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I FINTI SIMILI

PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA VOX

La presenza dell’ “Altro” fa
paura a chi semplifica la vi-
sione del mondo tra il giu-
sto e lo sbagliato e vive in
una bolla di omogeneizzati
culturali impoveriti.
Il “diverso” in ogni forma e
colore è una pericolosa mi-
naccia all’identità delle co-
munità di simili omologati
in gruppi che esistono solo
nell’autocelebrazione delle
loro verità indiscusse.
Nel “Di Tutta l’ erba – fasci-
smo imperante”, le certezze
granitiche dell’ integralismo
indottrinato dormono sonni
tranquilli tra le mura medie-
vali delle proprie certezze.
Il dialogo e l’ascolto sono
solo storie che si racconta-
no la domenica. Accettare
l’altro come valore, risorsa
e diritto è un’impresa diffi-
cile, richiede coraggio, equi-
librio e umanità ma la soli-
darietà, la comprensione e la
compassione valgono il tem-
po di un amen nell’ipocrisia
del finto simile.
Se la famiglia è naturale, il
pregiudizio, l’ignoranza e il
disprezzo sicuramente no.
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LIVING LIFE ALL’ITALIANA

za, il nostro è quello di
interpretare i gusti del fu-
turo e vedere gli orienta-
menti di aziende e pub-
blico da qui a 10 anni per
non restare indietro ma
precorrere i tempi; per
quanto riguarda le novi-
tà dell’edilizia, il trend
dell’arredo, le nuove ti-
pologie di infissi, coiben-

tazione domestica, risparmio energe-
tico, verde in casa e molto altro anco-
ra, ci affidiamo alle migliori aziende
del settore “casa”. Sono loro, con le
curate esposizioni, la professionalità
e il costante aggiornamento a rendere
grande e sempre nuova la nostra Expo
Casa; a noi il compito di costruire con
ciascuna impresa un valido percorso
espositivo, capace di racchiudere tut-
te le novità in un unico grande conte-
nitore”. Expo Casa resta ad oggi un
importante punto di riferimento per le
giovani coppie in cerca di casa, per chi
ha bisogno della giusta ispirazione per
piccoli o grandi cambiamenti domesti-
ci e per chi ha semplicemente il pallino
dell’arredatore e desidera nutrire que-
sta grande passione. Ecco allora un’an-
teprima del format di Expo Casa 2016:
21.000 mq, 7 padiglioni tematici, 500
stand per arredare, costruire e ristruttu-
rare tra arredo living, cucine, zona not-
te, arredo bagno, complementi e ogget-
tistica, edilizia, fuoco, green style, ri-
sparmio energetico e abitare il verde:
un percorso completo capace di abbrac-

D
opo tanti
anni, una
fiera può
correre il
rischio di

ripetersi e di perdere
quell’appeal che l’ha resa
indiscutibile punto di ri-
ferimento nel tempo, ma
questo non è il caso di
Expo Casa, una manife-
stazione sempre nuova, fresca e al pas-
so con i tempi che quest’anno si prean-
nuncia ancora più grandiosa, grazie alla
figura del Presidente Aldo Amoni, alla
guida di Epta Confcommercio da lu-
glio 2015.
“Non bisogna mai fermarsi, ma pun-
tare sempre avanti” - ci racconta il Pre-
sidente Amoni - “gli eventi che porta-
no la firma Epta Confcommercio sono
grandi eventi, manifestazioni che han-
no fatto la storia, ma noi non guardia-
mo al passato; pur fieri delle nostre
radici puntiamo al futuro, cercando di
intuire in anteprima le mosse del mer-
cato e l’evoluzione del gusto, metten-
do in pratica nuove strategie e proiet-
tando i nostri eventi sempre un passo
avanti rispetto al presente”.
Un’aria di positiva sfida, di rivoluzio-
ne migliorativa, un nuovo modo di in-
terpretare il concetto di fiera, facendo
fronte comune ai cambiamenti del
mercato sempre accompagnati da gran-
di aziende. “Non si può essere tuttolo-
gi nella vita - continua Amoni - ognu-
no ha il proprio campo di competen-

EXPOCASA 2016

MANCANO POCHI GIORNI AL VIA DELLA XXXIV
EDIZIONE DI EXPO CASA.

Allestita, dal 5 al 13 marzo, presso l’Umbriafiere
di Bastia Umbra, la prestigiosa rassegna nazionale

dell’arredamento e dell’edilizia è pronta
ad aprire i battenti

ciare tutte le stanze della casa portando
alta la bandiera del made-in-Italy.
“Gli italiani hanno gusto; - conclude
il Presidente Aldo Amoni - ci invidia-
no la moda, il cibo, le tradizioni ma
anche il genio dei nostri artigiani, pro-
gettisti e designer, sempre più qualifi-
cati e capaci di coniugare qualità e fan-
tasia; ad Expo Casa trionfa il living
style all’italiana e siamo certi che lo
apprezzerete”.

ORARI
TUTTI I GIORNI 15.00/21.00

DOMENICA 10.00/21.00
EPTA CONFCOMMERCIO

TEL. 075/5005577
WWW.EPTAEVENTI.IT
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Una valanga di notizie 
Dal cuore del Reich nazista 

D
i media statura, il volto
scavato, due occhi man-
sueti che sbucano da un
gran paio di occhiali cer-
chiati di nero, i capelli gri-

gi, l'aspetto insignificante di un mode-
sto impiegato.
Questo non è il ritratto di un uomo
comune: è il ritratto di una spia, di
una delle più grandi spie della secon-
da guerra mondiale. È il ritratto di
Rudolf Roessler, bestia nera dei ser-
vizi segreti tedeschi e alleato nume-
ro uno dell'Unione Sovietica.
Allen Dulles, capo della CIA ameri-
cana, scriverà di lui: "I sovietici eb-
bero a disposizione un fenomenale
informatore che risiedeva in Svizze-
ra, un certo Rudolf Roessler, chiama-
to in codice Lucy. Servendosi di mez-
zi che non sono stati ancora accerta-
ti, Roessler era in grado di ricevere
in Svizzera continue informazioni dal
comando supremo germanico a Ber-
lino, spesso meno di 24 ore dopo che
il comando aveva diramato gli ordi-
ni per il fronte orientale".
Per circa tre anni le emittenti clan-
destine sovietiche in Svizzera trasmi-
sero a pieno ritmo. Tutti i piani del-
l'Oberkommando Wehrmacht passa-
rono fra le mani di Roessler e finiro-
no al Kremlino: il giorno dell'attac-
co tedesco, il piano della "Operazio-
ne Barbarossa", le direttrici dell'of-
fensiva su Mosca, l'apertura del fron-
te in Ucraina: notizie di vitale impor-
tanza strategica per l'Armata Rossa,
sempre puntuali e mai smentite dai
fatti.
Dall'inizio alla fine della guerra Lucy
trasmise 12.000 pagine dattiloscritte
di messaggi cifrati: l'equivalente di
sessanta libri di 200 pagine ciascu-
no.
La sua opera ha dell'incredibile.
Alexander Foote, che fu uno dei suoi
più intimi collaboratori e trasmise la
maggior parte dei suoi messaggi, ha
raccontato: "Lucy aveva in pugno i
fili che lo tenevano in contatto con i
tre principali comandi in Germania,
ed era anche in grado di fornire in-
formazioni su tutti gli altri ambienti
tedeschi. Chiunque abbia combattu-
to una battaglia prestando servizio in
uno stato maggiore, saprà che cosa
significa poter piazzare le bandieri-
ne nemiche sulla carta geografica e
perciò predisporre la dislocazione
delle proprie truppe. Lucy diede
spesso a Mosca questa opportunità,
e le conseguenze sulla strategia del-
l'Armata Rossa e sulla sconfitta del-

A cura di
MARIO CICOGNA

la Wehrmacht furono incal-
colabili".
I suoi informatori erano
dieci ufficiali di stato mag-
giore che prestavano servi-
zio a Berlino presso l'Obe-
rkommando Wehrmacht e
lo stato maggiore generale:
tre capitani, un maggiore,
un colonnello e cinque ge-
nerali. Ciascuno di loro ri-
copriva posti di alta respon-
sabilità: logistica, trasporti,
economia militare, trasmis-
sioni: tutti i settori essenzia-
li della vita militare erano
sotto il loro controllo.
Roessler li aveva conosciuti
durante la prima guerra
mondiale ed era rimasto le-
gato a loro da fraterna ami-
cizia. Erano tutti di religio-
ne protestante, tutti aveva-
no una solida preparazione
filosofica. Politicamente
erano dei benpensanti, na-
zionalisti, simpatizzanti
delle organizzazioni di de-
stra.
L'unico a non condividere
questa simpatia fu Roessler
che, sotto l'influenza di un
amico svizzero, subì una
profonda maturazione poli-
tica fino ad avvicinarsi, pro-
gressivamente, agli am-
bienti di sinistra.
La conquista del potere da
parte di Hitler fu una tappa fonda-
mentale della vita di Roessler: gli
fece capire che per lui non era più
possibile vivere in Germania, sotto
l'opprimente cappa della dittatura na-
zista, e decise di abbandonare Berli-
no. Il suo amico Schnipier gli consi-
gliò di trasferirsi a Lucerna e Roes-
sler, accompagnato dalla moglie
Olga e avendo in tasca solo dieci
marchi, se ne andò in Svizzera.
Per lui cominciò una nuova vita. Al-
cuni amici lo aiutarono e con loro
fondò una casa editrice, la "Vita Nuo-
va Verlag". La redazione era nei lo-
cali di una piccola libreria al n. 5 di
via Kappellgasse: questa fu la coper-
tura ufficiale di Roessler anche du-
rante la sua attività spionistica.
Nei primi tempi riprese la sua attivi-
tà di giornalista e pubblicò numerosi
articoli contro il nazismo: molte in-
formazioni gli arrivarono dai suoi
amici della Wehrmacht, ma fu solo
alla vigilia della guerra, quando ap-
parve chiaro che la fine del nazismo
poteva passare solo attraverso la
sconfitta della Germania, che i dieci

Con una settimana di anticipo l'invasione 
Norvegia, con due mesi il "Piano 

di SILVIA ROSATELLI

CANI E GATTI...
UNA QUESTIONE

DI CUORE!

Gli animali da compagnia pos-
sono soffrire di patologie che
interessano il cuore. Come

accade nell’uomo, infatti, si parla
di insufficienza delle valvole car-
diache, di “cuore ingrossato”, di
ispessimento della parete ventrico-
lare, ecc. Le cause che determina-
no queste miocardiopatie sono
molteplici e a volte non ancora ben
chiare: infezioni, infiammazioni,
traumi, farmaci, disturbi metaboli-
ci, carenze nutrizionali; in alcuni
casi si parla di forme idiopatiche.
Si è vista anche una predisposizio-
ne in alcune razze a determinate
miocardiopatie come il boxer, il do-
bermann tra i cani e il maine coon,
il ragdoll, il persiano tra i gatti.
Durante la visita veterinaria il me-
dico veterinario controlla il corret-
to funzionamento del cuore me-
diante un iniziale esame generale
dell’animale ed un esame più ac-
curato dell’apparato cardiorespira-
torio. In caso di sospetta patologia
cardiaca, il veterinario consiglierà
al proprietario dell’animale l’ese-
cuzione di altri esami diagnostici
come ad esempio gli esami emato-
chimici, le radiografie del torace,
l’ecocardiografia, l’elettrocardio-
gramma, ecc. Queste indagini sono
importanti per stabilire se occorre
iniziare una terapia di supporto che
aiuterà il nostro amato beniamino
a stare meglio o se sono sufficienti
soltanto dei controlli periodici.
Gli animali affetti da miocardiopa-
tie possono mostrarsi affaticati,
inappetenti, riluttanti al gioco ed
alle attività fisiche in genere, pos-
sono avere tosse, versamento ad-
dominale; poiché questi sono sin-
tomi comuni anche ad altre malat-
tie, è importante far visitare il pro-
prio animale quanto prima per po-
ter confermare o escludere un pro-
blema cardiaco. Se si ha a “CUO-
RE” il proprio compagno di vita, è
sufficiente una visita per poter fare
prevenzione e per intervenire spes-
so precocemente su patologie che
altrimenti ne potrebbero compro-
mettere la vita.

...............................................................
Amb. Veterinario “I PORTALI”

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

S.M. degli Angeli - Assisi
Tel. 075.8040124

Cell. 320 8650551

ORARI
lunedì, martedì, giovedì, venerdì:

9.30-12.30/16.00-19.00
mercoledì, sabato: 9.30-12.30

Due parole con il
veterinario

amici di Roessler decisero di compiere
il passo decisivo. Fu una decisione sof-
ferta, ma fu l'unica strada che scorsero
davanti a loro, l'unica possibilità con-
creta per combattere il nazismo.
La mattina del 30 giugno 1937 due ge-
nerali tedeschi in borghese scendono
dal treno alla stazione di Lucerna: sono
Fritz T. e Rudolf G. (quest'ultimo sarà
l'unico sopravvissuto dei dieci amici di
Roessler).
Hanno appuntamento con il loro vec-
chio compagno d'armi.
"Hitler sta per scatenare la guerra" - dice
Rudolf G. - "Il nostro compito deve es-
sere quello di impedire il trionfo del na-
zismo. Noi ti comunicheremo tutte le
informazioni che ci sembreranno im-
portanti. Tu fanne l'uso che vuoi: rega-
lale, vendile, ma passale ai più decisi
nemici del nazismo".
Roessler è sorpreso ma accetta. Si li-
mita a enumerare ai suoi amici i rischi
a cui andranno incontro. "Una volta co-
minciato non potremo più fermarci.
Pensateci bene!".
"Lo sappiamo, abbiamo valutato quel-
lo che dici" - risponde Rudolf G. -,"ma

Testo di riferimento “Lo spionaggio
della Seconda Guerra Mondiale”
di Alberto Macchiavello
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mentale della vita di Roessler: gli
fece capire che per lui non era più
possibile vivere in Germania, sotto
l'opprimente cappa della dittatura na-
zista, e decise di abbandonare Berli-
no. Il suo amico Schnipier gli consi-
gliò di trasferirsi a Lucerna e Roes-
sler, accompagnato dalla moglie
Olga e avendo in tasca solo dieci
marchi, se ne andò in Svizzera.
Per lui cominciò una nuova vita. Al-
cuni amici lo aiutarono e con loro
fondò una casa editrice, la "Vita Nuo-
va Verlag". La redazione era nei lo-
cali di una piccola libreria al n. 5 di
via Kappellgasse: questa fu la coper-
tura ufficiale di Roessler anche du-
rante la sua attività spionistica.
Nei primi tempi riprese la sua attivi-
tà di giornalista e pubblicò numerosi
articoli contro il nazismo: molte in-
formazioni gli arrivarono dai suoi
amici della Wehrmacht, ma fu solo
alla vigilia della guerra, quando ap-
parve chiaro che la fine del nazismo
poteva passare solo attraverso la
sconfitta della Germania, che i dieci

Con una settimana di anticipo l'invasione 
Norvegia, con due mesi il "Piano 

di SILVIA ROSATELLI

CANI E GATTI...
UNA QUESTIONE

DI CUORE!

Gli animali da compagnia pos-
sono soffrire di patologie che
interessano il cuore. Come

accade nell’uomo, infatti, si parla
di insufficienza delle valvole car-
diache, di “cuore ingrossato”, di
ispessimento della parete ventrico-
lare, ecc. Le cause che determina-
no queste miocardiopatie sono
molteplici e a volte non ancora ben
chiare: infezioni, infiammazioni,
traumi, farmaci, disturbi metaboli-
ci, carenze nutrizionali; in alcuni
casi si parla di forme idiopatiche.
Si è vista anche una predisposizio-
ne in alcune razze a determinate
miocardiopatie come il boxer, il do-
bermann tra i cani e il maine coon,
il ragdoll, il persiano tra i gatti.
Durante la visita veterinaria il me-
dico veterinario controlla il corret-
to funzionamento del cuore me-
diante un iniziale esame generale
dell’animale ed un esame più ac-
curato dell’apparato cardiorespira-
torio. In caso di sospetta patologia
cardiaca, il veterinario consiglierà
al proprietario dell’animale l’ese-
cuzione di altri esami diagnostici
come ad esempio gli esami emato-
chimici, le radiografie del torace,
l’ecocardiografia, l’elettrocardio-
gramma, ecc. Queste indagini sono
importanti per stabilire se occorre
iniziare una terapia di supporto che
aiuterà il nostro amato beniamino
a stare meglio o se sono sufficienti
soltanto dei controlli periodici.
Gli animali affetti da miocardiopa-
tie possono mostrarsi affaticati,
inappetenti, riluttanti al gioco ed
alle attività fisiche in genere, pos-
sono avere tosse, versamento ad-
dominale; poiché questi sono sin-
tomi comuni anche ad altre malat-
tie, è importante far visitare il pro-
prio animale quanto prima per po-
ter confermare o escludere un pro-
blema cardiaco. Se si ha a “CUO-
RE” il proprio compagno di vita, è
sufficiente una visita per poter fare
prevenzione e per intervenire spes-
so precocemente su patologie che
altrimenti ne potrebbero compro-
mettere la vita.

...............................................................
Amb. Veterinario “I PORTALI”

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

S.M. degli Angeli - Assisi
Tel. 075.8040124

Cell. 320 8650551

ORARI
lunedì, martedì, giovedì, venerdì:

9.30-12.30/16.00-19.00
mercoledì, sabato: 9.30-12.30

Due parole con il
veterinario

amici di Roessler decisero di compiere
il passo decisivo. Fu una decisione sof-
ferta, ma fu l'unica strada che scorsero
davanti a loro, l'unica possibilità con-
creta per combattere il nazismo.
La mattina del 30 giugno 1937 due ge-
nerali tedeschi in borghese scendono
dal treno alla stazione di Lucerna: sono
Fritz T. e Rudolf G. (quest'ultimo sarà
l'unico sopravvissuto dei dieci amici di
Roessler).
Hanno appuntamento con il loro vec-
chio compagno d'armi.
"Hitler sta per scatenare la guerra" - dice
Rudolf G. - "Il nostro compito deve es-
sere quello di impedire il trionfo del na-
zismo. Noi ti comunicheremo tutte le
informazioni che ci sembreranno im-
portanti. Tu fanne l'uso che vuoi: rega-
lale, vendile, ma passale ai più decisi
nemici del nazismo".
Roessler è sorpreso ma accetta. Si li-
mita a enumerare ai suoi amici i rischi
a cui andranno incontro. "Una volta co-
minciato non potremo più fermarci.
Pensateci bene!".
"Lo sappiamo, abbiamo valutato quel-
lo che dici" - risponde Rudolf G. -,"ma
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da una spia chiamata “Lucy”
gli informatori dell’Orchestra Rossa

della Polonia, con un mese i piani d'invasione della
Giallo”, poi l'attacco all'Unione Sovietica
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abbiamo deciso di agire. Tu
sei sempre stato la nostra
coscienza e in questo mo-
mento abbiamo più che mai
bisogno di te: senza il tuo
aiuto non possiamo far
niente. Per molto tempo
non avremo più la possibi-
lità di vederci. Per mante-
nere i contatti, d'ora in
avanti, dovremo servirci di
questo apparecchio che ti
ha portato Fritz". E Fritz gli
consegna una radio a onde
corte, ricetrasmittente, l'ul-
timo modello in dotazione
alla Wehrmacht, con gli
elenchi delle lunghezze
d'onda e i codici.
Tutte le notizie riguardanti
l'esercito saranno precedu-
te dalla parola Werther,
quelle dell'aviazione da
Olga e così via.
Gli amici si abbracciano e
si separano per sempre.
Comincia così una delle più
straordinarie storie di spio-
naggio del XX secolo. Da
Berlino i dieci trasmettono
quasi ogni giorno notizie di
capitale importanza e per
colmo d'audacia le trasmis-
sioni vengono effettuate
dalla centrale dell'OKV:
mai nessuno potrebbe so-
spettare che dalle stazioni

del comando tedesco partano i mes-
saggi delle spie.
Con una settimana d'anticipo Roes-
sler comunica l'invasione della Po-
lonia, con un mese i piani d'invasio-
ne della Norvegia, con due mesi il
"Piano Giallo", cioé l'attacco contro
i Paesi Bassi e la Francia. Ma inspie-
gabilmente gli occidentali non pre-
stano fede alle preziose informazio-
ni della spia. Roessler è abbattuto, sta
quasi per abbandonare, quando il 3
agosto 1940 riceve da Werther la
sconvolgente notizia che Hitler ha
deciso l'attacco all'Unione Sovietica.
Questa volta decide di mettersi di-
rettamente in contatto coi russi, sen-
za dover ricorrere alla mediazione del
servizio segreto svizzero, ignorando
che in Svizzera è già all'opera una
rete dell'Urss, quella che i tedeschi
chiameranno "I tre rossi" per il nu-
mero delle emittenti in funzione: due
a Ginevra e una a Lugano.
Ne è a capo Alexander Rudolfi,
"Rado", ungherese, colonnello del-
l'Armata Rossa, abilissimo agente
uscito da Sekhjodnya, la scuola di
spionaggio alle porte di Mosca.
Lucy comincia subito il suo lavoro,
ma anche questa volta le sue prime
informazioni non vengono credute.
Il 15 marzo 1941 trasmette che
650.000 uomini sono ammassati alle
frontiere dell'Ucraina pronti ad attac-
care. Dal centro, a Mosca, rispondo-
no: "è una provocazione". Il 2 aprile

trasmette che la
"Operazione Barba-
rossa" prevista per il
15 maggio 1941 è
spostata di quattro
settimane, perché Hi-
tler ha deciso di inva-
dere prima la Jugo-
slavia. Il Centro
commenta: "fando-
nie". Preoccupato per
le reazioni dei suoi
superiori, "Rado" or-
dina di non trasmet-
tere più le notizie di
"Lucy". Ma il 12 giu-
gno Lucy annuncia:
"Attacco generale
contro i territori del-
la Russia è fissato per
l'alba di domenica 22 giugno alle ore
3,15".
Dopo qualche incertezza, "Rado" de-
cide di inoltrarlo a Mosca. Dal cen-
tro non giunge nessun commento.
Soltanto la sera del 22, quando l'at-
tacco tedesco è già cominciato da al-
cune ore, il Centro trasmette questo
drammatico messaggio: "A tutte le
reti, a tutte le reti. I criminali fascisti
hanno invaso la patria dei lavorato-
ri. È giunto il momento di fare tutto
ciò che è in vostro potere per aiutare
l'Urss nella sua lotta contro la Ger-
mania".
E subito dopo: "NDA, NDA (NDA è
la sigla di Foote, il responsabile del-

la rete RADO). Messaggio partico-
lare. Direzione del Centro ha deciso
d'ora in avanti di classificare i dispac-
ci in tre categorie: MSG per i mes-
saggi di servizio; RDO per i messag-
gi urgenti ; VYRDO per i messaggi
urgentissimi. A partire da oggi tutte
le informazioni comunicate da Lucy
dovranno essere classificate VYRDO
e trasmesse immediatamente, con
precedenza assoluta.
Il Centro organizzerà il suo ascolto
24 ore su 24. Da quel momento Lucy
diventa una pedina fondamentale
dello spionaggio sovietico, con un
compenso di settemila franchi sviz-
zeri al mese.

In questa strada di Lucerna nel 1934 Roessler aprì la
“Vita Nuova Verlag”, la libreria da cui diresse la sua

organizzazione di spionaggio
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va dall’italiano al bastiolo).
Me dettero ‘na lettera da conse-
gnare al capo operai, che era un
ex pilota de Bitonto che, sbanda-
to, s’era fermato, perché laggiù
c’era ‘l fronte e non poteva ar-
tornà: in pratica m’assunse lu’,
e da lì è nato tutto questo che ve
devo spiegà. Appena assunto me
mandarono a caricà la ghiaia su
un camio come volevano i tede-
schi, per fa’ ‘na  pavimentazione
pe’ i box dove nasconde’ gli ae-
roplani sequestrati, che veniva-
no poi coperti con una tela ver-
de. E ‘na mattina, ce sarà stata
‘na brina alta così, io m’ero
nfreddolito che le mani me pare-
va de perdele. Allora c’era ‘l con-
tadino dove morirono tutti quelli
quando c’era stato lo “spezzona-
mento”; e uno dei capi tedeschi
era venuto su casa a accompa-
gnamme e quelle donne subito
co’ l’acqua calda per buttalla su
le mani; allora ‘sto tedesco je
disse “ferme: con l’acqua fred-
da”- Altrimenti sarebbe stata
troppa la differenza di tempera-
tura, con la conseguenza di peg-
giorare la situazione: ancora oggi
quando lui sente freddo le punte
delle dita gli diventano bianche.
Allora c’erano certe gelate che
non si ricordano.
“Ho seguitato a lavora’ co’ ‘sto
capo operaio che se chiamava
Peppino. Fu allora che avvenne
lo “spezzonamento”: dagli aerei
alleati buttavno questa specie di
bombe fatte di esplosivo e tanti
pezzi di ferro e sotto con certe
punte, che do’ battevno ntol duro
scoppiavno e tante schegge col-
pivno tutto ‘ntorno. Gli aerei

La memoria di Antonio Metrolìti con l’età 
il racconto che vuole farmi sentire è una 

americani (o inglesi) volevno col-
pì quei pochi aerei italiani seque-
strati, tra cui un trimotore per
porta’ le armi a Cassino, do’
c’era la battaia. All’aeroporto
c’era ‘n comandante che pareva
‘n generale: c’aveva la fodera
del cappotto de panno rosso,
come portavano i comandanti
tedeschi; ce diceva che quando
co’ la rivoltella  sparavano tre
colpi, quello era l’allarme. Noi
stavamo a fa’ i box co’ le pareti
de terra, quando cominciò ‘sto
spezzonamento; tre o quattro se
buttarono dentro ‘n fosso e io,
che non c’entravo, me misi vici-
no a ‘na pianta e ‘ntorno a me
caddero tre de ‘sti spezzone, ma
s’erano ‘nfilzate tutte su la terra
e non erono scoppiate. Da lì me
misi a corre’ fino a ‘na casa che
era ‘n direzione de la pista e tutti
dentro a la stalla de le vacche,
dove c’erono certe volte robuste.
Le bestie spaurate  strapparono
le catene, ma non riuscirono a
scappà’. Le bombe che erano
scoppiate su la pista avevano
bucato tutte le gomme degli ae-
rei, mentre  quelle esplose davan-
ti a ‘n pagliaio dove s’era ripa-
rato ‘n contadino con tanti altri...
tutti morti. Infatti in quell’even-
to ne morirono  molti, tutta la fa-
miglia del contadino e tanti altri
che avevano cercato rifugio lì. I
bombardamenti erano avvenuti
quella volta sola, con bombe da
due quintali.
“Dopo  arrivò ‘na motocicletta
con la mitraiatrice sul manubrio
e due fascisti che me obbligaro-
no a riconosce’ i morti; ma io non
li conoscevo. Vidi solo un certo
Cesare de Jangeli e lo coprii co
‘na coperta, ma le scarpe rima-
sero fuori, tanto che quando ar-
rivarono i figli, dopo che io ave-
vo detto de non conosce ‘l loro
babbo, riconobbero le scarpe e
da lì la tragedia, i pianti, je se
buttarono addosso disperati.
Dopo questo disastro, Antonio si
rivolse al capo operaio Peppino
dicendo che lui non era andato a
fare il soldato per non morire, ma
qui bisognava morire per forza;
gli disse che non voleva venire
più a lavorare all’aeroporto. Al-

lora quello, che sarebbe dovuto
rimanere fino a che il fronte  fos-
se passato per poi raggiungere
Bari, gli fece sapere che non vo-
leva restare sulla casa del conta-
dino vicino al pericolo e chiese
di trovargli una famiglia per abi-
tarci tre o quattro mesi.
Babbo se mise ‘n cerca da tutte
quelle famiglie de contadini, ma
niente, nessuno ne volle sapè’ di
ospitarlo; allora me disse” noial-
tri sem’ cinque... vol dì’ che fare-
mo sei piatti ‘nvece de cinque”.
Peppino è stato sei mesi con i Me-
troliti, dopo è andato in Argenti-
na, ma è anche ritornato a trovarli.
‘Na notte  su n’aereo montarono
i partigiani inglesi e quelli ita-
liani e buttarono le bombe e i
bengala in vari posti, dappiedi a
la discesa d’Assisi, a Castelno-
vo e  da altre parti, per distrarre
i tedeschi, mentre un gruppo mi-
navono tutti i loro  bombardieri
arrivati all’aeroporto…erano
belli quegli aerei. Me ricordo che
a un ufficiale inglese gli scoppiò
‘na mina su le mani e fu seppel-
lito al cimitero de Ospedalicchio.
Quando se ne accorsero i tede-
schi parecchi ne sminarono, ma
due o tre bombardieri scoppia-
rono. Dopo questo, loro emisero
un ordine che per il raggio de ‘n
chilometro ce voleva ‘n lascia-
passare; ma io dovevo andà a
avvisa’ Peppino che lo prende-
vamo ‘n casa con noi e non lo
sapevo dell’ordinanza e, pre-
sa‘na bicicletta da donna, (che
adesso vale solo per ferraccio)
entrai dentro l’aeroporto. Me se
fermò ‘na macchina vicino e sce-
se n’ufficiale tedesco e ‘n solda-
to che me se misero a parla’, ma
io non capivo loro e loro non ca-
pivano a me. Allora, siccome non
ce capivamo, l’ufficiale cavò fori
la rivoltella e me la puntò su lo
stomaco, mentre ‘l soldato me
prese pe’ i capelli e me riempì de
schiaffi... ma forti, che io pensa-
vo ‘mo questo me stacca la testa.
Una ventina de schiaffi; se ce ca-
pivamo io javrei detto che lavo-
ravo all’aeroporto, avrei spiega-
to tante cose. I due tedeschi lo
portarono al comando e lì c’era
quell’ufficiale di alto grado, che
teneva anche la “caramella” al-

l’occhio; si misero a parlare tra loro
e anche questo comandante gli pun-
tò la rivoltella e quello che prima
l’aveva riempito di botte ricominciò
a picchiare; poi fu preso per il collo
della camicia e portato fuori e dopo
dodici passi gli puntarono la mitra-
glietta. A quel punto il nostro uomo
già si credeva morto e non aveva più
paura di niente, perché per lui tutto
era finito; invece il tedesco ripose
l’arma  dicendo “adesso Germania”.
Di sfuggita Tonino vide un certo Lel-
lo di Bastiola che faceva il lavapiatti
e gli disse “Oh, si nun m’arvede fa
sape’ qualcosa ta quelli de casa. Per-
ché di lì vicino c’era Pierone, la fa-
miglia di Guido Rossi che era ‘l mi’
cugino; lui aveva tentato la fuga da
un campo di concentramento tede-
sco ma lo avevano ripreso, messo in
segregazione, ma poi scappò di nuo-
vo. L’ufficiale che lo voleva spedire
in Germania, invece lo mandò in fon-
do al campo d’aviazione di Sant’Egi-
dio per fargli chiudere le grosse bu-
che fatte dalle bombe esplose; ma
quando dopo un po’ lui tentò di svi-
gnarsela correndo, gli puntarono il fu-
cile, lo ripresero e con il calcio del-
l’arma giù botte da orbi sulla schie-
na. Lavorò fino a notte fonda e riuscì
a rincasare verso le una di notte, tor-
nando però ogni giorno per quel la-
voro fino a che le truppe tedesche
sconfitte non se ne andarono da lì e
dall’Italia. Passata la tempesta della
guerra, Antonio cominciò a lavorare
da persona libera: l’incarico più im-
portante fu presso la residenza del
Dott. Giuseppe Petrini, quando ini-
ziò  la sperimentazione e lo studio
del mangime e lo fece stare diretta-
mente con lui per accudire  alcune
bestie alle quali dava il prodotto dei
suoi studi, che dopo tante battaglie,
fece fare alla ditta un grande salto di
qualità. Rimase con la Spigadoro Pe-
trini fino alla pensione, terminando
il lavoro nella portineria dello stabi-
limento. Io uscendo dalla casa Me-
troliti, ben accolto da Antonio e da
sua moglie Giovanna, ho potuto no-
tare la grande soddisfazione del-
l’”attore” per aver finalmente potuto
far conoscere attraverso Terrenostre
le peripezie e i patimenti durante la
guerra, denunciando anche lui la bru-
talità dei metodi usati dagli occupanti
tedeschi, privi di rispetto per il pros-
simo.

