifacimento totale dei tetti
e delle pensiline di due lotti di lo-
culi pubblici (per un importo di euro
160.000,00).
Sempre per quanto riguarda il cimi-
tero è stato approvato e finanziato
un progetto per il consolidamento
di due frane lungo il muro di conte-
nimento della strada di accesso. Il
progetto, del valore di euro
72.000,00, verrà appaltato entro
l’estate 2018 e consentirà di riapri-
re la strada a doppio senso di circo-
lazione (attualmente la circolazio-
ne è a senso unico alternato regola-
to da semaforo).
Oltre al cimitero l’Amministrazio-
ne Comunale, ha cercato di andare
incontro alle esigenze dei concitta-
dini anche per quanto riguarda le
strade e la loro viabilità, tema sem-
pre molto sentito da tutti quanti. Per
questo è stata data la massima prio-
rità, pur nei limiti annuali di spesa
imposti dalle norme sui pareggi di
Bilancio.
Alcuni interventi che sono partiti lo
scorso anno sono tuttora in itinere.
All’opera anche la pavimentazione
su alcune strade (come via Canna-
ra, via Passerella, lato est di via San
Quirico, via della Madonnina, mar-
ciapiedi e manto di parte di via V.

I
l legame dell’uomo con l’acqua è primordiale,
così come la collocazione della casa nei pressi
di fiumi, sorgenti e territori costieri, che garan-
tiva il facile approvvigionamento per la soprav-
vivenza e non solo, anche per la cultura del

tempo libero, che da sempre ha instaurato con l’ac-
qua un rapporto privilegiato e rigenerativo. È innega-
bile che l’acqua rappresenti oggi un sicuro richiamo
nell’immaginario collettivo dell’abitare contempora-
neo, recenti operazioni immobiliari che hanno previ-
sto l’inserimento di strutture dedicate a questo ele-
mento, si sono rivelate vincenti nelle strategie di
marketing. E allora perché non investire qualche ri-
sparmio su una piscina, un laghetto, o anche un ac-
quario in vista dell’estate, che ci possa permettere di
sognare paradisi perduti anche stando comodamente
a casa? I dati pubblicati di recente dall’Istat e da As-
sopiscine, dimostrano che questo settore non ha subi-
to crisi, anzi, hanno rivelato un volume di affari leg-
germente in crescita. Sembrerebbe insomma che molti
italiani, anziché spostarsi per le vacanze nei luoghi di
villeggiatura, preferiscano creare a casa propria degli
ambienti dedicati al rigenerante relax e divertimento
in compagnia di amici e familiari. Molte sono oggi le
soluzioni tecniche e materiali innovativi per la realiz-
zazione di piscine, che permettono di abbattere i co-
sti, sia di costruzione, che di manutenzione, garan-
tendo comunque risultati di qualità e di gradevole
impatto estetico. Non è necessaria poi una grande di-
mensione, cascate, pareti bagnate, nuoto contro cor-
rente, river, vortici, massaggi cervicali ed altre dia-
volerie del genere, si possono installare anche su 15
metri quadrati di superficie. Ci si è resi conto infatti
che la sensazione di benessere non è solo quella della
semplice immersione o di una nuotata, ma è data dal-
lo scorrere dell’acqua sul proprio corpo, originato dal
movimento generato dai giochi d’acqua. Queste so-
luzioni, che generalmente sono opzionali nella co-
struzione di una classica piscina, possono creare esclu-
sivi effetti scenografici da attivare in ogni stagione,
giustificando ancora di più l’investimento. Se poi non
si ha voglia di dedicare quel minimo di impegno per
la manutenzione di una piscina, si potrebbe pensare
di realizzare in un solo giorno un piccolo laghetto e a
questo punto non ci sono più scuse, costi ridottissimi,
manutenzione zero e sicuro effetto distensivo, ricre-
ando l’atavico legame dell’uomo con l’acqua e rega-
landosi quella spinta emotiva per il ritorno alla natu-
ra. La dimensione in questo caso non conta, anche un
piccolo contenitore da tenere in terrazzo sarà suffi-
ciente a garantire un idilliaco ecosistema perfettamen-
te in equilibrio, capace di allietare le calde giornate
estive lontano dalle spiagge prese d’assalto dal turi-
smo di massa.

