




Editoriale

di SILVIA
MARINI

L'ORA
PIU'
BUIA
E poi ripiomberà il silen-
zio sulle strade vuote e ri-
marranno il filo spinato,
gli aquiloni spezzati, i li-
bri bruciati. Strade senza
voci, senza musica, sen-
za immagini. Donne ri-
dotte a sagome anonime
e incolori che appaiono
veloci sullo sfondo, per-
sone senza nome che non
potranno urlare il loro
terrore, vittime di un odio
che è continuato ad arde-
re sotto la cenere e che
negli anni, anzichè asso-
pirsi, si è alimentato di
nuovo veleno. Resteran-
no solo ombre di vite de-
luse e abbandonate, bar-
lumi di chi vive ma si
sente già morto.

www.terrenostre.info
terrenostrenews@gmail.com

F. Brufani: 335.7362185
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Aspettando il rinnovo dei Consigli Comunali di Assisi e Bettona

IL POLITICHESE

Q uasi tutti i nostri
politici ignorano
che il condiziona-
le va coniugato col

congiuntivo. Che due nega-
zioni affermano nella stessa
frase. Che accelera si scrive
e si pronuncia con una elle
soltanto. Che il congiuntivo
è il modo del dubbio, l’indi-
cativo della certezza. Che
una decisione si prende non
si fa. Che domani e nei pros-

simi giorni farò non faccio.
Che stare ed essere non sono
la stessa cosa. Che overland
significa un’altra terra e non
una nuova terra. Che l’odio
pesa, grava, guasta, rovina
non scorre. Che si attenta
alla pace non si tenta la pace,
al più si può tentare un’azio-
ne o un’operazione di pace.
Che non si dice: mi fermo
in futuro, ma mi fermerò.
Che è orribile dire “La pro-
posta di chi ha proposto”.
Che le calende (periodo del
calendario degli antichi ro-
mani) non sono le sorelle

dell’onorevole Calenda.
Che l’accoglienza senza
limiti potrebbe avere
conseguenze gravissime
anche senza pregiudizi
razziali. Che il fine e la
fine non sono la stessa
cosa. Che dire più estre-
mo è sgrammaticato, per-
ché estremo è già super-
lativo.
Molti parlano di politi-
chese io suggerirei di de-
finirla ignoranza della
nostra bellissima lingua
che i nostri antenati han-
no costruito perfetta.

LA RIVISTA NON RICEVE CONTRIBUTI PUBBLICI MESSAGGI POLITICI
ELETTORALI A PAGAMENTO
Elezioni Comunali del 3/4
ottobre 2021 ad Assisi e

Bettona. Legge n. 28 del 22
febbraio 2000 e n. 13 del 6

novembre 2013
Terrenostre comunica che nel
prossimo numero di Terrenostre,
in distribuzione dal 27 settembre,
intende diffondere messaggi elet-
torali a pagamento.
• Riguardo Assisi (comune sopra
i 15mila abitanti) verrà effettuato
uno Speciale Elezioni contenente
tutte le informazioni necessarie al
voto e le inserzioni elettorali.
• Riguardo Bettona (comune sot-
to i 5mila abitanti)  le inserzioni
verranno effettuate nelle pagine
previste a fine rivista.
• Tutti i soggetti politici aventi
diritto avranno garantita pari op-
portunità di accesso agli spazi.
• Per informazioni, Regolamenti
e Prenotazioni a pag. 8 e 42.

L’editoriale
di
Vittorio
Cimino



Adesso le ultime settima-
ne di questa  lunga cam-
pagna elettorale. - “Esat-
to, una campagna eletto-
rale lunga, intensa, anche

anomala dato che è sviluppata durante
tutta la stagione estiva per poi culmi-
nare infine proprio nel giorno di San

Francesco”, evidenzia il candidato sin-
daco del centrodestra con un sorriso.
Una coalizione unita, che si è ritro-
vata intorno alla sua figura, non solo
nelle persone ma soprattutto nelle
idee. - “Noi siamo stati chiari sin dal
primo giorno, con noi stessi, con gli
elettori e con tutti gli assisani: non ci
siamo mai nascosti, siamo il centrode-
stra, con i tre partiti tradizionali, rin-
forzati da una parte civica, moderata,
espressione delle categorie e delle pro-
fessioni della città. Quel bacino da cui
provengo io per primo. Sono altri quel-
li che hanno nascosto i simboli dei par-
titi, magari per non ricordare a sé stessi
quando erano divisi e invisi tra loro,
salvo trovare qualche accordo politico-
elettorale a pochi giorni dal voto. Non
è più possibile esporre la nostra mera-
vigliosa città alla solita improvvisazio-
ne, anche politica, quando invece c’è
una forte necessità di programmare e
avere obiettivi chiari e valori fondanti
condivisi”.

Una stoccata bella e buona a Pd e
M5S, quindi. Lei però non attacca
mai la sindaca uscente durante i suoi
interventi pubblici. - “Non mi interes-
sa perdere tempo a criticare o questio-
nare con chi ha amministrato la città
negli ultimi anni. I cittadini assisani
sanno e hanno visto i risultati di questo
quinquennio. A partire dalle defezioni
nella stessa maggioranza o al frequen-
te cambio di assessori in giunta. Que-
sta è cronaca ormai. Io credo che il mio
compito sia quello di offrire una nuova
visione della Assisi del futuro, di por-
tare idee nuove, partendo proprio dai
numeri e dalle situazioni con cui oggi
dobbiamo confrontarci”.
Qualche esempio? - “Premesso che
oggi la rapidità e l’incisività sono tra i
principali punti di forza di qualsiasi or-
ganizzazione, sia essa pubblica o pri-
vata, penso che non sia possibile dover
attendere anche tre mesi per ricevere i
documenti utili a presentare la doman-
da per il super bonus per ristrutturare

ELEZIONI COMUNALI ASSISI 2021

Marco Cosimetti
“ECCO LA MIA VISIONE DELLA 
Un progetto che parte da
lontano. Il primo passo è

stato quello di riunire il
centrodestra assisano. E
ci è riuscito. Il secondo
quello di comporre una

coalizione che includesse
anche una componente

civica trasversale, riunita
nella lista “Cosimetti

sindaco”. Poi è stata la
volta del programma di

coalizione, illustrato e
arricchito sulla base dei
suggerimenti e delle ri-

chieste presentate dai
cittadini in un tour delle
frazioni tutt’ora in corso
e in una prima brochure

inviata in tutte le case.
Per tornare poi  nelle
piazze a condividere

questo lavoro inclusivo e
partecipato. Ora, il 3 e 4

ottobre, la sfida più gran-
de: conquistare il con-

senso degli assisani.
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una casa. Questo ha prodot-
to un danno diretto agli ad-
detti ai lavori e indiretto a
tutto l’indotto. Nel periodo
di lockdown, ad esempio,
l’assenza forzata di turisti

doveva spingerci a muovere altre leve
per creare lavoro e occupazione. Dob-
biamo vivere e agire nel presente, po-
nendo le basi per orientare il futuro. Ma
penso anche che se le 614 strutture ri-
cettive presenti sul territorio possono
offrire 4,41 milioni di posti letto l’an-
no, non sia soddisfacente riuscirne a
vendere solo un quarto. Ma se non si
investe nel turismo e se ne continua a
parlare come al bar, mi permetta la pro-
vocazione, ovvero quando ce ne ricor-
diamo tra i tanti appuntamenti che ha il
sindaco, senza una seria programmazio-
ne, le criticità attuali rimarranno irrisol-
te. Infine, penso che non sia possibile
pagare ancora il digital divide, perché
manca la fibra ottica o il wi fi, che sono
le infrastrutture del futuro”.
Interessante. Ma quali sono le sue
priorità per rilanciare Assisi? - “Le
priorità sono tante: far ripartire il turi-
smo; non aumentare le tasse malgrado
il maggior livello di indebitamento del
Comune, per cui dovremo recuperare

risorse attraverso il contenimento della
spesa corrente; creare tutte quelle con-
dizioni utili a produrre nuovi posti di
lavoro; investire nelle frazioni e stimo-
lare una domanda interna che ci renda
meno esposti a eventi esterni, come un
terremoto o una pandemia”.
Non è facile fare tutte queste cose.
Cosa pensa servirà per farlo? - “Cer-
tamente, ma ci vogliono impegno, co-
raggio, idee nuove e capacità di visio-
ne. Dobbiamo avere il coraggio di svi-
luppare un’economia verde, innovativa
e digitale. Uno sviluppo del territorio so-
stenibile, che passi attraverso la rigene-
razione urbana e non attraverso il con-
sumo di altro suolo. Valorizzare l’am-
biente a partire dalle sue bellezze, la
montagna, i corsi d’acqua, adottando una
mobilità sostenibile. Dobbiamo digita-
lizzare, snellire e innovare la macchina
comunale, rendendola a misura di citta-
dino. Dobbiamo mettere al centro le fra-
zioni, partendo dal decoro urbano per ar-
rivare al loro inserimento nei percorsi
turistici e culturali. Dobbiamo trasfor-
mare il concetto di spendere le risorse
pubbliche in quello di investire in azio-
ni che creino ricchezza e non assisten-
zialismo o fondi a pioggia per acconten-
tare qualcuno. Dobbiamo guardare ai

CITTÀ DEL FUTURO”
Le quattro

liste che
compongono
la coalizione

prossimi eventi che ci porteranno alla
ribalta nazionale e internazionale, dal
Giubileo del 2025 all’ottavo centenario
dalla morte di San Francesco. Ma per
fare tutto questo, come dico sempre, il
momento è adesso. E’ su questi fronti
che ci giochiamo le sfide del futuro, non
tanto e non solo su qualche opera pub-
blica, un po’ di asfalto e qualche maquil-
lage a pochi giorni dal voto, che hanno
avuto peraltro trascurabili ricadute oc-
cupazionali in un momento in cui ce ne
sarebbe stato un grande bisogno”.
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O
vvero sfuma-
ture di nero...
 Solo la cultu-
 ra occidentale
 considera il

nero la tinta del lutto (in
Cina e India questo ruo-
lo è ricoperto dal bian-
co).
Negli anni '60, per esem-
pio, negli Stati Uniti im-
perversava uno slogan in
controtendenza: Black si
beautiful, cioè "Nero è
bello". A gridarlo in piaz-
za con rabbia gioiosa
erano migliaia di afroa-
mericani, stufi delle di-
scriminazioni basate sul
colore della pelle. Erano
gli anni di Malcom X e
di Martin Luther King,
ma a coniare lo slogan
non erano stati quei due
leader: il copyright era di
John Sweat Rock, un po-
liedrico genio di colore
morto cent'anni prima a
Boston, medico, denti-
sta, giurista e soprattutto
attivista antischiavitù.
Dunque, come dobbiamo
considerare il nero? Una
tinta luttuosa o beautiful?