D
opo l’armistizio
dell’8 settembre
1943 con gli allea-
ti, data famosa nel-
la storia della se-

conda  guerra mondiale, lo sban-
do del Regio Esercito aveva cre-
ato il caos in tutta Italia; i tede-
schi, senza esitare, il giorno dopo
avevano varcato il Brennero e oc-
cupato i punti strategici della no-
stra Patria. Al nord Mussolini
aveva formato il governo della
“Repubblica di Salò” (la repub-
blichina) e voleva ricreare un pro-
prio esercito. Per questo aveva or-
dinato la leva obbligatoria e tutti
i giovani venivano cercati e ri-
cercati, sia per l’arruolamento
che per il lavoro coatto sotto le
direttive tedesche. Il giovane An-
tonio Metroliti, sui diciotto anni,
era costretto dal proprio padre a
starsene relegato nel sottotetto di
casa, senza apparente accesso,
perché quasi quotidianamente
passava un carabiniere a cercar-
lo, come facevano per altri gio-
vani;  lui ricorda che presero un
suo amico, Dante Carloni, che fu
costretto ad andare a Cassino a
lavorare per i tedeschi.
Passarono i mesi e Tonino, con-
tro la volontà di suo padre, un
triste giorno saltò giù e si pre-
sentò senza esitare ad Ospeda-
licchio, dove nella casa Papa-
relli  c’era il reclutamento dei
lavoratori per l’Aeroporto di
Sant’Egidio. (Ora rispettiamo il
nostro dialetto, perchè Tonino

Aeroporto di Sant’Egidio - 1944 

Antonio nel 1944 e com’è oggi
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gnare al capo operai, che era un
ex pilota de Bitonto che, sbanda-
to, s’era fermato, perché laggiù
c’era ‘l fronte e non poteva ar-
tornà: in pratica m’assunse lu’,
e da lì è nato tutto questo che ve
devo spiegà. Appena assunto me
mandarono a caricà la ghiaia su
un camio come volevano i tede-
schi, per fa’ ‘na  pavimentazione
pe’ i box dove nasconde’ gli ae-
roplani sequestrati, che veniva-
no poi coperti con una tela ver-
de. E ‘na mattina, ce sarà stata
‘na brina alta così, io m’ero
nfreddolito che le mani me pare-
va de perdele. Allora c’era ‘l con-
tadino dove morirono tutti quelli
quando c’era stato lo “spezzona-
mento”; e uno dei capi tedeschi
era venuto su casa a accompa-
gnamme e quelle donne subito
co’ l’acqua calda per buttalla su
le mani; allora ‘sto tedesco je
disse “ferme: con l’acqua fred-
da”- Altrimenti sarebbe stata
troppa la differenza di tempera-
tura, con la conseguenza di peg-
giorare la situazione: ancora oggi
quando lui sente freddo le punte
delle dita gli diventano bianche.
Allora c’erano certe gelate che
non si ricordano.
“Ho seguitato a lavora’ co’ ‘sto
capo operaio che se chiamava
Peppino. Fu allora che avvenne
lo “spezzonamento”: dagli aerei
alleati buttavno questa specie di
bombe fatte di esplosivo e tanti
pezzi di ferro e sotto con certe
punte, che do’ battevno ntol duro
scoppiavno e tante schegge col-
pivno tutto ‘ntorno. Gli aerei
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pì quei pochi aerei italiani seque-
strati, tra cui un trimotore per
porta’ le armi a Cassino, do’
c’era la battaia. All’aeroporto
c’era ‘n comandante che pareva
‘n generale: c’aveva la fodera
del cappotto de panno rosso,
come portavano i comandanti
tedeschi; ce diceva che quando
co’ la rivoltella  sparavano tre
colpi, quello era l’allarme. Noi
stavamo a fa’ i box co’ le pareti
de terra, quando cominciò ‘sto
spezzonamento; tre o quattro se
buttarono dentro ‘n fosso e io,
che non c’entravo, me misi vici-
no a ‘na pianta e ‘ntorno a me
caddero tre de ‘sti spezzone, ma
s’erano ‘nfilzate tutte su la terra
e non erono scoppiate. Da lì me
misi a corre’ fino a ‘na casa che
era ‘n direzione de la pista e tutti
dentro a la stalla de le vacche,
dove c’erono certe volte robuste.
Le bestie spaurate  strapparono
le catene, ma non riuscirono a
scappà’. Le bombe che erano
scoppiate su la pista avevano
bucato tutte le gomme degli ae-
rei, mentre  quelle esplose davan-
ti a ‘n pagliaio dove s’era ripa-
rato ‘n contadino con tanti altri...
tutti morti. Infatti in quell’even-
to ne morirono  molti, tutta la fa-
miglia del contadino e tanti altri
che avevano cercato rifugio lì. I
bombardamenti erano avvenuti
quella volta sola, con bombe da
due quintali.
“Dopo  arrivò ‘na motocicletta
con la mitraiatrice sul manubrio
e due fascisti che me obbligaro-
no a riconosce’ i morti; ma io non
li conoscevo. Vidi solo un certo
Cesare de Jangeli e lo coprii co
‘na coperta, ma le scarpe rima-
sero fuori, tanto che quando ar-
rivarono i figli, dopo che io ave-
vo detto de non conosce ‘l loro
babbo, riconobbero le scarpe e
da lì la tragedia, i pianti, je se
buttarono addosso disperati.
Dopo questo disastro, Antonio si
rivolse al capo operaio Peppino
dicendo che lui non era andato a
fare il soldato per non morire, ma
qui bisognava morire per forza;
gli disse che non voleva venire
più a lavorare all’aeroporto. Al-

lora quello, che sarebbe dovuto
rimanere fino a che il fronte  fos-
se passato per poi raggiungere
Bari, gli fece sapere che non vo-
leva restare sulla casa del conta-
dino vicino al pericolo e chiese
di trovargli una famiglia per abi-
tarci tre o quattro mesi.
Babbo se mise ‘n cerca da tutte
quelle famiglie de contadini, ma
niente, nessuno ne volle sapè’ di
ospitarlo; allora me disse” noial-
tri sem’ cinque... vol dì’ che fare-
mo sei piatti ‘nvece de cinque”.
Peppino è stato sei mesi con i Me-
troliti, dopo è andato in Argenti-
na, ma è anche ritornato a trovarli.
‘Na notte  su n’aereo montarono
i partigiani inglesi e quelli ita-
liani e buttarono le bombe e i
bengala in vari posti, dappiedi a
la discesa d’Assisi, a Castelno-
vo e  da altre parti, per distrarre
i tedeschi, mentre un gruppo mi-
navono tutti i loro  bombardieri
arrivati all’aeroporto…erano
belli quegli aerei. Me ricordo che
a un ufficiale inglese gli scoppiò
‘na mina su le mani e fu seppel-
lito al cimitero de Ospedalicchio.
Quando se ne accorsero i tede-
schi parecchi ne sminarono, ma
due o tre bombardieri scoppia-
rono. Dopo questo, loro emisero
un ordine che per il raggio de ‘n
chilometro ce voleva ‘n lascia-
passare; ma io dovevo andà a
avvisa’ Peppino che lo prende-
vamo ‘n casa con noi e non lo
sapevo dell’ordinanza e, pre-
sa‘na bicicletta da donna, (che
adesso vale solo per ferraccio)
entrai dentro l’aeroporto. Me se
fermò ‘na macchina vicino e sce-
se n’ufficiale tedesco e ‘n solda-
to che me se misero a parla’, ma
io non capivo loro e loro non ca-
pivano a me. Allora, siccome non
ce capivamo, l’ufficiale cavò fori
la rivoltella e me la puntò su lo
stomaco, mentre ‘l soldato me
prese pe’ i capelli e me riempì de
schiaffi... ma forti, che io pensa-
vo ‘mo questo me stacca la testa.
Una ventina de schiaffi; se ce ca-
pivamo io javrei detto che lavo-
ravo all’aeroporto, avrei spiega-
to tante cose. I due tedeschi lo
portarono al comando e lì c’era
quell’ufficiale di alto grado, che
teneva anche la “caramella” al-

l’occhio; si misero a parlare tra loro
e anche questo comandante gli pun-
tò la rivoltella e quello che prima
l’aveva riempito di botte ricominciò
a picchiare; poi fu preso per il collo
della camicia e portato fuori e dopo
dodici passi gli puntarono la mitra-
glietta. A quel punto il nostro uomo
già si credeva morto e non aveva più
paura di niente, perché per lui tutto
era finito; invece il tedesco ripose
l’arma  dicendo “adesso Germania”.
Di sfuggita Tonino vide un certo Lel-
lo di Bastiola che faceva il lavapiatti
e gli disse “Oh, si nun m’arvede fa
sape’ qualcosa ta quelli de casa. Per-
ché di lì vicino c’era Pierone, la fa-
miglia di Guido Rossi che era ‘l mi’
cugino; lui aveva tentato la fuga da
un campo di concentramento tede-
sco ma lo avevano ripreso, messo in
segregazione, ma poi scappò di nuo-
vo. L’ufficiale che lo voleva spedire
in Germania, invece lo mandò in fon-
do al campo d’aviazione di Sant’Egi-
dio per fargli chiudere le grosse bu-
che fatte dalle bombe esplose; ma
quando dopo un po’ lui tentò di svi-
gnarsela correndo, gli puntarono il fu-
cile, lo ripresero e con il calcio del-
l’arma giù botte da orbi sulla schie-
na. Lavorò fino a notte fonda e riuscì
a rincasare verso le una di notte, tor-
nando però ogni giorno per quel la-
voro fino a che le truppe tedesche
sconfitte non se ne andarono da lì e
dall’Italia. Passata la tempesta della
guerra, Antonio cominciò a lavorare
da persona libera: l’incarico più im-
portante fu presso la residenza del
Dott. Giuseppe Petrini, quando ini-
ziò  la sperimentazione e lo studio
del mangime e lo fece stare diretta-
mente con lui per accudire  alcune
bestie alle quali dava il prodotto dei
suoi studi, che dopo tante battaglie,
fece fare alla ditta un grande salto di
qualità. Rimase con la Spigadoro Pe-
trini fino alla pensione, terminando
il lavoro nella portineria dello stabi-
limento. Io uscendo dalla casa Me-
troliti, ben accolto da Antonio e da
sua moglie Giovanna, ho potuto no-
tare la grande soddisfazione del-
l’”attore” per aver finalmente potuto
far conoscere attraverso Terrenostre
le peripezie e i patimenti durante la
guerra, denunciando anche lui la bru-
talità dei metodi usati dagli occupanti
tedeschi, privi di rispetto per il pros-
simo.

D
opo l’armistizio
dell’8 settembre
1943 con gli allea-
ti, data famosa nel-
la storia della se-

conda  guerra mondiale, lo sban-
do del Regio Esercito aveva cre-
ato il caos in tutta Italia; i tede-
schi, senza esitare, il giorno dopo
avevano varcato il Brennero e oc-
cupato i punti strategici della no-
stra Patria. Al nord Mussolini
aveva formato il governo della
“Repubblica di Salò” (la repub-
blichina) e voleva ricreare un pro-
prio esercito. Per questo aveva or-
dinato la leva obbligatoria e tutti
i giovani venivano cercati e ri-
cercati, sia per l’arruolamento
che per il lavoro coatto sotto le
direttive tedesche. Il giovane An-
tonio Metroliti, sui diciotto anni,
era costretto dal proprio padre a
starsene relegato nel sottotetto di
casa, senza apparente accesso,
perché quasi quotidianamente
passava un carabiniere a cercar-
lo, come facevano per altri gio-
vani;  lui ricorda che presero un
suo amico, Dante Carloni, che fu
costretto ad andare a Cassino a
lavorare per i tedeschi.
Passarono i mesi e Tonino, con-
tro la volontà di suo padre, un
triste giorno saltò giù e si pre-
sentò senza esitare ad Ospeda-
licchio, dove nella casa Papa-
relli  c’era il reclutamento dei
lavoratori per l’Aeroporto di
Sant’Egidio. (Ora rispettiamo il
nostro dialetto, perchè Tonino

Aeroporto di Sant’Egidio - 1944 

Antonio nel 1944 e com’è oggi

sotto i bombardamenti
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è addirittura migliorata: a novant’anni suonati
chiara esposizione di fatti, fatiche e soprusi subiti

Seconda Guerra Mondiale,

Incontro a Valfabbrica con il parroco assistente dei Giovani d’Azione Cattolica

Quando Don Bruno animava
“I RAGAZZI di SANT’ANGELO”

O
gni tanto mi capita di
incontrare qualche ex
“ragazzo di Sant’An-
gelo” che mi chiede di
Don Bruno e se sia

possibile farlo tornare per qualche
celebrazione a Bastia. Parliamo di
Don Bruno Baldoni, colui che nel
1951, dopo una breve attività in San
Rufino ad Assisi, venne nominato
Vice Parroco a Bastia, a fianco del
Priore Don Luigi Toppetti. Sono
andato a trovarlo nella Parrocchia
di Valfabbrica per incontrarlo e no-
nostante l’età è sempre in azione.
Non ha importanza quanti anni ha,
non li dimostra e basta. Ricordo che
quando arrivò da noi, lui subito pre-
se possesso di quella che già da
qualche anno era stata destinata a
sede dei Giovani di Azione Cattoli-
ca: parliamo dell’ex chiesa di San-
t’Angelo. Don Bruno seguitò e am-
pliò l’opera di Don Francesco Bian-
chi e radunò noi giovani di allora
arrivando in breve ad avere un cen-
tinaio di ragazzi Aspiranti che si di-
videvano in Minori, Maggiori e Ju-
niores. Mi racconta che appena mes-
so piede in questa nostra realtà, es-
sendo il più giovane, lo mandarono
a fare le benedizioni pasquali per le
case girando a piedi per tutte le stra-
de di campagna, allora di breccia e
di fango tanto che una volta  per-
dette una scarpa rimasta immersa in
una buca più profonda delle altre.
“Quando da Sacerdote incominciai
la mia attività arrivai a Bastia il 6
luglio del 1951 e subito ebbi la sen-
sazione come di chi per la prima
volta entra dentro l’acqua per im-
parare a nuotare; fin che si tocca
va bene, ma quando i piedi non toc-

cano più il fondo, allora ci vuole
qualcuno che ti dice: “Dai, gira
le braccia, batti i piedi, metti giù
la testa che se ti affoghi ti tiro su”.
In questi casi ci vuol sempre un
aiuto”. Continuiamo con il lin-
guaggio dialettale di Don Bruno.
“Quando incomincia la sua atti-
vità un prete qualche bevuta la
deve fa’ e deve avere qualcuno
che ie’ stia vicino, questo aiuto io
l’ho avuto da qualche giovane tra
i ragazzi più grandi, che già ave-
vano fatto un po’ d’esperienza. Mi
ricordo ancora l’imbarazzo ap-
pena arrivato: pochi giorni dopo
era stato programmato il cam-
peggio ed io mi domandai come
avrei fatto a conquistare i ragaz-
zi, che erano tutti dalla parte di
chi li aveva assistiti fino a poco
prima. La destinazione era il ca-
stagneto di Camaldoli: ora come
faccio, con le adunanze? I ragazzi
non è che gradivano tanto e con
la Messa meno che meno. Cercai
di mettermi in mezzo a loro che

giocavano a pallone e giocavo
anch’io. Loro correvano e corre-
vo anch’io e può darsi che corre-
vo anche più forte. Qualcuno co-
minciò a dire: “guarda gioca
come noialtri!”; qualcun altro
ancora: “tocca mettelo su la
squadra del Bastia!”. Incomin-
ciai a entrare pian piano nelle
loro simpatie. Intanto in Associa-
zione a Sant’Angelo cominciava-
mo a fare il giornale murale e tra
i vari gruppi venivano fuori arti-
coli scritti veramente bene, in più
se giocava a ping pong e a bi-
gliardino”.
Don Bruno ci dice che rimase
sorpreso di come i ragazzi di San-
t’Angelo avessero potuto fare tan-
te cose in mezzo a quella confu-
sione, perché inizialmente erano
già un’ottantina che venivano il
pomeriggio e, per entrare biso-
gnava dare i calci sul portone, al-
trimenti con il baccano che c’era
nessuno sentiva. Ma lì, in quella
polvere, c’era anche la preghie-

ra. I ragazzi hanno imparato a
essere autosufficienti; quando
mancava qualcosa: “pronti lo fac-
ciamo”; mancavano i soldi?
“pronti facciamo le recite”; man-
cavano i copioni “pronti li faccia-
mo noialtri!”- Tutto si faceva.
Con orgoglio sottolinea che i Ra-
gazzi hanno avuto una vera for-
mazione di vita a Sant’Angelo,
tanto è vero, sottolinea che “sono
usciti fuori Sindaci, Avvocati,
Impiegati, Professori... la vera so-
stanza di Bastia”.
Nella nostra chiacchierata ci ri-
torna in mente anche quando si
andava in campeggio al mare a
Marotta; Don Bruno ricorda bene
che là non c’era niente e bisogna-
va portarsi tutto da casa: l’Offici-
na Franchi ci forniva le brandine
avanzate dalla fornitura per l’eser-
cito; noi ragazzi portavamo il ma-
terasso dentro un sacco e quando
si era pronti si partiva con il ca-
mion di Federico Giulietti o di
qualche altro autista. Un paio di

ragazzi più grandi salivano in
cabina e, una volta arrivati a de-
stinazione, di corsa a scaricare
ed a preparare tutte le camera-
te. Successe anche di essere but-
tati fuori da una scuola presa in
affitto, perché i ragazzi non era-
no maggiorenni e non poteva-
no entrare fino all’arrivo del
Prete responsabile. “Per qual-
cuno c’è voluto anche qualche
“nucchino”- afferma Don Bru-
no - quando ce voleva ce vole-
va”.
Questo Assistente dei Giovani
di Azione Cattolica ha organiz-
zato continuamente incontri for-
mativi di ogni genere, l’organiz-
zazione delle gare sportive, dei
Campionati di Ping Pong anche
sfidando gruppi di fuori Bastia
e, addirittura, le Olimpiadi Vitt
(dal nome del nostro giornale “Il
Vittorioso”). Quando arrivava il
carnevale ogni anno si organiz-
zavano spettacoli quali Lascia o
Raddoppia, il Musichiere, ad
imitazione della televisione or-
mai entrata nelle nostre case.
Dietro a tutto questo c’era la
grande capacità organizzativa,
di aggregazione e di catechesi
di Don Bruno Baldoni. Tornato
a San Michele Arcangelo l’an-
no del 50° di Sacerdozio, ha tro-
vato ad accoglierlo oltre sessan-
ta “Ex Ragazzi di Sant’Ange-
lo”, che lo hanno festeggiato e
abbracciato, donandogli con
tanto affetto una bella grande
targa ricordo (vedi foto). Ora
benché abbia raggiunto una im-
portante età gli siamo ancora vi-
cini con il sentimento di allora.
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Si accende sempre di più la lotta per la conquista dell’amministrazione
comunale di Assisi, ma per il momento di ufficiale dopo Francesco
Mignani è arrivato solo Francesco Morini con Realtà Popolare. I due ci

danno dentro ma la temperatura si deve ancora scaldare, o meglio, per certi
versi è già incandescente, solo che da molte sedi di partito ancora non si è
deciso. Centrosinistra e centrodestra non hanno sciolto i nodi di possibili co-
alizioni, in fermento altre liste civiche,“La sinistra per Assisi” e il “Movimen-
to penta stellare”. Le uniche certezze per la poltrona di sindaco arrivano da
Francesco Mignani, a capo di una lista civica, e Francesco Morini di “Realtà
Popolare”. Moreno Fortini ha dato la propria disponibilità a candidarsi per il gruppo “Per Assisi Popolare”, ex
Pdl. Dubbi ancora per il sindaco Lunghi, anche se voci di corridoio propenderebbero per il sì, ma con quali
alleanze? L’ex sindaco Bartolini e Patrizia Buini, in quota Ricci, sono in osservazione. Il Pd? Tutti al lavoro ma
il nome del candidato è ancora lontano. Top secret sui programmi di legislatura. L’occupazione, le opere pub-
bliche, il turismo, la povertà, la vivibilità del centro storico e la mobilità in Assisi e Santa Maria degli Angeli, la
tassa di soggiorno sono gli argomenti prioritari nelle menti degli elettori senza dimenticare il ruolo di  Assisi a
livello internazionale  il cui appeal deve essere più incisivo. (Lorenzo Capezzali)

POLITICA BLOCCATA E PER IL MOMENTO
SOLO DUE CANDIDATI A SINDACO,

FRANCESCO MIGNANI E FRANCESCO MORINI
In attesa che altri candidati sciolgano le riserve tra i quali l’attuale sindaco

Antonio Lunghi, l’ex sindaco Giorgio Bartolini, l’attuale presidente del Consiglio
Comunale, in quota Ricci, Patrizia Buini e Moreno Fortini (Assisi Popolare), tutto
tace nel fronte del Centrosinistra, M5 Stelle, Lega Nord ecc. Per il momento solo
avvertimenti, cene e incontri più o meno segreti per trovare accordi su eventuali

alleanze e proporre propri candidati. Nel frattempo i due candidati ufficiali
Mignani e Morini mettono a punto la macchina elettorale della comunicazione

Aspettando le elezioni comunali

Francesco
Mignani

Francesco
Morini
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La Soprintendenza boccia
le richieste di Bar e Ristoranti

del centro storico

T
egola su bar e ristoranti di
Assisi. La soprintendenza,
attraverso una lettera, nega
l’installazione degli arre-
di urbani sul suolo pubbli-

co per un eccessivo impatto ambien-
tale ai titolari delle botteghe. La no-
tizia ha fatto il giro della città, pro-
vocando la voce grossa degli eser-
centi, che pur essendo in conformità
con le vigenti norme in materia, si
trovano in una situazione d’imbaraz-
zo per un provvedimento, che limi-
terebbe il proprio lavoro.
Per queste attività l’occupazione del
suolo pubblico rappresenterebbe una
vera e propria risorsa ed in alcuni casi
un’autentica sopravvivenza del loca-
le.  “La stessa soprintendenza parte-
cipò alla redazione del piano urba-
no - argomenta il consigliere Leonar-
do Paoletti - dividendo implicitamen-
te le scelte sui materiali e sugli arre-
di urbani. Pur condividendo la vo-
lontà dell’istituzione perugina di sal-
vaguardare e valorizzare al meglio
la nostra città, credo che i primi a
rendersi conto del valore architetto-
nico e paesaggistico di Assisi, siano
i cittadini, che da sempre vivono ed
amano i luoghi d’origine. È neces-
sario tenere in debito conto - chiude
il consigliere Paoletti - che in città
vivono e lavorano molte persone. Ne-
cessaria l’apertura di un tavolo di
confronto con l’arch. soprintenden-
te Gizzi”. Insomma la questione ri-
torna a galla essendo Assisi una città
dai mille volti e sfaccettature. Non
in ultimo questa che nel tempo ha
rappresentato per il centro storico un
aspetto particolarmente delicato da
dirimere trovandosi a metà di un in-
teresse commerciale e di un volto
estetico dello stesso centro storico

di LORENZO CAPEZZALI

ARREDO URBANO

che nel tempo è
diventato sem-
pre più attratti-
vo dai visitato-
ri. Bar e risto-
ranti ora si tro-
vano di fronte
ad un problema
che il consiglie-
re Paoletti intende sottolineare con
l’apertura di un nuovo confronto con
le autorità preposte rimarcando che
“Assisi è nelle attenzioni di tutti sot-
to il profilo del paesaggio e dell’ar-
chitettura visto che l’attaccamento al
colle è nei cuori di tutti gli abitanti”.

La commissione d’in-
chiesta sulle antenne
del Caminaccio e dello
stadio Maratona in San-
ta Maria degli Angeli
ha il suo presidente. Si
tratta di Simonetta
Maccabei della mino-
ranza, nominata dal
presidente del consiglio
municipale, Patrizia Buini, nella cui com-
missione siedono tre consiglieri di mag-
gioranza e due di minoranza. La neo pre-
sidente Maccabei  procederà all’analisi
dei progetti delle antenne ed in breve tem-
po fornirà l’esito dei lavori per poi arri-
vare alla sistemazione della stazione  ra-
dio in primis dell’area Caminaccio.

ANTENNE
Simonetta Maccabei

(Minoranza)
è il presidente della

Commissione
d’inchiesta comunale

Duecento in-
gegneri del-
l’Ordine di
Perugia si
sono riuniti
per celebrare
i colleghi che
hanno rag-
giunto il tra-
guardo dei 50
e 25 anni di
laurea distin-
guendosi per meriti culturali.
L’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Perugia ha assegna-
to uno speciale premio in denaro
al giovane neolaureato David Mi-
gagheli, di Assisi, per la migliore
tesi di laurea nel settore dell’in-
formazione dal titolo: “Studio
della correlazione tra campo elet-
trico misurato in ambiente e po-
tenza trasmessa da stazione ra-
dio base: applicazione al sistema
LTE”.
Relatore Ing. Maila Strappini,
Correlatori Dott. Marco Vecchio
Cattivi (Arpa) e l’Ing. Paola Gia-
nola (TILAB).
Più che gradito da Loredana, mo-
glie di David, l’ambito riconosci-
mento. Comprensibile la soddi-
sfazione dei genitori di David,
Emanuela e Massimo, del fratel-
lo Marco, di altri familiari, parenti
e amici.