Emanuele al Capoluogo. Il tutto per
euro 150.000,00.
Sono stati recentemente appaltati
lavori di rifacimento totale di via
Sala e altri piccoli tratti per un im-
porto di euro 90.000,00.
È stato inoltre approvato un progetto
e finanziato con fondi Europei che
andranno a riguardare la pavimen-
tazione in pietra grigia di tutta via
Santa Caterina e Piazza Trasimeno
a Bettona. I lavori inizieranno en-
tro l’anno per un importo di euro
340.000,00.
Per i prossimi tre anni sono previsti
anche altri progetti di pavimentazio-
ne di altre strade per un costo di euro
950.000,00, che andranno a miglio-
rare il nostro territorio, la viabilità
delle strade del nostro Comune.
Non sono stati messi da parte gli
edifici storici che vedranno la riqua-
lificazione di importanti complessi
come quello dell’ex Convento di
San Crispolto di proprietà Comu-
nale.
Particolare attenzione è stata messa
alla sicurezza ed al miglioramento
degli edifici scolastici, luoghi fre-
quentati dai nostri figli.
Infine è stato approvato proprio
martedì 26 giugno 2018 un proget-
to per gli interventi alla scuola ma-
terna e all’asilo nido per un impor-
to di euro 60.000,00).

Estate
IL MARE
IN CASA

Sono partiti già dallo scorso anno numerosi interventi di riqualificazione, messa in sicurezza,
miglioramento ambientale e viario. Interventi anche negli edifici scolastici

Viabilità e sicurezza in particolare
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ghi interessati a que-
ste principali opere:
dal cimitero, alle scuo-
le, al centro storico,

edifici storici e numerose strade.
Nel Cimitero Civico sono stati mes-
si in cantiere due importanti inter-
venti, già finanziati e completamen-
te realizzati. Si tratta del consolida-
mento di una frana importante in-
terna e il rifacimento totale dei tetti
e delle pensiline di due lotti di lo-
culi pubblici (per un importo di euro
160.000,00).
Sempre per quanto riguarda il cimi-
tero è stato approvato e finanziato
un progetto per il consolidamento
di due frane lungo il muro di conte-
nimento della strada di accesso. Il
progetto, del valore di euro
72.000,00, verrà appaltato entro
l’estate 2018 e consentirà di riapri-
re la strada a doppio senso di circo-
lazione (attualmente la circolazio-
ne è a senso unico alternato regola-
to da semaforo).
Oltre al cimitero l’Amministrazio-
ne Comunale, ha cercato di andare
incontro alle esigenze dei concitta-
dini anche per quanto riguarda le
strade e la loro viabilità, tema sem-
pre molto sentito da tutti quanti. Per
questo è stata data la massima prio-
rità, pur nei limiti annuali di spesa
imposti dalle norme sui pareggi di
Bilancio.
Alcuni interventi che sono partiti lo
scorso anno sono tuttora in itinere.
All’opera anche la pavimentazione
su alcune strade (come via Canna-
ra, via Passerella, lato est di via San
Quirico, via della Madonnina, mar-
ciapiedi e manto di parte di via V.