A cura di
MARIO CICOGNA

La risposta degli ottici
può sembrare paradossa-
le: né l'uno né l'altro, per-
ché il nero non è affatto
un colore, ma il suo con-
trario. Infatti quando di-
ciamo che una cosa è ros-
sa (o gialla, o verde, o
blu), è perché quella
cosa, se colpita dalla
luce, riflette onde elettro-
magnetiche di una certa
lunghezza. Ma quando
diciamo che è nero è per-
ché non riflette affatto
onde percepibili dall'oc-
chio. O meglio, ne riflet-
te pochissime: massimo
l'1,4% della luce solare.
In natura una tinta così
non è frequente. Di fiori
davvero neri non ce n'è:
persino la Nigritella ni-
gra, una piantina di mon-
tagna che deriva il suo
nome dal latino niger
(nero), in realtà è grana-
ta scuro.
Nel regno animale, inve-
ce, il colore nero esiste,
ma è in minoranza: tra gli
uccelli è comune quasi
solo in una famiglia (i
corvidi), tra i rettili ha

In Olanda, la capitale dei fiori, la caccia al tulipano 
gonfiare i prezzi dei bulbi sul mercato da determinare 

La vita è una questione 
IL TULIPANO NERO, SOGNO IRREALIZZATO 

pochi fan (mamba, natri-
ce); tra i mammiferi è
spesso un'anomalia ge-
netica (pantera nera, va-
riante del leopardo); solo
tra gli insetti gode ampia
popolarità. Per colmare
la (relativa) lacuna della
natura, è intervenuto
l'uomo, che negli ultimi
secoli ha dedicato infini-
te energie per creare il
nero dove non c'era. Per
esempio in floricoltura: è
dal '600 che i vivaisti cer-
cano di ottenere varietà
artificiali nere di rose e
di tulipani, ma per ora
senza un vero successo.
Più fortunati dei floricol-
tori sono stati i fisici, che
nell'ultimo decennio
hanno cercato di ottene-
re in laboratorio il nero
assoluto, cioè "a zero
luce riflessa".
L'obiettivo non è stato
ancora raggiunto, ma nel
2003 in America ci si è
andati vicinissimi, con
una lega di nickel e fo-
sforo capace di assorbi-
re il 99,84% dei raggi so-
lari. E nel 2008 un nuo-

vo record ha battuto il
precedente: oggi il mate-
riale più scuro del mon-
do è un allotropo artifi-
ciale del carbonio (nano-
tubi di carbonio), che as-
sorbendo il 99,955% del-
la luce è 30 volte più nero
del nero naturale, e que-
sto risultato consentirà di
ottimizzare lo sfrutta-
mento dell'energia sola-
re.
Il nero "neutro" della
preistoria creò autentici
capolavori. L'esempio
più noto è un enorme bo-
vino, detto Grande toro
nero, disegnato 15mila
anni fa nella grotta di
Lascaux (Francia).
Con la stessa "neutralità"
il non-colore passò poi
dalla preistoria alle pri-
me civiltà della Storia
mediterranea. I greci lo
usavano per decorare il
loro vasellame, abbinato
al giallo (prima) e al ros-
so (poi). Talvolta sembra
quasi che lo ritenessero
un simbolo di vita.
Tifosi assoluti del nero
furono etruschi ed egizi.

Testo di riferimento: Sfumature di nero di Nino Gorio (Focus Storia)
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nero raggiunse punte assurde che fecero
un crack di borsa (1637)

ATTUALITÀ

di Bianco e Nero
DEI VIVAISTI

I primi inventarono
una tecnica per cre-
are una ceramica
color notte, il buc-
chero. Per i secon-
di, poi, il nero era
sinonimo di fertili-
tà della terra, anche
se a un certo punto
proprio in Egitto
iniziò a essere asso-
ciato alla morte: in-
fatti nei dipinti del-
le tombe di Luxor
(XVI-VIII secolo
a.C.) è il colore di Anu-
bi, il dio-sciacallo che
guidava i defunti nell'Al-
dilà, ma ancora non si
trattava di una simbolo-
gia negativa, perché
Anubi era percepito
come un dio benefico e
coadiuvante.
Poi a Roma tutto si com-
plicò, infatti nel mondo
laico i neri erano due:
uno buono e uno cattivo:
il primo niger, l'altro
ater.
C'è un passo di Ovidio
che chiarisce bene la dif-
ferenza ater-niger. È
quello delle Metamorfo-
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Bucchero Etrusco

Olanda - In pochi mesi a cavallo tra il 1636 e il 1637,
il prezzo di un bulbo aumentò di circa 200 volte, ma
agli inizi di febbraio qualcosa cambiò: alcuni investi-
tori decisero di prendere profitto vendendo i loro tuli-
pani e poco dopo un’asta di bulbi andò deserta.
Questo evento generò le prime preoccupazioni che si
tradussero presto in panico innescando una corsa alle
vendite senza precedenti. I bulbi di tulipano, che fino
a pochi mesi prima valevano come una casa adesso
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valore corrente del bulbo. Il governo tentò di frenare il
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si dove si narra del pro-
cesso a tale Miscelo. I
giudici a fine udienza
pronunciano la sentenza
mettendo in un vaso dei
sassolini neri (condanna)
o bianchi (assoluzione).
Ma Miscelo ha un santo
in paradiso (Ercole), che
fa un miracolo: quando si
rovescia il vaso sul tavo-
lo, i neri diventano tutti
bianchi. Ebbene: nei pri-
mi versi, quando ogni
sasso nero è un passo
verso il patibolo, Ovidio
usa ater ma poi, quando
inizia il miracolo, passa
a niger.

La prima crisi finanziaria
della storia
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DI FRANCESCO BRUFANI

Intervista all’assessore Veronica Cavallucci

Ci troviamo alla fine
della legislatura, che
opinione ti sei fatta
in questi 5 anni di
esperienza? - Sono

stati 5 anni intensi, impegnativi ed
emozionanti. La passione che ho
sempre avuto per la “cosa pubbli-
ca” mi ha portato a far parte della
Giunta di un Comune prestigioso
come Assisi. Ho iniziato questa
esperienza con la consapevolezza
- e qualche notte insonne! - di ave-
re tutto da imparare e mi sono mes-
sa in gioco. Oggi, posso dire di ave-
re acquisito conoscenza della mac-
china amministrativa (molto più
complessa di quanto si possa im-
maginare) ed esperienza, frutto di

studio, impegno e tante tante ore
passate in Comune!
Qual è stata la delega cui hai ri-
cevuto le maggiori gratificazioni?
- Ho ricevuto gratificazione da tut-
te le mie deleghe: i settori che ho
gestito direttamente mi hanno per-
messo di trattare temi a me molto
cari da sempre e di instaurare rap-
porti e relazioni con le tante perso-
ne incontrate in questi 5 anni. La
maggiore gratificazione deriva dal
non aver mai pensato alle mie de-
leghe come compartimenti stagni o
ambiti solo miei: ho sempre cerca-
to il confronto e la condivisione sia
con i colleghi di giunta che con gli
uffici. Questo metodo di “lavoro”
intersettoriale ci ha permesso di tra-
guardare grandi obiettivi, come il
Masterplan dell’area ex Montedi-
son, fiore all’occhiello - per me! -
del nostro mandato.
In quale invece hai incontrato i
problemi più significativi? - Sicu-
ramente la delega più impegnativa
è stata quella allo sport. La pro-
grammazione in questo settore non
può prescindere dalla conoscenza
del mondo associativo di riferimen-
to: ciò significa entrare nelle dina-
miche di ogni singola società spor-
tiva, conoscerne la storia, le esigen-
ze e le ambizioni. Insieme alle as-
sociazioni sportive abbiamo analiz-
zato le criticità degli impianti esi-
stenti e abbiamo sognato insieme
la realizzazione di nuove strutture,

dalle più piccole alle più grandi.
Così è stato possibile programma-
re e dare vita ad un importante la-
voro di manutenzione straordinaria
degli impianti sportivi e delle pale-
stre scolastiche ed è stato altresì
possibile realizzare, grazie anche
alla collaborazione tra pubblico e
privato, qualche piccolo sogno,
come ad esempio la creazione di un
mini campo da basket outdoor. Ol-
tre all’impiantistica sportiva e alla
programmazione delle attività, la
delega allo sport mi ha permesso
di organizzare grandi eventi quali
il Giro d’Italia, il Giro d’Italia fem-
minile e il Giro Handbike. Insom-
ma, quella allo sport è una delega
che tocca molteplici aspetti, dalle
infrastrutture agli eventi ai rappor-
ti con le società sportive. C’è anco-
ra molto da fare, ma sono soddi-
sfatta dei traguardi che per il mo-
mento abbiamo raggiunto.
Alcuni anni fa dicesti sulle pagi-
ne del nostro giornale che avresti
lavorato per portare al termine
due progetti sportivi: la piscina
comunale e il palazzetto dello
sport. A che punto si trovano le
due opere? - Partiamo dal Palaz-
zetto dello Sport. Abbiamo lavora-
to in questi 5 anni per risolvere un
problema improcrastinabile per il
settore dello sport: la mancanza di
strutture. Un problema che si è acu-
ito con la pandemia e per il quale
abbiamo messo in campo due so-

luzioni. La prima: la realizzazione di
una tendostruttura, che costituirà, nel
breve termine, una risposta concreta
alle esigenze quotidiane delle associa-
zioni sportive che non hanno spazi suf-
ficienti ed idonei dove potersi allena-
re. La tendostruttura sorgerà nei pressi
dello stadio Migaghelli e sostituirà
quella esistente, non adeguata per la
maggior parte delle discipline sporti-
ve. Il progetto è già stato approvato e i
lavori potranno partire non appena arri-

Il 3 e 4 ottobre si svolgeranno ad
Assisi le elezioni amministrative per
il rinnovo del Consiglio Comunale.
Terrenostre comunica che nel nume-
ro di ottobre vi sarà al suo interno uno
SPECIALE ELEZIONI ASSISI con-
tenente informazioni necessarie al
voto, i nomi dei candidati sindaci, dei
candidati delle liste, le coalizioni, fac-
simile della scheda elettorale, ecc.
• All’interno dello SPECIALE
ELEZIONI ASSISI sarà possibile

diffondere messaggi elettorali a pa-
gamento con le seguenti modalità:
1. Sono possibili solo messaggi politi-
co elettorali previste dalle normative;
2. Tutte le inserzioni devono recare
la dicitura di messaggio elettorale ed
il soggetto politico committente;
3. I soggetti politici aventi diritto sono i
candidati alla carica di Sindaco e di Con-
sigliere Comunale, nonché le Liste;
4. Le inserzioni verranno collocate in
ordine di prenotazione;

5. Le tariffe per gli spazi sono:
PAGINA intera (h30x21 cm)
320,00 �+ iva;
FONDO pagina (h8,5x19 cm)
200,00 � + iva;
QUADRO pagina (h8,5x9,1 cm)
120,00 � + iva;
6. Gli spazi potranno essere prenotati
a partire dal 5 settembre fino al 16. Il
pagamento va effettuato al momento
della prenotazione con sottoscrizio-
ne del regolamento.

L’iva prevista sarà al 4%;
9. I file dovranno pervenire a misura, in
formato pdf entro il 18 settembre 2021 a
terrenostrenews@gmail.com;
10. La distribuzione della rivista avrà
inizio lunedì 27 settembre e terminerà
48 ore dopo.

Redazione Terrenostre
Piazza Mazzini, 49/b - Bastia Umbra

(PG) Tel. 075.8010539
Cell. 335.7362185

 E. Mail: terrenostrenews@gmail.com
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MESSAGGI POLITICI ELETTORALI A PAGAMENTO

La giovanissima
Veronica Cavallucci
detiene le deleghe alle
Politiche Giovanili, Pari
Opportunità, Sport,
Proloco, Associazioni,
Rapporti con il Volontariato,
Occupazione Giovanile,
Gemellaggi e altre.