Brillante Laurea di
DAVID

MIGAGHELI
Leonardo

Paoletti

Simonetta
Maccabei



      “Io candidato sindaco? 
approvato il Bilancio scioglierò 
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L
’appuntamento elettorale di As-
sisi si avvicina e in città il di-
battito politico si anima in vista
della imminente campagna elet-
torale che si preannuncia batta-

gliera e dagli esiti non scontati. Abbiamo
incontrato il sindaco facente funzioni An-
tonio Lunghi che negli ultimi giorni del-
l’anno appena trascorso ha dovuto placare
gli animi della maggioranza alle prese con
due importanti passaggi nella vita ammi-
nistrativa di un territorio: l’approvazione
del Piano Regolatore Generale e del Bi-
lancio di previsione 2016. È un Lunghi a
tutto tondo, che ha una precisa idea di svi-
luppo del territorio, della riorganizzazione
della macchina comunale ed ha ben chiare
le sfide che si preannunciano da qui ai pros-
simi cinque anni. Non si sa ancora se sarà
candidato, ma di certo non lo esclude.
Sindaco lo scorso 29 dicembre non è sta-
to approvato il bilancio comunale per
mancanza del numero legale. Cosa è
successo? - Noi avevamo portato in Con-
siglio comunale l’approvazione delle os-
servazioni al Piano Regolatore e non sia-
mo riusciti a raggiungere il numero legale
poichè non erano tutti convinti che occor-
reva andare avanti su quella strada. Dopo-
diché abbiamo convocato un ulteriore Con-
siglio comunale in cui non è stato raggiun-
to il numero legale. Dopo, ancora, ne è stato
convocato un altro, il terzo tenuto giovedì
4 febbraio dove sono state approvate alcu-
ne osservazioni al PRG.
Cos’è che ha provocato tante resisten-
ze? - Questo atto conclude una legislatura.
Io mi sento un sindaco facente funzioni che
porta avanti quello che era stato individuato
nel programma da Caludio Ricci e l’ap-

provazione del PRG costituisce il compi-
mento di un lavoro amministrativo che è
durato circa dieci anni. Alcuni sostengono
che non bisogna approvarlo perché si deve
attendere la prossima amministrazione. Io
sono di avviso contrario, credo che tale atto
concluda gli impegni propri di questa mag-
gioranza.
Perché è così importante approvare il
PRG? - C’è una situazione di crisi reale
anche nel nostro territorio, nonostante be-
nefici dell’economia dell’accoglienza. Nel
2015 il saldo migratorio fra entrati e usciti
è stato negativo (di circa 70 persone). Se-
gnale che l’attrattività comincia a scricchio-
lare. A questo punto mi viene in mente una
considerazione che afferisce all’edilizia.
Oramai è finito il tempo che questo settore
costituiva l’attività con il più alto valore
aggiunto economico, divenendo un’attivi-
tà marginale. Ma qualora anche qui da noi
esistessero 10 persone che volessero rea-
lizzare qualche progetto noi non possiamo
perdere tempo, perché ci dobbiamo rende-
re conto che esiste una situazione di diffi-
coltà. Non possiamo più giocare al rinvio,
come è stato fatto in passato. Oggi ci vuo-
le responsabilità.
A chi accusa troppa cementificazione che
risponde? - Se si analizza nei contenuti il
Piano ci si trova di fronte a indici di 02 e
03 metri cubi per metro quadro di insedia-
mento che non sono mai esistiti. Oggi ora-
mai parliamo di un indice di edificabilità
molto basso. Il tema dell’edificazione è un
falso problema anche perché esiste poca
domanda. Ormai occorre concentrarsi sul-
la riqualificazione e recupero che deve ave-
re un valore economico altrimenti le ini-
ziative non decollano.

Sono anni che in Assisi non si costrui-
scono alloggi di edilizia popolare ce n’è
bisogno oggi? - Innanzitutto bisogna rifa-
re l’agenda delle priorità: a causa della cri-
si negli ultimi anni c’è stato un aumento di
domande di alloggi popolari. Per anni non
abbiamo fatto edilizia economica popola-
re concentrata in dei punti specifici, ma
sarebbe meglio distribuire nel territorio
questa tipologia di abitazioni in modo da
non formare ghetti. Ma oggi se avessimo
avuto a disposizione degli alloggi di que-
sto tipo avremmo potuto dare più risposte
ai bisogni reali.
Si ritiene soddisfatto della macchina am-
ministrativa sinora intrapresa? - Noi ab-
biamo personale inadeguato alle sfide del
momento presente. Sento in giro parlare
di partecipare a bandi europei, attrezzarsi
per fare questo. Ma quando poi ci trovia-
mo a fare i conti con il personale che ab-
biamo ci rendiamo conto che sono anni e
anni che non si riesce ad assumere una
persona, e quelle assunte ad un certo pun-
to hanno la preparazione del loro tempo.
Inoltre, la pubblica amministrazione non è
riuscita a cogliere nelle sue implicazioni
la rivoluzione tecnologica legata all’infor-
matica che c’è stata nell’ultimo decennio.
Per partecipare a un bando europeo come
minimo bisogna conoscere le lingue. Pro-
blema che occorre affrontare e per supera-
re questo gap bisogna aprirsi alle nuove
generazioni.
Ritiene Assisi all’altezza del suo poten-
ziale? - Noi ci candidiamo ad essere la ca-
pitale dell’accoglienza in Umbria in ma-
niera vera ma dobbiamo costruire un pro-
getto formativo legato da questa cultura con
un ruolo di primo piano del corso sul turi-

smo dell’Università degli Studi di Perugia (che
è stato riattivato). Abbiamo un istituto alber-
ghiero che con i suoi 1200 iscritti è un fiore
all’occhiello nel panorama dell’offerta scola-
stica nella nostra provincia. Si deve pensare a
dei corsi di formazione professionale legati alla
necessità di una riconversione del personale che
oggi si occupa del settore turismo e che neces-
sita di un minimo di preparazione aggiuntiva.
Il Giubileo sta risultando un po’ “tiepido”,
che strategie ed iniziative ha in mente il
Comune, se ne ha? - Ancora è presto per fare
un bilancio. È iniziato da poco, ma qui mi riag-
gancio ai motivi per cui è assolutamente ne-
cessario approvare il bilancio 2016. Abbiamo
degli appuntamenti importanti e improcrasti-
nabili: il Giubileo, gli 800 anni del Perdono di
Assisi nei primi di agosto, i 30 anni dello Spi-
rito di Assisi dal 18 al 22 settembre e i 500

COMUNE DI ASSISI - Incontro con il sindaco 

di ROSITA BRUFANI



      “Io candidato sindaco? 
approvato il Bilancio scioglierò 

ASSISI numero 1 - FEBBRAIO 2016

L
’appuntamento elettorale di As-
sisi si avvicina e in città il di-
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Quando sarà
la mia riserva”
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ANTONIO LUNGHI

anni dell’Accademia Properziana del Subasio.
Abbiamo in mente di organizzare degli eventi
di grande richiamo che saranno di beneficio
alla città. Ma occorre una serie di misure che
possano rendere adeguati i servizi come l’in-
cremento di linee di Umbria Mobilità tra la
stazione ferroviaria di Santa Maria degli An-
geli (che è stata individuata dall’azienda di tra-
sporti come punto baricentrico di arrivi e par-
tenze anche per gli autobus) ed Assisi. Abbia-
mo anche chiesto la navetta con l’aeroporto
internazionale San Francesco e il collegamen-
to con Gubbio, ma ancora non abbiamo rice-
vuto risposta.
Negli ultimi giorni la Lega Nord ha comu-
nicato che presenterà una serie di emenda-
menti che vincoleranno il bilancio. Tenen-
do conto che suo consigliere di riferimento
fa parte della maggioranza e alla luce di im-

portanti appuntamenti che attendono
Assisi, cosa succederebbe se non si riu-
scisse ad approvare il bilancio prima
delle elezioni? - Il 3 marzo il bilancio do-
vrebbe essere approvato.  PRG e Bilancio
costituiscono due elementi fondamentali
per portare a termine obiettivi che ci era-
vamo assunti tutti. La Lega Nord in questa
legislatura ha fatto parte della maggioran-
za. Non aveva un consigliere comunale,
ma ora ha un consigliere della Lista Ricci
che è passato alla lista della Lega Nord.
Valuteremo le sue proposte anche se anco-
ra nello specifico non ci ha fatto sapere
niente.
Lei si candida a fare il Sindaco? - Per il
momento non sciolgo la riserva. Quando
si sarà approvato il bilancio comunicherò
la mia decisione perché questo per me co-
stituisce un elemento fondamentale.
Dell’appoggio del PD che risponde? - Io
sono un civico e nella mia esperienza vor-
rei riaffermare la forza dei civici, e cioè
persone che si impegnano per la città in
maniera diretta aldilà degli schieramenti
classici destra e sinistra che poco penetra-
no nelle persone. In questi anni ci siamo
battuti perché Assisi possa crescere perché
ha delle grandi potenzialità. Forse non sia-
mo stati all’altezza delle situazioni e non
siamo riusciti ad esprimerle nei migliori dei
modi. Ritengo che la prossima legislatura
sia un bel campo di battaglia. Se la propo-
sta complessiva che si potrà costruire non
sarà di questo tenore io torno a lavorare.
Le condizioni ci possono essere a sinistra
come a destra, ma occorre una visione più
ampia della realtà anche se ogni giorno non
si devono perdere di vista i problemi reali
delle persone.

INCONTRARE LA BIBLIOTECA DEL
“LICEO PROPERZIO” DI ASSISI

La Biblioteca del “Liceo Proper-
zio” nasce dall'unione delle bi-
blioteche del magistrale “Bon-

ghi” e del Liceo-Ginnasio “Properzio”
di Assisi arrivando a contare, nel cor-
so degli anni, grazie a donazioni an-
che importanti, oltre 17 mila volumi
che abbracciano vari ambiti del sape-
re: si spazia dalla narrativa italiana e
straniera ai classici greci e latini, dal-
la psicologia alla filosofia. Ci sono
anche libri dedicati a materie scienti-
fiche come matematica e fisica. Ciò
che da lustro a questa biblioteca è un'edizione del 1584 del Codice di Giustiniano, una
raccolta di leggi scritte in greco e latino, varata dall'imperatore Giustiniano e un libri-
cino sul tempo meteorologico del 1800 scritto da Giuseppe Speranza, andato in mo-
stra, negli anni passati, all'Archivio di Stato di Perugia.
La Biblioteca occupa tutto il terzo piano ed è suddivisa in due sale: nella prima, piut-
tosto ampia e abbellita con i titoli dei libri e disegni che ne illustrano le trame, è
possibile consultare e prendere i libri in prestito; la seconda sala, più piccola, è adibita
a chi preferisce momenti di riflessione o di studio. Lungo il corridoio sono disposti
degli scaffali che contengono riviste di carattere scientifico, umanistico o di cultura
generale... vi sono anche libri e riviste in lingua francese, tedesca e inglese. Inoltre ci
sono un gran numero di dizionari di lingue antiche e moderne ed è possibile consulta-
re dei volumi enciclopedici UTET. Una biblioteca così particolare necessita di atten-
zioni e aggiornamenti che solo la brava bibliotecaria del Liceo riesce a svolgere, dedi-
cando il proprio lavoro alla catalogazione dei volumi sia cartacea che informatica.
Per dare un'idea di quanti libri vengono letti annualmente, le statistiche parlano di più
di 2000 prestiti su un totale di circa 600 studenti. La biblioteca è aperta durante l'anno
dalle 8.00 alle 14.00. Tranne i volumi più antichi e le enciclopedie, i libri possono
essere presi per 30 giorni. In futuro si pensa di estendere il servizio del prestito anche
al territorio, diventando così una biblioteca pubblica. Quella del “Properzio” è una
biblioteca “informale”, dove i libri non sono tenuti chiusi negli armadi, ma vengono
toccati con mano, visionati e sfogliati e i lettori più accaniti la considerano “una loro
casa”. Gli studenti producono simpatici segnalibri con aforismi, testi di canzoni che
regalano poi ai genitori e ai ragazzi che vengono a visitare la scuola durante gli open
day... Il servizio è molto attento alle richieste e ai gusti dei lettori e per questa ragione
offre varie attività che incentivano la lettura e lo scambio di opinioni ed idee. Infatti
periodicamente all'interno della biblioteca, si svolgono degli incontri in cui gli stu-
denti si scambiano riflessioni sulle tematiche trattate nei libri letti. Iniziativa molto
simpatica, è la “Bacheca del Passa-libro”, un grande foglio dove vengono scritti i
titoli dei libri e il loro indice di gradimento tra gli studenti. Questa iniziativa piace
molto ai vari scrittori che, tutti gli anni, presentano i propri libri: Silvia Avallone,
Giuseppe Catozzella, Fabio Geda e Andrea Staid, ma sono venuti al Liceo anche
scrittori locali come Luisa Lanari, Adriano Cioci e Rocco Vittorio Macrì. Infine sono
stati anche invitati due grecisti dell'Università di Perugia: Patrizia Liviabella e Donato
Loscalzo.
Anche se qualche osservatore consiglia i condizionatori d’aria e illuminazione indi-
retta, il luogo è accogliente per leggere e per far sbocciare un’amicizia.

Dove il classico e la modernità si abbracciano
di MARIA STELLA MASSI



N
ella suggestiva cornice del Museo della Me-

    moria, realizzato dall’Opera Casa Papa Gio
    vanni e curato da Marina Rosati con la con
     sulenza del prof. Francesco Santucci, all’in-
    terno di Palazzo Vallemani, ha avuto luogo,

il 27 Gennaio,  la consegna delle medaglie d’onore in
memoria degli eugubini  ENRICO FIORUCCI e MAR-
SILIO TRAVERSINI. Ha consegnato il riconoscimento
ai figli dei due decorati il Prefetto di Perugia Raffaele
Cannizzaro che, per la cerimonia, ha scelto la città di
Assisi dando una forte connotazione simbolica all’even-
to, per la prima volta svoltosi in un luogo diverso dalla
Prefettura. Presenti studenti, autorità civili, militari e re-
ligiose oltre ai discendenti di Luigi e Trento Brizi, i fra-
telli assisani che nella loro tipografia stamparono, ri-
schiando la vita, le carte d’identità false che permisero a
tanti ebrei, rifugiati nei vari conventi, di mettersi in sal-
vo. La macchina tipografica e la foto di Bartali, corriere
prezioso per le consegne, giganteggiano nell’ingresso del
palazzo dove è subito memoria. E proprio alla Memoria
si è richiamato il Prefetto che, nel suo discorso,  ha riba-
dito con forza la funzione pubblica e storica della mede-
sima. Nel giorno in cui si è commemorata  l’apertura dei
cancelli di Auschwitz in cui, 71 anni fa, morirono più di
un milione di deportati tra ebrei, russi, polacchi, opposi-
tori politici, omosessuali e rom, si è ricordato anche il
sacrificio degli Internati Militari. Erano costoro i soldati
dell’esercito italiano che, all’indomani dell’armistizio
dell’8 settembre 1943, si rifiutarono di continuare a com-
battere con i tedeschi. Nella sola Iugoslavia furono 600
mila a finire, per questo diniego, nei campi di concentra-

mento dove marcirono per due anni. Hitler, furioso per
la defezione che considerò un tradimento vero e proprio,
creò per loro lo status di Internati Militari. In tal modo
questi soldati non poterono beneficiare della Convenzione
di Ginevra che si applicava ai soli prigionieri di guerra e
la Croce Rossa Internazionale non poté fare nulla per
loro. Sottoposti ad ogni sorta di vessazione e tortura, molti
finirono ai lavori forzati, come lavoratori civili, per man-
dare avanti la macchina da guerra tedesca. Tantissimi mo-
rirono di malattie, denutrizione, epidemie, ma degli In-
ternati Militari non si trova traccia nei testi di storia. Era-
no scomodi e si preferì dimenticarli, dopotutto prima
dell’8 settembre combattevano nell’esercito regio a fian-

co dei  tedeschi! Solo nel 1977, “appena”  32
anni dopo, si volle rendergli giustizia e li si
insignì del distintivo d’onore dei Volontari del-
la Libertà per essere stati deportati nei lager e
aver rifiutato la liberazione per non servire
l’invasore tedesco e la repubblica sociale du-
rante la resistenza. Dopo altri 30 anni, si de-
dicò loro una medaglia d’onore a titolo di ri-
sarcimento morale postumo. D’altra parte era
stato proprio  Vittorio Emanuele II, già due
secoli fa, a sentenziare che: una croce di ca-
valiere e un mezzo toscano non si negano a
nessuno. Procedendo di questo passo, è pro-
babile che, fra altri 30 anni, si riserverà agli
Internati Militari Italiani qualche paragrafo
pure sui libri di storia. Nell’attesa, ho tratto
qualche pensiero dal libro di Giovannino Gua-
reschi, anche lui Internato in un lager polac-
co. Il libro s’intitola Diario clandestino 1943-
1945. Lo scrisse dopo il  rientro in patria, per
raccontare la sua prigionia.
Il mondo ci dimenticò… Dei due generali

Il prefetto di Perugia consegna la
medaglia d’onore ai figli di Enrico

Fiorucci e Marsilio Traversini
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MUSEO DELLA MEMORIA

Assisi - Palazzo Vallemani - I figli di Enrico Fiorucci insieme al Prefetto di Perugia e alle autorità civili e religiose

parimenti nefasti alla
storia d’Italia, che-
schierati in campi av-
versi - potevano per
noi militari fare o dire
qualcosa, l’uno (Gra-
ziani n.d.r.) ci era pa-
lesemente nemico per
ragioni politiche, l’al-
tro (Badoglio n.d.r.) ci
ignorava nel modo più
assoluto perché di-
stratto dalla politica.
Non pretendevamo
aiuti militari: ci sareb-
be bastata una parola.
Chi avrebbe potuto
dirci questa parola o la
diceva cattiva o non la
diceva. Avevamo co-
struito degli apparec-
chi radio che non esi-
to a chiamare miracolosi… ascoltammo milioni di paro-
le in ogni lingua: non sentimmo mai una parola per noi
nella nostra lingua… Costruimmo noi con niente la Cit-
tà Democratica. E se, ancor oggi, molti dei ritornati guar-
dano ancora sgomenti la vita di tutti i giorni tenendose-
ne al margine, è perché l’immagine che essi si erano fat-
ti, nel Lager, della Democrazia, risulta spaventosamente
diversa da questa finta democrazia che ha per centro
sempre la stessa capitale degli intrighi e che ha filibu-
stieri vecchi e nuovi al timone delle varie corsare. (Di-
cembre 1949)

Giuseppina Fiorucci
(figlia di Enrico Fiorucci)

Museo della Memoria
Particolare della tipografia

dei fratelli Luigi e Trento Brizi
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si è richiamato il Prefetto che, nel suo discorso,  ha riba-
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sacrificio degli Internati Militari. Erano costoro i soldati
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mento dove marcirono per due anni. Hitler, furioso per
la defezione che considerò un tradimento vero e proprio,
creò per loro lo status di Internati Militari. In tal modo
questi soldati non poterono beneficiare della Convenzione
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co dei  tedeschi! Solo nel 1977, “appena”  32
anni dopo, si volle rendergli giustizia e li si
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Il mondo ci dimenticò… Dei due generali
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parimenti nefasti alla
storia d’Italia, che-
schierati in campi av-
versi - potevano per
noi militari fare o dire
qualcosa, l’uno (Gra-
ziani n.d.r.) ci era pa-
lesemente nemico per
ragioni politiche, l’al-
tro (Badoglio n.d.r.) ci
ignorava nel modo più
assoluto perché di-
stratto dalla politica.
Non pretendevamo
aiuti militari: ci sareb-
be bastata una parola.
Chi avrebbe potuto
dirci questa parola o la
diceva cattiva o non la
diceva. Avevamo co-
struito degli apparec-
chi radio che non esi-
to a chiamare miracolosi… ascoltammo milioni di paro-
le in ogni lingua: non sentimmo mai una parola per noi
nella nostra lingua… Costruimmo noi con niente la Cit-
tà Democratica. E se, ancor oggi, molti dei ritornati guar-
dano ancora sgomenti la vita di tutti i giorni tenendose-
ne al margine, è perché l’immagine che essi si erano fat-
ti, nel Lager, della Democrazia, risulta spaventosamente
diversa da questa finta democrazia che ha per centro
sempre la stessa capitale degli intrighi e che ha filibu-
stieri vecchi e nuovi al timone delle varie corsare. (Di-
cembre 1949)

Giuseppina Fiorucci
(figlia di Enrico Fiorucci)

Museo della Memoria
Particolare della tipografia

dei fratelli Luigi e Trento Brizi
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il nostro personale. Nel caso di carpenterie per indu-
stria è il cliente che si occupa del montaggio dei com-
ponenti.
Per chi lavorate principalmente? - La nostra azien-
da nasce come carpenteria certificata, quindi, lavo-
riamo per la maggior parte con importanti aziende
umbre quali Umbra Cuscinetti spa, Concetti spa,
Omg srl, Ciam spa, Renzacci Spa, Terex Italia e tanti
altri. Dal 2009 lavoriamo anche fuori regione grazie
ad una rete di artigiani che stiamo costituendo e am-
pliando in varie parti d'Italia.
In che modo un’azienda artigianale di carpente-
ria metallica locale comunica il proprio know
how? - Dal 1992 la nostra missione è sempre stata
quella di acquisire una clientela tra le migliori indu-
strie della nostra zona che principalmente esportano
anche a livello internazionale. Inizialmente la pre-
sentazione avveniva con il modo classico con una
lettera e contatto con l'ufficio acquisti, da un po' di
tempo ci sta premiando il grande impegno che stia-
mo impiengando per farci conoscere in rete, perio-
dici locali e piattaforme web come ad esempio Ter-
renostre. Approfittiamo anche noi come tutti di you-
tube e facebook.
State lavorando a qualche altra innovazione? -
Per quanto riguarda l'edilizia stiamo puntando mol-
to sulla semplificazioni dei processi di fabbricazio-
ne e sulla rapidità di montaggio dei nostri cancelli e
recinzioni. Il tutto per fare meglio il nostro lavoro e
facendo spendere meno ai clienti. Con l'aiuto di Ar-
chitetti stiamo lanciando linee sempre più innovati-
ve che abbiano anche design gradevoli.
Il vostro settore richiede manodopera oppure an-
ch’esso risente della crisi economica tuttora in
atto? - Nel nostro settore artigianale la manodopera
conta moltissimo. È quello che fa la differenza tra
un’azienda e l’altra. Certo, c’è bisogno anche di un
leader/imprenditore che organizza e sviluppa il re-

Emilio Agostinel-
         li cosa significa
         cancello mono-
         blocco senza ce-
         mento armato?

- S'intende un cancello rac-
chiuso in una struttura portan-
te che ha la funzione delle co-

lonne in cemento armato. Le stesse possono essere
lasciate in ferro oppure predisposte per essere rive-
stite con qualsiasi altro materiale il cliente voglia ap-
plicare. Il design può variare a seconda del modello
scelto dal cliente, quindi, all' interno della struttura
possiamo inserire qualsiasi forma o tipologia dalla
più semplice alla più complessa compresi i cancelli
scorrevoli, che anche loro possono essere forniti in
monoblocco.
A parità di esecuzione quanto si risparmia? - Il
risparmio è notevole considerando che non occorro-
no più colonne e plinti in cemento armato, ma solo
uno scavo ed un getto che ingloba la struttura infe-
riore in ferro. Il risparmio riguarda prevalentemente
la manodopera che parte dai 1500 euro per un due
ante a salire.
Può essere rivestito? - Se lo si desidera il cancello
monoblocco può essere rivestibile con qualsiasi ma-
teriale, le colonne in ferro rimangono all'interno
Oltre alla realizzazione della struttura vi occupa-
te anche del montaggio? - Nel caso dei cancelli mo-
noblocco ci occupiamo anche del montaggio che si
fa coordinando tutto con una squadra di muratori.
Tale servizio può essere organizzato in proprio sia
dal cliente che da nostri partner. Nel caso delle re-
cinzioni seguiamo noi tutte le fasi di montaggio con

CARPENTERIA METALLICA

L’arte di trasformare il ferro è lo slogan della Ferrotecnica
s.r.l. con sede a Palazzo di Assisi. Il suo titolare è Emilio

Agostinelli, imprenditore di Bastia Umbra e uomo di grande
esperienza nel campo meccano-tecnologico.

Con lui la carpenteria metallica non ha segreti

di FRANCESCO BRUFANI
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sto, ma senza validi collaboratori non si va da nessu-
na parte. Il nostro settore come tutto il comparto del-
l’edilizia risente della crisi economica in corso e bi-
sogna farci i conti. La nostra manodopera si deve
rendere conto che c’è bisogno di tanta responsabilità
ed aumentare costantemente la propria professiona-
lità. Il lavoro, spesso arriva anche improvvisamente
e bisogna essere professionisti da subito.
Quali requisiti minimi deve avere chi vuol lavo-
rare nella carpenteria metallica? - Oggi una ditta
deve puntare sulle certificazioni che ormai sono di-
ventate fortunatamente obbligatorie in ogni settore
industriale e quindi sempre più richieste dai nostri
clienti. Sulla formazione dei collaboratori e sulla di-
versificazione di prodotti e servizi, deve essere velo-
ce e flessibile, l'impegno è notevole, ma per guarda-
re avanti occorre avere un approccio con il mondo
del lavoro molto più dinamico di un tempo. Una fra-
se celebre dice: “Non sopravviverà il più forte ma
colui che saprà adattarsi meglio ai cambiamenti”.

A.M. FERROTECNICA s.r.l.
Via dell’Artigianato - Palazzo di Assisi, 6 -

Tel. 075/8065365 - 328/4203441
www.amferrotecnica.com

Cancelli e recinzioni monoblocco senza
colonne in cemento armato.Trovato il

modo per risparmiare più di 1500 euro.
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35 anni di storia
tra motori e viaggi
sulle due ruote

lori in Italia, isole comprese, paesi eu-
ropei e nel mondo.
Il Motoclub città di Assisi dal 2007 ha
un nuovo presidente che si chiama
Sergio Carnali ed è conosciuto dai suoi
amici come “il conte”; il direttivo at-
tuale è formato sia dai storici fondato-
ri del Club che dai nuovi iscritti che
pur apportando nuove idee mantengo-
no l’entusiasmo che dal 1981 contrad-
distingue questa associazione.
L’anno 2015 si è concluso con il ritua-
le pranzo per tutti i soci; nello svolger-
si del convivio si sono ricordate le av-
venture dell’anno trascorso e proposte
nuove idee per il 2016.
Per chi fosse interessato a conoscere
ulteriori particolari della storia del Club
ed i nuovi programmi può visitare il
sito www.motoclubcittadiassisi.it
Ogni venerdì sera, i soci si riuniscono
nella sede del Club situata a Santa Ma-
ria degli Angeli in via Martin Luther
King, 13.

PER INFORMAZIONI
info@motoclubcittadiassisi.it
www.motoclubcittadiassisi.it

35
anni di storia non
sono pochi, chi
si ricordava questi
eventi avvenuti
nel lontano 1981?

Il 1981 è stato anche l’anno in cui è nato il
Moto Club città di Assisi. Il primo presi-
dente, Geo Gambacorta, insieme ad un
Direttivo ben organizzato hanno par-
tecipato a numerose manifestazioni
motociclistiche in tutta Italia. Con il
passare degli anni il numero dei soci è
aumentato progressivamente, questi a
loro volta hanno cominciato a coinvol-
gere le loro famiglie, creando così una
grande unione con nonni, bambini e
mogli. Quando si organizzava il “Mo-
toraduno Città di Assisi”, l’evento si
trasformava addirittura in una grande
festa con tanto di cucina campestre e
servizio a tavola, riuscendo a soddisfa-
re un numero sempre più crescente di
partecipanti arrivando a contare fino a
1200 motociclisti. Nel 1996 il motora-
duno si è trasformato in “Motorally
sulle vie Francescane”, una scelta az-
zeccata, tanto è vero che la manifesta-
zione, che si ripete ogni anno, conti-
nua ancora a portare numerose presen-
ze di motociclisti provenienti da tutte
le regioni d’Italia.
Il presente vede il Moto Club sempre
in forma e con grande soddisfazione,
nel 2015 sono aumentati significativa-
mente i nuovi soci, per lo più prove-
nienti da Assisi e da Passaggio di Bet-
tona. Tutti si sono dimostrati veri ap-
passionati delle due ruote partecipan-
do numerosi alle uscite di ogni fine
settimana del Club portando i suoi co-

MOTO CLUB CITTÀ DI ASSISI

Nato nel lontano 1981 e
orgoglioso della sua storia

il Moto Club si racconta

di FRANCESCO BRUFANI
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Il 1981 è stato l’anno in cui ne-
gli Stati Uniti d’America Ronald
Regan diventava presidente, in
Italia veniva scoperta la loggia
massonica P2,  La Madonna di
Medjugorje appariva per la pri-
ma volta, veniva presentato il
primo personal computer dal-
l’IBM, Lady Diana si sposava con
Carlo d’Inghilterra, Marco Lucchi-
nelli diventava il campione del
mondo di motociclismo classe
500 con una Suzuki, Nelson Pi-
quet lo diventava in formula 1
con una Brabham.

2014 - Viaggio in Sicilia - Valle dei Templi

2011 - Dall’alba al tramonto - Circuito di Misano
Marco Simoncelli

2015 - Pranzo sociale

1981 - Assisi - Prima foto del Motoclub
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di ANNA RITA RUSTICI

L
a storia della SUL-
POL sembra dispie-
garsi in un costante
dualismo, una rela-
zione di fatti ed ac-

cadimenti in un gioco di reci-
proca complementarietà ed op-
posizione. Dualismo che sem-
bra essere anche la sostanza del
prodotto principe dell’azienda,
il polistirolo, così voluminoso
ed ingombrante ma altrettanto
leggero, isolante e resistente ep-
pure composto per la quasi to-
talità di sola aria.
Dualismo che racconta di una
caduta ed una rinascita, della
provincia e della metropoli del
rapporto sinergico di due gene-
razioni distanti per età ma vici-
nissime per valori e credo.
L’Ing. Luca Zappelli, titolare
della Sulpol ci racconta la sto-
ria della sua Azienda, nata per
intuizione di suo padre a metà
degli anni 70 e cresciuta costan-
temente nei lustri successivi,
fino a quando, nel 2001, un
evento drammatico ne ha inter-
rotto la corsa.
Un incendio colposo, scaturito
durante un tentativo di furto, di-
strugge quasi completamente lo
stabilimento, mettendo l’Azien-
da letteralmente in ginocchio.