I
l legame dell’uomo con l’acqua è primordiale,
così come la collocazione della casa nei pressi
di fiumi, sorgenti e territori costieri, che garan-
tiva il facile approvvigionamento per la soprav-
vivenza e non solo, anche per la cultura del

tempo libero, che da sempre ha instaurato con l’ac-
qua un rapporto privilegiato e rigenerativo. È innega-
bile che l’acqua rappresenti oggi un sicuro richiamo
nell’immaginario collettivo dell’abitare contempora-
neo, recenti operazioni immobiliari che hanno previ-
sto l’inserimento di strutture dedicate a questo ele-
mento, si sono rivelate vincenti nelle strategie di
marketing. E allora perché non investire qualche ri-
sparmio su una piscina, un laghetto, o anche un ac-
quario in vista dell’estate, che ci possa permettere di
sognare paradisi perduti anche stando comodamente
a casa? I dati pubblicati di recente dall’Istat e da As-
sopiscine, dimostrano che questo settore non ha subi-
to crisi, anzi, hanno rivelato un volume di affari leg-
germente in crescita. Sembrerebbe insomma che molti
italiani, anziché spostarsi per le vacanze nei luoghi di
villeggiatura, preferiscano creare a casa propria degli
ambienti dedicati al rigenerante relax e divertimento
in compagnia di amici e familiari. Molte sono oggi le
soluzioni tecniche e materiali innovativi per la realiz-
zazione di piscine, che permettono di abbattere i co-
sti, sia di costruzione, che di manutenzione, garan-
tendo comunque risultati di qualità e di gradevole
impatto estetico. Non è necessaria poi una grande di-
mensione, cascate, pareti bagnate, nuoto contro cor-
rente, river, vortici, massaggi cervicali ed altre dia-
volerie del genere, si possono installare anche su 15
metri quadrati di superficie. Ci si è resi conto infatti
che la sensazione di benessere non è solo quella della
semplice immersione o di una nuotata, ma è data dal-
lo scorrere dell’acqua sul proprio corpo, originato dal
movimento generato dai giochi d’acqua. Queste so-
luzioni, che generalmente sono opzionali nella co-
struzione di una classica piscina, possono creare esclu-
sivi effetti scenografici da attivare in ogni stagione,
giustificando ancora di più l’investimento. Se poi non
si ha voglia di dedicare quel minimo di impegno per
la manutenzione di una piscina, si potrebbe pensare
di realizzare in un solo giorno un piccolo laghetto e a
questo punto non ci sono più scuse, costi ridottissimi,
manutenzione zero e sicuro effetto distensivo, ricre-
ando l’atavico legame dell’uomo con l’acqua e rega-
landosi quella spinta emotiva per il ritorno alla natu-
ra. La dimensione in questo caso non conta, anche un
piccolo contenitore da tenere in terrazzo sarà suffi-
ciente a garantire un idilliaco ecosistema perfettamen-
te in equilibrio, capace di allietare le calde giornate
estive lontano dalle spiagge prese d’assalto dal turi-
smo di massa.

Emanuele al Capoluogo. Il tutto per
euro 150.000,00.
Sono stati recentemente appaltati
lavori di rifacimento totale di via
Sala e altri piccoli tratti per un im-
porto di euro 90.000,00.
È stato inoltre approvato un progetto
e finanziato con fondi Europei che
andranno a riguardare la pavimen-
tazione in pietra grigia di tutta via
Santa Caterina e Piazza Trasimeno
a Bettona. I lavori inizieranno en-
tro l’anno per un importo di euro
340.000,00.
Per i prossimi tre anni sono previsti
anche altri progetti di pavimentazio-
ne di altre strade per un costo di euro
950.000,00, che andranno a miglio-
rare il nostro territorio, la viabilità
delle strade del nostro Comune.
Non sono stati messi da parte gli
edifici storici che vedranno la riqua-
lificazione di importanti complessi
come quello dell’ex Convento di
San Crispolto di proprietà Comu-
nale.
Particolare attenzione è stata messa
alla sicurezza ed al miglioramento
degli edifici scolastici, luoghi fre-
quentati dai nostri figli.
Infine è stato approvato proprio
martedì 26 giugno 2018 un proget-
to per gli interventi alla scuola ma-
terna e all’asilo nido per un impor-
to di euro 60.000,00).

Estate
IL MARE
IN CASA

Sono partiti già dallo scorso anno numerosi interventi di riqualificazione, messa in sicurezza,
miglioramento ambientale e viario. Interventi anche negli edifici scolastici

Viabilità e sicurezza in particolare