VISIONE E CONCRETEZ
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Montedison
verà la risposta del Bando “Sport e Pe-
riferie” al quale il Comune ha parteci-
pato per chiedere il cofinanziamento
dell’opera. Alla realizzazione di questa
struttura si affianca un altro progetto,
più ambizioso, con tempi e costi di rea-
lizzazione sicuramente diversi e mag-
giori: parlo del Palazzetto dello Sport,
di cui una città come Assisi non può più
fare a meno. Il Masterplan dell’area ex
Montedison, presentato alla cittadinan-
za circa un mese fa, ne individua la col-
locazione e le caratteristiche e costitui-
sce uno strumento indispensabile per ac-
cedere ai fondi del PNRR sulla rigene-
razione urbana. Per quanto riguarda la
piscina di Assisi e l’intero complesso
dello Stadio degli Ulivi, ci è stato con-
segnato dall’Università di Perugia (Di-
partimento di Ingegneria Civile e Am-
bientale) il frutto di un lavoro intenso,
nato dalla collaborazione tra Unipg e
Comune, che ruota intorno ad alcuni
concetti chiave: la rivalutazione dell’in-
tera area quale porta d’ingresso del Su-
basio - la cui gestione oggi è in mano
all’Associazione dei Comuni, di cui As-
sisi è capofila - al fine di valorizzare
tutte quelle discipline sportive (dal pa-
rapendio all’e-bike all’arrampicata, per
citarne alcune) che trovano nel parco la

loro naturale collocazione; dare una
“casa” alle tante associazioni le cui
attività sono correlate all’ambiente
e al Subasio; valorizzare e indivi-
duare nuove funzioni intorno al-
l’elemento dell’acqua, in grado di
soddisfare le mutate esigenze dei
fruitori (sportivi e non) di questo
mondo. La presentazione di questo
lavoro alla cittadinanza avrà come
scopo quello di aprire un confronto
pubblico e dinamico su un luogo
imperniato di storia, memoria e ri-
cordi.
Cos’è il Masterplan che ha men-
zionato? - Il Masterplan, mai uti-
lizzato prima d’ora dal Comune di
Assisi, è per sua definizione uno
strumento di pianificazione strate-
gica attraverso il quale abbiamo
consegnato ai cittadini e alle nuove
generazioni la nostra VISIONE FU-
TURA dell’intera area ex Montedi-
son. È visione e concretezza: da un
lato ci proietta in un Assisi del do-
mani, una città che crede nella for-
za sociale, economica e turistica
della cultura e dello sport. Dall’al-
tro ci racconta come tale visione può
trasformarsi in realtà: attraverso la
realizzazione del Palazzetto dello
Sport, l’ampliamento della Piscina
Comunale, la riqualificazione del
Teatro Lyrick, la nascita dell’Acca-
demia europea di formazione per
tutte le figure professionali del mon-
do della boxe e il potenziamento del
centro federale. È in questa ottica
che puntiamo a riqualificare una
zona, oggi percepita come periferi-
ca, che potrà assumere una nuova
centralità nel contesto urbano gra-
zie al binomio Cultura - Sport.
Ti ricandiderai alle prossime ele-

ZA
zioni comunali? - Sì, mi ricandido
sempre al fianco di Stefania Pro-
ietti, nella lista civica Assisi Doma-
ni, con una maggiore consapevo-
lezza rispetto a 5 anni fa ma con la
stessa convinzione e passione.
Con quali obiettivi? - Sicuramen-
te portare a termine i progetti (an-
che quelli non citati) e le opere ini-
ziate in questo mandato, per cui è
necessaria la continuità dell’azio-
ne amministrativa. Mantenere quel-
l’attenzione per le frazioni che ci
ha permesso di sanare un gap for-
tissimo tra “centro e periferie”. Pro-
muovere la cultura dello sport.
Mettere al centro dell’azione poli-
tica i più piccoli, i giovani, il loro
modo di vivere la scuola e il tempo
libero.
Come vedi Assisi nel futuro? -
Vedo una Assisi viva, moderna, di-
namica ed inclusiva. Vedo una As-
sisi in cui i giovani scelgono di vi-
vere perché hanno la possibilità di
godere di un ambiente bello, in cui
è possibile stare a contatto con la
natura e allo stesso tempo essere
connessi con il mondo. Vedo una
Assisi meta turistica anche per co-
loro che, in sella ad una bicicletta o
a piedi, sceglieranno di visitarla per
le attrattive naturalistiche e di sva-
go che sarà in grado di offrire. Vedo
una Assisi in grado di accogliere
eventi sportivi e culturali di caratu-
ra internazionale. Vedo una Assisi
a misura di bambino, che dall’asilo
nido alla maggiore età ha spazi de-
dicati dove poter vivere a pieno la
socialità. Questa è la mia visione
di Assisi. Questo è il mio sogno: se
puoi sognarlo allora esiste un modo
per realizzarlo!
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Cinque candidati...

di LORENZO CAPEZZALI

L
a gara per il rinnovo del Consiglio Comunale
di Assisi si gioca tutta sul web con i cinque ...
candidati a rincorrersi tra comunicati stampa,
interviste on line e qualche manifesto. In alter-
nativa i comizi, riviste, brochure, salotti delle

rispettive segreterie elettorali. In pista sono 5... i candi-
dati a sindaco, ci sono i due big, Stefania Proietti e Mar-
co Cosimetti, la continuità e il ricambio della futura am-
ministrazione comunale, a seguire Francesco Fasulo con
le liste civiche, Luigi Ciotti @ sinistra, Roberto Sannipo-
la lista civica progresso.
Una grille de départ senza dubbio notevole per un solo
posto da sindaco, tutti i concorrenti sono attraenti per
nome e ruolo cui ognuno è demandato istituzionalmente.
Molta carne al fuoco in questi giorni tra parlamentari na-
zionali e regionali nel sostenere i vari candidati, mentre
forte è il dibattito su argomenti di principale spessore come
quello sulla politica turistica per Assisi attorno cui si gio-
cheranno molte chances di vittoria per tutti. Affascina la
questione se non fosse altro per le novità di strategia e
d’investimento economico che, ad esempio, il candidato
di centro destra Cosimetti ha ribadito di portare avanti  in
più di un tavolo nel percorrere in lungo e largo il territo-
rio comunale. La candidata uscente sindaco Stefania Pro-
ietti, centro sinistra, ha ribadito che anche per il proprio
cartello ll turismo rimane prioritario capitolo nel proto-
collo futuro del Comune. Non sono da meno gli altri can-
didati pur con sfumature diverse. Del resto il turismo è il
primo cespite di guadagno per Assisi ed hinterland, vola-
no economico indistruttibile locale e regionale. Si perpe-
tua, così, il gioco a scacchi sin dalla partenza tra gli attori
per le urne di ottobre. Adesso tutti gli sguardi saranno
concentrati sui possibili nomi da inserire nel novero dei
candidati a consigliere. Il tempo stringe ed entro i primi
di settembre (1 mese prima che si vota) occorre presenta-
re ufficialmente le liste e le coalizioni. Il 3 e 4 ottobre si
vota e gli elettori sono “caput mundi”.

Elezioni Amministrative Comunali 2021

Sig. Mario Cicogna,
sono Elena Giorgione e le scrivo circa l’articolo
apparso su Terrenostre nel mese di giugno/lu-
glio riuguardo Satana. Non è facile avere con-
versazioni diciamo “spirituali” con le persone e
quando posso farle mi piace esprimere la mia
opinione o meglio quelle delle Sacre Scritture.
Mi piacerebbe condividere con lei ciò che ho
imparato dallo studio della Parola di Dio riguar-
do al diavolo.
Satana significa “oppositore”, diavolo significa
“calunniatore”. Non si sa quale nome avesse,
questi sono aggettivi che indicano le sue azioni
dopo essersi ribellato a Dio. Quando fu creato
era una creatura spirituale perfetta e bellissima,
ne fa una descrizione il profeta ebreo Ezechiele
al cap. 28 versetti 11 fino al 19 del libro scritto
da lui. In tutte le scritture le qualità e le azioni
attribuite a Satana si possono attribuire solo a
una persona non a un astratto principio del male.
È chiaro che gli ebrei, e anche Gesù e i discepo-
li, sapevano che Satana esisteva come figura
spirituale. Le Scritture indicano che fu il diavo-
lo a parlare per mezzo di un serpente inducendo
Eva a disubbidire al comando di Dio. Mi creda
questo non è un mito perché nei Vangeli ne par-
lano l’Evangelista Matteo, l’apostolo Giovanni
e S. Paolo chiamandolo “serpente”, ingannato-
re, tentatore e padre delle menzogne....
Questo personaggio ha un seguito numeroso di
tipi come lui, ma Geova li ha espulsi dal cielo
ponendoli nelle vicinanze della terra dove ogni
giorno ne combinano di tutti i colori. Ecco per-
ché accadono cose diaboliche e gli uomini sono
come sono. Gesù espulse demoni dalle persone,
lui stesso fu tentato ma non si fece ingannare.
Mi creda, noi seguiamo la Bibbia perché è la
verità non perché siamo dei creduloni, ma per
vera fede. Potremmo parlare per ore su questo
argomento, ma temo di annoiarla. Potrei, se vuo-
le, farle sapere, sempre tramite le Scritture, che
fine farà il demonio e le sue schiere molto presto
e per sempre.

A proposito dell’articolo dal titolo:

“Il nemico è sempre lui”
Satana è scomparso? O è ancora il

simbolo per eccellenza del nemico?
Pubblicato su Terrenostre n° 5 Giugno/Luglio 2021

I LETTORI CI SCRIVONO

Il voto comunale per il momento si sta giocando tutto sul web.
In arrivo affollate serate di comizi elettorali, pubblicità sui
giornali, riviste, manifesti, vele, brochure, confronti e altro

Marco
Cosimetti

Roberto
Sannipola

Luigino
Ciotti

Stefania
Proietti

Francesco
Fasulo

LA GRIGLIA DI
PARTENZA...
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dati a sindaco, ci sono i due big, Stefania Proietti e Mar-
co Cosimetti, la continuità e il ricambio della futura am-
ministrazione comunale, a seguire Francesco Fasulo con
le liste civiche, Luigi Ciotti @ sinistra, Roberto Sannipo-
la lista civica progresso.
Una grille de départ senza dubbio notevole per un solo
posto da sindaco, tutti i concorrenti sono attraenti per
nome e ruolo cui ognuno è demandato istituzionalmente.
Molta carne al fuoco in questi giorni tra parlamentari na-
zionali e regionali nel sostenere i vari candidati, mentre
forte è il dibattito su argomenti di principale spessore come
quello sulla politica turistica per Assisi attorno cui si gio-
cheranno molte chances di vittoria per tutti. Affascina la
questione se non fosse altro per le novità di strategia e
d’investimento economico che, ad esempio, il candidato
di centro destra Cosimetti ha ribadito di portare avanti  in
più di un tavolo nel percorrere in lungo e largo il territo-
rio comunale. La candidata uscente sindaco Stefania Pro-
ietti, centro sinistra, ha ribadito che anche per il proprio
cartello ll turismo rimane prioritario capitolo nel proto-
collo futuro del Comune. Non sono da meno gli altri can-
didati pur con sfumature diverse. Del resto il turismo è il
primo cespite di guadagno per Assisi ed hinterland, vola-
no economico indistruttibile locale e regionale. Si perpe-
tua, così, il gioco a scacchi sin dalla partenza tra gli attori
per le urne di ottobre. Adesso tutti gli sguardi saranno
concentrati sui possibili nomi da inserire nel novero dei
candidati a consigliere. Il tempo stringe ed entro i primi
di settembre (1 mese prima che si vota) occorre presenta-
re ufficialmente le liste e le coalizioni. Il 3 e 4 ottobre si
vota e gli elettori sono “caput mundi”.

Elezioni Amministrative Comunali 2021

Sig. Mario Cicogna,
sono Elena Giorgione e le scrivo circa l’articolo
apparso su Terrenostre nel mese di giugno/lu-
glio riuguardo Satana. Non è facile avere con-
versazioni diciamo “spirituali” con le persone e
quando posso farle mi piace esprimere la mia
opinione o meglio quelle delle Sacre Scritture.
Mi piacerebbe condividere con lei ciò che ho
imparato dallo studio della Parola di Dio riguar-
do al diavolo.
Satana significa “oppositore”, diavolo significa
“calunniatore”. Non si sa quale nome avesse,
questi sono aggettivi che indicano le sue azioni
dopo essersi ribellato a Dio. Quando fu creato
era una creatura spirituale perfetta e bellissima,
ne fa una descrizione il profeta ebreo Ezechiele
al cap. 28 versetti 11 fino al 19 del libro scritto
da lui. In tutte le scritture le qualità e le azioni
attribuite a Satana si possono attribuire solo a
una persona non a un astratto principio del male.
È chiaro che gli ebrei, e anche Gesù e i discepo-
li, sapevano che Satana esisteva come figura
spirituale. Le Scritture indicano che fu il diavo-
lo a parlare per mezzo di un serpente inducendo
Eva a disubbidire al comando di Dio. Mi creda
questo non è un mito perché nei Vangeli ne par-
lano l’Evangelista Matteo, l’apostolo Giovanni
e S. Paolo chiamandolo “serpente”, ingannato-
re, tentatore e padre delle menzogne....
Questo personaggio ha un seguito numeroso di
tipi come lui, ma Geova li ha espulsi dal cielo
ponendoli nelle vicinanze della terra dove ogni
giorno ne combinano di tutti i colori. Ecco per-
ché accadono cose diaboliche e gli uomini sono
come sono. Gesù espulse demoni dalle persone,
lui stesso fu tentato ma non si fece ingannare.
Mi creda, noi seguiamo la Bibbia perché è la
verità non perché siamo dei creduloni, ma per
vera fede. Potremmo parlare per ore su questo
argomento, ma temo di annoiarla. Potrei, se vuo-
le, farle sapere, sempre tramite le Scritture, che
fine farà il demonio e le sue schiere molto presto
e per sempre.