La famiglia Zappelli si muove
tra speranza e disincanto, tra chi,
le nuove generazioni, vorrebbe
quasi mollare tutto e chi, inve-
ce, il fondatore, getta il cuore
oltre l’ostacolo e punta dritto la
prua avanti. Alla fine sono tutti
uniti in questa voglia di riscos-
sa e di rinascita che porta
l’Azienda a ricostruirsi con co-
stanza e caparbietà fino a ritor-
nare a produrre e commercia-
lizzare i propri prodotti e a re-
cupere il terreno perso.
Quando parla del fondatore,
l’ing. Zappelli è quasi commos-
so e non rimpiange certo quella
scelta determinata di allora, quel
coraggio di andare avanti nono-
stante tutto che lo ha forgiato e
preparato ad affrontare gli anni
non facili che stiamo vivendo.
Ripercorre le orme paterne ogni
settimana quando, per due vol-
te, fa la spola tra Roma, dove
vive e ha un’altra Azienda e Tre-
vi, dove è nata la Sulpol e dove
continua ad essere il suo Quar-
tier Generale.
Trevi è il luogo delle origini ,
della sua famiglia paterna , ori-
gini che, nonostante si senta più
romano che umbro, ama pro-
fondamente.
Ci confessa infatti che preferi-

sce lavorare in provincia,
dove sente più forti i va-
lori, il legame con l’azien-
da, l’attaccamento dei col-
laboratori alla proprietà,
quella serietà, senso di re-
sponsabilità ed affidabili-
tà che contraddistingue ,
a suo avviso “l’essere um-
bro”.
Una provincia tuttavia con
luci ed ombre che, se da
un lato, offre un porto si-
curo nella fidelizzazione
delle risorse umane, dal-
l’altro rivela tutti i suoi li-
miti dal punto di vista dei
servizi e per una burocra-
zia che costituisce, spes-
so, un freno insostenibile.
Il feeling con la Manini
Prefabbricati nasce già
negli anni novanta: la no-
stra azienda allora era già
cliente della Sulpol e “Vie-
ne notata dalla proprietà,
perché, tra le sue concor-
renti, ci racconta l’Ing.
Zappelli, è quella che cerca
sempre il prodotto migliore, in-
novativo, che si prodiga, co-
stantemente, nel migliorarsi e
nell’ offrire il meglio, a sua vol-
ta , ai propri clienti. Quando si
trattò, dunque , di scegliere chi
avrebbe fornito un nuovo am-
pliamento, continua l’imprendi-
tore, anche se allora ero poco
più che un ragazzo,  io e mio
padre fummo sicuri di affidare
il compito alla Manini Prefab-
bricati SpA.
Il reciproco rapporto fornitore
cliente  si cementò ancor di più
quando l’azienda fu travolta dal
funesto evento del 2001, occa-
sione in cui la Manini Prefab-
bricati SpA fu vicina alla Sul-
pol, mantenendo entrambi i ruo-
li di cliente e di fornitore per la
“rinascita” del nuovo stabili-
mento. La struttura che è risor-
ta dalle ceneri della precedente

fu una vera scommessa ma gra-
zie alla fiducia e alla sinergia tra
la Sulpol e la Manini Prefabbri-
cati SpA venne realizzata con
tempi e modi, al di là delle più
rosee aspettative.
Oggi, dopo aver navigato, come
la maggior parte delle aziende,
nei mari agitati della crisi eco-
nomica, la Sulpol ha consolida-
to la sua realtà imprenditoriale,
ha diversi progetti nel cassetto
e guarda al futuro con fiducia,
rinnovando ogni volta un pro-
dotto ed un materiale leggero
ma solidissimo.
Alla fine della nostra chiacchie-
rata, scherzando l’Ing. Zappel-
li, ci dice: “È dal 1976 che la
nostra azienda non fa altro che
vendere aria, ma è un’aria
“speciale” dato che riesce an-
cora a  proteggere ed isolare
tutto ciò che ha bisogno di es-
sere protetto”.

L’insostenibile
leggerezza dell’aria

Incontro con l’ING. LUCA ZAPPELLI, Ammministratore Delegato SULPOL

Forno Buccilli
storia antica
che continua

Immerso nel verde, alle
pendici del Monte Suba-
sio, cè un forno dove il

tempo sembra essersi ferma-
to. Proprietaria è la famiglia
Buccilli che da 6 generazioni
continua a preparare il pane
come alle origini.
Incastonato tra due fiumi che
gli garantiscono l'acqua neces-
saria alla macinazione un mu-
lino viene azionato da pesanti
pale di legno che mettono in
movimento la pietra della ma-
cina; un processo che avviene
a velocità lenta, lasciando inal-
terate le proprietà organoletti-
che del cereale.
Il grano utilizzato proviene
esclusivamente dai loro cam-
pi ed è coltivato senza l'utiliz-
zo di sostanze nocive alla no-
stra salute.
Il cavallo di battaglia di que-
sto forno, rigorosamente a le-
gna, è il pane, che nel rispetto
della tradizione oggi come al-
lora viene preparato utilizzan-
do il lievito madre.
A distanza di tanto tempo tut-
to funziona allo stesso modo,
e con la stessa semplicità. Co-
sta fatica adesso come allora,
però, oggi, dà la possibilità di
avere ancora qualcosa che a li-
vello industriale non si potrà
mai eguagliare, ovvero, il sa-
pore d’altri tempi, che si ritro-
va nell'alimento più semplice
e povero di tutti, ma che è pre-
sente su ogni tavola, IL PANE.
Il Forno Buccilli non si limita
solamente al pane, ma com-
prende anche pizza, pasticce-
ria secca e prodotti stagionali
come torte di Pasqua, pane con
mosto, pancaciati e altre spe-
cialità. Il tutto rigorosamente
utilizzando prodotti agricoli
della loro azienda.
Ora non resta che venire a sco-
prire da noi questo meraviglio-
so forno d'altri tempi!
Marco Mattia  Matteo

Marco Mancini (Capo Area Manini
Prefabbricati SpA)

con l’Ing. Luca Zappelli

“COME UNA VOLTA”
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JENNIFER GAY HOLMES,
un'inglese ad Assisi

Un affettuoso omaggio, all'artista, ad un anno dalla morte

Importante retrospettiva al Palazzo del Monte Frumentario

J
ennifer Gay Holmes, ar-
tista inglese (Nottingham
1944 - Assisi 2014), ha
vissuto gli ultimi trent'an-
ni della sua vita  riempien-

dosi gli occhi della splendida vi-
sione della natura che circonda
la città serafica. Ad un anno dal-
la sua morte gli amici, in colla-
borazione con l'Assessorato alla
Cultura di Assisi,  hanno voluto
omaggiare l'artista con una gran-
de retrospettiva al Palazzo del
Monte Frumentario.
Inaugurata il 13 dicembre con il
saluto dell'Assessore alla Cultu-
ra Serena Morosi, l'intervento
critico di Lani Irwin, la lettura
della poesia dedicata all'artista
dalla poetessa Jane R. Oliensis
e l'intervento musicale dell'En-
semble Anonima Frottolisti  &
Giulia Testi, la mostra è rimasta
aperta al pubblico sino al 20
dicembre.
Le oltre settanta opere espo-
ste nelle sale del Palazzo del
Monte Frumentario hanno ar-
monizzato perfettamente con
questa affascinante location.
Gay Holmes, nei primi anni
70, agli inizi della sua carrie-
ra, viaggia molto; in partico-
lar modo è impegnata tra
New York e Londra e lavora
con il teatro ed il cinema. La
sua arte si orienta sull'infor-
male, e si esprime con la scul-
tura utilizzando materiali
nuovi; tra l'altro collabora ad
alcune opere che figurano nel
film Arancia Meccanica di
Stanley Kubrick. Come Paul
Gauguin che, trasferitosi nel-
le isole polinesiane di Tahiti
e  Hiva Oa, rimane sedotto da
ciò che lo circonda, a tal punto
da farlo diventare il suo unico
interesse pittorico, così la Hol-
mes arrivando in Umbria, ad
Assisi, dedica totalmente la sua
arte ai tre filoni di fascinazione

che il cuore verde dell'Italia le
offre: la lussureggiante natura, le
tradizioni medievali, la spiritua-
lità francescana.
Molte tele in mostra sono dedi-
cate all'amata Casa Rosa e al
paesaggio intorno ad essa, dove
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sino al 5
marzo

LA PARENTESI DEL MONDO
GIULIANO SOZI OPERE

1955-2015
Pinacoteca Civica, Spello
sino al 3 aprile

MASCHERE
E ACCON-
CIATURE DI
CALENDI-
MAGGIO
HosteriaNOVA
Baccanale-
Cafè, Assisi
dal 12 marzo sino al 25 aprile

GIORGIO LUPATTELLI
“ABUD”

T.A.C. Arte Contemporanea,
Perugia sino al 4 giugno

Gay vive e lavora. Ven-
gono, inoltre, immortala-
ti scorci caratteristici
come Santa Croce, Vis-
so, la Rocca Minore e la
Rocca Maggiore (la col-
lina che la sostiene è ad-
dirittura trasformata dal-
l'artista in un corpo di
donna). Alcune opere
rappresentano nature
morte: cesti di frutta,
vasi, uova, guanti per il
giardinaggio, vecchie
scarpe, teschi di animali,
soprammobili e giocatto-
li. Oltre a tre autoritratti
magistrali (un primo pia-
no dell'autrice con alle
spalle un ulivo, un altro
primo piano con alle
spalle un vaso di fiori ed
un terzo ritratto dove l'ar-

tista dipinge al caval-
letto mentre, dietro di
lei,  un gatto scende
dalle scale), la figura
umana è rappresenta-
ta dai ritratti di don-
ne-contadine, proba-
bilmente vicine di
casa, dall'intensa
espressione. Una
grande tela intitolata
La sposa (circa 2011)
raffigura una donna
appoggiata ad un uli-
vo; per terra l'immen-
sa rete bianca per la
raccolta dei frutti,
sembra, appunto, un
velo nuziale. Un'altra
tela di dimensioni im-
portanti è intitolata La
signora Brunacci

(2012), dove la protagonista, sul-
l'uscio di casa, guarda trasogna-
ta il paesaggio tenendo in brac-
cio un agnellino.  Sempre La si-
gnora Brunacci (circa 2005) è il
soggetto di una piccola opera su
tavola di “fattoriana” memoria.

Amalia (circa 2005) invece è il
titolo di un'opera, molto partico-
lare, dove la figura, a mezzobu-
sto, tiene in braccio una gallina
mentre, dipinti sulla cornice, in
alto  appare un albero ed un te-
schio di animale e in basso un
girotondo di oche starnazzanti.
Le opere esposte di atmosfera
“medievale”, datate tra il 2005
ed il 2012 , raffigurano scene di
vita quotidiana  - una coppia d'in-
namorati, un avventore a caval-
lo nei pressi di una locanda, un
ragazzo che suona il flauto, una
donna che fila la lana - o agresti
come la mungitura, la mietitura,
cinghiali in libertà e alberi fan-
tastici dove degli uccelletti  bec-
chettano la frutta mentre sul pra-
to alcuni scoiattoli giocano tra
gli iris, oppure dove una scim-
mietta, seduta su di un ramo,
mangia un frutto, incurante di
alcuni cani abbaianti. Due le ta-
vole su legno rappresentanti il fi-
lone religioso: la prima una Ma-
donna con Bambino, la seconda
un San Francesco (circa 2012)
affiancato da Santa Chiara e da
un mendicante, con alla base tre
scene della vita del santo.
Una terza opera, purtroppo pre-
sente in mostra soltanto come
poster, è la Tavola di San Fran-
cesco raffigurante, oltre il ritrat-
to centrale del santo, otto scene
della vita del Poverello di Assi-
si; quest'opera è visitabile pres-
so il CEFIS, Centro Francesca-
no Internazionale per il Dialogo
di Assisi.
In occasione del finissage del 19
dicembre, un toccante filmato,
riguardante un'intervista all'arti-
sta nel suo studio, ha avuto un
proseguo musicale sulle note
della “pizzica” ed una perfor-
mance dell'intero pubblico pre-
sente che, accompagnato da tre
giovani musicisti, ha intonato,
dato il periodo, canti natalizi.
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di Assisi.
In occasione del finissage del 19
dicembre, un toccante filmato,
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giovani musicisti, ha intonato,
dato il periodo, canti natalizi.
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Cosa chiedeva il concor-
so “Rigenerare Corvia-
le”, in cui siete arrivati
terzi? – Di analizzare il
sistema degli spazi comu-

ni del corpo principale del complesso
edilizio di Corviale, situato a Roma, nei
pressi della via Portuense. Questo edi-
ficio è stato sempre al centro dell’inte-
resse architettonico, da quando fu co-
struito nel 1974: si tratta di un edificio
lungo 950 metri, capace di ospitare
8500 inquilini, da qui l’appellativo as-
segnatogli di “Serpentone”. L’obietti-
vo del concorso è restituirgli una nuo-
va e migliore qualità urbana e spaziale
e una migliore vivibilità e sicurezza per
gli abitanti, lungo tutti i percorsi oriz-
zontali e verticali.
Hai partecipato in collaborazione con
altri professionisti? –  In partner con
lo studio finlandese JKMM (Asmo
Jaaksi, Teemu Kurkela, Juha Mäki-Jyl-
lilä, Samuli Miettinen), con dei socio-
logi toscani e un artista. Ho voluto coin-
volgere uno studio straniero per poter-
ci confrontare su un tema così impor-
tante da più punti di vista. Riqualifica-
re questi luoghi è un processo da fare
insieme.
Su cosa ha puntato il vostro proget-

to? – Sulla rivalorizzazione
dell’edificio e dello spazio
circostante, così da render-
lo “vivo” e vivibile. Abbia-
mo inserito anche una fat-
toria, per garantire una pro-
duzione alimentare vera-
mente a km 0. La qualità
della vita si può portare an-
che in luoghi che sembrano
averla perduta. Corviale è
stato un simbolo di cattiva
architettura: oggi diventa
l’occasione di renderla mi-
gliore.
Una cattiva architettura si
può considerare patrimo-
nio urbano? – Ragionare
sul suo recupero permette di
ridare qualità al quartiere e
a chi ci vive. Si deve parla-
re di patrimonio storico non
solo per ciò che è datato, ma
anche per i beni architetto-
nici degli anni ’60.
A Bastia Umbra ci sono
molte aree di recupero fer-
me. Un danno o un’oppor-
tunità? – Bastia ha un ca-
rattere storico basato sul-
l’edilizia industriale, che ha

INTERVISTA ALL’ARCHITETTO ALFIO BARABANI

di SARA STANGONI

“Gli architetti sono mediatori di bellezza: devono sempre trovare
l’equilibrio tra materiali, luce e paesaggio”

Architetto da 35 anni, il suo
studio è immerso nella colli-
na di Beviglie, frazione di
Assisi. Da quassù il rapporto
“uomo e ambiente” è senza
dubbio suggestivo. Non a
caso è alla base della filoso-
fia progettuale di Alfio Bara-
bani. L’architetto assisano è
reduce da un successo del suo
studio, il terzo posto al con-
corso internazionale di pro-
gettazione “Rigenerare Cor-
viale”, bandito dall’ATER di
Roma (Azienda Territoriale
per l’Edilizia Residenziale del
Comune di Roma). Scopria-
mo qualcosa di più sul que-
sto progetto e chiediamo al-
l’architetto cosa pensa del-
l’urbanistica e architettura
nel nostro territorio.

Il team dello Studio Barabani.
A sinistra l’architetto

Alfio Barabani.
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segnato una tappa importante della sua cre-
scita. Il loro recupero è un obbligo. Sul pia-
no Deltafina facemmo come studio il primo
progetto, poi non portato avanti. La soluzio-
ne adottata oggi non mi convince: mantene-
re solo la facciata del tabacchificio Giontel-
la è inutile, perché è solo un effetto sceno-
grafico. Si è persa l’essenza vera di quel luo-
go, soprattutto abbattendo gli essiccatoi.
Qual è per te la parola chiave di un re-
cupero? – Armonia. Un recupero signifi-
ca combinare tutte le esigenze architetto-
niche, creando il giusto equilibrio tra ma-
teriali, funzioni, nuove tecnologie e croma-
tismi. Valorizzare l’esistente, attualizzan-
do il bene.
Un esempio nel nostro territorio su cui
avete lavorato come studio? - Il NUN
Assisi Relais e SPA Museum. Nel corso
dei lavoro sono state fatte importanti sco-
perte archeologiche che hanno trasforma-
to il progetto, facendolo diventare un’oc-
casione unica di recupero. Per darti un’idea,
ho fatto almeno 400 visite di cantiere: era
necessario un continuo controllo per tro-
vare le migliori soluzioni caso per caso. È
stata un’avventura splendida che mi sento
di augurare ad ogni collega.
Vi siete occupati anche di uno stralcio
delle nuove pavimentazioni ad Assisi.
Quanto incidono sull’immagine di una

città? – Abbiamo seguito il rifacimento
di via San Francesco. Le pavimentazio-
ni incidono dal punto di vista funziona-
le, con nuovi reti tecnologiche, e sicura-
mente dal punto di vista estetico. Diven-
tano una chiave per la riqualificazione
dell’intera area della città, perché anche
gli edifici riacquistano valore.
Il centro storico di Bastia ne avrebbe
bisogno? – Sia i vicoli che la piazza
vertono in condizioni critiche. Investi-
re in questa zona diventerà sempre più
difficile per cittadini e attività, se non
si interviene nel suo impatto estetico.
E via Roma? – Qui si potrebbe fare un
ragionamento importante. La careggiata
è molto ampia con doppio marciapie-
de. per cui si potrebbe rimodulare inse-
rendo una pista ciclabile. Abbiamo pur-
troppo perso l’abitudine ad usare le bi-
ciclette negli spostamenti - basta ricor-
dare come i nostri nonni e genitori an-
davano a lavorare in bici anche dalle
campagne – . In molte città estere i pro-
cessi sono più avanzati e si sta creando
il giusto equilibrio tra uso dell’auto e
delle biciclette. Qui c’è ancora molto
da lavorare, ma si deve iniziare a farlo
con serietà.
Assisi è in fase avanzata con il Piano
Regolatore, Bastia è ancora indietro.

NUN - Assisi Relais e SPA Museum.
Foto Ministero dei Beni Culturali

Castello di Civitella dei Conti, San Venanzo.
Foto Pietro Savorelli

Cosa significa per una città averne
uno nuovo? -  È fondamentale regola-
re la crescita di un territorio, per man-
tenere quell’armonia di cui parlavo pri-
ma. È importante però che si tratti di
un’urbanistica partecipata. Il dovere di
un cittadino è praticare la vita cittadi-
na, criticare solamente diventa sterile.
Se si è protagonisti si comprendono me-
glio le dinamiche, si apprezzano e si può
dare un contributo vero.
Hai un esempio? - Ho partecipato
come cittadino di Assisi ad un incontro
pubblico dove presentavano la scelta di
realizzare nel nuovo piano una strada
di congiunzione tra aeroporto e Tordi-
betto, tagliando la campagna. Ho chie-
sto maggiori spiegazioni, ho coinvolto
molti cittadini contrari e abbiamo pre-
sentato la nostra mozione. La strada è
stata tolta dal piano.
Lo studio Barabani collabora con
l’architetto Antonello Coletti alla
nuova chiesa di San Marco a Bastia.
Qualche anticipazione? – Antonello è
il progettista. Siamo in una fase esecu-
tiva della chiesa e degli uffici parroc-
chiali: la chiesa, dal linguaggio contem-
poraneo, avrà una superficie di 650 mq
e una capienza di 350 persone sedute.
Il progetto prevede anche una piazza

che ingloba la scuola e sfocia davanti
al sagrato, che sarà realizzata in un se-
condo stralcio.
Quali altri lavori state seguendo? –
In particolare il recupero di un bellis-
simo convento vicino Firenze, per
clienti nordeuropei, convertito in Lu-
xury Hotel con una SPA di 1800 mq,
il recupero dell’area di Orvieto Scalo
su incarico delle Ferrovie dello Sta-
to, un attico a Manhattan New York
city, un piccolo edificio ad Helsinki,
un museo a Spello e vari edifici in
Umbria.
Come è il rapporto committente/ar-
chitetto? – Non sempre facile. È im-
portante che ci sia una prima fase di
comprensione reciproca. I lavori mi-
gliori sono con gli imprenditori “illu-
minati”. Gli architetti sono mediatori di
bellezza: devono sempre trovare l’equi-
librio tra materiali, luce e paesaggio.
Quando penso un progetto, individuo
per prima cosa i punti attrattivi intorno
all’edificio, cosa si vedrà guardando
fuori. Per creare quel rapporto diretto
che sia sostenibile e vero.
Cosa significa per te essere architet-
to? – È la molla che mi spinge a conti-
nuare, ogni giorno, nonostante tutto. È
una passione viva che ho nel cuore.



di FRANCESCO FRASCARELLI

MASSIMO PAGGI, presidente AVIS

Che ne pensa in merito il dottor Massi-
mo Paggi presidente della Sezione  AVIS
di Assisi? - Non esiste, a mio avviso, un
esclusivo ed unico movente. Ogni persona
che si sottopone alla donazione risponde
ad impulsi che restano nel segreto dell’ani-
mo.
Dunque non ha mai richiesto la ragione
dell’atto... - Mai cadere in questa forma di
volgare profanazione dell’intimità. La ri-
servatezza dell’operatore sanitario deve
restare integra in qualsiasi circostanza.
Parole apprezzabili e lodevoli pronun-
ciate da un “veterano” dell’AVIS. - Ac-
cetto volentieri tale qualifica. In effetti sono
entrato a far parte della Sezione di Assisi il
12 aprile 1984 acquisendo immediatamen-
te il ruolo di presidente.
Una adesione spontanea o condizionata
dalla  attività svolta? - Indubbiamente esi-
steva una propensione, ma è innegabile che
la professione medica in seno all’ospedale
di Assisi abbia maturato in me la consape-
volezza di quanto sia necessario disporre
di sangue da utilizzare nelle emergenze.
Varie persone vorrebbero fare donazio-
ni ma sono “bloccate” dalla paura... -
Conosco la situazione: chi ha il terrore del-
l’ago e amplifica il dolore, chi teme il pro-
cesso di raccolta, chi diffida della esperien-
za degli operatori...
Nel tentativo di esorcizzare tali atteggia-
menti  può esporre come e dove avviene
la donazione? - All’interno dell’Ospedale
presso il centro di raccolta  - servizio ga-
rantito dalla ASL - così strutturato: sala di
attesa, sala medica, sala di registrazione dei
dati del donatore, sala di prelievo. Un me-
dico e due infermieri, personale dotato di
comprovata affidabilità, effettuano il salas-

Storie di vita

Donare il sangue significa salvare vite umane, sostenere l’esistenza
di intere famiglie, garantire la comunità…

pria identità.
Le sezioni AVIS operanti nel territorio e
a livello regionale applicano una azione
integrata? - Le sezioni AVIS  costituisco-
no un sistema coordinato che risponde al-
l’AVIS provinciale dipendente a sua volta
dalla Regione.
Esiste una rete di benefattori? - Sì. Con-
tribuisce con discrezione e nel silenzio alla
vita associativa: un supporto prezioso per
l’attività della nostra Sezione.
Sia ora sollevato il velo sul sentimento
che avverte il pluripresidente AVIS! -
Una profonda soddisfazione non tanto
per il ruolo che mi è stato via via asse-
gnato (apprezzatissimo), quanto per la
consapevolezza di aver contribuito e di
contribuire ad uno scopo umanitario e so-
ciale.
Quanti attestati e riconoscimenti ha con-
cesso durante il suo mandato di presi-
dente? - Impossibile enumerarli! Tantissi-
mi, questo è certo, di tipo diverso per ogni
singolo individuo, in base al numero di do-
nazioni dallo stesso effettuate.
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so.
Il metodo di prelievo
avrà subìto nel tempo
una evoluzione... - Certa-
mente una evoluzione tec-
nica; porto un esempio: i
flaconi sono stati sostituiti
da sacche adeguatamente
sigillate; una evoluzione
nelle metodiche di raccol-
ta e di trasferimento al
Centro trasfusionale di ri-
ferimento.
Nonostante le precauzio-
ni va comunque ammes-
sa almeno una dose di co-
raggio... - Riconosco che
un pizzico di coraggio non guasta. Non me-
raviglia il prevalere dell’emotività né la
naturale autodifesa dell’io.
Capita che un donatore improvvisamen-
te avverta un malore? - Può accadere, de-
terminato da disturbi neurovegetativi o da
ipotensione.
In cosa consiste esattamente l’autotra-
sfusione? - Da una persona  per la quale è
stato programmato un intervento, vengo-
no prelevate, purchè sia sana, sacche di
sangue da utilizzare a favore della stessa,
entro i limiti di sopravvivenza dei globuli
rossi.
Si riscontra una prevalenza tra donato-
ri e donatrici? - Attualmente prevalgono i
donatori; sarebbe utile comunque la più ag-
giornata statistica nazionale.
Quante donazioni possono essere fatte
da una stessa persona e con quale ca-
denza? - L’uomo può fare quattro dona-
zioni all’anno, una ogni tre mesi per un
quantitativo di 450 centimetri-cubi, men-
tre la donna due donazioni, una ogni sei
mesi, per un quantitativo di 250 centime-
tri-cubi.
Quale rischio corre il paziente che rice-
ve sangue altrui? - Il rischio di essere in-
fettato. Si tratta di un caso remoto ma non
esiste una assoluta garanzia di immunità
al 100/100. Evidentemente il donatore  por-
tava nel suo corpo una patologia non rive-
lata. Fondamentale è il suo senso di respon-
sabilità, altrettanto il rigore nella metodica
di indagine condotta sui dati personali.
Una dose massiccia di sangue riversata
sulla stessa persona può mutarne il ca-
rattere? - È una favola, una frottola che
va smontata. Ogni persona mantiene la pro-

MASSIMO PAGGI: Laureato in Me-
dicina e Chirurgia nel 1968 all’Univer-
sità di Perugia ha percorso tutto l’iter
professionale di medico ospedaliero dal
ruolo di Assistente a quello di Prima-
rio terminando la propria carriera come
Direttore di Dipartimento di Chirurgia,
Materno - infantile ed Emergenza - 118
della ASL 2 dell’Umbria.

Risale al 30 giugno 1980 la nascita ufficia-
le della Sezione comunale AVIS di Assisi
per volontà del fondatore Franco Aristei
sostenuto dal Rotary Club di cui al tempo
era presidente e da motivati cittadini: Gio-
vannina Ascani, Guglielmo Brunozzi, Ema-
nuela Cirilli, Franco Innocenti, Federico
Lentischio, Marcella Nizzi, Mirella Orfei,
Davide Roscini, Alfonso Testa, Adriano
Tofi, Bruna Velini, Pierdomenico Zucchi...
Meritano menzione i primi donatori: Car-
mine Caputo, Emilio Biondi, Gabriele Del-
la Nave, Giovannina Ascani. Si sono avvi-
cendati alla presidenza dell’associazione di
volontariato: Davide Roscini, Massimo
Paggi, Pio De Giuli, Gianluca Antonini,
Massimo Paggi (attualmente in carica).
Tra i collaboratori storici più attivi vanno
annoverati: Giovannina ed Aleardo Ascani,
Mafalda e Giovanni Di Murro, Guglielmo
Brunozzi, Mario Rossi, Mirella e Stella Or-
fei, Serenella Simonelli, Suor Maria Zanot-
to, Giuseppina Paggi, Dr. Giuseppe Di Bia-
gio per anni responsabile del centro di rac-
colta e direttore sanitario della Sezione. Molti
altri comunque hanno dato un formidabile
contributo alla crescita della Sezione.
L’attuale direttivo risulta così composto:
Massimo Paggi  presidente, Baldelli Ennio,
Baldelli Sergio, Berti Matteo, Cappuccio
Paolo, Casagrande Luciano, Della Bina Fe-
derico, Discepoli Mirella, Falcinelli Rita,
Frascarelli Pietro, Ascani Giovannina, Gub-
biotti Roberto, Lombardi Tarcisio, Marzo-
lesi Massimiliano, Pettirossi Simone, Top-
petti Adelio. Al 31 dicembre 2015 risultava-
no iscritti 1128 donatori “effettivi”. Per più
dettagliate notizie si legga il volumetto di
Pio De Giuli “Breve storia dei donatori di
sangue” (Assisi 1995), nel quale si fa riferi-
mento alle origini pionieristiche (anni ‘50) e
alla graduale crescita della Sezione. (F.F.)

NotaDonare sangue è un atto
virtuoso a  prescindere
dalle motivazioni che

 possono averlo ispirato:
un voto per grazia ricevuta,
una promessa,  il riscatto

da una colpa, la solidarietà,
la pietà, la misericordia...

Sulla destra con il microfono  il Dott. Massimo Paggi
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no prelevate, purchè sia sana, sacche di
sangue da utilizzare a favore della stessa,
entro i limiti di sopravvivenza dei globuli
rossi.
Si riscontra una prevalenza tra donato-
ri e donatrici? - Attualmente prevalgono i
donatori; sarebbe utile comunque la più ag-
giornata statistica nazionale.
Quante donazioni possono essere fatte
da una stessa persona e con quale ca-
denza? - L’uomo può fare quattro dona-
zioni all’anno, una ogni tre mesi per un
quantitativo di 450 centimetri-cubi, men-
tre la donna due donazioni, una ogni sei
mesi, per un quantitativo di 250 centime-
tri-cubi.
Quale rischio corre il paziente che rice-
ve sangue altrui? - Il rischio di essere in-
fettato. Si tratta di un caso remoto ma non
esiste una assoluta garanzia di immunità
al 100/100. Evidentemente il donatore  por-
tava nel suo corpo una patologia non rive-
lata. Fondamentale è il suo senso di respon-
sabilità, altrettanto il rigore nella metodica
di indagine condotta sui dati personali.
Una dose massiccia di sangue riversata
sulla stessa persona può mutarne il ca-
rattere? - È una favola, una frottola che
va smontata. Ogni persona mantiene la pro-

MASSIMO PAGGI: Laureato in Me-
dicina e Chirurgia nel 1968 all’Univer-
sità di Perugia ha percorso tutto l’iter
professionale di medico ospedaliero dal
ruolo di Assistente a quello di Prima-
rio terminando la propria carriera come
Direttore di Dipartimento di Chirurgia,
Materno - infantile ed Emergenza - 118
della ASL 2 dell’Umbria.

Risale al 30 giugno 1980 la nascita ufficia-
le della Sezione comunale AVIS di Assisi
per volontà del fondatore Franco Aristei
sostenuto dal Rotary Club di cui al tempo
era presidente e da motivati cittadini: Gio-
vannina Ascani, Guglielmo Brunozzi, Ema-
nuela Cirilli, Franco Innocenti, Federico
Lentischio, Marcella Nizzi, Mirella Orfei,
Davide Roscini, Alfonso Testa, Adriano
Tofi, Bruna Velini, Pierdomenico Zucchi...
Meritano menzione i primi donatori: Car-
mine Caputo, Emilio Biondi, Gabriele Del-
la Nave, Giovannina Ascani. Si sono avvi-
cendati alla presidenza dell’associazione di
volontariato: Davide Roscini, Massimo
Paggi, Pio De Giuli, Gianluca Antonini,
Massimo Paggi (attualmente in carica).
Tra i collaboratori storici più attivi vanno
annoverati: Giovannina ed Aleardo Ascani,
Mafalda e Giovanni Di Murro, Guglielmo
Brunozzi, Mario Rossi, Mirella e Stella Or-
fei, Serenella Simonelli, Suor Maria Zanot-
to, Giuseppina Paggi, Dr. Giuseppe Di Bia-
gio per anni responsabile del centro di rac-
colta e direttore sanitario della Sezione. Molti
altri comunque hanno dato un formidabile
contributo alla crescita della Sezione.
L’attuale direttivo risulta così composto:
Massimo Paggi  presidente, Baldelli Ennio,
Baldelli Sergio, Berti Matteo, Cappuccio
Paolo, Casagrande Luciano, Della Bina Fe-
derico, Discepoli Mirella, Falcinelli Rita,
Frascarelli Pietro, Ascani Giovannina, Gub-
biotti Roberto, Lombardi Tarcisio, Marzo-
lesi Massimiliano, Pettirossi Simone, Top-
petti Adelio. Al 31 dicembre 2015 risultava-
no iscritti 1128 donatori “effettivi”. Per più
dettagliate notizie si legga il volumetto di
Pio De Giuli “Breve storia dei donatori di
sangue” (Assisi 1995), nel quale si fa riferi-
mento alle origini pionieristiche (anni ‘50) e
alla graduale crescita della Sezione. (F.F.)

NotaDonare sangue è un atto
virtuoso a  prescindere
dalle motivazioni che

 possono averlo ispirato:
un voto per grazia ricevuta,
una promessa,  il riscatto

da una colpa, la solidarietà,
la pietà, la misericordia...

Sulla destra con il microfono  il Dott. Massimo Paggi
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UMBRA
CUSCINETTI S.p.A.

capitale umano intensificando le relazio-
ni con i reparti di Ricerca e Sviluppo dei
nostri maggiori clienti, con l’obiettivo di
offrire loro una produzione personaliz-
zata ad alto contributo tecnologico. Gra-
zie a questo nostro impegno Umbra-
Group è oggi fornitrice strategica di im-
portanti realtà a livello mondiale, come
costruttori di aeromobili, System Integra-
tors e fornisce direttamente anche com-
pagnie aeree. Queste forti relazioni com-
merciali nel campo aerospaziale sono
altrettanto forti anche in quello della
macchina utensile in primis la relazione
con il gruppo Trumpf e Agilent.
Come giudica le politiche industriali
finora messe in campo dalle istituzio-
ni? - È difficile giudicare le politiche in-
dustriali del nostro Paese perché spesso
sono poco chiare e soprattutto sono cre-
ate per inseguire tutto e tutti pur di stare
al passo con i tempi.
Cosa pensa delle aziende italiane di
fronte alla concorrenza globale? - Mol-
te aziende si cullano troppo sui loro suc-

UmbraGroup è indiscutibil-
mente leader mondiale nel
settore aeronautico per la
fornitura di viti a sfere.
Come è riuscita a rimane-

re salda nei mercati, nonostante la crisi
che ha colpito tantissime aziende um-
bre?  - La nostra Azienda ha sempre avu-
to valori non negoziabili racchiusi nel-
l’acronimo FIRST (Focus sul cliente,
Innovazione, Rispetto, Sviluppo Socia-
le, Tutti per un obiettivo). Motivi fonda-
mentali per cui i nostri clienti ci scelgo-
no ogni giorno come loro Partner. Ag-
giungo, inoltre: Visione a lungo termine
e credibilità degli azionisti e dei Mana-
ger, Innovazione di prodotto, tecnologi-
ca e del CAPITALE UMANO, Suppor-
to dei nostri fornitori
Avete rapporti con le scuole del terri-
torio e il mondo della ricerca? - Siamo
sempre stati attivi nello stringere rapporti
di collaborazione con le Università, sia
su territorio nazionale, come ad esem-
pio quelle di Perugia, L’Aquila, Roma e
Napoli, che su territorio internazionale,
ad esempio con Seattle University,
Washington University, Université Paris
Creteil.  Durature nel tempo anche le re-
lazioni con vari enti di ricerca, al fine di
garantire prodotti di eccellenza e antici-
pare i bisogni del mercato. Nel 2012 ab-
biamo inaugurato un Centro di Ricerca
Umbra Cuscinetti ad Albanella (SA) per
la progettazione di motori ad elevate pre-
stazioni, creando posti di lavoro e am-
pliando le competenze nel mondo dei
software e della meccatronica.
Si parla tanto di innovazione e di com-
petitività: la Umbra Cuscinetti come
ha messo in pratica queste due paro-
le? - Ci sono due modi di vivere l’inno-
vazione o la si guida o la si subisce: noi
abbiamo preferito guidarla. Il Gruppo ha
saputo far crescere negli anni i rapporti
con il gruppo Schaeffler per la produ-
zione di loro cuscinetti. Ma nel DNA di
Umbra c’è stata e c’è sempre la voglia
di avere prodotti con il nostro BRAND.
Per Noi è importante investire sul nostro

Intervista al Ceo di Umbragroup dott. Antonio Baldaccini

ALLA RICERCA DI PARTNER IDEALI E DI MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI, DEI
SERVIZI E DELLE RISORSE UMANE DA SEMPRE NELLE LINEE GUIDA AZIENDALI

Nata nel 1972, Umbra Cuscinetti, nei suoi 44 anni di storia ha ottenuto
grandi successi tanto da contare oggi quattro sedi in Italia e all’estero.

Realtà all’avanguardia nel settore aeronautico ed industrial, ha recente-
mente affermato la sua posizione anche nella fornitura di prodotti rivol-

ti al mercato dell’energia. Investimenti in Ricerca & Sviluppo hanno
portato negli anni l’Azienda ad una crescita notevole del portafoglio
prodotti, diventando così fornitrice strategica di importanti realtà a

livello mondiale, quali Boeing, Airbus, British Airways, Lufthansa, KLM,
Lockheed Martin, Trumpf, Mori Seiki

cessi del passato dimenticandosi che la
corsa al successo non finisce mai. Spes-
so ci si ferma ad analizzare i propri con-
correnti dimenticandosi prodotti alterna-
tivi o, come in gergo tecnico le conoscia-
mo, disruptive technologies (Tecnologie
di disturbo).
Tecnologia, pensa che un giorno sarà
in grado di sostituirsi all’uomo? - Si
parla tanto di tecnologia, ma viene usata
in maniera ancora limitata rispetto al suo
potenziale. Sono però convinto che l’uti-
lizzo di robot e intelligenze artificiali a
supporto del miglioramento della quali-
tà della vita dell’essere umano siano da
realizzare appena possibile.
Umbra Cuscinetti e progetti futuri. -
Nei progetti futuri c’è sempre quello
di acquisire altre aziende, se possibile
passate le Alpi o negli USA. Ma oggi
non nascondiamo anche l’esigenza di
cercare un partner industriale con il
quale sviluppare una relazione che
vada al di sopra della semplice rela-
zione di business: esempi di collabo-

di SONIA BALADASSARRI

razioni JV o NEWCO.
Che consiglio darebbe ad un giovane
che decide di mettersi in proprio? -
Cito un aforismo di Eleanor Roosevelt
per cercare di condividere ciò che gior-
nalmente cerco di vivere: “Il futuro ap-
partiene a coloro che credono nella bel-
lezza dei propri sogni”. È importante
avere e coltivare un grande sogno. Cre-
dere fermamente in quello che si vuol
fare, essere pronti ad accettare una gran-
de sfida mettendosi in gioco per svilup-
pare quell’idea a tutti i costi, anche se
all’apparenza sembra controcorrente.
Sono convinto che la più grande rivolu-
zione imprenditoriale sta nel capire che
tutti gli uomini e tutte le donne di suc-
cesso hanno avuto e hanno dei grossi
VALORI non negoziabili. Tutti i grandi
colossi quali Toyota, Boeing, Microsoft,
etc. hanno dei valori che, se ben studiati
e capiti profondamente, accomunano il
pensiero di tantissime persone nel mon-
do. Qui è la sfida del giovane di oggi
essere autentico e di VALORE.



di FRANCO PROIETTI

ASSISI E BASTIA POLITICA - CRONACA - CULTURA - SPORT

• Calendimaggio - In forse
l’edizione 1996. Le “Parti”
ancora lontane dall’intesa
sul futuro Presidente. Le riu-
nioni sono nel frattempo
presiedute dal vice presi-
dente della passata legisla-
tura geom. Renato Angelet-
ti. Dopo quasi due mesi  di
estenuanti trattative il Con-
siglio Direttivo dell’Ente
elegge all’unanimità il Pre-
sidente nella persona del
dottor Prospero Calzolari
che resterà in carica per il
prossimo triennio 1996/
1998.
• I dati dell’Ospedale di As-
sisi per l’anno passato dimo-
strano un’attività in ascesa:
complessivamente sono sta-
ti effettuati 1.800 ricoveri di
cui il 45% ha riguardato pa-
zienti di un’età superiore ai
65 anni, 1.000 interventi
chirurgici, 2.000 esami en-
doscopici, 1.000 interventi
di piccola chirurgia ambu-
latoriale e visite e 60.000
prestazioni di Pronto Soc-
corso.
• Si festeggia a S. Maria de-
gli Angeli “Il Piatto di San-
t’Antonio”, una tradizione
che affonda le radici nel lon-
tano 1665. La Compagnia di
S. Antonio (Priori Serventi)
sorse istituzionalmente nel
XVII secolo. I Priori di que-

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

ACCADEVA A FEBBRAIO NEL 1996

ASSISI st’anno sono: Carena - Bor-
gnini - Betti - Baldoni - Bui-
ni - Toppetti - Cammerieri -
Montagnoli - Fragola - An-
tonini - Borsellini e Falci-
nelli. (Questi “rimetteran-
no” - secondo la prima nor-
ma morale del codice della
prioranza  - la differenza tra
il prezzo del “Piatto” e l’am-
montare effettivo delle spe-
se.)
• Dal primo gennaio le ta-
riffe del gas metano sul ter-
ritorio comunale aumentano
di lire 11,4 al metro cubo.
Per le forniture ospedaliere
l’aumento è di lire 10,10 al
metro cubo.
• Si inaugura a Palazzo di
Assisi la filiale della Cassa
di Risparmio di Foligno.

BASTIA
• Il Preside della Scuola Me-
dia Antonietti, prof. Fiorel-
la Delicati presenta all’Am-
ministrazione Comunale
una “Ipotesi di ristruttura-
zione delle aule speciali e
dei Laboratori” per poter
migliorare la qualità del ser-
vizio scolastico.
• A causa di un grave inci-
dente all’altezza dello svin-
colo di Ospedalicchio per-
de la vita Anna Chiavoni di
33 anni, insegnante nata ad
Assisi e residente a Castel-
nuovo. L’auto era finita in

un fossato.
• Paola Lucaroni Petrini (di
58 anni, laureata in Filoso-
fia)  è il nuovo Vice Sinda-
co di Bastia. Proviene dalla
lista “Bastia Domani” (area
dei Popolari). Subentra alla
dimissionaria Rita Di Pa-
squale. Le viene affidato
l’assessorato ai Servizi So-
ciali.
• Cambio ai vertici della Pro
– Loco di Bastia. Il Consi-
glio Direttivo dell’Associa-
zione nomina quale Presi-
dente Raniero Stangoni che
va a sostituire la dimissio-
naria professoressa Edda
Vetturini.
• Gennaio: esce il secondo
numero del mensile “La
Piazza di Bastia” che viene
stampato in 6.000 copie ed
è distribuito gratuitamente a
tutte le famiglie. Direttore
responsabile è Roldano
Boccali. Oltre a questo pe-
riodico c’è anche la presen-
za del bimestrale “Bastia
Viva” della Pro - Loco) pre-
zioso è il contributo di
Adriano Cioci, Enrico An-
dreozzi, Francesco Brufani,
Marco Fabrizi e Carlo Ro-
signoli.
• La Confcommercio della
Provincia di Perugia  acqui-
sta 416.667 quote ( attraver-
so la società operativa
EPTA) della SASE per con-
tribuire al potenziamento
dell’aeroporto di S. Egidio.
• Presso il Centro Fieristico
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Umbriafiere si svolge la pri-
ma rassegna “Show e Tec-
noshow”, una sorta di “bor-
sa dello spettacolo” come è
stata definita da Adriano
Brozzetti, Presidente di Um-
briafiere.
• Il numero dei cassonetti a
Bastia (da 1.100 litri) è di
650, il numero dei conteni-
tori (da 110 litri) è di 180, il
numero delle campane è di
150 di cui 70 per il vetro, 30
per la carta, 30 per l’allumi-
nio, 20 (multiuso) per pile,
medicinali, prodotti tossici
o infiammabili. Lo scorso
anno 1994, il peso dei rifiu-
ti raccolti sono stati di 8.359
tonnellate per i rifiuti solidi
urbani (la Gesenu richiede
al Comune lire 89.900 a ton-
nellata), 53,8 tonnellate per
la carta (in calo rispetto al
1994), di 114,4 tonnellate
per il vetro (in calo) e di 0,3
tonnellate per l’alluminio.
• Luca Desiato, lo scrittore
romano, famoso per essere
stato l’autore del romanzo
“Il Marchese del Grillo”, da
cui è stato tratto l’omonimo
film interpretato da Alberto
Sordi presenta a Bastia il
suo ultimo libro il cui testo
tratta la storia di Angelo Me-
risi, in arte Caravaggio, il
grande pittore italiano vis-
suto tra il 1573 e il 1610.
• Muove i primi passi da cal-
ciatore nelle file dei “pulci-
ni” dello Sporting Club Ba-
stia, Andrea Ranocchia.
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F.U.L.D.A.P.I
Guardare l’erba

dalla parte delle radici

dare un campo d’erba, il suo splendore ed il suo appas-
sire senza vedere le radici, cioè la cosa più importante,
ciò che nel tempo ne determina lo sviluppo e la  sussi-
stenza, il principio e la fine. Similmente questo modo

I
n un contesto, come quello

Umbro che subisce, come tut-
to il Paese, le conseguenze di
un lungo periodo di recessio-
ne,  ulteriormente nello specifico

gravate dalla mediazione di un modello
politico locale, ancorato al modello vin-
tage della politica “pigliatutto”, la “tu-
tela” costituisce, oggi più che mai, una
imperante esigenza al centro dei bisogni
di tutti noi, “partecipi - afferma il presi-
dente Luigi Andreani -  di un contesto di
vita in cui non vi è più certezza della qua-
lità dell’alimentazione, le banche fanno
a gara a raggirare l’interesse dei rispar-
miatori, i bugiardini delle case farmaceu-
tiche mentono per profitto, dove non ab-
biamo neppure contezza della qualità
dell’aria che respiriamo, e in cui non ci
vengono neppure dati resoconti convin-
centi circa l’anomala incidenza di alcu-
ne gravi malattie, in alcuni territori della
nostra verde Umbria”.
Nasce a Bastia Umbra, F.U.L.D.A.P.I,
acronimo di Federazione Umbra Lavo-
ratori, Dipendenti, Autonomi, Pensiona-
ti, Imprenditori (Organizzazione sinda-
cale e di tutela).
“F.U.L.D.A.P.I - assicura Andreani -  per-
mette ai cittadini del nostro territorio di
disporre di una organizzazione che offre
una serie di servizi, per lo più gratuiti,
per difendersi dalla burocrazia e dalla vo-
racità di enti pubblici e privati i cui ap-
petiti rendono oggi rischiosa la vita del
cittadino, facendogli perdere tempo e sol-
di: si tratta infatti di servizi e adempimenti che spazia-
no dalla tutela del consumatore al pagamento dei bol-
lettini postali e bancari, dalle conciliazioni sindacali
alla biglietteria aerea e marittima, dai servizi fiscali e
di patronato a quelli per il tempo libero, alla promo-
zione di gruppi d’acquisto solidali di beni e servizi che
insieme a tanti altri non citati possono essere svolti con-
temporaneamente in un solo ufficio, proponendo uno
staff disponibile e affabile. Una forma del tutto nuova,
insomma, in grado di offrire servizi a cittadini e im-
prese e un approccio originale all’economia, ma
F.U.L.D.A.P.I vuole essere anche e soprattutto impe-
gno sociale e officina di autoorganizzazione. La vita di
ogni giorno - continua il presidente - ci porta a non
vedere più, a non ascoltare più: guardiamo tutto e tutti
distrattamente, come se non ci interessasse l’altrui esi-
stenza se non quando ci fa immediatamente comodo.
E ugualmente  sentiamo tante voci, tante notizie ma
non ascoltiamo più, veramente, niente che non ci sem-
bri di nostro personale interesse diretto. È come guar-
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Nasce a Bastia Umbra, F.U.L.D.A.P.I, acronimo di Federazione Umbra Lavoratori,
Dipendenti, Autonomi, Pensionati, Imprenditori

“Vogliamo rappresentare l’Umbria
generosa e laboriosa che tutti i
giorni opera silenziosamente per
migliorare la qualità della vita

nella nostra regione”

di vivere comporta  che oggi, nella società
della economia e del lavoro domini una fi-
losofia individualistico-utilitaristica che la
tradizione cristiana aveva superato con il
concetto di bene comune”.

“L’accezione del concetto di lavoro - inter-
viene Ilvano Chiaraluce responsabile del
Servizio Studi - è negli ultimi anni profon-
damente mutata, per il riconoscimento di
similari bisogni ed esigenze, tra l’universo
del contesto salariato tradizionale e quelli
del lavoro autonomo, delle microimprese
etc., universi questi ultimi ancora più po-
veri e soggiogati dei lavoratori tradiziona-
li. Sarebbe ora, quindi, che emergesse una
solidarietà tra tutti coloro che non lavora-
no per il fine unico del profitto, ma per pro-
durre beni e servizi utili alle persone, in
maniera responsabile ed equa reimpiegan-
do le energie avanzate a fine inclusivi”.

“Su questa linea - conclude Salvatore  Ci-
viletti, direttore dell’Associazione -,  noi
di F.U.L.D.A.P.I, che vogliamo rappresen-
tare l’Umbria generosa e laboriosa che tutti
i giorni opera silenziosamente per miglio-
rare la qualità della vita nella nostra Re-
gione, proponiamo un modello di tutela au-
toorganizzata, sussidiaria e solidale, che
veda la congiunzione tra vecchi e nuovi
lavori e un nuovo patto solidale tra chi si è
pensionato e chi ancora presta attività.
Come corpo sociale intermedio, promuo-
veremo le tutele oltrechè nei settori tradi-
zionali del lavoro e della previdenza, inte-

si in accezione ampia, anche in quelli: ecologico, del-
l’assistenza socio sanitaria, della cultura e dello sport,
e in altri ambiti della vita sociale, curando l’informa-
zione e la formazione di coloro che vorranno aderire a
questa nostra famiglia, già corroborata nel suo primo
mese e mezzo di vita, da cospicue adesioni e conside-
revole interesse”.
F.U.L.D.A.P.I, aderisce alla Conf.A.S.I, Confederazio-
ne Autonoma dei Sindacati italiani, collabora per la
sua attività con partnership importanti, quali Banca Eti-
ca, il Credito Cooperativo, la Società di Mutuo Soc-
corso Cesare Pozzo, il patronato INAPI, ll Servizio Ci-
vile Nazionale.

Gli uffici del Centro Servizi al Cittadino
di F.U.L.D.A.P.I sono a COSTANO

in via San Rufino, 22
sopra lo sportello bancario

BCC di Spello
e Bettona. Tel. 075/8012316

di MARIO CICOGNA
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L
’intento iniziale è stato quello di organiz-

    zare e gestire al meglio l’attività faunisti-
     co-venatoria del territorio e di promuove-
     re una sana e consapevole cultura ambien-
    tale basata sul rispetto della natura e delle

proprie tradizioni sportive. Inesorabilmente attraverso
la creazione di iniziative sociali e aggregative, ha finito
per far nascere profondi legami di amicizia che ancora
oggi a distanza di tanti anni sono ben saldi. Questa as-
sociazione ha così contribuito nel corso degli anni alla
crescita di tutto il paese, favorendo quei processi di so-
cializzazione che tanto hanno rafforzato i rapporti fra
le persone con una quotidiana collaborazione tra attivi-
tà sportiva ed attività personali. L'obiettivo è stato sem-
pre quello di sostenere le relazioni fra le persone in modo
da instaurare un saldo legame con il proprio territorio e
con le proprie tradizioni.
L’Associazione Enalcaccia di Costano già prima della
sua fondazione organizzava gite con visite in luoghi
culturali e paesaggistici dei quali la nostra amata na-
zione fortunatamente è ricca. I luoghi ed i paesaggi cam-
biavano continuamente ogni anno l’unica esclusiva che
non è mai cambiata è quella del pranzo a base di pro-
dotti ittici. Sono molte le tappe percorse dall’associa-
zione nel corso della sua vita, oggi vi raccontarvi le più
significative o forse le più lontane nei ricordi. Una del-
le prime uscite fu quella del 1967 nelle campagne di

L’Enalcaccia compie 50 anni
La sezione di Costano affiliata all’Enalcaccia Nazionale (ente riconosciuto dal CONI),

è stata fondata ufficialmente nel 1967 per iniziativa di un gruppo di amici
che condividevano la passione per la caccia, ma la sua operatività risale al 1966

A Costano di Bastia Umbra

Monteromano in provincia
di Viterbo, fu organizzata
dal compianto Enrico Tro-
vatelli con lo scopo di fare
una cacciata alle allodole
e scampagnata con i tanti
cacciatori del paese e loro
simpatizzanti. La trasferta
era naturalmente in pull-
man, il pranzo avveniva al-
l’aperto nelle vaste prate-
rie della Maremma Lazia-
le ed era a base di pasta con
pesto genovese preparato
dalla sorella di Enrico che
da tanti anni si era trasfe-
rita a Genova. La cucina
era da campo, la carne alla
griglia veniva cotta sul po-
sto da accompagnatori che
non erano cacciatori ma
che condividevano con
loro l’amicizia ed il sano
stare insieme, il tutto era
accompagnato dal buon
vino casareccio prodotto
dai vitigni delle campagne

Costanesi. Da
allora ogni
anno nel mese
di ottobre si organizzava la cacciata alle al-
lodole in varie località dove questi uccelli mi-
gratori amano sostare prima di affrontare il
loro lungo viaggio verso l’Africa per lo sver-
namento. Oltre a Monteromano vennero or-
ganizzate trasferte a Canino e in Abruzzo nel-
le piane del Fucino, a Sturmo in provincia di
Avellino e nelle lontane Murge nella provin-
cia di Bari presso il paese di Minervino. Que-
sto è stato possibile fino al 2000 poi per del-
le strane e forse assurde Leggi Regionali e
Nazionali che regolano l’attività venatoria
non è stato più possibile organizzarle.
Nel 1982 nasce Enalpesca tra cui animatore
e fondatore risulta essere Mario Lanari. In
quegli anni furono organizzate nel mese di
maggio gite, talvolta  con ben due pullman
per il grande afflusso di persone, presso il
lago di Campotosto, in provincia dell’Aqui-
la a poca distanza dal Gran Sasso. La gior-
nata si svolgeva a proprio piacimento, chi
amava la pesca e quindi la maggior parte del-
le persone praticava questo sport lungo le
rive del lago molto ricco di trote e tinche.
Gli altri, appassionati della natura, poteva-

di LEANDRO LUNGHI

no effettuare passeggiate nell’incan-
tevole paesaggio dei monti della Laga,
un parco naturale meraviglioso a 1300
mt s.l.m. caratterizzato da tre grandi
dighe e da numerosi corsi d’acqua che
si immettono con grande vigore nelle
calme e limpide acque del lago.
In questo caso il pranzo veniva effet-
tuato presso i ristoranti del posto ed
era a base di agnello, prodotto tipico e
ben cucinato in quelle zone. Al ritorno all’interno dei pull-
man era tutto un cantare e raccontare barzellette non esi-
steva un attimo di silenzio. A questa escursione partecipa-
rono oltre 100 persone tra soci, familiari e amici molti dei
quali di fuori comune. Tante persone negli anni si sono
avvicendate all’interno di questa associazione, purtroppo
molte oggi non sono più con noi, ma lo scopo è rimasto
sempre lo stesso e cioè quello di migliorare la vita della
piccola frazione, sono passati 50 anni ma lo spirito di al-
lora vive ancora. Oggi per il bene dell’associazione ma
soprattutto di noi stessi dobbiamo credere in forze nuove
e sperare che i giovani del paese siano capaci di prosegui-
re il cammino intrapreso nel lontano 1966 cercando sem-
pre stimoli nuovi e migliorare dove noi siamo mancati.