A proposito dell’articolo dal titolo:

“Il nemico è sempre lui”
Satana è scomparso? O è ancora il

simbolo per eccellenza del nemico?
Pubblicato su Terrenostre n° 5 Giugno/Luglio 2021

I LETTORI CI SCRIVONO

Il voto comunale per il momento si sta giocando tutto sul web.
In arrivo affollate serate di comizi elettorali, pubblicità sui
giornali, riviste, manifesti, vele, brochure, confronti e altro
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Il fascino dell’universo

S
piritualità e sacralità del
Subasio trovano testimo-
nianza in chiese, santuari,
insediamenti di variabile
culto, casolari dove le

mura interne mostrano crocefissi e
immagini della Madonna. Nei prati
verdeggianti delle cime soltanto
qualche pastore vi trova riparo ma
in compenso più consueta appare la
presenza di “guardiani” notturni del-
le stelle: gli appassionati del “Grup-
po Astrofili del Monte Subasio”
(GAMS) sorto nel 1995. L’ottico
(oggi in pensione) Paolo Brunozzi
viene riconosciuto come ideatore
“trainante”, organizzatore sapiente,
rispettoso di opinioni e suggerimen-
ti. Da una assemblea, aperta  agli in-
teressati oltre venti anni fa, gestita
dallo stesso Paolo, da Mario Ram-
pini e Arcangelo Papi, scaturì il de-
siderio di procedere nella avventura
di indagare la volta celeste. Segui-
rono altri incontri per prendere con-
sapevolezza delle strumentazioni ne-
cessarie, per stilare un regolamento
e stabilire l’attività: ricerca delle stel-
le variabili e delle supernove; foto-
grafia planetaria; serate divulgative
e riunioni didattiche anche oltre il ter-
ritorio.
Il Gruppo usufruiva di sedi vacanti,
in qualche locale di Capodacqua o
nell’abitazione di Paolo Brunozzi.
Le osservazioni si sono verificate in
una prima fase in luoghi scelti nel
monte Subasio: l’area accanto alla
chiesa della Madonna della Spella,
il Mortaro, gli Stazzi... Il materiale
di volta in volta veniva riposto in
idonei siti come il telescopio princi-
pale, il binocolo e accessori. Nel
1999 il Gruppo decise il trasferimen-
to a Porziano, sperone avanzato del
Monte Subasio. Motivo: l’inquina-

GRUPPO  ASTROFILI DEL MONTE SUBASIO
ASSISI - ASTROFISICA numero 6 - AGOSTO 2021

di FRANCESCO FRASCARELLI

NOTA
Direttivo del ” Gruppo Astrofili
del Subasio”: Dario Tofi presi-
dente, Cristiano Cinti segretario
(che si è premurato di inviare via
e-mail interessanti informazioni),
Fosco Ficola e Gianni Rocchi
consiglieri, Giampiero Batori te-
soriere.
La tradizionale festa si è svolta
quest’anno (organizzata dal grup-
po Astrofili e dalla Proloco di
Capodacqua) il 13 agosto anzi-
ché il giorno 10 deputato alla me-
moria di S. Lorenzo. In una pri-
ma fase la “nuvolaglia” ha delu-
so ogni curiosità. Ma i numerosi
convenuti non arrendendosi,
sono  stati premiati infine da una
ritornata limpidezza. Così gli
Astrofili del Subasio  si sono pro-
digati ad illustrare le principali
costellazioni e successivamente
i pianeti Giove e Saturno al tele-
scopio principale mediante la
“camera planetaria”, con pieno
rispetto delle norme  anti-covid.
Ringraziamenti a Paolo Brunoz-
zi, Cristiano Cinti, Paolo Fagot-
ti, Marcello Scarponi, Giovanni
Luna - sponsor. La pandemia con
le sue limitazioni ha condiziona-
to la raccolta di altre eventuali
informazioni. (F.F.)

al sole fotografata da Daniele Gaspar-
ri e Cristiano Cinti.
Sorvegliate speciali dagli Astrofili del
Subasio sono le comete, consapevoli
che strumenti più sofisticati offrireb-
bero una maggiore qualità alla loro
visione. Numerose pubblicazioni
scientifiche hanno ricevuto apprezza-
menti dall’Unione Astronomica In-
ternazionale.
Tale prestigioso risultato risulta con-
sequenziale ai rapporti che gli Astro-
fili del Subasio hanno saputo instau-
rare e mantenere con Associazioni,
sodalizi e istituti specializzati, con
Università compreso l’Ateneo di Pe-
rugia: fondamentale il sostegno di
Gianni Rocchi e dell’Associazione
Astronomica “Antares”. Riconosci-
menti e attestati di stima conferisco-
no ad Assisi e al territorio, grazie al
“Gruppo Astrofili del Subasio”, una
dimensione culturalmente più ampia
ed “originale” che nobilita il tradizio-
nale percorso storico. Quanti deside-
ri, auspici, segreti affidati alle stelle!
Quante speranze rivolte al cielo!

Foto Daniele Gasparri e Cristiano Cinti

mento luminoso
proveniente dalla
vallata e pertanto
la ricerca di un cie-
lo limpido. Si svi-
luppava così a Por-
ziano un Osserva-
torio Astronomico
(con il benestare
della Confraterni-
ta  del SS. Sacra-
mento) nella
zona appartata ac-
canto al cimitero
presso un  prefab-
bricato installato
dopo il devastante
terremoto del
1997, usato prima
come chiesa, poi con mutevoli fun-
zioni ed infine occupato dagli Astro-
fili del Subasio con pregevoli attrez-
zature astronomiche dal telescopio
dotato di montature per “puntamen-
to” e fotografia ed altri oggetti, sotto
vigilanza umana ed elettronica. Alla
prima cupola ne seguirono altre per
un totale di sette con pari telescopi,
ciascuno rispondente ad una specifi-
ca funzione. Intanto Daniele Carosa-
ti, lasciata la casa di Armenzano, dove
aveva già posizionato un telescopio
privato, dimorante oggi nelle isole
Canarie, esplorava con caparbietà il
cielo: attualmente tecnico del locale
telescopio nazionale Galilei. Meravi-
glia del 2012! Paolo Fagotti, in virtù
della sua tenacia ed esperienza, sco-
priva una “supernova” cui veniva as-
segnata la sigla SN2012AW. La no-
tizia venne trasmessa dalle più accre-
ditate riviste astronomiche e dall’Isti-
tuto di Astrofisica. L’entusiasmo gal-
vanizzava percezioni culminanti in
altro evento nell’ottobre del 2020:
l’immagine di Marte in opposizione
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di RINO CASULA

S
fogliavo distrattamente uno dei miei tanti album
di foto e cartoline e mi è comparsa una bella im-

magine della stupenda Basilica a noi tanto vicina,
con disegnata a lato una grande rondine che tiene
con il becco i Saluti da Santa Maria degli Angeli.

Dietro la cartolina nessuna scritta a penna, solo a stampa
con caratteri microscopici Statua della Madonna, in bronzo

LA MADONNA 
dorato, alta
m.7,15 e peso q.li
100 circa. Dalla
sera del 10 feb-
braio 1948 molti-
tudini di fedeli la
vedono muoversi
e come respirare.
Ediz. A. Pastore-
Foligno.
Una folla riempie
la piazza antistan-
te la Basilica e
anche la zona che
attualmente è
strada, quella con
selciato in rifaci-
mento. A questa
visione mi torna
in mente che quel giorno, il primo
giorno di quell’evento, anzi la not-
te, io ci sono stato. Ricordo tutto, nel-
lo stesso modo come ho in mente
alcuni eventi della seconda guerra
mondiale, da poco terminata. Quel-
la sera, come altre del periodo di car-
nevale, tutta la mia famiglia si tro-
vava al Teatro dell’Isola Romana,
precisamente nel palco n°11. La
Mamma aveva portato una borsa con
tante frappe, fatte da lei nel pome-
riggio: le avremmo mangiate duran-
te il “veglione”, come in altri palchi
era abitudine nutrirsi, nella serata,
con strufoli e bevande. Mio padre
era sempre pronto ad invitare  amici
e conoscenti. Ballavano tante belle
dame in lungo, molti cavalieri in
smoking e c’era in programma la
proclamazione della reginetta della
serata.
Fino a poco tempo prima vi parteci-
pavano anche dei militari dell’eser-
cito inglese, che avevano liberato

Bastia, Assisi e dintorni il 17 giugno 1944, met-
tendo in fuga i nazisti, che si vendicarono minan-
doci ben tre ponti sul fiume Chiascio. Con gli in-
glesi c’erano anche militari indiani con il turbante
e altri di colore, tutti del Commonwealth britanni-
co. Noi ragazzini ci divertivamo a guardare i bal-
lerini in platea e a sentire l’orchestra, quando un

A SANTA MARIA degli 

“La Madonna che si muove. Migliaia di persone si accalcano
giorno e notte davanti alla basilica di Santa Maria degli
Angeli in Assisi, essendosi sparsa la voce di miracolosi movi-
menti della grandiosa statua della Vergine che sormonta la
facciata del tempio”. (Anno 28 - Numero 9 - 29 febbraio
1948. Disegno di Mario D’Antona)

Cartolina del 1948

I l 17 agosto 2021 è entrato
in vigore il Decreto Legge
n. 111 del 6 agosto 2021

riguardante “Misure urgenti per
l'esercizio in sicurezza delle atti-
vità scolastiche, universitarie, so-
ciali e in materia di trasporti”.
Il Decreto si compone di 10 ar-
ticoli di cui l’art. 1, in particola-
re, affronta misure specifiche
per garantire la riapertura delle
scuole in presenza di ogni ordi-
ne e grado con validità fino al
termine dell’emergenza sanita-
ria che, ad oggi, è stabilito il 31
Dicembre 2021.
Ferma la validità ed efficacia
delle misure minime di sicurez-
za fino ad ora adottate (distan-
ziamento, misurazione della
temperatura corporea ed adozio-
ne di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie) il comma
6 dell’art. 1 del citato decreto
prevede l'impiego delle certifi-
cazioni verdi COVID-19 in am-
bito scolastico e universitario.
Per effetto di tale disposizione è
stabilito che tutto il personale
scolastico del  sistema  nazio-
nale  di  istruzione e universita-
rio, nonché gli studenti univer-
sitari, devono possedere e sono
tenuti a esibire la certificazione
verde COVID-19.
Il mancato rispetto delle dispo-
sizioni da parte del personale
scolastico e di quello univer-
sitario  è considerato assenza
ingiustificata. Ciò comporta
che, a decorrere dal quinto
giorno di assenza, il rapporto
di lavoro è sospeso e non è do-
vuta la retribuzione.
Il decreto precisa che le disposi-
zioni si applicano altresì, per
quanto compatibili, anche alle
istituzioni di alta formazione ar-
tistica, musicale e coreutica, non-
ché alle attività delle altre  istitu-
zioni di alta formazione collega-
te alle università.
Al riguardo occorre considerare
che per ottenere la Certificazio-
ne verde o Green Pass è necessa-
rio essere titolare di certificazio-
ne comprovante lo stato di avve-
nuta vaccinazione o guarigione
dall’infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l’effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido
con risultato negativo eseguito
però nelle 48 ore precedenti.