1966 - Cacciata a Monteromano

I presidenti dell’associazione - Massimo Felici, Giuliano Casagrande, Roberto Magi, Alberto
Santoni e Gustavo Giuliani - In basso Mario Lanari
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And the winner is... Bau!
In Olanda il cane più bello è di Bastia

I
l nome attribuito ricorda, ovviamente,
il verso fumettistico più scritto al mon-
do: Bau è un Staffordshire allevato con
tanta passione e affetto. Quando la gen-
te lo vede, pensa di avere davanti un

“coso” nero difficile da identificare. Dal-
l’aspetto alquanto serio poi, però, lui conqui-
sta tutti con il suo carattere ed uno scodinzo-
lamento eccezionale. Il suo proprietario è un
odontotecnico di Bastia Umbra con la passio-
ne per i cani da quando ha deciso di acquista-
re Bau quand’era cucciolo. Da semplice pos-
sessore di un animale nel giro di pochi mesi è
diventato un Handler di cani o almeno di Bau.
Mauro Canestri, come mai ha acquistato
un cane all’età di cinquant’anni e perché
proprio Bau? - Sono stati i miei figli a con-
vincermi, ma la scelta si è complicata nel de-
cidere che tipo di razza prendere, perche vo-
levano un cane con un forte temperamento,
coraggioso, muscoloso, agile, affettuoso e di
taglia media. Messe insieme queste caratteri-
stiche la scelta è caduta sullo Staffordshire
Bull Terrier. Si tratta di una razza che in Gran
Bretagna è una specie di istituzione. Viene
soprannominato “Nanny Dog” (“cane tata”)
particolarmente affidabile e si-
curo per i bambini dotato di
grande affettuosità.
Chi ti ha insegnato o come hai
imparato ad allevarlo? - Non
che fossi uno sprovveduto ave-
vo in passato già posseduto un
bellissimo terranova con tanto di
brevetto per il salvataggio, ma
lo “Staffy” è un cane molto più
ubbidiente e intelligente, basta-
no poche regole e lui le esegue.
Ti sei avvalso di qualche mae-
stro per la sua educazione? -
Sì, di un psicologo canino per
circa un mese. Lo staffy è un
concentrato di potenza in forma-
to ridotto, non va tanto d’accordo con i cani
dello stesso sesso, ma con l’equilibrio giusto
non ci sono problemi. Quando fa agility con
gli altri cani va daccordissimo.
È vero che per la sua alimentazione sei mol-
to scrupoloso? - Desidero che il mio cane stia
bene e che frequenti il meno possibile il vete-
rinario, attualmente sta seguen-
do una dieta BARF (alimentazio-
ne con cibo crudo utilizzando
carne, ossa,  uova, grassi animali
e vegetali...) evitando mangimi
industriali che possono diminui-
re le difese immunitarie e aumen-
tare le allergie.
Che cosa hanno i prodotti in-
glesi rispetto a quelli italiani?
- Oggi seguo questo tipo di ali-
mentazione in autonomia procu-
randomi da solo gli alimenti che
poi preparo per Bau. Le miglio-
ri aziente che producono BARF
si trovano in Inghilterra ed i cibi
provengono tutti da allevamenti

Il premio per il cane più bello assegnato all’Amsterdam Winner Show ha visto eccellere
uno Staffordshire di venti mesi che ha sbaragliato la concorrenza di centinaia di iscritti

biologici. Prima me li facevo spedire ora,
li compro qui a Bastia in un negozio che
ha capito l’importanza dell’alimentazione
BARF.
Chi comanda di più tra te e Bau? -
Senz’altro io, per lui sono io il capo, anche
se ho intorno degli amici che lo viziano di
nascosto con tanto di porchetta per acca-
parrarsi l’affetto di Bau, vero Giuseppino
e Nazzareno, ma se vi prendo...
Descrivici la giornata tipo di Bau. - Fa
parte della famiglia e la sua cuccia è un cu-
scinone soffice dal quale non vorrebbe mai
separarsi se non per saltare sul divano o in
camera sul letto, ma sono zone off limits e
lui lo sa. Quando lo lasciamo in casa da
solo, anche per ore, lo troviamo steso da-
vanti il divano o nella sua cuccia, mai fatto
un danno. Poi ci sono gli allenamenti gior-
nalieri corsa trotto salti e quando è tempo
brutto Tapirulan e le classiche posizioni di
posa di quando si sta dentro un ring gara.
Come ti è venuta l’idea di far partecipa-
re Bau a concorsi di bellezza? - Per puro
caso, invitato da chi mi aveva venduto il
cane, per l’esposizione canina internazio-

nale che si tiene ogni anno a
Umbriafiere, vi ho partecipa-
to e con piacevole sorpresa
prima gara prima vittoria.
Bau, che è stato valutato da un
giudice francese, ha ricevuto
un giudizio eccellente e trami-
te l’intrerprete mi ha detto che
avevo tra le mani un futuro
campione. Stimolato da que-
sto successo ho continuato a
partecipare ai concorsi.
Ti aspettavi un simile suc-
cesso in Olanda? - In Olan-
da pricipalmente ci siamo an-
dati a trovare nostro figlio
Lorenzo. E visto che mi tro-

vavo lì ho pensato, perche non partecipare
al Winner Show & Holland Cup? Detto,
fatto. È stata un’esperienza bellissima. Ho
trovato una cordialità tra i concorrenti che
purtroppo non si vede in Italia dove regna
soprattutto l’invidia. Al winner show c’era-
no tanti cani e personalmente mi sarei ac-

contentato di fare anche solo bella figura,
un podio per Bau lo sognavo e basta. Beh,
caro Francesco il nostro Bau ha sbaraglia-
to gli altri cani, uno ad uno, fino a che non
siamo rimasti in quattro. Avevo la tensio-
ne a mille... poi un giudice irlandese mi si
è avvicinato e mormorando alcune parole
in inglese mi ha stretto la mano. Non capi-
vo piu niente, avevamo vinto!
Adesso quali saranno i prossimi obietti-
vi di Canestri Mauro e Bau? - Adesso
cercheremo di chiudere il campionato ita-
liano e successivamente quello internazio-
nale. Poi abbiamo una sfida in famiglia tra
fratelli, sorelle e mamma di Bau in una sfi-
da di agility, qui siamo ancora indietro, ma
la sua istruttrice dice che sarà pronto per
l’estate.
Bau ce l’ha la fidanzata? - Le pretenden-
ti ci sono, ma bisogna trovare quella giu-
sta. Confido che a primavera ci sarà qual-
che cucciolo.
Quanto varrebbe un cucciolo di Bau? -
Bau ha una linea di sangue importante, pa-
dre e madre sono multi campioni. Spesso i
pedigree italiani sono privi di tante infor-
mazioni a livello di genealogia e dei risul-

tati delle indagini riguardanti
le patologie congenite. Così
non è per Bau che è ricco di
tante informazioni in piu con
lastre ecografie tutte certifi-
cate. Chi prenderà un cuccio-
lo di Bau andrà sul sicuro.
Personalmente non gestisco
la cucciolata anche se credo
che il prezzo si aggiri intorno
a 1200 euro.
Se uno sconosciuto si avvi-
cina a Bau che succede? -
Bau è esageratamente affet-
tuoso con tutti. È un cane
francobollo: non ti si spicci-
ca MAI di dosso.

di FRANCESCO BRUFANI

Amsterdam
Mauro Canestri e Bau vincitori

Bau cucciolo di
poche settimane
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ASPETTANDO L’ASSEMBLEA
STRAORDINARIA

Tornano gli stage re-
tribuiti presso il
Comitato delle

Regioni. Il CoR, che ha
sede a Bruxelles, è com-
posto da rappresentanti
degli enti locali e regio-
nali. Si tratta di un orga-
no consultivo, al quale il
Consiglio dell'Unione
Europea e la Commissio-
ne europea hanno l'obbli-
go di rivolgersi per deli-
berare su determinate
materie.
Lo stage, della durata di
5 mesi, è rivolto a studen-
ti che abbiano completa-
to almeno la laurea trien-
nale e abbiano un'ottima
conoscenza di una delle
lingue ufficiali dell'Ue
(compreso quindi l'italia-
no) e una buona cono-
scenza di una seconda
lingua fra inglese, france-
se e tedesco.
I partecipanti agli stage
saranno impiegati presso
i diversi dipartimenti del
Comitato e i compiti da
svolgere varieranno a se-
conda dell'unità in cui
saranno destinati.
È possibile presentare la
domanda direttamente
online dalla pagina appo-
sitamente dedicata sul
sito del Comitato delle
Regioni, compilando
l'application form in in-
glese, francese o tedesco.
Le domande possono es-
sere presentate entro il 31
marzo per lo stage autun-
nale (2016) ed entro il 30
settembre per quello pri-
maverile (2017)

PUNTO EUROPA

Dott. GIACOMO
GIULIETTI

Stage retribuiti
al Comitato

delle Regioni
di Bruxelles

Per maggiori info:
Tel. 347.9746924

eubusiness@libero.it

di MARCO BRUFANI

Banche ed Istituzioni in
crisi di fiducia e cre-
dibilità, mercati appa-

rentemente senza una direzio-
ne, inflazione ed aspettative
di crescita in Europa ai minimi termini: il qua-
dro di inizio anno appare piuttosto fosco.
Cominciamo con l’affermare che la crisi di
credibilità non riguarda in nessun modo la
categoria dei consulenti finanziari che negli
ultimi anni, grazie ad una stringente e costan-
te regolamentazione, ha visto diminuire signi-
ficativamente le proprie criticità.
Gli approfondimenti quotidiani delle note vi-
cende bancarie sembrano invece delineare e
confermare un conflitto d’interessi ed un enor-
me divario culturale tra collocatori e clienti,
causa principale di malintesi e conflitti.
Accolgo quindi con soddisfazione il fatto che
persino il Presidente della Repubblica abbia
auspicato più impegno nella divulgazione e
nell’istruzione finanziaria, richiamando gli
operatori del settore all’assunzione di respon-
sabilità nei confronti di chi ha dato loro ri-
sparmi e fiducia. Obbligo morale e rispetto
per le persone che, come questa rubrica di-
mostra, da anni persegue con continuità, il ten-
tativo di trasmettere maggiori competenze ed
informazioni per la condivisione di scelte più
consapevoli.Questa mia iniziativa si arricchi-
sce con una novità: i “Salotti Finanziari” , una
serie di incontri con tutti coloro che vorranno
approfondire queste tematiche, il cui esordio
è avvenuto il 15 ottobre scorso con un primo
approfondimento dal titolo “Conoscere per
scegliere”. Gli intervenuti in quell’occasione
hanno potuto acquisire informazioni e idee con
un atteggiamento propositivo.
Per i prossimi incontri sono stati scelti argo-
menti ritenuti più interessanti e di immediata
utilità. Uno di questi è previsto il prossimo 28
maggio ed è nato in collaborazione con “Casa
Chiara” che ha voluto inserirlo nella sua an-
nuale programmazione di incontri ed eventi.

L’Istruzione finanziaria
diminuisce il conflitto
d’interessi tra banca

e cliente

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

di SAURO LUPATTELLI

CONFCOMMERCIO BASTIA UMBRA

I
l 2016 porta grandi
novità nel mondo
Confcommercio.
L’Assemblea provin-
ciale del novembre

scorso, approvando il nuo-
vo testo dello Statuto, ha
dato vita alla nuova Con-
fcommercio regionale, che
ha cominciato ad operare
formalmente dal 1° Genna-
io 2016.
La semplificazione e
l’unificazione dei territo-
ri attraverso la costituzione di una
struttura unica, è certamente la miglior
risposta alle mutate esigenze della no-
stra associazione in quanto consentirà
di ottenere un coordinamento più stret-
to di tutte le attività di Confcommer-
cio, un risparmio di risorse ed energie
continuando a  garantire un elevato
standard di servizi ed efficienza a van-
taggio degli associati. In tale rinnova-
to contesto il ruolo dei territori resta
centrale in quanto è il mezzo per stare
più vicino agli imprenditori.
Lo Statuto nel dettare i tempi della ri-
forma prevede due adempimenti mol-
to importanti: il primo è lo scioglimen-
to delle Associazioni territoriali attual-
mente esistenti attraverso la convoca-
zione dell’Assemblea straordinaria che
ne delibererà la messa in liquidazio-
ne, il secondo è la contestuale costitu-
zione dei nuovi mandamenti come pre-
visto dal nuovo Statuto e dal Regola-
mento di attuazione.
Le assemblee sono convocate per il
giorno lunedì 14 marzo, presso la
sede di Confcommercio Bastia Um-
bra, in Piazza Moncada 1 (Palazzina
Umbriafiere), si terranno in succes-
sione e porteranno al nuovo assetto
del mandamento di Bastia Umbra at-
traverso l'elezione del nuovo consi-
glio direttivo che rimarrà in carica per
i prossimi 5 anni.

La prima assemblea è prevista alle
ore 20.30  con il seguente ordine del
giorno:
• Relazione del Presidente
• Scioglimento Associazione Territoria-
le Confcommercio Bastia Umbra
• Nomina liquidatori

La seconda alle ore 21,30 con il se-
guente ordine del giorno:
• Costituzione Assemblea e verifica po-
teri
• Elezione del Direttivo del Mandamento

Possono partecipare all’Assemblea tutti
coloro che siano soci da almeno 2 mesi
e siano in regola con il pagamento di
tutte le quote di competenza. E’ possi-
bile regolarizzare la propria posizione
contributiva fino a 15 giorni prima della
data prevista dall’Assemblea.
Le candidature per la nomina al Diretti-
vo devono pervenire a Confcommercio
regionale entro le ore 12,00 del giorno
lunedì 7 marzo 2016 e possono essere in-
viate anche a mezzo di posta elettronica
all’indirizzo
presidenza@confcommercio.umbria.it
o via fax al n. 075/5067177.
E’ possibile consultare il regolamento
presso la sede dell’associazione o pres-
so la Segreteria Confcommercio regio-
nale (075/5067164) che redige un elen-
co dei candidati ammessi.

Continuità o nuovi volti in Consiglio Direttivo? Dietro le
quinte l’incognita di una città alla ricerca di un futuro
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quinte l’incognita di una città alla ricerca di un futuro
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di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

Q
uando si accendono le luci della crisi di solito un
territorio tende ad abbassare i riflettori sulla sua vo-
cazione. Ma rinunciare ad una predisposizione na-
turale significa inevitabilmente rinnegare se stessi e
il proprio essere comunità. Ci guardiamo intorno e
ci chiediamo dove siamo, non ci riconosciamo più

in una città da sempre sinonimo di vivacità territoriale e oggi resa
inattiva dalla mancanza di una vera progettualità, di una comuni-
cazione dinamica che nel passato faceva di Bastia Umbra  un cen-
tro economico regionale forte ed esuberante. Si potrebbe pensare
di costruire un vero e proprio business plan, un progetto che, come
quello di un’impresa, sia chiamato a dare nuova vitalità all’econo-
mia cittadina attraverso la collaborazione tra attività produttive,
commerciali ed enti pubblici, in un momento in cui nessuno può
essere il convitato di pietra della nostra territorialità. È necessaria
un’offerta appetibile frutto di un  brain storming  tra imprese, che
porti a creare sempre maggiori servizi scongiurando il pericolo di
una rivalità intestina tra aziende.
Proviamo ad applicare un po’ di creatività  tangibile. Un piano
strategico di valorizzazione che sia in grado di unire le forze pro-
duttive a quelle commerciali è necessario al fine di dare un nuovo
volto economico al territorio. All’interno di questo percorso inte-
grato il supporto delle Istituzioni locali è e deve rimanere l’oppor-
tunità da non mancare per superare le criticità.
Il web site del Comune dovrebbe avere una sezione che indichi
tutte le proposte offerte dal territorio e divise per settore. Operazio-
ne di facile attuazione a costo zero. Un suggerimento dato  a suo
tempo agli organi competenti, ma mai applicato. Questo compor-
terebbe una visibilità ad ampio raggio delle peculiarità del luogo.
Si potrebbero elaborare pacchetti di visita studiati ad hoc attraver-
so la cooperazione tra strutture ricettive, agenzie di viaggio ed
imprese produttive e commerciali, dedicati al turismo e sostenuti
dalle Istituzioni locali. Il nostro centro storico ha grandi possibili-
tà di rielaborazioni strutturali e si potrebbe intervenire attraverso
incentivi costruiti “a calzetto”  per l’apertura di nuove attività vol-
te a stimolare la nascita di microimprese giovanili. Questo per
dare nuova vita a tutti quei locali  vittime, negli ultimi anni, di un
esodo commerciale. Buona cosa sarebbe dare un nuovo impulso
ricreativo ai diversi centri sociali, ad oggi abbandonati a loro stes-
si. Attraverso la creazione di piccoli spazi da adibire ad attività
ludiche per i giovani, si darebbe ad ogni circolo una connotazione
sportiva specifica (pista skateboard, pista bike, tiro con l’arco, ecc.)
richiamando così quegli indirizzi del Programma Quadro Regio-
nale “i giovani sono il presente”. Ciò potrebbe favorire un sistema
di valorizzazione del territorio così come tante altre cose semplici
e razionali capaci di fare un piccolo, ma essenziale lifting alla no-
stra città. Non si chiede alle Istituzioni di sostituirsi agli imprendi-
tori, ma di sostenere lo sviluppo delle imprese per il bene dell’eco-
nomia locale. Quanto esposto e suggerito non ha la presunzione di
“insegnare a risolvere”, ma di imparare tutti insieme a ripartire.
Unione e collaborazione sembrano essere quindi le due parole
chiave per spegnere i riflettori sulla crisi e accenderli sul territorio,
stimolando la nostra piccola grande città a creare un’offerta appe-
tibile quale necessario trampolino di lancio per le luci del futuro.

di GIORGIO BUINI
Presidente Confartigianato

(Assisi/Cannara)

GUARDANDO BASTIA
“Non abbassiamo
i rflettori sulla
nostra vocazione”

AI ROBOT
sopravviveranno

gli artigiani
informatici

NUOVA PROROGA
DELLE DETRAZIONI
FISCALI. NOVITÀ
PER LA GESTIONE
REMOTA DEGLI

IMPIANTI

Con la legge di stabilità
2016 sono state di nuovo
prorogate fino al 31 di-

cembre 2016 sia le detrazioni
fiscali del 65% per gli interven-
ti di efficientamento energeti-
co e di adeguamento antisismi-
co degli edifici, sia le detrazio-
ni del 50% per le ristrutturazio-
ni edilizie.
Come sapete, le agevolazioni
consistono in detrazioni dall'Ir-
pef o dall'Ires, ripartite in dieci
rate annuali di pari importo.
L’aliquota del 65% si applica
anche per i seguenti interventi:
lavori su parti comuni degli edi-
fici condominiali o in tutte le
unità immobiliari di cui si com-
pone il singolo condominio; per
l’acquisto e la posa in opera del-
le schermature solari; per l’ac-
quisto e la posa in opera di im-
pianti di climatizzazione inver-
nale dotati di generatori di calo-
re alimentati da biomasse. Con
la legge di stabilità 2016 c’è una
novità, l’agevolazione è prevista
anche per l’acquisto, l'installa-
zione e la messa in opera di di-
spositivi per il controllo a distan-
za degli impianti di riscaldamen-
to, produzione di acqua calda
sanitaria e climatizzazione delle
unità abitative.
Tali apparecchiature hanno lo
scopo di aumentare la consa-
pevolezza dei consumi energe-
tici da parte degli utenti e ga-
rantire un funzionamento effi-
ciente. Questi dispositivi devo-
no mostrare attraverso canali
multimediali i consumi energe-
tici, inoltre mostrare le condi-
zioni di funzionamento corren-
ti, la temperatura di regolazio-
ne e consentire l'accensione, lo
spegnimento e la programma-
zione settimanale degli im-
pianti da remoto. Concludo ri-
cordandovi che, salvo proro-
ghe natalizie, dal 1 gennaio
2017 i benefici fiscali in edili-
zia torneranno a un triste 36%.

L
’automazione provocherà una forte contrazione occu-
pazionale, i mestieri basati sul saper fare sono tra i 10
lavori più favoriti del prossimo decennio.
I mercati in rete faciliteranno la vendita di manufatti
artigianali e delle produzioni in quantità ridotte, desti-

nati a soddisfare le esigenze di un numero di persone sempre cre-
scente che preferisce il locale, il biologico, il prodotto su misura
alle produzioni di massa.
Ed è con questa motivazione che l’artigianato è stato incoronato
come uno dei dieci lavori più favoriti del prossimo decennio as-
sieme, tra gli altri, a occupazioni come l’analista di dati informa-
tici e l’infermiera specializzata nella cura di anziani, l’ingegnere
(e tutte le attività tecniche della filiera) per impianti di energie
rinnovabili e lo sviluppatore di software. Lo ha stabilito una re-
cente indagine condotta tra i centri di ricerca economici più accre-
ditati del Regno Unito dove, tra sondaggi, statistiche e ricerche, è
stato presentato anche il rapporto sul “Futuro del lavoro”. Il dato
più allarmante che è emerso dal rapporto è rappresentato dall’al-
larme sul numero di posti che i robot potrebbero “mangiarsi” nel-
l’arco di pochi anni: addirittura cinque milioni solo nelle prime
quindici economie del pianeta, Italia inclusa.
In realtà, i posti di lavoro destinati a essere “bruciati” sono oltre
sette milioni, in maggioranza nel settore amministrativo, dov’è
previsto che le macchine intelligenti si faranno carico dei compiti
di routine. Ma più di due milioni sarebbero recuperati in alcuni
lavori qualificati, soprattutto nel settore della programmazione,
gestione e manutenzione del sempre più dilagante e pervasivo
mondo informatico. Nel nostro Paese, in particolare, l’occupazio-
ne nel digitale presenta molti vuoti che, si spera, potranno, e do-
vranno, essere colmati nei prossimi anni. L’Eurostat ha appena
certificato che l’Italia è tra gli ultimi Paesi europei per quanto ri-
guarda l’incidenza sul totale dell’occupazione di lavoratori esper-
ti in informatica e telecomunicazioni.
Gli autori dell’indagine, elaborata nel Regno Unito, inoltre, han-
no tenuto a precisare che le ricerche effettuate hanno confermato
che c’è assoluto bisogno di competenze umane e molti mestieri
tradizionali rimarranno. Magari adattati, ma rimarranno. In sinte-
si al robot sopravviveranno artigiani e geni informatici. Ne emer-
ge che, per le produzioni su misura, gli spazi sono destinati ad
allargarsi. La crescita dell’aspettativa della vita media aumenta
l’incidenza sull’occupazione della cura alla persona. Tra i nuovi
mestieri, ritenuti in grande espansione da qui a dieci/ venti anni,
due sembrano accomunare innovazione e manualità artigianale:
la produzione in laboratorio di membra o tessuti necessari a rico-
struire parti del corpo umano, e il costruttore di micro-impianti di
monitoraggio della salute o di auto-medicazione del malato. Un
ruolo importante è riconosciuto alle due ruote: al costruttore, al-
l’adattatore, al personalizzatore e al riparatore di biciclette arti-
gianali. In ascesa anche la filiera delle stampanti 3D (e tra poco
4D) che utilizzano materiali plastici “sparati” dal laser per costru-
ire oggetti, ma anche macchinari, secondo il proprio gusto o le
proprie necessità. Non manca, tutt’altro, lo spazio per attività arti-
gianali classiche. Prima di tutto, l’intera filiera della manutenzio-
ne (in onore alla filosofia del ri-uso, anche per motivi economici)
e del tagliato-su-misura, nell’abbigliamento, ma non solo. Ma la
proiezione prevede un futuro roseo anche per idraulici ed elettri-
cisti. Meglio se digitali, in grado di predisporre, controllare, ma-
nutenere anche i sempre più sofisticati impianti moderni.
Con queste prospettive, gli artigiani possono sperare ancora in un
lungo e promettente futuro.
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“IL COMUNE
SCUOLA: IL FU-
TURO NELLE NO-
STRE MANI!” Ins.ti
Catia Angelucci,
Barbara Pitocco.

Gli alunni della clas-
se V della scuola Pri-
maria Madonna di
Campagna, impe-
gnati in un percorso
di educazione alla
cittadinanza attiva,
hanno iniziato l’an-
no scorso un progetto con la fi-
nalità di promuovere l’acquisi-
zione di stili di vita improntati sui
principi del vivere civile. Trami-
te la conoscenza delle Istituzioni
locali e nazionali e la riflessione
sui diritti e doveri di ciascun cit-
tadino, i bambini hanno vissuto
tutte le tappe per la costituzione
di un’amministrazione comuna-
le a scuola. I bambini hanno fat-
to un monitoraggio degli inter-
venti necessari alla scuola per po-
terla migliorare sia dal punto di
vista strutturale che relazionale,
tale indagine ha diversificato i
programmi elettorali dei due can-
didati a sindaco. Dopo la presen-
tazione delle liste, del program-
ma e del relativo logo e slogan, è
stata svolta la campagna eletto-

Il Consiglio Comunale degli studenti
elegge il suo “Sindaco”

Scuola Primaria Madonna di Campagna

La lampada a Led abbatterà de-
finitivamente il costo dell'ener-
gia di almeno la metà! Ohh, fi-

nalmente riusciremo a risolvere que-
sto problema. Sono anni che vedia-
mo sistematicamente aumentare il
prezzo della bolletta. Ci facciamo
fare un preventivo per la sostituzio-
ne di tutte le lampade, acquistiamo
il materiale (carissimo), prendiamo
accordi con l'elettricista e facciamo
l'intervento.
Ecco fatto, ora anche noi con questo
nuovo impianto riusciremo a dare un
sostanzioso taglio ai costi di questa
famigerata bolletta.
Ma che succede... Arriva la prima
bolletta e di diminuzione non se ne
parla, va bè sicuramente si riferirà al
periodo precedente all'intervento,
arriva la seconda e la musica non
cambia, e la terza e la quarta. Ma non
ci avevano detto che avremmo rispar-
miato tantissimo?
Proviamo nuovamente ad informar-
ci e finalmente si scopre l'arcano: “È
vero che si risparmia la metà, ma solo
sulla componente energetica!” E
cosa vuol dire? Vuol dire che nella
bolletta ci sono altri costi che non
hanno niente a che fare con l'energia
consumata.
E a cosa si riferiscono questi altri
costi? Indovinate un pò? Ai famosi
"Oneri Vari". Termine che determi-
na precisamente il tutto e il niente.
Non siamo tenuti a sapere cosa sono
questi stramaledetti oneri, fatto sta
che ci sono e dobbiamo pagarli con
o senza impianto a Led e incidono di
un buon 60% sul costo totale. Fac-
ciamo un esempio: se dobbiamo pa-
gare una bolletta di � 100,00, solo �
40 è il costo dell'energia e quindi se
il nuovo impianto a Led farà rispar-
miare il 50% di energia, vorrà dire
che risparmieremo solo � 20 sull'in-
tera bolletta. Capito? Ma questi  One-
ri Vari cosa sono? Mi sembra di sta-
re a leggere il bilancio di una qualsi-
asi Impresa: in fondo, sempre all'ul-
tima voce compare la parola "Varie"
e vicino una cifra spesso molto con-
sistente. Cosa vuol dire "Varie" e
cosa vuol dire "Oneri Vari" non è
dato a noi saperlo, fatto sta che ci
sono, non diminuiscono, anzi au-
mentano senza che nessuno batta un
ciglio. A me sorge un dubbio, ma non
è che per caso i così detti Oneri Vari
si riferiscono a qualche ulteriore bal-
zello statale o regionale? Chissà se
in qualche ufficio governativo riusci-
ranno, prima o poi, ad inventare an-
che il LED per gli ONERI VARI!

IL COMMERCIO
E IL LED

di ANGELO CARENA

rale. Il 21 gennaio si
sono svolte le ele-
zioni: su 81 iscritti
nelle liste hanno vo-
tato 75 alunni con 4
schede nulle e 71
voti validi. È stato
eletto sindaco lo stu-
dente Thomas Bar-
bacci e tutti e 6 i
componenti della li-
sta collegata più
l’altro candidato a
sindaco e i tre can-
didati più votati del-

la lista collegata per un totale di
10 consiglieri.
Il 28 gennaio nella palestra della
scuola alla presenza di tutti gli
alunni e dell’assessore del Comu-
ne di Bastia Umbra Filiberto
Franchi, è avvenuta la proclama-
zione del Sindaco e l’insedia-
mento del Consiglio Comunale
del COMUNE-SCUOLA. L’as-
sessore dopo essersi congratula-
to con tutti gli eletti e augurando
loro buon lavoro, ha consegnato
ad ognuno una spilletta con lo
stemma di Bastia Umbra.
Il Sindaco del Comune Scuola ha
ringraziato tutti i suoi elettori e
mostrato i cartellini Libero/Oc-
cupato, da appendere alle porte
dei bagni, come proposto nel suo
programma elettorale.

GIOCHI - INDOVINELLI
di Moreno Gagliardoni

Di Pietro schiaffeggiato a Rete 4

Quello smorfioso che va ruota libera
ora a “Quinta Colonna” s'è beccato
una bella cinquina in quanto secca
col suo ripeter spesso: “che ch'azzecca”?

Il grande Real Madrid

Dopo aver fatto movimento in campo
è pronto ad affondare con le punte
e son dolori se, improvvisamente,
colpisce in contropiede col tridente.

1 - IL GIOCATORE DEL LOTTO
2 -  IL FORCONEA lato capovolte

le soluzioni

Progetto di plesso: Scuolamica: alla scoperta dei diritti e dei doveri
per crescere consapevolmente

L'Associazione "A tu per
tu" si presenta alla città
di Bastia Umbra con un

evento di assoluto rilievo. Sabato
5 marzo, presso la Chiesa di S. Cro-
ce, in piazza Mazzini, l'Associazio-
ne, nella persona del Presidente,
Avv. Fabrizia Renzini, ospiterà il
Prof. Vittorio Sgarbi per la presen-
tazione del suo ultimo libro "Dal
cielo alla terra - da Michelangelo
a Caravaggio" - I tesori d'Italia, III
volume  (Bompiani).
Si tratta del primo appuntamento
culturale della neo-nata Associa-
zione e sarà un vero e proprio "a tu
per tu" con Vittorio Sgarbi, auto-
revole critico e storico dell'arte,
oltre che scrittore, personaggio te-
levisivo e politico italiano.
"Voglio esprimere un sentito rin-
graziamento, a nome mio e del
Consiglio Direttivo - prosegue
l'Avv. Fabrizia Renzini - al Parro-
co Don Girolamo Giovannini, alle aziende del territorio, ai
nostri associati ed a tutti coloro che hanno contribuito, in va-
rio modo, alla realizzazione di questa importante iniziativa".

Per info: atupertuonlus@libero.it
Per donazioni e contributi: IBAN  IT 24 K 05035 38280

459570719099

“A TU PER TU”
CON VITTORIO SGARBI

SABATO 5 MARZO, ALLE ORE 17:30,
PRESSO LA CHIESA DI S. CROCE

Il Consigliere Comunale Fabrizia Renzini presenta:



IL NUOVO VOLTO DEL BREAK BAR

ma di tutto per la qualità e varietà dei servizi che
offriamo ogni giorno.
Cosa si può trovare al Break Bar? – Naturalmente
i prodotti del bar, tutti di estrema qualità: un caffè
eccezionale, la pasticceria dolce e salata, con un’at-
tenzione al biologico (carbone vegetale e kamut) pro-
ponendo spremute particolari come quella di melo-
grano. Come novità abbiamo in vendita anche il pane
biologico.
E come servizi? – La struttura accoglie il lotto, i
tabacchi, le slot machine, il gratta e vinci, le ricari-
che e i pagamenti online. Ogni giorno, infine, ci sono
in vendita i quotidiani a disposizione per i clienti.
Il nuovo bancone lavoro vi permette di lavorare
meglio? – Sicuramente è più spazioso e anche i
clienti riescono a muoversi meglio sia per le con-
sumazioni che per gli acquisti. Proprio per questo

Perché la scelta di rinnovare il bar? –
Dopo 20 anni di lavoro nello stesso loca-
le, avevamo necessità di nuovi stimoli. Di
entrare ogni mattina e sentire una “venta-
ta” positiva. Nuovi stimoli sia per noi che

per i nostri clienti.
Quali sono stati gli interventi? – Abbiamo fatto
un restyling completo, dagli impianti agli arredi
alla grafica dell’insegna. Abbiamo curato anche l’il-
luminazione, con faretti a scomparsa e linee led.
L’obiettivo era sfruttare al massimo tutto lo spazio
a disposizione, concentrato in un rettangolo pro-
fondo e stretto.
Il bancone lavoro ha una parte dominante – Sen-
za dubbio, perché è qui che si svolge “la vita” del
nostro bar. In particolare ci dicono tutti che lo spazio
sembra più grande, ma invece non è stato ampliato.
Piuttosto rimodulato.
Qual è stata l’impressione dei vostri clienti? – Di
grande apprezzamento. Nei primi giorni di riapertu-
ra eravamo sommerse di complimenti, che ovvia-
mente ci hanno fatto più che piacere e soprattutto ci
hanno dato una carica incredibile, confermando che
la scelta di “cambiare” era quella giusta.
L’obiettivo imminente? – Aumentare la nostra
clientela, oltre a quella abituale che adoriamo. Pri-

PROTAGONISTA IL BANCONE

Un lungo bancone “multifunzioni”
accoglie tutti i servizi: bar, lotto, tabacchi

fino ad arrivare a prosecchi e aperitivi.
Lo storico Break Bar di Campiglione

stupisce tutti con la sua nuova veste.
Nemmeno a dirlo, color “cappuccino”

che è il suo punto di forza

di SARA STANGONI

Intervista a
GIANNA CALZUOLA
e SABRINA FAMIANI

È proprio vero quando si dice che “Il cam-
biamento significa movimento”. Lo sanno
bene Gianna Calzuola e Sabrina Famiani
che lo scorso 5 dicembre hanno inaugura-
to il loro Break Bar a Campiglione com-
pletamente ristrutturato. Un lungo ban-
cone “multifunzioni” è l’anima del proget-
to. La filosofia del nuovo Break Bar parte
dal presupposto di valorizzare questo "pro-
tagonista", il bancone lavoro color cap-
puccino, sul quale spiccano i colori inten-
si di tutti i prodotti esposti. Il via vai di
gente, durante l’intervista, è continuo.
Gianna e Sabrina accolgono tutti con quel-
l’aria frizzante e allegra che le caratteriz-
za. E il sorriso lo strappano a tutti.

abbiamo deciso di rafforzare gli aperitivi, sui qua-
li vogliamo puntare quali una buona selezione di
vini e prosecchi, accompagnati da un buffet di qua-
lità.
Quante persone lavorano con voi? – Tre dipen-
denti. Siamo un team di tutte donne.
Che orari fate? – Orario continuato dalle 5 di mattina
alle 23 di sera. Tutti i giorni, senza turno di chiusura.
Un bell’impegno. Non vi pesa? – Sicuramente ci
assorbe molte energie, ma la passione per questo la-
voro ci ripaga. E poi ci sopportiamo da venti anni,
vuol dire che la coppia funziona! Vi aspettiamo con
piacere per venire a provare le nostre specialità.

BREAK BAR
Via Campiglione, 94 - Bastia Umbra

Tel. 075/8011364
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I 
niziammo con Lagos, in Nigeria,

             nel lontano 2001 per poi passare
             a Tripoli, in Libia. In seguito rien-
             trammo a Milano dove rimanemmo
             2 anni per poi ripartire nel 2011 alla
volta di Luanda, in Angola. L’abbiamo la-
sciata dopo tre bellissimi anni e adesso sia-
mo, per la prima volta, nel Sud est asiati-
co, a Giacarta.
Quel che si dice una vita bella e impossi-
bile! Siamo qui a ricostruire, per l’ennesi-
ma volta, una  routine. Giacarta è la me-
galopoli più grande e caotica in cui abbia-
mo mai vissuto in tutti questi anni. Noi ci
sentiamo cittadini del mondo. Amiamo
questa vita che abbiamo scelto molti anni
fa, perché seppure faticosa e talvolta diffi-
cile, ci ha regalato esperienze meraviglio-
se e di grande valore umano.
E immagino qualche apprensione, in se-
guito all’attentato terroristico del  14
Gennaio, ne vuoi parlare? - Quella mat-
tina  mi trovavo all’interno di un centro
commerciale, quando ho cominciato a ri-
cevere i messaggi di alcune amiche che mi
segnalavano la sparatoria e l’esplosione di
bombe all’interno del centro commerciale
Sarinah, situato nel cuore di Giacarta, pre-
cisamente nella zona diplomatica dove han-
no sede le ambasciate, una manciata di chi-
lometri  da dove ero io. Mi sono immedia-
tamente diretta verso una delle uscite per-
ché non nego che ho avuto subito la sensa-
zione di non trovarmi in un luogo molto
sicuro. Dopo aver raggiunto con un sms
mio marito che, per lavoro, si trovava a Pe-
chino, sono  andata di corsa a scuola dai
miei figli.
Quale situazione hai trovato lì? - Appe-

na entrata nel campus, ho avuto la
conferma di come la scuola stesse
affrontando in modo eccellente lo
stato di massima allerta. Nella zona
dei campi sportivi e delle aree ricre-
ative c’era un silenzio spettrale,
mentre normalmente queste sono
affollate da studenti. Ho avuto un
nodo alla gola. Tutti i ragazzi erano
chiusi nelle proprie classi. E quan-
do alle notizie dell’attentato sono
seguite le foto, ho avuto la misura
della gravità di ciò che stava acca-
dendo. A quel punto ho chiamato i
familiari, anche se in Italia erano ap-
pena le 8, per evitare che si allarmas-
sero. Il pomeriggio è stato tutto un
susseguirsi di messaggi di aggiorna-
mento anche perché uno dei feriti
gravi era un nostro conoscente. Sono
state ore di grande tensione, ma i ra-
gazzi hanno reagito molto bene.
Come ha reagito la città e cosa è cam-
biato? - Quello che porterò sempre con me
di questa esperienza è stata proprio la rea-
zione degli Indonesiani fin dall’alba del
giorno dopo. La compostezza ed i modi
estremamente garbati, che sono la caratte-
ristica della gente, non sono venuti mai
meno e la vita di questa metropoli freneti-
ca non si è fermata nemmeno per un atti-
mo. La città corre sempre, non tanto per
dimenticare, ma per non lasciarsi intimo-
rire, come recita l’ hashtag uscito in rete il
giorno stesso dell’attentato: “Noi non ab-
biamo paura”. Certo nei luoghi pubblici,
come negli enormi centri commerciali e
nelle scuole, sono aumentati enormemen-
te i controlli. La scuola americana frequen-
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tata dai miei figli ha pattuglie armate agli
ingressi dove si viene controllati minuzio-
samente con i metal detector. Noi conti-
nuiamo la nostra vita, del resto non si ha
altra scelta.
Progetti per l’immediato futuro? - Un
po’ per forza, un po’ per virtù cerchiamo
di vivere al meglio il presente inserendoci
quanto più possibile nella realtà che vivia-
mo. Pensiamo di rimanere in questo paese
ancora per un po’, ma non sappiamo bene
se il futuro ci porterà in nuovi paesi o in
Italia. Non posso negare che ci sentiamo
cittadini del mondo.
Bastia è ancora il tuo luogo dell’anima?
Nonostante abbia lasciato Bastia dal 1999,
sia io che la mia famiglia vi siamo rimasti

di GIUSEPPINA FIORUCCI

La nostra vita nomade in questo
mondo bello e impossibile

Da Giacarta le riflessioni di Simona Bartolucci sull’attentato del 14 Gennaio

Simona Bartolucci vive a Giacarta da
circa un anno e mezzo con il marito
Gianluca Bucchi, dirigente dell’ENI

e i due figli Andrea e Giovanni.
L’Indonesia è l’ultima tappa di un

viaggio che dura da 16 anni

legatissimi. Torniamo 2 volte all’anno in
Umbria e Bastia insieme a Perugia sono i
nostri punti fermi. I miei figli poi conside-
rano Bastia “casa”, ne apprezzano l’atmo-
sfera tranquilla e familiare. Per noi rappre-
senta il luogo dell’anima, quello in cui si
ritrovano gli affetti più cari. Gli stessi og-
getti, che rimangono intatti, a differenza di
quelli che mutano nelle nostre tante case
di passaggio,  rappresentano delle piccole
ancore. Sono convinta che abbiano un ruolo
importante non solo per me, ma anche per
i miei figli. Quando si è lontani, infatti, c’è
un tempo in cui, paradossalmente, le radi-
ci sono ancora più forti e importanti e ti
danno la forza tranquilla per affrontare il
nuovo.

L’Indonesia, situata nel sud-est
asiatico, è costituita da 17507 iso-
le ed è il più grande stato arcipela-
go del mondo. Ha 250 milioni di
abitanti. La capitale è Giacarta (10
milioni) E’ il più popoloso paese del
mondo a maggioranza musulmana,
quasi l’87% della popolazione. La
Costituzione garantisce la libertà re-
ligiosa e riconosce sei religioni uf-
ficiali: l’Islam, la religione Prote-
stante, la Cattolica, l’Induismo, il
Buddismo e il Confucianesimo. No-
nostante ciò la religione è stata
spesso causa di violenze nella sto-
ria del paese. In particolare negli
ultimi anni la minaccia dell’estre-
mismo islamico ha causato atten-
tati con numerose vittime.

Veduta di Giacarta

Simona Bartolucci con il marito Gianluca
Bucchi e i figli Andrea e  Giovanni
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In ricordo di Cristian Pergolesi

A chi non è mai capitato di cer-
care il proprio nome su un
motore di ricerca in internet?

Il problema in questione si ha quan-
do, effettuando tale ricerca, il web re-
stituisce risultati che collegano la per-
sona a fatti risalenti nel passato.
Da un punto di vista strettamente giu-
ridico il diritto all'oblio è appunto il
diritto acché venga impedita la dif-
fusione (non giustificata da altri di-
ritti quali cronaca, informazione ecc)
di notizie che potrebbero ledere l'ono-
re o il decoro della persona.
Sotto tale aspetto, quindi, potrebbe
non essere legittimo riproporre fatti
ormai lontani temporalmente che non
hanno più interesse dal punto di vista
giornalistico in ragione del trascor-
rere degli anni.
Per la difesa del “diritto all'oblio” la
giurisprudenza ha collocato tale fat-
tispecie nell'ambito dei diritti invio-
labili ricollegandolo all'art. 2 della
Costituzione.
Una decisione molto importante in re-
lazione al diritto di ciascuno ad esse-
re “dimenticato” riguarda un celebre
motore di ricerca su internet. La sen-
tenza della Corte di Giustizia Euro-
pea (sentenza 13/05/2014) ha infatti
stabilito un principio cardine affer-
mando che “i diritti fondamentali
…..prevalgono, in linea di principio,
non soltanto sull’interesse economi-
co del gestore del motore di ricerca,
ma anche sull’interesse di tale pub-
blico ad accedere all’informazione
suddetta in occasione di una ricerca
concernente il nome di questa perso-
na. Tuttavia, così non sarebbe qualo-
ra risultasse, per ragioni particolari,
come il ruolo ricoperto da tale perso-
na nella vita pubblica, che l’ingeren-
za nei suoi diritti fondamentali è giu-
stificata dall’interesse preponderan-
te del pubblico suddetto ad avere ac-
cesso, in virtù dell’inclusione sum-
menzionata, all’informazione di cui
trattasi”.
Tale pronuncia quindi ha messo in re-
lazione il diritto all'oblio con il dirit-
to alla riservatezza dei dati personali
(privacy) e con il diritto di cronaca
ed informazione del pubblico stabi-
lendo in linea di principio il criterio
di prevalenza dell'uno e dell'altro.

Dott.ssa Giulia Stangoni

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

DIRITTO
ALL’OBLIO

“Gli amici di Cristian” donano al comitato CRI di Bastia Umbra
attrezzature sanitarie

Riunione straordinaria dei
volontari in divisa di ordinan-
za per onorare la memoria di
Cristian Pergolesi.
Cristian, anni 22, dipendente
di un’officina sollevatori tra-
gicamente scomparso nell’in-
cidente stradale a bordo di
una moto sabato 23 agosto
2014, è stato ricordato dai
volontari della Croce Rossa
di Bastia Umbra l’11 Genna-
io scorso nella sede di via
delle Nazioni.
Il padre e gli amici, che nel
tempo libero dal lavoro ave-
vano con Lui organizzato un
gruppo musicale, si sono in-
gegnati in una serata di spet-
tacolo con intrattenimento canoro e conviviale che ha loro permesso l’estate scorsa a San Lorenzo di
ottenere un contributo da destinare alla beneficenza per rendere giusta memoria al caro amico prema-
turamente perduto.
La CRI di Bastia nella persona del presidente Antonio De Martiis rivolgendosi al folto gruppo di amici,
al padre e alla sorella dello sfortunato Cristian: “Voglio ringraziarVi per la Vostra generosa donazione.
Il Vostro impegno ad aiutare la Croce Rossa Italiana è stato sinceramente apprezzato da tutti noi del
comitato impegnati nei servizi socio-sanitari per la popolazione del territorio. Siamo fortemente con-
vinti che donazioni di sostenitori caritatevoli come Voi ci permetteranno di continuare a migliorarci,
ad offrire servizi più qualificati ed a formare la cittadinanza nel campo della prevenzione con manovre
salvavita. Vi ringraziamo ancora per il vostro generoso supporto ai nostri sforzi e per la dimostrazione
di affetto e di condivisione che ci avete dimostrato”. (di Carlo Rosignoli)

Violenza antica
(Commento

ai fatti di Colonia
e non solo)

Migliaia forse milioni
son gli anni passati

da quando sul nostro pianeta
comparve l’umano bestione

bruto feroce ed ottuso.
Le femmine pure selvagge

erano tra le sue prede
e tutta la vita era fatta

di panico orrore paura.
Quando il bestione arrivava

a catturare fanciulle
nessuna poteva scampare.
Qualcuna invano gridava

e forse provava a scalciare
ma il suo turpe destino

era l’abuso brutale
perché la legge d’allora

dura feroce violenta
la stabiliva il più forte
cioè l’ottuso bestione.

La preda meno robusta
era ahimé trascinata

presa agl’irsuti capelli
la via di scampo non c’era.

Si contano con i milioni
gli anni che sono passati

ma il forte violento scimmione
afferra ancora la preda
e spesso non soddisfatto

d’averla brutalizzata
le toglie anche la vita

mostrando d’esser malvagio
più dell’antico scimmione.

Perché si fa così poco?
S’eleva un grido pietoso!

Le forze di tutto il pianeta
dovrebbero dare battaglia

lottare senza quartiere
per questa bestialità.
I potentati del mondo

dovrebbero farci sperare
che tutti i bestioni rimasti

di ogni razza e colore
fossero messi al sicuro
o eliminati per sempre.

Dopo milioni di anni
la legge del bruto scimmione

dovrebbe ovunque sparire
per dar finalmente più posto

a usi e costumi civili.

di
Vittorio
Cimino

CROCE ROSSA di Bastia Umbra

ATHLETIC BASTIA - Una vittoria
per la solidarietà

Da qualche mese l’AVIS comunale di Bastia Um-
bra cerca di sensibilizzare la comunità, specialmen-
te i più giovani, riguardo la possibilità di donare
sangue attraverso varie iniziative. Ma non capita
spesso che siano proprio i giovani a proporsi. L’As-
sociazione sportiva Athletic Bastia, su iniziativa di
Marco Degli Esposti, ha deciso di chiedere ai suoi
giocatori di vivere questa esperienza di solidarietà
straordinaria in collaborazione con l’AVIS comu-
nale e molti di loro hanno risposto positivamente e
con entusiasmo. Così un gruppo di ragazzi con in-
dosso la tuta rossa della squadra bastiola insieme ai
propri dirigenti presso l’ospedale Santa Maria della
Misericordia di Perugia hanno donato sangue. Per molti di loro è stata la prima volta e si sono sorpresi
degli accurati controlli che precedono la donazione, segno di serietà e di accuratezza in un’attività
così delicata.
"Da tempo come presidente dell'Associazione - ha dichiarato il presidente dell’AVIS di Bastia Giulio
Provvidenza - pensavo di invitare le varie società sportive del nostro territorio a vivere l'esperienza
della donazione di sangue. Il punto di contatto tra le due realtà è dato dal fatto che un atleta vero segue
uno stile di vita in linea con la corretta condotta del donatore di sangue periodico modello. Il fatto che

il "primo episodio" di questi ap-
puntamenti sia scaturito dalla
società sportiva stessa, mi ha
dato un gran piacere” . Infatti un
donatore è un po' come uno spor-
tivo, deve tenersi in forma e con-
durre uno stile di vita sano ed è
bello che queste due realtà si in-
contrino per fare del bene insie-
me. L’Athletic Bastia non sarà
l’ultima società sportiva a par-
tecipare, l’AVIS ha in mente
molte iniziative per coinvolgere
altre associazioni in progetti
come questo con la speranza che
sempre più giovani partecipino.

(di Andrea Chiovoloni)

AVIS di Bastia Umbra

La donazione, al centro nella foto, consiste in un defibrillatore didattico
e due zaini per i presidi sanitari di emergenza (Foto Arcangelo Cellini)

GIANCARLO CASAGRANDE MORETTI e VIENNA ROSCINI
hanno festeggiato il 55°  anniversario di matrimonio

Giancarlo Casagrande Moretti e Vienna
Roscini, il 15 gennaio 2016, hanno festeg-
giato il 55esimo anniversario di matrimo-
nio. La longeva coppia riceve gli auguri dei
figli Dolores, Giampiero e Mirco; dei ni-
poti Daniele, Simone, Luca e Michela; del-
le nuore Daniela ed Emanuela; del genero
Carlo.
Tanti auguri anche dalla redazione di Ter-
renostre.



ASSOCIAZIONI/BASTIA numero 1 - FEBBRAIO 2016

In ricordo di Cristian Pergolesi

A chi non è mai capitato di cer-
care il proprio nome su un
motore di ricerca in internet?

Il problema in questione si ha quan-
do, effettuando tale ricerca, il web re-
stituisce risultati che collegano la per-
sona a fatti risalenti nel passato.
Da un punto di vista strettamente giu-
ridico il diritto all'oblio è appunto il
diritto acché venga impedita la dif-
fusione (non giustificata da altri di-
ritti quali cronaca, informazione ecc)
di notizie che potrebbero ledere l'ono-
re o il decoro della persona.
Sotto tale aspetto, quindi, potrebbe
non essere legittimo riproporre fatti
ormai lontani temporalmente che non
hanno più interesse dal punto di vista
giornalistico in ragione del trascor-
rere degli anni.
Per la difesa del “diritto all'oblio” la
giurisprudenza ha collocato tale fat-
tispecie nell'ambito dei diritti invio-
labili ricollegandolo all'art. 2 della
Costituzione.
Una decisione molto importante in re-
lazione al diritto di ciascuno ad esse-
re “dimenticato” riguarda un celebre
motore di ricerca su internet. La sen-
tenza della Corte di Giustizia Euro-
pea (sentenza 13/05/2014) ha infatti
stabilito un principio cardine affer-
mando che “i diritti fondamentali
…..prevalgono, in linea di principio,
non soltanto sull’interesse economi-
co del gestore del motore di ricerca,
ma anche sull’interesse di tale pub-
blico ad accedere all’informazione
suddetta in occasione di una ricerca
concernente il nome di questa perso-
na. Tuttavia, così non sarebbe qualo-
ra risultasse, per ragioni particolari,
come il ruolo ricoperto da tale perso-
na nella vita pubblica, che l’ingeren-
za nei suoi diritti fondamentali è giu-
stificata dall’interesse preponderan-
te del pubblico suddetto ad avere ac-
cesso, in virtù dell’inclusione sum-
menzionata, all’informazione di cui
trattasi”.
Tale pronuncia quindi ha messo in re-
lazione il diritto all'oblio con il dirit-
to alla riservatezza dei dati personali
(privacy) e con il diritto di cronaca
ed informazione del pubblico stabi-
lendo in linea di principio il criterio
di prevalenza dell'uno e dell'altro.

Dott.ssa Giulia Stangoni

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

DIRITTO
ALL’OBLIO

“Gli amici di Cristian” donano al comitato CRI di Bastia Umbra
attrezzature sanitarie

Riunione straordinaria dei
volontari in divisa di ordinan-
za per onorare la memoria di
Cristian Pergolesi.
Cristian, anni 22, dipendente
di un’officina sollevatori tra-
gicamente scomparso nell’in-
cidente stradale a bordo di
una moto sabato 23 agosto
2014, è stato ricordato dai
volontari della Croce Rossa
di Bastia Umbra l’11 Genna-
io scorso nella sede di via
delle Nazioni.
Il padre e gli amici, che nel
tempo libero dal lavoro ave-
vano con Lui organizzato un
gruppo musicale, si sono in-
gegnati in una serata di spet-
tacolo con intrattenimento canoro e conviviale che ha loro permesso l’estate scorsa a San Lorenzo di
ottenere un contributo da destinare alla beneficenza per rendere giusta memoria al caro amico prema-
turamente perduto.
La CRI di Bastia nella persona del presidente Antonio De Martiis rivolgendosi al folto gruppo di amici,
al padre e alla sorella dello sfortunato Cristian: “Voglio ringraziarVi per la Vostra generosa donazione.
Il Vostro impegno ad aiutare la Croce Rossa Italiana è stato sinceramente apprezzato da tutti noi del
comitato impegnati nei servizi socio-sanitari per la popolazione del territorio. Siamo fortemente con-
vinti che donazioni di sostenitori caritatevoli come Voi ci permetteranno di continuare a migliorarci,
ad offrire servizi più qualificati ed a formare la cittadinanza nel campo della prevenzione con manovre
salvavita. Vi ringraziamo ancora per il vostro generoso supporto ai nostri sforzi e per la dimostrazione
di affetto e di condivisione che ci avete dimostrato”. (di Carlo Rosignoli)

Violenza antica
(Commento

ai fatti di Colonia
e non solo)

Migliaia forse milioni
son gli anni passati

da quando sul nostro pianeta
comparve l’umano bestione

bruto feroce ed ottuso.
Le femmine pure selvagge

erano tra le sue prede
e tutta la vita era fatta

di panico orrore paura.
Quando il bestione arrivava

a catturare fanciulle
nessuna poteva scampare.
Qualcuna invano gridava

e forse provava a scalciare
ma il suo turpe destino

era l’abuso brutale
perché la legge d’allora

dura feroce violenta
la stabiliva il più forte
cioè l’ottuso bestione.

La preda meno robusta
era ahimé trascinata

presa agl’irsuti capelli
la via di scampo non c’era.

Si contano con i milioni
gli anni che sono passati

ma il forte violento scimmione
afferra ancora la preda
e spesso non soddisfatto

d’averla brutalizzata
le toglie anche la vita

mostrando d’esser malvagio
più dell’antico scimmione.

Perché si fa così poco?
S’eleva un grido pietoso!

Le forze di tutto il pianeta
dovrebbero dare battaglia

lottare senza quartiere
per questa bestialità.
I potentati del mondo

dovrebbero farci sperare
che tutti i bestioni rimasti

di ogni razza e colore
fossero messi al sicuro
o eliminati per sempre.

Dopo milioni di anni
la legge del bruto scimmione

dovrebbe ovunque sparire
per dar finalmente più posto

a usi e costumi civili.

di
Vittorio
Cimino

CROCE ROSSA di Bastia Umbra

ATHLETIC BASTIA - Una vittoria
per la solidarietà

Da qualche mese l’AVIS comunale di Bastia Um-
bra cerca di sensibilizzare la comunità, specialmen-
te i più giovani, riguardo la possibilità di donare
sangue attraverso varie iniziative. Ma non capita
spesso che siano proprio i giovani a proporsi. L’As-
sociazione sportiva Athletic Bastia, su iniziativa di
Marco Degli Esposti, ha deciso di chiedere ai suoi
giocatori di vivere questa esperienza di solidarietà
straordinaria in collaborazione con l’AVIS comu-
nale e molti di loro hanno risposto positivamente e
con entusiasmo. Così un gruppo di ragazzi con in-
dosso la tuta rossa della squadra bastiola insieme ai
propri dirigenti presso l’ospedale Santa Maria della
Misericordia di Perugia hanno donato sangue. Per molti di loro è stata la prima volta e si sono sorpresi
degli accurati controlli che precedono la donazione, segno di serietà e di accuratezza in un’attività
così delicata.
"Da tempo come presidente dell'Associazione - ha dichiarato il presidente dell’AVIS di Bastia Giulio
Provvidenza - pensavo di invitare le varie società sportive del nostro territorio a vivere l'esperienza
della donazione di sangue. Il punto di contatto tra le due realtà è dato dal fatto che un atleta vero segue
uno stile di vita in linea con la corretta condotta del donatore di sangue periodico modello. Il fatto che

il "primo episodio" di questi ap-
puntamenti sia scaturito dalla
società sportiva stessa, mi ha
dato un gran piacere” . Infatti un
donatore è un po' come uno spor-
tivo, deve tenersi in forma e con-
durre uno stile di vita sano ed è
bello che queste due realtà si in-
contrino per fare del bene insie-
me. L’Athletic Bastia non sarà
l’ultima società sportiva a par-
tecipare, l’AVIS ha in mente
molte iniziative per coinvolgere
altre associazioni in progetti
come questo con la speranza che
sempre più giovani partecipino.

(di Andrea Chiovoloni)

AVIS di Bastia Umbra

La donazione, al centro nella foto, consiste in un defibrillatore didattico
e due zaini per i presidi sanitari di emergenza (Foto Arcangelo Cellini)

GIANCARLO CASAGRANDE MORETTI e VIENNA ROSCINI
hanno festeggiato il 55°  anniversario di matrimonio

Giancarlo Casagrande Moretti e Vienna
Roscini, il 15 gennaio 2016, hanno festeg-
giato il 55esimo anniversario di matrimo-
nio. La longeva coppia riceve gli auguri dei
figli Dolores, Giampiero e Mirco; dei ni-
poti Daniele, Simone, Luca e Michela; del-
le nuore Daniela ed Emanuela; del genero
Carlo.
Tanti auguri anche dalla redazione di Ter-
renostre.

VISTA / LENTI A CONTATTO
Uso non corretto: conseguenze anatomiche patologiche

(Seconda e ultima parte)

L’uso non corretto di una lac può portare alterazio-
ni anatomiche o dei tessuti anatomici con i quali
viene a contatto con danni irreparabili per il por-

tatore soprattutto se predisposto a patologie oculari. Il
primo sintomo è l’infiammazione congiuntivale dovuta
principalmente al fatto che essendo la congiuntiva molto
vascolarizzata è sufficiente una leggera compressione e
strofinio per aumentare il flusso sanguigno che determi-
na l’infiammazione (iperemia).
Il perdurare della iperemia, a sua volta determina le pa-
pille sulla congiuntiva tarsale superiore. Le papille sono
un tessuto iperelastico con un vaso centrale su di un’area
infiammata, spesso causate da strofinio lente-congiunti-
va per le  troppe ore di uso o per una scarsa lacrimazione.
Nella fig.a lato si evidenziano le alterazioni della con-
giuntiva tarsale come segue:
1) papilla normale   2) micro papille (<di 0,93 mm)  3)
macropapille ( 0,3- 1,o  mm)   4)  papille giganti  (>1,0  mm  )  5)
iperemia tarsale  6)  inclusione della lente  7)  follicoli palpebrale
inferiore  8)  concrezione;
Una complicazione all’uso delle lac è dovuta  alla vascolarizzazio-
ne e/o iperemia nelle varie forme e zone della parte anteriore del-
l’occhio (arrossamento). Una valutazione corretta della secrezione
delle lacrime,stabilendo la qualità e la quantità, attraverso il  test
del B.U.T. e i tests di schirmer 1 e 2 possono evitare fastidi di
tollerabilità e di altre patologie. In un portatore si riscontrano i fol-
licoli, accumoli di globuli bianchi nel tessuto congiuntivale ed an-
cora delle concrezioni, accumuli di materiali inorganici di colore
giallo pallido, addirittura degli infiltrati, opacità corneali, desepite-
lizzazione, abrasioni, ulcere corneali. Da contattologo con molti
anni di esperienza ricordo ad ogni portatore di adoperarsi a rispet-
tare tutte le norme e i consigli che vengono forniti.

di Gianfranco
Burchielli
gfburch@alice.it

DOMANDE E RISPOSTE
SUGLI IMPIANTI

DENTALI (PRIMA PARTE)

Cos'è un impianto dentale?
- L’impianto dentale è una
radice artificiale sostitutiva

per l'elemento dentario perduto o
mai sviluppatosi, come nel caso
di agenesie dentarie ed è prodotto
con titanio medicale.
A quanti anni è possibile inseri-
re gli impianti? - Dal momento
del raggiungimento dell'età adul-
ta non ci sono più problemi fino
anche oltre i 80 anni d'età. Nel-
l'adolescenza è sconsigliabile ri-
correre agli impianti in quanto non
sarebbero in grado di seguire l'os-
so nella sua crescita .
Quali sono i pazienti che posso-
no affrontare l’intervento, ed a
chi è invece sconsigliato? - Tutti
i pazienti possono affrontare l’in-
tervento. Le controindicazioni me-
diche assolute al posizionamento
degli impianti sono molto rare. I
pazienti con le problematiche si-
stemiche possono essere curati da
un chirurgo odontoiatra ben adde-
strato che deve attenersi rigorosa-
mente al protocollo chirurgico e
alle norme di asepsi.
Posso sottopormi all' implanto-
logia anche se soffro di diabete?
- Sì. È però necessario che il dia-
bete sia controllato e pertanto ese-
guire una terapia ottimale. Se il
diabete non è adeguatamente trat-
tato, o non lo è del tutto, può pre-
giudicare i processi di guarigione.
Anche i pazienti anziani o con
importanti patologie cardiocir-
colatorie possono essere tratta-
ti? - Sì. Possono essere trattati in
sicurezza in sedazione cosciente
eseguito da un medico anestesista
che accompagna l'odontoiatra du-
rante l'intervento implantare. In
questo modo si sottopone il pa-
ziente ad un stress molto ridotto
permettendo il trattamento anche
in pazienti molto complessi.
Ho l'osteoporosi posso inserire
degli impianti? - Generalmente
si. Difficilmente l'osteoporosi cau-
sa problemi alle ossa mascellari da
sconsigliare l'uso di impianti.
Sono stato operato di tumore,
posso mettere impianti? - Se non
è in chemioterapia, non è stato ir-
radiato nei sei mesi precedenti e
gode di uno stato di salute gene-
rale buono, la risposta è si.
Posso sostituire con impianti i
denti persi, visto che soffro di
piorrea (malattia parodontale)?
- Sì, è possibile. È però necessa-
rio eliminare prima tutti i siti in-
fetti dalla malattia parodontale. In-
dispensabili sono anche un'accu-
rata educazione all'igiene orale e
controlli frequenti dal dentista.