Avv. Giulia Stangoni

Decreto Legge
n. 111 del 6
agosto 2021:
scuola e Green

Pass
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ria che, ad oggi, è stabilito il 31
Dicembre 2021.
Ferma la validità ed efficacia
delle misure minime di sicurez-
za fino ad ora adottate (distan-
ziamento, misurazione della
temperatura corporea ed adozio-
ne di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie) il comma
6 dell’art. 1 del citato decreto
prevede l'impiego delle certifi-
cazioni verdi COVID-19 in am-
bito scolastico e universitario.
Per effetto di tale disposizione è
stabilito che tutto il personale
scolastico del  sistema  nazio-
nale  di  istruzione e universita-
rio, nonché gli studenti univer-
sitari, devono possedere e sono
tenuti a esibire la certificazione
verde COVID-19.
Il mancato rispetto delle dispo-
sizioni da parte del personale
scolastico e di quello univer-
sitario  è considerato assenza
ingiustificata. Ciò comporta
che, a decorrere dal quinto
giorno di assenza, il rapporto
di lavoro è sospeso e non è do-
vuta la retribuzione.
Il decreto precisa che le disposi-
zioni si applicano altresì, per
quanto compatibili, anche alle
istituzioni di alta formazione ar-
tistica, musicale e coreutica, non-
ché alle attività delle altre  istitu-
zioni di alta formazione collega-
te alle università.
Al riguardo occorre considerare
che per ottenere la Certificazio-
ne verde o Green Pass è necessa-
rio essere titolare di certificazio-
ne comprovante lo stato di avve-
nuta vaccinazione o guarigione
dall’infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l’effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido
con risultato negativo eseguito
però nelle 48 ore precedenti.

Avv. Giulia Stangoni
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SI MUOVE

conoscente di mio Padre entrò dalla piccola porta
del palco e gli comunicò qualcosa a bassa voce.
Lui, che era Maresciallo dei Carabinieri di Bastia,
si sentì richiamato da  quello strano evento annun-
ciato. Fece cenno a Mamma che tutti dovevamo
andare via, a casa. Ma non io, perché lui mi avreb-
be portato con se a Santa Maria degli Angeli, dove
stava succedendo qualcosa di eccezionale. Colui
che era entrato nel palco aveva anche a disposizio-
ne una delle poche macchine che si trovavano al-
lora a Bastia e poco dopo scendemmo davanti alla
grande, immensa, Basilica degli Angeli. A quel
punto sentii dire che un autista di passaggio, in
sosta sotto l’enorme statua della Madonna, l’aves-
se vista muoversi. La notizia che rimbalzava e ve-
niva ripetuta era La Madonna si muove. Eravamo
su una piazza buia, piena di gente che guardava in
su. Quella piazza del 1948 non aveva niente a che
vedere con la grande spianata di oggi, contornata
da bellissimi alberi e servita da panchine e gradi-

nate. C’era solo il pri-
mo tratto, quello prima
dello scivolo, con sola
breccia, mentre in fon-
do c’era addirittura una casa colonica con tanto
di pagliaio. Tornando all’evento: io, sempre at-
taccato alla mano di mio Padre, guardavo la Ma-
donna dorata che aveva, come ha sempre oggi,
l’aureola con una corona di lampadine. Tante
erano le voci che si udivano, sia sommesse, sia
gridate: ogni tanto qualcuno strillava, per farsi
sentire dalla folla, perché in quel momento si
era mossa di più e, nell’intenso buio di quella
notte d’inverno, a volte sembrava volesse veni-
re giù.  Ha respirato, era un altro grido e tutti
nuovamente con gli occhi in su, in una scomo-
da posizione da torcicollo. Quel buio, quelle gri-
da, la folla informe e senza volto mi misero ad-
dosso tanta paura, mitigata solamente dalla sal-
da mano che mi teneva stretto.
Non posso ricordare quanto tempo rimanem-
mo sotto la bianca facciata della Basilica e nem-
meno che qualcuno si fosse messo a dire un
Ave Maria ai piedi dell’altissima statua della
Madonna. Quella notte forse qualcuno avrà pre-
gato in silenzio. Ma dal giorno dopo quel pic-
colo centro- frazione di Assisi-(dico piccolo,
perché 73 anni fa Gli Angeli era ancora poco
sviluppata), divenne meta di pellegrinaggi, pull-
man dai dintorni, dalle altre regioni e anche
gruppi dall’estero con il treno. Per mesi i quoti-
diani riportarono le notizie della “Madonna che
si muove a Santa Maria degli Angeli”. Natural-
mente anche le attività del piccolo commercio
e di accoglienza crebbero e, credo proprio, che
la Madonna abbia dato una mano a superare le
difficoltà del dopoguerra, sofferte da tutti. Ma
la Statua dorata di Santa Maria degli Angeli,
altissima, bellissima, era sempre rimasta ferma

e non aveva mai respirato. La Madre di Gesù,
non la statua, risvegliò in tanti la fede e sembra
abbia anche procurato qualche guarigione con
abbandono di stampelle, conservate a lungo
dentro la Porziuncola. Per terminare il raccon-
to di un “ragazzino” di appena nove anni, pos-
so dire che quando Papà mi riportò a casa ero
infreddolito e spaventato per l’enormità del-
l’evento: andato a coricarmi, mi tornava davanti
agli occhi tutta la scena, la folla, il buio e non
c’era verso di potermi addormentare. In silen-
zio mi avvicinai al lettone dei miei genitori e,
con voce sommessa, chiesi posso venire in mez-
zo a voi?
Dopo qualche tempo, sentiti tanti commenti de-
gli adulti e dei nostri Sacerdoti, mi resi conto di
quanto poteva essere stato ugualmente impor-
tante quell’evento per l’animo di tanti Cristiani
in cerca di un risveglio spirituale tramite i pel-
legrinaggi in quel luogo sacro - la Porziuncola
- dove San Francesco era vissuto, dove la Ma-
donna era apparsa a lui e ad altri Francescani,
dov’era avvenuta
la fondazione
dell’Ordine ed
anche, luogo in
cui Santa Chiara
era stata consa-
crata Suora ed
avviata alla sua
grande missione.
Ripeto ora che Le
vie del Signore
sono proprio infi-
nite.

ANGELI nel 1948

Dove oggi c’è la piazza
della Basilica una volta

c’era un podere

generava uno strano effetto
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U
na piacevole scoper-
ta, da parte mia, è sta-
ta conoscere il Castel-
lo di Postignano e an-
che se oggi non ris-

pecchia fedelmente le sue origini,
dopo l'abbandono e i terremoti che
l'avevano molto provato, è ritorna-
to in splendida forma grazie al re-
stauro di due architetti partenopei,
ed è diventato un elegante resort.
L'intelligenza della gestione di que-
sto albergo diffuso non solo risie-
de nell'aver valorizzato con gusto
gli antichi e articolati spazi e, per
esempio, salvato gli affreschi della
chiesa sconsacrata, ma anche nel
proporre in contemporanea ed in
più location  esposizioni d'arte. At-
tualmente, oltre a diverse mostre
fotografiche, è allestita, in due dif-
ferenti spazi del castello, una mo-

stra omaggio a Dario Fo intitolata
“Dipingere movimento”, evento
inaugurato il 30 maggio di quest'an-
no che si protrarrà sino al 9 genna-
io 2022. Conosciamo Dario Fo
come spumeggiante genio che ha
spaziato a 360 gradi nella creativi-
tà: drammaturgo, scenografo, atto-
re, regista, autore (i suoi spettacoli
teatrali sono rappresentati in tutto
il mondo), scrittore,  illustratore e
pittore.
Nel 1997 gli fu asse-
gnato il Premio Nobel
per la letteratura. Im-
portante il suo impe-
gno politico a sinistra,
attivo nel Soccorso
Rosso Militante, che
costò alla sua compa-
gna di vita, d'arte e di
lotta, la bravissima at-
trice Franca Rame, il
sequestro e la violen-
za sessuale da parte di
alcuni fascisti. La ricca mostra di
Postignano presenta un gran nume-
ro di opere, eseguite con diverse
tecniche e su diversi supporti, che
partono dal periodo della sua fre-
quentazione all'Accademia di Bre-
ra con i “compiti” in carboncino
che ritraggono busti scultorei, pas-
sando per le opere influenzate dal
cubismo picassiano sino ai diversi
bozzetti ispirati ai suoi molteplici
lavori teatrali.
Le sue opere sono tutto un bailam-

Dario Fo in un turbinio di colori
La mostra “Dipingere movimento” al Castello di Postignano

sino al 9 gennaio 2022
di GIORGIO CROCE

me di colore, “movimen-
to” e citazioni culturali.
Presenti in mostra alcuni
autoritratti e diversi
omaggi a Franca, nonché
un costume di scena di-
pinto per lei. Dario Fo,  ho
assistito a parecchi suoi
spettacoli alla Palazzina
Liberty di Milano, ha  la-
vorato molto sull'imma-
gine del giullare dando a

questa figura un importante ruolo,
tant'è che nella motivazione del No-
bel è presente la seguente frase: “se-
guendo la tradizione dei giullari
medievali, dileggia il potere resti-
tuendo la dignità agli oppressi”.
Questa è una mostra, ovviamente,
da vedere: una finestra sul mondo
del  Fo “rumoroso” ed ultra cro-
matico, del suo sberleffo e dell'im-
pegno, mostra peraltro impagina-
ta, nelle due location, in modo so-
brio ed intelligente, dove nemme-

Un genio creativo in mostra

no stona, in una delle tante sale, la
sistemazione di opere su cavallet-
ti, che di solito trovo essere solu-
zione inappropriata.
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Vi viamo in un secolo nel quale i bur-
loni hanno modi di beccamorti e
si chiamano politici. Non è farina
del mio sacco, è l’inizio di una de-
liziosa novella di Guy de Maupas-

sant, l’unico scrittore, a mio avviso, capace di
rappresentare con poche, precise pennellate il va-
sto campionario delle miserie umane. Il motivo
per cui mi approprio del suo aforisma? Più che
di un motivo parlerei dell’istintiva reazione a un
input, del tac emozionale suscitato da un forte
impatto visivo, qualcosa di simile al vis-à-vis con
un oggetto del quale si percepisce l’unicità pri-
ma ancora di soppesarne il valore; oggetto rap-
presentato, nel mio caso, da uno dei tanti mani-
festi elettorali che infiocchettano la città in vista
delle prossime amministrative. Come dice? Che
ho preso la palla al balzo per un gratuito j’accu-
se nei confronti di chi, per necessità, per voca-
zione, per diletto, si impegna ad imprimere i pro-
pri connotati nella memoria dell’elettore? Non
le nego che la tentazione l’ho avuta, agli istinti
non so resistere, dirò di più, agli istinti mi rifiuto
di resistere. Cosa? L’istinto è la bussola d’orien-
tamento per un animale? Le rispondo, poi tor-
niamo in tema sennò perdo il filo, che da duemi-
la e passa anni l’uomo fa leggi intese a combat-
tere gli istinti e da duemila e passa anni gli istinti
prevalgono sulle leggi. Non è d’accordo? Be’,
esamini la storia e mi dica in quale momento i
princìpi della legalità si sono imposti su quelli
della forza, a prescindere dal carattere militare,
economico o tecnologico di quella forza. No, caro
lei, non si è trattato di contingenze internazionali
né di attriti demografici né di dinamiche espan-
sionistiche; si è trattato del fatto che l’istinto, pri-
mo fra tutti quello della sopraffazione, nasce con
l’individuo mentre le leggi ...come sarebbe non
è vero, il neonato va forse a scuola per imparare
come si ciuccia il latte materno o se ne rigurgita