(continua)

ODONTOIATRIA
Dr. Pesaran Mohammad

e Dr.ssa Alipanah Rashin

Brillante Laurea
di VEDRANA

COKIC

Brillante Laurea
di FRANCESCA

RASPA

Brillante Laurea
di SOFIA

SCIABOLACCI

Il 17 dicembre 2015, France-
sca Raspa, di Bastia Umbra,
ha conseguito, presso l’Uni-
versità degli Studi di Perugia,
la Laurea in Medicina e Chi-
rurgia con 110 e lode, discu-
tendo la tesi dal titolo “Impor-
tanza dell’aumento del peso
materno in gravidanza: ana-
lisi retrospettiva”.
Relatore Prof. Sandro Gerli.
Alla neo dott.ssa vanno gli
auguri del papà Ivo, la mam-
ma Annamaria, i fratelli Ro-
berto e Riccardo, il fidanzato
Giacomo e dei nonni.

Il 17 dicembre 2015 presso la
Facoltà di Medicina e Chirur-
gia di Perugia Sofia Sciabolac-
ci si è laureata con il voto di
110/110 e lode e menzione ac-
cademica, con una tesi in Ema-
tologia ed Immunologia clini-
ca dal titolo “Studio in vivo del
ruolo del gene della Nucleo-
fosmina (NPM1) nella Leuce-
mia Mieloide Acuta”; relatore
il prof. Paolo Sportoletti.
Alla neo dottoressa le più ca-
lorose congratulazioni da tut-
ta la famiglia e gli auguri di
un brillante avvenire!

Il 16 dicembre
2015 presso
l'Universita de-
gli Studi di Pe-
rugia, Diparti-
mento di Inge-
gneria Civile e
Ambienta le ,
Vedrana Cokic, si è laureata in
Ingegnerie Civile indirizzo
Strutture con la votazione di
110/110 e Lode, discutendo la
tesi: "Impiego delle analisi
I.D.A. per la verifica di vulne-
rabilità sismica di ponti ad
arco in muratura: il caso del
Ponte di Mostar", Relatori Ing.
Prof. Ubertini e Ing. Cavalagli.
La famiglia, il ragazzo e gli
amici le fanno le migliori con-
gratulazioni per il traguardo
raggiunto, augurandole un fu-
turo ricco di soddisfazioni
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CENTO ANNI AL SERVIZIO
DEL SOCIALE E DELLA CULTURA

di questo aureo periodo per Ospeda-
licchio. La lussuosa struttura fu requi-
sita per esigenze belliche e quel lucido pavimento ligneo,
ove scorrevano veloci i passi di danza, venne segnato
dalla dure tracce degli ufficiali delle SS e degli Alleati.
Divenuto bene demaniale, rimase pressochè inutilizzato
fino agli anni sessanta e solo nel 1963, con una sottoscri-
zione di circa 200 soci, fu riqualificato sotto la denomi-
nazione di Circolo Culturale Ricreativo.
E LA STORIA RICOMINCIA
Giuseppe Cassetta, presidente del Circolo dal 1998
Da un prefabbricato in legno, "segno" del terremoto del
'97 anche ad Ospedalicchio, alla nuova sede in via della
Resistenza, inaugurata nel 2001, il passaggio non è stato
facile. Ma la voglia di "circolo", impressa nei cromosomi
di noi paesani, si era spinta tanto in avanti da convincere
gli amministratori di allora ad erigere finalmente una strut-
tura consona alle richieste di circa trecento soci. La loro
credibilità era ormai palese ed inconfutabile: non si riusci-

va a riaprire la chiesa parrocchia-
le e, solo sotto la spinta ed il so-
stegno economico del consiglio
direttivo dei soci del circolo e del
comitato restauri, si dette nuova
vita ai dipinti, circa trenta, sco-
loriti dal tempo ed anneriti dal
fumo, restaurando con esperta
cura il fonte battesimale e le sei-
centesce maioliche di Deruta.
Successivamente abbiamo cura-
to l'acquisto e la posa in opera

L
'ospedalicchiese Angelo Men-
conero, tra i più infiammati
esponenti bastioli del PNF,
  aveva concesso per tale uso
  un locale di sua proprietà,

ricordato come angusto e frequentatissimo,
che, seppur fatiscente e disadorno, profu-
mava di caffè corretto al mistrà in una caf-
fettiera di smalto blu versato dall'unica
donna che vi poteva accedere, Assunta Bi-
narelli. Una briscola al vino, integrata da
qualche caramella, costituiva lo svago per
tutti quegli uomini che lo frequentavano,
anche se sprovvisti di tessera, come inve-
ce dettava il regolamento.
L'allargamento del fascismo nel tessuto sociale per una
sua maggiore penetrazione trovava questo stabile certa-
mente piccolo ed indecente.
Nel 1927 ventuno soci fondatori decisero di realizzare
una nuova struttura più idonea e decorosa che ospiterà il
Dopolavoro. Per cui il "club" di Menconero e Rinaldi
assunse questa denominazione, divenendo luogo di atti-
vità ricreative, culturali e sociali. Il generoso paesano
Giulio Caldarelli, podestà di Bastia, cedette la terra ne-
cessaria, pensando così di risanare anche l'ambiente in-
torno al paese, spostando i depositi di fieno e concimaie
in un luogo più lontano dall'abitato. In questa rata di ter-
reno, oggi ufficio postale, su disegno di Dante Sartoret-
ti, l'appaltatore Capitanucci di Bastia pose nel '27 la pri-
ma pietra. Era un'opera costosa e notevole per il tempo,
ma l'onere potè essere fronteggiato grazie ai risparmi
della precedente gestione e alla manodopera gratuita dei
paesani. Era un monolocale, dieci x dieci, senza colon-
ne, con tetto a capriate e pavimento di legno curato dai
Rosi, falegnami del paese. Vi era
ospitata ogni tipo di esercitazio-
ne ed attività, ma le più famose
sono rimaste quelle ricreative.
Per il carnevale si veniva a balla-
re ad Ospedalicchio da Perugia e
paesi limitrofi con le migliori or-
chestre del tempo: i maestri Bel-
loni e Faina vi si esibivano dopo
aver suonato al Morlacchi. Lus-
so, eleganza, fascino e mondani-
tà ponevano il paese un tono so-
pra rispetto agli altri, anche per-
chè la presenza di illustri perugi-
ni e degli ufficiali piloti del vici-
no aeroporto militare invitava i
paesani a "ripulirsi". Si faceva an-
che teatro e a questa scuola d'arte
drammatica si doveva recitare in
un italiano perfetto. Proprio que-
sta purezza lessicale sulla bocca
di giovinastri impiastricciati di
dialetto costituiva la più vera co-
micità. Intorno al '37 le necessa-
rie modifiche resero inevitabile il
passaggio del Dopolavoro al Fa-
scio.
Ma la guerra segnò la fine anche

OSPEDALICCHIO ed il suo Circolo Culturale Ricreativo

di nuovi scintillanti lampadari, con l'aiuto di Mario Dona-
ti. E' stata la nuova struttura, voluta dai soci e sostenuta
dall'allora sindaco Bogliari, ad indirizzarci verso quelle
azioni sociali e culturali molto a cuore agli ospedalicchie-
si. L'impegno economico del sodalizio e la manovalanza
volontaria dei soci hanno prodotto risultati sorprendenti
nella realizzazione del verde circostante, arricchito da nuo-
va illuminazione ed impianto di irrigazione, nella ristrut-
turazione generale di due vetusti pallai, nell'allargamento
degli spazi attraverso lavori al piano interrato, quasi inte-
ramente a nostre spese, nella creazione di un ascensore per
disabili. Interventi resisi necessari per l'utilizzo del luogo,
ma anche una scommessa ed un grazie a quei padri fonda-
tori che realizzarono il primo dopolavoro con le loro mani.
Il circolo si fregia dell'ambizioso titolo"culturale": da qui
il nostro impegno verso la biblioteca, creatasi con la do-
nazione al circolo di circa ottomila volumi da parte di fra
Giacomo Maria Paris. Patrimonio ospitato al primo pia-
no di quello che era stato l'antico dopolavoro, uno stori-
co ritorno, e curato da una apposita sezione del circolo,
rappresentata dai soci Gianluca Carrozza, Ilvana Mela,
Giancarlo Rinaldi, Gabriella Bonciarelli.
Forti dell'orgoglio di appartenenza, nell'agosto 2015
siamo riusciti a riportare in piazza la famosa "Festa
della Gioventù", con giochi tra i quattro rioni del
paese, per la gioia degli anziani e la festosa compe-
tizione di oltre 120 giovani
ospedalicchiesi, grazie soprat-
tuto ad Andrea Brozzi e Ren-

zo Brunori.
Ogni tra-
guardo per
noi è una ri-
partenza.
A primave-
ra ripartire-
mo da quella voglia di teatro de-
gli anni venti del novecento, che,
sul palcoscenico, faceva esordi-
re un giovane bracciante del tem-
po con questa originale battuta,
passata alla storia: "vado via, ven-
do la mia moglie per un baratto-
lo di saracche, quelle con la te-
sta gialla".
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Il grande fervore che caratterizzò il piccolo borgo di Ospedalicchio negli anni '20 del secolo scorso diede
la spinta alla nascita di un centro ricreativo culturale per il tempo libero, ponendo le fondamenta per una

struttura che in piena era fascista verrà trasformata ed utilizzata dal regime per una diffusione più
capillare della sua propaganda. Oggi il Centro Sociale di Ospedalicchio, completamente trasformato, brilla

di luce nuova grazie all’impegno dei suoi cittadini e del  presidente Giuseppe Cassetta

di PAOLA GUALFETTI

2001 - Inaugurazione del Centro Sociale.  Al taglio del nastro il sindaco
Lazzaro Bogliari e il presidente Giuseppe Cassetta

Andrea Brozzi
e Renzo Brunori

Il Centro Sociale di Ospedalicchio, oggi
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G
rande é stata la mia soddi-

     sfazione quando il diretto-
      re di questa rivista ha accol-
     to la mia richiesta di parla-
    re di un argomento che ri-

tengo sia caro a tanti abitanti della no-
stra città di Bastia Umbra, la Scuola, in
particolare l’insegnamento della maestra
Giuseppa Bartolucci. Per il sottoscritto
era “zia Peppina” da molti era chiamata
Giuseppina.
Nata il 21 febbraio del 1916, da pochi
giorni avrebbe compiuto cento anni, se
non fosse venuta a mancare il primo gior-
no del corrente anno.
Avevo pensato di festeggiare il suo lon-
gevo compleanno con una piacevole ed
inaspettata sorpresa. Purtroppo la sua
scomparsa ne ha reso impossibile la rea-
lizzazione, ma l'incontro con Francesco
(mio compagno di scuola alle elementa-
ri e direttore di Terrenostre) mi dà l'op-
portunità di scrivere una piccola memo-
ria sulla sua vita. La sorpresa per mia zia
era quella di realizzare una piccola pub-
blicazione ove avrei scritto la sua storia
vista da me. Dei suoi cento anni di vita
alcuni sono stati impegnati nel venten-
nio fascista come "giovane italiana," al-
tri come appartenente all'Unitalsi ed al
terz'Ordine Francescano, molti altri an-
cora come insegnante elementare nelle
scuole del Comune di Bastia Umbra.
Tramite la Direzione didattica della scuo-
la Primaria Don Bosco e la piena dispo-
nibilità della segreteria, ho avuto la pos-
sibilità di consultare alcuni registri degli
anni scolastici ove zia Giuseppina, an-
notava: i nominativi degli alunni, i pro-
grammi scolastici, lo svolgimento delle
lezioni ed i risultati finali. Avrei voluto
offrire ai tanti alunni di zia Giuseppina
delle memorie scolastiche che iniziano
dagli anni 1943- 44. Lo sfogliare di quei
registri, mi ha fatto tornare indietro nel
tempo a quando si entrava in classe ve-
stiti con i calzoncini corti, il grembiule
blu con il colletto bianco ed il fiocco ros-
so (le femminucce rosa). Tutti eravamo
vestiti uguali, senza nessuna distinzio-
ne, senza nessun timore di appartenere
ad un differente stato sociale, classe o
religione, senza ostentare ai compagni
inutili ed esclusive etichette modaiole.
Si entrava in classe prima della maestra/

o e dopo aver detto tutti in
coro “buongiorno signora
maestra/o” si iniziavano le
lezioni con i dettati, i rias-
sunti, le tabelline, i temi e
tantissime e piacevolissi-
me altre "cose". Si appen-
devano alle pareti dei car-
telli con l’immagine del
ghiro per indicare come
scrivere la gh e tantissime
altre figure. Cera la carti-
na geografica dell'Italia,
dell'Europa o mondiale in
base all'anno scolastico
che si frequentava. Sui
vetri delle finestre in au-

tunno si attaccavano le foglie, in inver-
no l'ovatta, in primavera ritagli neri con
la forma delle rondini e fiori colorati. In
classe c'era la lavagna, dove tutti pote-
vamo vedere con il gessetto bianco, tal-
volta con quelli colorati, le indicazioni
che gli insegnamenti vi scrivevano. Il

crocifisso era appeso sopra la cattedra.
Alcuni insegnanti, dovendo affrontare le
lezioni con classi numerose, erano parti-
colarmente severi e spesso oltre ad alza-
re la voce, affibbiavano dei sonori scap-
pellotti che nessuno di noi osava denun-
ciare a casa altrimenti c'era... "la giun-
ta". Ai giovani studenti di oggi faccio pre-
sente che "la giunta", in estrema sintesi
è una sommatoria di sberle che i nostri
genitori aggiungevano a quelle prese in
precedenza. Gli insegnanti non veniva-
no ripresi per quanto accaduto, anzi, ve-
nivano rispettati dai nostri genitori per-
ché a loro venivamo affidati con grande
fiducia. Erano loro che dai sei sino agli
undici annici ci educavano culturalmen-
te, religiosamente e civilmente. I nostri
genitori si impegnavano nelle numerose
ed operose aziende di Bastia, nei campi,
negli uffici pubblici e privati, insomma
tutti loro lavoravano e non avevano mol-
to tempo di stare con noi. Lavoravano e
si sacrificavano per offrire anche a noi
figli un futuro migliore di quello che ave-
vano vissuto loro. I nostri maestri sape-
vano quale era la loro "missione". Tanti
di loro non sapevano e non avrebbe mai
immaginato che la tecnologia di oggi
avrebbe fatto, un giorno, così "differen-
te" la nostra vita.
Quanti ricordi: ogni anno il fotografo
ufficiale, sig. Passarello, immortalava
tutta la classe in un ambiente all'aperto,
tutti ordinati e fuori dalla scuola. Quella
circostanza, rimaneva l’unica occasione

di PIERLUIGI SARACCHINI

Saluto alla zia/maestra
Giuseppa Bartolucci

Una vita dedicata all’educazione dei bambini

È terminato l’anno scolastico e
con esso il mio insegnamento.
Quanta tristezza nel lasciarli
per sempre e quanta gioia per
il buon esito raggiunto: tutti
promossi!
Che cosa sarà di loro in questa
società che fa spavento?
Tutto il mio lavoro di lunghi
cinque anni andrà in fumo?
Mi auguro di no, ma molte
famiglie non corrispondono
alla loro missione e quindi...
voglia il Signore guidarli,
assisterli in ogni momento
affinché siano felici e possano
costituire un mondo nuovo di
pace e bontà.

(19 giugno 1971
 Maestra Giuseppa Bartolucci)

(1970) La maestra Giuseppa
Bartolucci

che ci veniva offerta per uscire dall’edi-
ficio scolastico. Talvolta si distribuiva-
no i quaderni a quadretti grandi o piccoli
o con le tre righe, oppure le matite e le
gomme. Le bidelle della scuola capoluo-
go, Zolina e Tea temibilissime sorelle,
incutevano più timore degli insegnanti.
Quando il direttore Lanzi entrava in clas-
se veniva sempre accolto con un rispet-
toso e corale: “Buon giorno Signor Di-
rettore…!”.
Ciao Maestra Giuseppina Bartolucci, ci
sarebbe moltissimo ancora di cui scrive-
re. Spero solo che chi ci sta leggendo ab-
bia un leggero sorriso e sia tornato per
un attimo indietro nel tempo quando an-
cora noi bambini, spensierati, gioiosi e
sereni, sognavamo ad occhi aperti. Gra-
zie per ciò che ci hai insegnato, grazie
per i buoni esempi.

1971 (La maestra Giuseppa Bartolucci in una foto di classe
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S
i è tenuta a Treviso,
lo scorso16 dicem-
bre, la conferenza di
Guerrino Lovato   dal
titolo: “Il ciborio di

Bettona dipinto da El Greco
ora a Treviso - Il miracolo di
una scoperta e di una mostra”.
La conferenza ha richiamato
nella sede di Palazzo Bomben
un folto pubblico il cui inte-
resse era dovuto anche alla
contemporaneità a Treviso
della Mostra “El Greco in Ita-
lia - Metamorfosi di un genio”.
Lovato, scultore e artista mul-
tiforme, ha svolto la sua con-
ferenza prendendo le mosse
dal suo altorilievo raffiguran-
te il “Kairòs”, (figura mitica
che rappresenta il “momento
giusto o opportuno” ovvero
“l'occasione”). E in effetti che
cosa, se non il caso, ha dato il
via al riconoscimento e alla
successiva attribuzione del
“Ciborio di Bettona” a Domi-
nikos Theotokópoulos, detto El
Greco? Il Maestro Lovato, in-
fatti, trovandosi nella Pinaco-
teca di Bettona per una confe-
renza su “La levatrice incredu-
la”, figura centrale nel dipinto
“La natività” di Dono Doni,
scorgeva nella stessa sala cin-
que tavolette lignee, frammen-
to di un ciborio o “altarolo” che
attribuiva senza esitazione al
pittore cinquecentesco di ori-
gine veneto/cretese.
A seguito di questa insolita
scoperta, per il diretto interes-
samento di Lovato e per la
vasta eco riportata presso la

Il Ciborio di Bettona a Treviso
A Palazzo Bomben, nella prestigiosa e suggestiva sede della Fondazione Benetton Studi

e Ricerche, grande promozione di Bettona e dei suoi tesori artistici

stampa e i media, l'opera ve-
niva sottoposta al prof. Lionel-
lo Puppi, riconosciuto come il
maggiore esperto dell'opera di
El Greco negli anni del suo
soggiorno in Italia, il quale
stava proprio curando l'allesti-
mento di una mostra tematica
su El Greco.
Il prof. Puppi, pur essendo
normale la prudenza quando si
inserisce una nuova opera al-
l'interno di un percorso com-
plesso e contraddittorio come
il periodo italiano di El Gre-
co, decideva di esporre l'ope-
ra all'interno della Mostra tre-
vigiana e otteneva il restauro
delle tavole a spese di Korni-
ce, società organizzatrice del-
la Mostra.
Nel corso della conferenza, il
Maestro Lovato, ha ricordato
le modalità della scoperta e le

vicissitudini relative all'espo-
sizione in Mostra del Ciborio,
rilevando l'assoluto e intrinse-
co valore artistico/pittorico
delle tavole, raffiguranti Cri-
sto risorto e i quattro Evange-
listi, anche a prescindere dal-
la loro attribuzione al celebre
pittore. Ha poi sottolineato le
notevoli difficoltà incontrate
da chi, come lui, non apparte-
nendo al mondo accademico
“ufficiale” o al mondo del
“mercato d'arte che conta”, si
trovi ad attribuire un'opera
d'arte ad un celebre autore non
solo grazie al “Kairòs”, ma
sopratutto alla propria profon-
da conoscenza dell'arte e al
proprio intuito. Per fortuna,
nel nostro caso, oltre alle evi-
denze di carattere storico/ar-
tistiche, ci viene in aiuto la
relazione tecnica di Mariella
Lobefaro, maggiore esperta
italiana di icone, che attraver-
so l'indagine diagnostica sul-
la tecnica, sui materiali, sui
metodi, nonché la scoperta di
una possibile datazione
(1573), avvalora ulteriormen-
te l'attribuzione a El Greco
fatta da Lovato. Lo stesso Lo-
vato ha inoltre evidenziato
che, nel nostro caso, l'attribu-
zione dell'opera non sottende
alcun interesse commerciale
da parte dello scopritore in
quanto i dipinti sono di pro-
prietà pubblica e pertanto non

ARTE/STORIA

Nel delicato compito di
dirigere il Comune di
Bettona fino alle pros-

sime elezioni amministrative
di primavera, il Commissa-
rio ha dichiarato di attenersi
alla ordinaria amministrazio-
ne e di offrire tutta la sua di-
sponibilità per ricevere sug-
gerimenti e proposte di grup-
pi politici, associazioni loca-
li e privati cittadini. Ritiene
prioritario in questo momen-
to l’approvazione del bilan-
cio, strumento qualificante
per la vita della città.
Le sue prime impressioni del-
la nostra comunità sono di stu-
pore per il fatto che sia già la
quarta volta che in poco tem-
po si ricorra al commissaria-
mento e ciò non è un fatto po-
sitivo, sintomatico di situazio-
ni conflittuali che devono ne-
cessariamente essere rimosse.
Auspica che a Bettona ci pos-
sa essere in futuro un’ammi-
nistrazione liberamente scel-
ta dai cittadini e che questo pe-
riodo sia utile per riflettere sui
motivi dello scioglimento del
Consiglio Comunale, augu-
randosi che il prossimo sia for-
mato da soggetti che assicuri-
no un impegno che duri nel
tempo.

(Lamberto Caponi)

Con Decreto del Prefet-
to di Perugia n. 212 del
04.01.2016 il Consiglio
Comunale di Bettona è
stato sospeso ed è sta-
to nominato Commissa-
rio Prefettizio il Vice
Prefetto di Perugia Dott.
VINCENZO FERZOCO al
fine di assicurare la
provvisoria amministra-
zione dell'Ente con po-
teri spettanti  al Consi-
glio Comunale, alla
Giunta ed al Sindaco

entrano nei complessi, e non
sempre trasparenti, meccani-
smi del mercato dell'arte.
Il Comitato “El Greco a Bet-
tona”, oltre ad avere in tutti i
modi agevolato il giusto rico-
noscimento del valore del-
l'opera presente nella Pinaco-
teca e nell’antico borgo, si
impegnerà a sostenere il Co-
mune in quanto proprietario,
le Istituzioni Regionali e Sta-
tali affinchè si facciano cari-
co di una adeguata cura e va-
lorizzazione del Ciborio. Il
Comitato  intende anche dare
l'avvio a un ciclo di ricerche e
studi su eventuali documenti
relativi alla provenienza della
preziosa opera. La presenza in
Italia centrale di altri taberna-
coli del XVI secolo probabil-
mente ascrivibili ad una scuo-
la veneto/cretese (come quel-
li già visibili anche a Monte-
falco, Deruta, Sassoferrato), ci
induce a promuovere studi di-
retti a focalizzare questa pro-
duzione artistica caratteristica
dei nostri territori, studi attra-
verso i quali si potrebbe per-
sino far luce sulle sconosciute
vicende di El Greco negli anni
antecedenti il suo trasferimen-
to in Spagna, periodo che, a
tutt'oggi, per gli studiosi è an-
cora denso di mistero.

Giorgio Foresti
Presidente Comitato

“El Greco a Bettona”
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di SONIA BALDASSARRI

Come si è evolu-
ta nel corso de-
gli anni l’AVIS
di Cannara? -
È cresciuta in

maniera esponenziale, basti
pensare che al momento del-
la fondazione era composta
da appena quindici soci, oggi
siamo arrivati addirittura a
toccare quota duecentotrenta,
un dato numericamente am-
mirevole per la nostra realtà.
Ogni anno registriamo da die-
ci a venti nuovi iscritti e la
maggioranza sono giovani,
questo è molto importante e
ci riempie di orgoglio. Per
quanto riguarda le donazioni
negli ultimi tre anni, su sug-
gerimento dell’AVIS provin-
ciale e regionale, abbiamo
cercato di incrementarle at-
traverso un lavoro certosino
di sollecitazione ai soci infor-
mandoli costantemente della
necessità di donare per sop-
perire al grave problema del-
la mancanza di sangue. Devo
dire che la risposta è stata po-
sitiva.
Come si diventa socio del-
l’Avis? - La procedura è mol-
to semplice, innanzi tutto il
requisito fondamentale è la
maggiore età poi si deve se-
guire un iter burocratico ma
la pratica è snella e veloce.
Una volta ricevuta la tessera
di socio si può donare, i cen-
tri in cui è possibile farlo sono
Foligno, Assisi e Perugia.
Durante la Festa della Cipol-
la presso il nostro stand alle-
stiamo un punto informazio-
ni in cui chi vuole può rice-
vere notizie su come diven-
tare donatore. Lo scorso anno
abbiamo organizzato nella
nostra struttura un convegno
di sensibilizzazione sull’im-

portanza di donare.
Oltre alla sua attività prin-
cipale, cioè la donazione di
sangue, di cosa si occupa
l’associazione? - Cerchiamo
di venire incontro alle esigen-
ze di persone che stanno at-
traversando momenti di dif-
ficoltà. Dal 1993 partecipia-
mo alla Festa della Cipolla
col nostro stand  “Il Cortile
Antico”, grazie al forte spiri-
to di collaborazione che re-
gna all’interno dell’associa-
zione ogni anno il gruppo  si
incrementa, infatti non lavo-
rano alla festa solo i soci ma
anche amici e familiari degli
stessi. Con il ricavato si fa be-
neficenza di vario tipo: dia-
mo dei contributi alla banda,
al coro, alla scuola dell’infan-
zia, alla scuola primaria ese-
condaria di 1° grado, alla Gri-
fo Cannara, partecipiamo alla
Festa di San Biagio, da poco
abbiamo acquistato uno stru-
mento per l’ASL di Cannara,
un pulsiossimetro e negli anni
scorsi si è partecipato anche
all’acquisto di un macchina-
rio per la ricerca oncologica.
Insomma, proviamo a dare
una mano dove c’è bisogno.
Oltre alla Festa della Cipol-
la quali altri eventi vengo-

A.V.I.S. - Intervista al presidente
Caterina Quondam Carlo

Fondata nel maggio 1991 l’associazione oggi conta oltre duecentotrenta
iscritti per la maggior parte giovani

no organizzati durante
l’anno?
Quest’anno insieme alla Pro
Loco abbiamo allestito la fe-
sta dell’Epifania offrendo
dolci ai bambini, cioccolata
calda e vin brûlé a tutti i pre-
senti, domenica 17 gennaio
invece sempre in collabora-
zione con la Pro Loco abbia-
mo organizzato per la prima
volta “Un pranzo di solidarie-
tà”, al quale sono state invi-
tate le persone sole e bisogno-
se di Cannara. È solo un’idea
per adesso, nel senso che
dobbiamo ancora parlarne,
ma si pensava ad un’edizio-
ne pasquale della “Festa del-
la Vernaccia”, legata alla ci-
polla e ad altri prodotti tipici
della tradizione cannarese.
Lei è alla presidenza da cir-
ca due anni e mezzo, ma da
quanto tempo è all’interno
del consiglio direttivo? - Da
quattordici anni, prima di di-
ventare presidente ricoprivo
la carica di segretaria. Ci ten-
go a sottolineare il clima di
armonia che si respira nella
nostra Avis, con una buona
frequenza organizziamo mo-
menti ricreativi, pranzi o gite
di qualche giorno, per con-
frontarci e crescere insieme.

Associazione Volontari Italiani del Sangue

Centro Sociale e
Farmacia di

Cannara insieme
con il progetto
“Anzianamente”
Il prossimo 28 febbraio pres-
so il Centro Sociale di Can-
nara si svolgerà la tradiziona-
le Festa dei soci. È un momen-
to per stare tutti insieme e tra-
scorrere qualche ora in com-
pagnia – ci spiega Paola Ciot-
ti presidente del Centro Socia-
le. Nell’occasione sarà possi-
bile per gli iscritti rinnovare
anche la tessera annuale. Dal
primo febbraio, inoltre, il
Centro, in collaborazione con
la farmacia di Cannara, ha
dato il via al progetto “Anzia-
namente”. Il progetto è sov-
venzionato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Foli-
gno - ci dice ancora il presi-
dente - che ringrazio di cuo-
re. Prevede uno sportello di
ascolto aperto ogni quindici
giorni e, una volta a settima-
na, due gruppi di ginnastica
mentale: uno per mantenere
allenata la mente e uno per
persone che presentano altre
patologie.