l’eccesso? Ah, ecco, mi faccia proseguire allora
…mentre le leggi, dicevo, rappresentano il com-
promesso tra l’aggregazione sociale e i suoi ger-
mi infettivi. E qui chiudo l’argomento altrimenti
facciamo notte. Nessun j’accuse, glielo garanti-
sco. Parafrasando Emile Zola posso tutt’al più
concedermi un je conseille teso a ottimizzare il
legame tra elettore e candidato. Come vede non
ce l’ho con gli aspiranti a una carica istituziona-
le, anzi, mi permetto di suggerire loro il modo di
trasformare un banale spazio pubblicitario, dalle
dimensioni forse eccessive vista la frammenta-
zione provocata al panorama, in un filo diretto
fra volontà popolare in basso e potestà decisio-
nale in alto. A certe condizioni, ovviamente, in
cima alle quali metto la credibilità dell’immagi-
ne. Non ha capito? Venga a visionare i manife-
sti, capirà di sicuro. Eccoli qua: quattro giganto-
grafie, quattro volti, quattro espressioni, quattro
didascalie, un solo, implicito messaggio sinte-
tizzabile nello slogan “Votare per me è la scelta
giusta”. Prego? No, non c’è niente di male, ci
mancherebbe, l’autocelebrazione è la conditio
sine qua non per qualsiasi candidatura. Il male,
se c’è, sta nella contraddizione fra pensiero e im-
magine. Per essere più precisi, fra quello che il
ruolo impone e quello che la foto espone. Le sfug-
ge il nesso? Se fosse lei un candidato, quale sen-
sazione vorrebbe trasmettere alla gente? Onestà?
Oh, be’, l’onestà è una parola che riempie la bocca
ma lascia vuota la pancia. Coerenza? La coeren-
za è sintomo di mediocrità, di stasi intellettiva,
guai persistere nell’errore in nome della coeren-
za. Serietà? No, la serietà serve spesso a truffare
la buona fede. Bontà? Non mi faccia ridere, la
bontà è il paravento della pigrizia. Intolleranza?
Non basta il consenso di qualche scalzacane no-
stalgico per uscire dall’anonimato. Fossi in lei,
con un atto di coraggio punterei sullo sconforto.
Ha capito bene, lavorando sui muscoli facciali

tenterei di rappresentare lo sconforto delle istitu-
zioni al cospetto di una società in declino; dicia-
mo meglio, di una società vivacchiante sui valo-
ri del superfluo, del conformismo, del profitto,
di una società sempre più impantanata nella pa-
lude consumistica. Perciò niente sorrisi, che sia-
no a trentadue o a sedici denti, svilirebbero la
goliardica genialità della burla che, volente o no-
lente, un candidato mette in atto; niente mimi-
che da guru della dialettica, niente ghigne da giu-
stizieri del malaffare, niente sguardi da alfieri
della giustizia, solo anonime maschere ispirate
alla logica dello sconforto. Certo, il volto di uno
sconfortato male si presta all’obiettivo del foto-
grafo, soprattutto se la deontologia professiona-
le impedisce al fotografo di avallare quello che
apparentemente è un gioco al massacro …come
dice? Che in questo modo l’elettore non sa più
su quale candidato orientarsi? Perché, secondo
lei adesso lo sa? Ah, meno male. Se non altro,
seguendo la mia proposta, si potrà rinfacciare al
grande Maupassant una certa superficialità nel-
l’imputare al politico un ruolo da burlone e un
andazzo da beccamorto.

Burle e burloni

Guy de Maupassat
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158 volte grazie!
di GRAZIANA GIULIETTI

158 volte GRAZIE!

M
i piaceva iniziare così questa
lettera, con un numero che
non scorderò mai più. Un nu-
mero che segna un periodo
di sofferenza, di difficoltà, di

tristezza per me e per tutta la mia famiglia ma
che oggi possiamo finalmente ricordare con il
sorriso dopo aver superato la prova più dura di
tutta la mia vita.
158 sono i giorni di degenza presso l’Ospedale
Santa Maria di Terni, dopo che, a causa di com-
plicazioni conseguenti al Covid 19, sono stata
ricoverata il 15 febbraio 2021.
Da quel giorno in poi la situazione è andata peg-
giorando fino al trasferimento in terapia inten-
siva l’8 marzo dove sono rimasta in coma far-
macologico per un mese circa. Un periodo di
inconsapevolezza durante il quale mi sono ri-
trovata a lottare contro il demone più oscuro,
con il pensiero sempre rivolto ai miei figli, ai
miei nipoti e a tutte le persone care che so per
certo hanno pregato per me ogni giorno. Ma
proprio quando sembrava spegnersi la luce ho
capito invece che non era ancora giunto il mo-
mento.
I lievi ma costanti miglioramenti mi hanno con-
sentito di superare la fase più acuta e critica del-
l’infezione e riacquisire conoscenza verso la
metà di aprile. Da quel momento in poi il pro-
cesso di ripresa è proseguito, seppur nei grandi
ostacoli quotidiani, ma tornare a parlare con i
miei figli e i miei nipoti e poterli vedere in vide-
ochiamata mi ha dato quella forza per continua-
re a lottare fino alla dimissione dalla terapia in-
tensiva il 25 maggio e il conseguente inizio di
un periodo di riabilitazione. La consapevolezza
di quello che era successo e la debolezza fisica
e psicologica sono stati un ulteriore scoglio da
superare. La difficoltà nello svolgere anche
l’azione quotidiana più banale mette seriamen-
te alla prova la stabilità e la tenuta mentale ne-
cessaria per continuare il lungo processo di ria-

bilitazione.
Ora sono a casa, dal 23 luglio, e l’emozione pro-
vata nel poter riabbracciare i miei cari 158 gior-
ni dopo è stata indescrivibile. E allora grazie a
tutti gli operatori del Reparto Covid 2, del Re-
parto Pneumologia, del Reparto T.I.P.O. Tera-
pia Intensiva (Primario Dott. Ferilli e tutti gli
altri operatori, con un riferimento speciale alla
infermiera Lucia Speranza, esempio straordina-
rio di Amore e Dolcezza) e del Reparto U.G.C.A.
di Neuroriabilitazione (Primario Dott.ssa Mas-
setti e la sua equipe e in particolare i fisioterapi-
sti Filippo e Samantha). Un grazie a tutte le per-
sone che ho incontrato durante questa terribile
esperienza, a tutta la struttura ospedaliera del
Santa Maria di Terni. Se oggi sono qua a rac-
contare la mia storia è soprattutto merito loro.
Ma grazie anche ai miei figli, ai miei nipoti e a
tutte quelle persone che mi hanno fatto sentire
la propria vicinanza anche solo con un pensiero
o con una preghiera.
Mi sento infine di fare delle raccomandazioni a
tutti coloro che leggeranno la mia storia.
Non abbassiamo la guardia. Ognuno di noi può
fare la propria parte per prevenire la diffusione
del virus tramite l’utilizzo dei dispositivi cor-
retti e soprattutto grazie alla vaccinazione. Fac-
ciamolo per noi, per i nostri cari, per tutte le
persone che abbiamo intorno. E’ un dovere che
non possiamo permetterci di mancare.

I lettori ci scrivono

Mentre tutto il mondo del volley si
sta preparando alla prossima stagio-
ne, anche il settore arbitrale conso-

lida i suoi ranghi e in attesa del fischio di ini-
zio arrivano altre buone notizie per la palla-
volo umbra. Lo scorso luglio la Commissio-
ne Regionale Ufficiali di Gara ha promosso
il ventiseienne fischietto assisano Arianna Lu-
pattelli al ruolo B Nazionale. In una nota la
Commissione stessa si congratula per il tra-
guardo: “Siamo certi che sarai assolutamen-
te all’altezza, in bocca al lupo per questa
nuova avventura”.
Grande l’emozione di Arianna Lupattelli:
“Non è stata una stagione facile purtroppo,
soprattutto dopo un anno di sosta a causa
del covid, ma ho cercato di impegnarmi al
massimo per fare bene;  raggiungere l’obiet-
tivo significa avere passione, grinta e perse-
veranza. Io ce l’ho sempre messa tutta, farò
del mio meglio come sempre per farmi vale-
re anche nella categoria superiore. Un gra-
zie speciale va alla Commissione Regionale
per avermi sostenuta e per la stima e la fidu-
cia che hanno riposto in me sin dall’inizio”.
La redazione di Terrenostre nel prendere atto
del prestigioso traguardo raggiunto augura ad
Arianna Lupattelli le migliori soddisfazioni
sul campo.

La ventisienne assisana
promossa con merito

VOLLEY

Arianna Lupattelli
arbitro di serie B
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tristezza per me e per tutta la mia famiglia ma
che oggi possiamo finalmente ricordare con il
sorriso dopo aver superato la prova più dura di
tutta la mia vita.
158 sono i giorni di degenza presso l’Ospedale
Santa Maria di Terni, dopo che, a causa di com-
plicazioni conseguenti al Covid 19, sono stata
ricoverata il 15 febbraio 2021.
Da quel giorno in poi la situazione è andata peg-
giorando fino al trasferimento in terapia inten-
siva l’8 marzo dove sono rimasta in coma far-
macologico per un mese circa. Un periodo di
inconsapevolezza durante il quale mi sono ri-
trovata a lottare contro il demone più oscuro,
con il pensiero sempre rivolto ai miei figli, ai
miei nipoti e a tutte le persone care che so per
certo hanno pregato per me ogni giorno. Ma
proprio quando sembrava spegnersi la luce ho
capito invece che non era ancora giunto il mo-
mento.
I lievi ma costanti miglioramenti mi hanno con-
sentito di superare la fase più acuta e critica del-
l’infezione e riacquisire conoscenza verso la
metà di aprile. Da quel momento in poi il pro-
cesso di ripresa è proseguito, seppur nei grandi
ostacoli quotidiani, ma tornare a parlare con i
miei figli e i miei nipoti e poterli vedere in vide-
ochiamata mi ha dato quella forza per continua-
re a lottare fino alla dimissione dalla terapia in-
tensiva il 25 maggio e il conseguente inizio di
un periodo di riabilitazione. La consapevolezza
di quello che era successo e la debolezza fisica
e psicologica sono stati un ulteriore scoglio da
superare. La difficoltà nello svolgere anche
l’azione quotidiana più banale mette seriamen-
te alla prova la stabilità e la tenuta mentale ne-
cessaria per continuare il lungo processo di ria-

bilitazione.
Ora sono a casa, dal 23 luglio, e l’emozione pro-
vata nel poter riabbracciare i miei cari 158 gior-
ni dopo è stata indescrivibile. E allora grazie a
tutti gli operatori del Reparto Covid 2, del Re-
parto Pneumologia, del Reparto T.I.P.O. Tera-
pia Intensiva (Primario Dott. Ferilli e tutti gli
altri operatori, con un riferimento speciale alla
infermiera Lucia Speranza, esempio straordina-
rio di Amore e Dolcezza) e del Reparto U.G.C.A.
di Neuroriabilitazione (Primario Dott.ssa Mas-
setti e la sua equipe e in particolare i fisioterapi-
sti Filippo e Samantha). Un grazie a tutte le per-
sone che ho incontrato durante questa terribile
esperienza, a tutta la struttura ospedaliera del
Santa Maria di Terni. Se oggi sono qua a rac-
contare la mia storia è soprattutto merito loro.
Ma grazie anche ai miei figli, ai miei nipoti e a
tutte quelle persone che mi hanno fatto sentire
la propria vicinanza anche solo con un pensiero
o con una preghiera.
Mi sento infine di fare delle raccomandazioni a
tutti coloro che leggeranno la mia storia.
Non abbassiamo la guardia. Ognuno di noi può
fare la propria parte per prevenire la diffusione
del virus tramite l’utilizzo dei dispositivi cor-
retti e soprattutto grazie alla vaccinazione. Fac-
ciamolo per noi, per i nostri cari, per tutte le
persone che abbiamo intorno. E’ un dovere che
non possiamo permetterci di mancare.

I lettori ci scrivono

Mentre tutto il mondo del volley si
sta preparando alla prossima stagio-
ne, anche il settore arbitrale conso-

lida i suoi ranghi e in attesa del fischio di ini-
zio arrivano altre buone notizie per la palla-
volo umbra. Lo scorso luglio la Commissio-
ne Regionale Ufficiali di Gara ha promosso
il ventiseienne fischietto assisano Arianna Lu-
pattelli al ruolo B Nazionale. In una nota la
Commissione stessa si congratula per il tra-
guardo: “Siamo certi che sarai assolutamen-
te all’altezza, in bocca al lupo per questa
nuova avventura”.
Grande l’emozione di Arianna Lupattelli:
“Non è stata una stagione facile purtroppo,
soprattutto dopo un anno di sosta a causa
del covid, ma ho cercato di impegnarmi al
massimo per fare bene;  raggiungere l’obiet-
tivo significa avere passione, grinta e perse-
veranza. Io ce l’ho sempre messa tutta, farò
del mio meglio come sempre per farmi vale-
re anche nella categoria superiore. Un gra-
zie speciale va alla Commissione Regionale
per avermi sostenuta e per la stima e la fidu-
cia che hanno riposto in me sin dall’inizio”.
La redazione di Terrenostre nel prendere atto
del prestigioso traguardo raggiunto augura ad
Arianna Lupattelli le migliori soddisfazioni
sul campo.
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Conferita al prof. Massimo Zubboli
la Decorazione d’Onore Interforze
dello Stato Maggiore della Difesa

I
l 28 luglio scorso a Roma, alla
presenza del Capo del 2^ Repar-
to dello Stato Maggiore della Di-
fesa Gen. di Divisione Stefano
Mannino, dell’Ispettore Nazio-

nale del Corpo Militare Volontario del-
la Croce Rossa Italiana Maggiore Gen.
Gabriele Lupini e dell’Addetto per la
Difesa presso l’Ambasciata Italiana a
Seoul Col. Nicola Gigante, è stata con-
segnata la prestigiosa Decorazione
d’Onore Interforze alla memoria, dal
Capo di Stato Maggiore della Difesa al

ONORIFICENZE

BRILLANTE LAUREA DI
GABRIELE CIPRIANI

Il 22 luglio 2021, Gabriele Cipriani, di Bastia
Umbra, presso l’Università degli Studi di Peru-
gia, ha bril-
l an t emen te
conseguito la
laurea trien-
nale in Inge-
gneria Mec-
canica con la
votazione di
110/110 e
lode.
Al neo dotto-
re giungono
le congratula-
zioni di tutta
la famiglia e
della redazio-
ne di Terreno-
stre.

Gen. Fabio Pennacchi, co-
mandante dell’Ospedale n. 68
del Corpo Militare della Cro-
ce Rossa Italiana, operativo a
Seoul durante la Guerra di
Corea, ricevuta in sua vece dal
suo erede Prof. Massimo Zub-
boli. Il 4 agosto la stessa ono-
rificenza è stata consegnata
anche all’ultimo reduce anco-
ra in vita del contingente ita-
liano, Sgt. Massimo Riboldi,
come riconoscimento per

l’esemplare servizio
svolto dal personale
dell’Ospedale n. 68,
che prestando soc-
corso ad oltre
231mila pazienti ha
conquistato un posto
d’onore non solo nel-
la storia del nostro
Paese, ma anche nel
cuore dei cittadini
coreani.



di FRANCO PROIETTI

Accadeva ad Agosto nel 2001

ASSISI BASTIA

VENT’ANNI FA Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

• Diminuiscono i dipendenti del Comune di Basia: da 146
del 1999 a 120 quelli del 2001. Intanto 7 dipendenti del
settore urbanistico fanno richiesta di trasferimento ad al-
tro ufficio.
• La “Casa Celori” si potrà abbattere. La Soprintendenza
ai Beni Artistici e Culturali dell’Umbria ha inviato il nul-
la-osta alla demolizione al Comune. Verrà ricavato un pic-
colo prato... (parcheggio).
• Dopo otto anni di studio, la variante generale predispo-
sta dal prof. Ceccarelli è finalmente operativa. Sostituisce
il vecchio piano Astengo risalente agli anni ’60.
• Il Circolo AICS di san Lorenzo ospita la Quinta Edizione
del Trofeo Città di Perugia di calcio ad 8 e di calcetto. Le
gare si svolgono negli impianti di S. Lorenzo e Costano.
• Vincenzo Riommi assume le funzioni di Assessore Re-
gionale e lascia così l’incarico di Vice Segretario Genera-
le del Comune di Bastia. Verrà nominato al suo posto il dr.
Dante De Paolis quale Direttore Generale.
• Il Circolo di Rifondazione Comunista di Bastia organiz-
za un pulman per portare nella grande manifestazione di
Genova dei G8 una presenza di Bastioli.
• Viene ampliato un tratto della strada comunale di Via
Madonna di Campagna coprendo e canalizzando la fogna
a cielo aperto.
• Iniziano i lavori di manutenzione straordinaria sulla pa-
vimentazione di Piazza Mazzini per la quale la Giunta
Comunale ha approvato un progetto che prevede una spe-
sa di 80 milioni. L’intervento riguarda la parte più vecchia
della pavimentazione realizzata meno di 15 anni fa.
• La “bagnarola” del Centro Sociale San Lorenzo vince la
“Regata delle vasche da bagno” sul percorso che andava
tra il Ponte di Ferro e quello di Bastiola. L’appuntamento
è stato promosso da Massimo Geoli e dagli “Amici del
Chiascio”.
• Bastia onora San Rocco, il santo che nel ‘600 fermò la
peste ormai alle porte del paese.
• Si apre uno spiraglio per l’ingresso di Soci privati in
“Umbriafiere Spa”. Ad annunciarlo è il Presidente della
società Quintilio Trepiedi dando conto di una serie di in-
contri con i responsabili e gli amministratori della società
“Borgo Sole” che gestisce il Centro Fieristico di Fabro, ed
afferma che “ogni decisione spetta ai Soci attuali di Um-
briafiere”.

Spesso accade che un cos-
truttore per poter edificare
un nuovo edificio provve-

da a stipulare un atto di conven-
zione con la Pubblica Ammini-
strazione ai sensi del PRG vigen-
te al fine di soddisfare i cosid-
detti standard urbanistici, ovve-
ro una determinata superficie di
parcheggi e di verde che hanno
lo scopo di soddisfare un pub-
blico e generale interesse a fa-
vore quindi dell’intera collettivi-
tà; una serie di specifici obblighi
e di oneri a carico della società
costruttrice e dei suoi aventi cau-
sa a qualsiasi titolo. Solo dopo
l’avvenuta registrazione della
convenzione potranno essere
presentati agli uffici competenti
la richiesta di permessi a costru-
ire per l’edificazione in confor-
mità ai vigenti strumenti urbani-
stici. Requisiti edificatori ancor
più vincolanti nel caso in cui il
rilascio del nulla osta edilizio sia
stato rilasciato per la costruzio-
ne di un condominio a destina-
zione mista residenziale e com-
merciale.  Si creano così quelle
richiamate aree verdi e parcheg-
gi che benché siano privati han-
no il chiaro e dichiarato vincolo
dell’uso pubblico. Una conven-
zione che negli atti di compra-
vendita, successivi all’edifica-
zione dell’immobile, viene ac-
cettata in modo chiaro e netto
dall’acquirente che si sostituisce
quindi nei vincoli di esercizio e
manutenzione stipulati dall’ente
attuatore, ovvero il costruttore,
nei confronti della Pubblica Am-
ministrazione. Non è raro inol-
tre che tali standard urbanistici
vengano individuati in casi par-
ticolari non soltanto nell’area pe-
rimetrale dell’edificio, ma anche
sulla copertura dello stesso per
quanto concerne il verde come
pure nel piano interrato ovvero
l’autorimessa per quanto riguar-
da i parcheggi. Doverosamente
la convenzione stipulata come
detto è accettata senza alcuna ri-
serva dagli acquirenti e quindi ad
ogni effetto di Legge non può
essere disattesa o ignorata in al-
cun modo dai condòmini, rispon-
dendo quindi per essi l’Ammi-
nistratore per omissioni nei con-
fronti delle Autorità competenti.

IL PARCHEGGIO E IL
VERDE PRIVATI AD

USO PUBBLICO
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• Il Castello di San Gregorio sarà recuperato. Acquistato dal
Comune di Assisi tempo fa ora è stata assegnata la gara di
appalto per i lavori di consolidamento. La spesa per questo
primo stralcio sarà di un miliardo e mezzo di lire.
• Gianfranco Costa, Presidente del Consiglio Comunale di
Assisi incontra ad Urbino Michail Gorbaciov per conferirgli
la nomina di “Difensore dei bambini del mondo”.
• Il GIP di Perugia Paolo Micheli convalida il sequestro di-
sposto dalla Magistratura del tratto della Mattonata di Assisi
e dei capitoli di spesa impiegati. Il sindaco Bartolini replica:
“Piena legittimità di tutte le procedure adottate”.
• La Croce Rossa di Assisi potrà contare su cinque nuovi
mezzi. Manca però una sede operativa ancora sistemata nei
container. Diventano 19 gli automezzi dell’autoparco.
• Il dr. Bruno Calzolari compie 90 anni. È la memoria stori-
ca del nostro territorio, gionalista e scrittore.
• L’ing. Marco Marchini è il nuovo Presidente della Pro Ci-
vitate Cristiana di Assisi, associazione laicale fondata 61 anni
fa da don Giovanni Rossi.
• L’asta pubblica per la messa in vendita della sede del Cir-
colo Arci di Assisi va deserta.
• Ricorre il 50° Anniversario della morte del colonnello me-
dico dell’esercito tedesco Valentin Muller che era stato dal
settembre 1943 al giugno del 1944 governatore di Assisi.
Viene ricordato come il colonnello che salvò Assisi.
• Il Presidente del Consiglio Comunale Gianfranco Costa
propone di unificare i Comuni di Bastia e di Assisi, mentre
giunge un “no” secco dallo stesso Consiglio Comunale al-
l’ingresso di Bastia e Torgiano nella Comunità Montana.
• Ad Assisi nasce un Comitato per il Centro Storico compo-
sto da 120 cittadini. Il presidente è Massimo Zubboli.
• Iniziano i lavori che porteranno al consolidamento della
zona Ivancich. Il dissesto idrogeologico interessa un’area di
circa 50 etteri di territorio.
•  Il nuovo Re di Bulgaria Simeone II torna ad Assisi. Si
tratta di uno dei due figli di Boris III e di Giovanna di Savoia
che si erano uniti in matrimonio nella Basilica di San Fran-
cesco il 25 ottobre del 1930.
• Massimo Zubboli, giornalista e scrittore assisano, si aggiudica
il secondo premio del Concorso Internazionale di poesia e nar-
rativa “Il Porticciolo” di La Spezia con l’opera “Lettere dal mare”.
• Il Palio di san Rufino è vinto dai Terzieri di San Rufino. I
tiratori vincitori hanno preceduto con 237 punti quelli di San
Francesco e del Dive Marie.
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Saluto inizio anno scolastico 2021/22 dell’Amministrazione Comunale di
Bastia Umbra alle Scuole del territorio: nidi, (comunali e privati) infanzia,

primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado

POLIZIA LOCALE
Progetto “Scuole sicure” 2021-22
Con decreto del Ministero dell’Interno,
il nostro Comune è risultato destinatario
di un finanziamento di euro 15.713,09
afferenti al Fondo per la sicurezza urba-
na, da destinarsi  ad attività di preven-
zione e contrasto allo spaccio di sostan-
ze stupefacenti nei pressi degli istituti
scolastici. Il progetto sarà realizzato in
modalità integrata dalla polizia locale e
dalle forze di polizia, Asl e istituti scola-
stici. Nuove postazioni di videosorve-
glianza saranno posizionate presso la
Scuola secondaria di primo grado “C.

PROGETTO “CONTROLLO
DI VICINATO”

C
arissimi alunni, docenti, educatori, dirigenti, personale Ata, genitori, eccoci  giunti alla vigilia di un nuovo anno scolastico che auspichiamo
sia ricco di progetti, speranze e aspettative, anche se ansie e timori non ci abbandoneranno; ma di fronte alle inevitabili difficoltà ci siamo
sempre adoperati insieme per trovare soluzioni funzionali e positive coltivando un clima di condivisione e di sinergia tra amministrazione
comunale, scuola, famiglie e territorio. Solo nella collaborazione potremo trovare e garantire il corretto e armonioso funzionamento
degli istituti scolastici per supportare percorsi, favorire l’istruzione, sostenere l’educazione, proteggere gli studenti , che rappresentano l’alfa

e l’omega della nostra mission.
Un sentito augurio ai Dirigenti Scolastici che hanno il difficile compito del coordinamento organizzativo, didattico, educativo, ai docenti che sapranno
trovare le giuste modalità per far breccia nella mente e nell’animo degli alunni motivandoli con passione e dedizione, ai DSGA, al personale ATA che
quotidianamente danno quel contributo indispensabile al corretto funzionamento delle Scuole anche sotto il profilo amministrativo. A tutti i genitori che
affidano alla Scuola il loro bene più prezioso e ripongono la fiducia nelle Istituzioni.
A tutti gli allievi, perché vivano questo anno scolastico con la giusta serenità sempre nella consapevolezza delle loro scelte e nella certezza di poter contare
sul sostegno della famiglia, della scuola e della comunità tutta. Questa nuova avventura scolastica andrà vissuta con impegno, tenacia, serenità, entusia-
smo, passione , sicurezza e determinazione. Questo il passato recente ci insegna, far tesoro delle problematicità e trasformarle in opportunità. Raccoman-
dando di non arrendersi di fronte alle avversità esortiamo tutti al rispetto delle regole sanitarie, d’Istituto e tutte le norme di buona educazione e del vivere
civile, ricordando che l’impegno civico e dello studio è fondamentale per ottenere risultati positivi per la formazione dei cittadini di domani. Un pensiero
affettuoso ed un augurio sincero ai nostri piccolissimi dei Nidi, delle Infanzie, ai piccoli delle Primarie che con la loro purezza ci donano forza ed energia.
Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti Voi.

Il Sindaco del Comune di Bastia Umbra
L’Assessore alle Politiche scolastiche e Servizi alla persona

A settembre, con una conferenza
stampa cui parteciperanno il Sinda-
co e le Forze dell’Ordine, verrà pre-
sentato spiegando  in cosa consiste,
quali sono gli obiettivi, quali i ruoli e
come si struttura. Dopo la conferen-

Come rafforzare le difese
immunitarie in previsione
della ripresa delle attività

Con l’autunno in arrivo è importante
giocare d’anticipo adottando qualche

Filo diretto con l’Amministrazione

CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
EUROCHOCOLATE - Eurochocolate Indoor 2021. Per la prima volta,  la 27° edizio-
ne del Festival del cioccolato si svolgerà  nel Centro Fieristico Umbriafiere di Bastia
Umbra dal 15 al 24 Ottobre 2021  ma abbraccerà tutta la città. Un servizio navetta
collegherà il centro della città al Polo fieristico. Ma la manifestazione dedicata al Cibo
degli Dèi sarà strutturata in modo da coinvolgere l’intero territorio grazie a un articolato
programma di iniziative diffuse che coinvolgerà anche il centro, la piazza, e le location
più caratteristiche del Comune di Bastia Umbra. Sarà allestita in P.zza Mazzini una
tensostruttura per ospitare iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo. Una mani-
festazione che coinvolge tutte le realtà della nostra città dalle strutture ricettive, alle
agenzie di viaggio, agli agriturismi, ai centri benessere, ai negozi, ai bar, alle pasticcerie
e panetterie, alle enoteche, wine bar, locali e ristoranti, ma anche Associazioni di Cate-
goria, le Consulte, le Associazioni culturali e sportive, le scuole, per rendere unica la
dolcezza a Bastia Umbra. A breve il programma dettagliato.

strategia per aumentare le nostre difese
immunitarie e quelle dei nostri bambi-
ni e ragazzi.  Una sana e corretta  ali-
mentazione ricca in vitamine A C E
con attività antinfiammatoria, minerari
ed anti-ossidanti è alla base della no-
stra salute. Adottare uno stile di vita sano
mantenendo ogni giorno sane abitudini
di vita, evitando l’abuso di fumo ed al-
cool praticando attività fisica e curando
la qualità del sonno. Rafforzare le dife-
se immunitarie con principi attivi natu-
rali ed integratori alimentari. Chi prati-
ca sport trova un valido aiuto negli am-
minoacidi che offrono sostegno in caso
di attività fisica intensa.

Antonietti” e l’Itc “M. Polo” e zone
adiacenti, ipotetici luoghi di aggrega-
zione. Oltre al maggiore controllo
sulle scuole il progetto prevede inter-
venti sui ragazzi in sinergia con la Asl,
servizio tossico-dipendenze.

za stampa di presentazione, la Poli-
zia Locale che ha già individuato le
aree del Comune in cui i gruppi do-
vrebbero costituirsi, si recherà pres-
so queste per organizzzare i gruppi e
coadiuvarli nelle fasi di avvio e nella
individuazione dei coordinatori.

CORO AURORA - L'appuntamento di rESTATE a BASTIA è per
Sabato 4 settembre 2021 alle ore 18, presso il Chiostro del Monastero
Benedettino di Sant'Anna a Bastia Umbra.
"Il ragazzo col violino", una fiaba per cantare, suonare, recitare e dan-
zare su testo del poeta Roberto Piumini e con le musiche originali del
compositore genovese Andrea Basevi.
Le voci bianche del Coro Aurora dell'Associazione Coro Città di Bastia
proporranno l'avventurosa storia del giovane Patrizio Sincero, che col
suono del suo violino riuscirà dopo infinite sfide e  peripezie a conqui-
stare la Principessa Misterina al palazzo del Re Sole.
Le voci bianche saranno accompagnate al pianoforte da Cristiana
Peppoloni e al violino da Lucia Centomini. L'opera musicale sarà di-
retta dal Maestro Stefania Piccardi.

FARMACIE COMUNALI
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Da 20 anni la cura del verde 

Di quali zone di ver-
       de urbano a Bastia
       Umbra vi occupate?
       – I parchi attrezza-
     ti, come i Giardini

Pubblici di via Marconi e a Bor-
go Primo Maggio e XXV Aprile,
alcune rotatorie, il percorso ver-
de, aree ornamentali nelle frazio-
ni di Costano e Ospedalicchio. Tra
gli incarichi abbiamo anche il
controllo della stabilità degli al-
beri, circa 260 piante su tutto il
territorio.
Ai Giardini di via Marconi sono
stati fatti recentemente lavori di
riqualificazione. Cosa hanno
previsto? – L’area è stata interes-
sata da un progetto articolato, re-
datto dal Settore Lavori Pubblici,
con la costruzione di un nuovo
pozzo e impianto di irrigazione a
tempo, la riqualificazione del

di SARA STANGONI

manto erboso, la manuten-
zione straordinaria dell’ar-
redo arboreo e il miglio-
ramento dell’accessibilità
delle attrezzature ludiche,
compresa l’installazione
di nuovi giochi e altre pic-
cole opere di manutenzio-
ne. Sono uno spazio ver-
de ad altissima frequenta-
zione, per questo è impor-
tante curarne la manuten-
zione e verificare la sicu-
rezza di attrezzature e
piante con un’ispezione
costante. Purtroppo assi-
stiamo a molti atti vanda-
lici, quasi sempre compiu-
ti dai più giovani, che se-
gnaliamo subito all’Am-
ministrazione. Un danno
per i beni pubblici e un ag-
gravio per le spese citta-
dine, che interessa anche
altre aree di Bastia.
Quando si abbatte un al-
bero fa molto ‘rumore’
tra i cittadini. – Più pas-
sano gli anni, più gli albe-
ri hanno bisogno di essere
controllati, perché posso-
no rappresentare un alto ri-
schio per la pubblica inco-
lumità in caso di caduta

improvvisa. Come gestori del
verde siamo responsabili anche
della sicurezza delle piante ed
effettuiamo verifiche costanti,
in stretta collaborazione con le
segnalazioni del Comune. Ci
sono specie di alberi, tra l’al-
tro, particolarmente dannose e
pericolose, ad esempio i pini
marittimi di cui Bastia ha
un’ampia presenza soprattutto
nel centro cittadino. Spesso il
problema è nelle radici che ge-
nerano dossi sull’asfalto, un
esempio fra tutti in via Marco-
ni, ma potrei citarne molti altri
nella stessa area. Il pino marit-
timo è una pianta costosa per il
mantenimento e decisamente
pericolosa, non certo l’essenza
più adatta in ambito urbano.
Cosa è importante nella
piantumazione di un nuovo
albero? – Scegliere la giusta
specie per quel posto, la varie-
tà e, da non sottovalutare, il
mantenimento della giusta di-
stanza tra un albero e l’altro.
Ricordiamo che un albero ha
una ‘vita’ sottoterra che può
provocare non pochi problemi
in superficie. Sostituire un al-
bero è una pratica spesso mi-
gliorativa per l’ambiente dove
si vive: consideriamo che nel
nord Europa ogni 20-25 anni
cambiano le alberature cittadi-
ne e tengono in questo modo i
viali puliti e sicuri. Per questo
è importante una buona proget-

INTERVISTA A FABIO CIONCO, RESPONSABILE COOP. SOPRA 

Progettare bene e mantenere il verde
pubblico significa aumentare la quali-
tà della vita e della vivibilità dello spa-
zio urbano. Gli elementi vegetali sono
da considerarsi parte insostituibile nel
tessuto cittadino non solo per la fun-
zione estetica ed architettonica, ma
anche per il ruolo che svolgono sotto il
profilo sanitario e sociale. Partiti dal
primo incarico a Bastia Umbra, in ven-
ti anni la cooperativa Sopra il Muro è
cresciuta. Oggi conta 135 persone con
più competenze specifiche e cura la
manutenzione delle aree verdi e la re-
alizzazione verde anche dei Comuni di
Gubbio, Gualdo Tadino,  Assisi,  Foli-
gno,  Passignano sul Trasimeno,  Tuo-
ro sul Trasimeno, Città della Pieve, ol-
tre a incarichi per ANAS S.p.A., Pro-
vincia di Perugia, Umbra Acque S.p.A.
e Gesenu S.p.A. Tra gli ultimi investi-
menti, la nuova sede in via Madonna
di Campagna a Bastia Umbra.

Luglio 2020 - Riapertura al
pubblico dei Giardini di via
Marconi. Da sx l’assessore
Stefano Santoni, Fabio
Cionco ed il sindaco Paola
Lungarotti
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a Bastia Umbra
IL MURO

L’11 luglio 2021, Giammario Fiorini e
Catia Fiorucci, di Bastia Umbra, hanno fe-
steggiato i cinquant’anni di matrimonio.

“Infiniti auguri giungano ai nostri geni-
tori che hanno festeggiato un anniversario
davvero d’oro ringraziandoli di averci inse-
gnato in 50 anni di matrimonio cosa signifi-
ca volersi bene”.

(I figli Fabiana e Roberto, il genero Fa-
bio, la nuora Eliana, i nipoti Aurora, Leo-
ne e Tancredi)

GIAMMARIO FIORINI E
CATIA FIORUCCI

NOZZE D’ORO di

Il 14 agosto 2021, Piero Tozzi e Franca
Belia, di Bastia Umbra, hanno festeggiato i
cinquant’anni di matrimonio. “Tanti auguri
per questo vostro bellissimo traguardo.
L'amore che vi unisce è ancora più prezioso
del metallo che lo rappresenta”.

(I figli Maurizio e Massimiliano, le nuore
Katia e Catia, i nipoti Chiara, Elena, Filippo
e Mia)

PIERO TOZZI E FRANCA
BELIA

NOZZE D’ORO di

tazione, anche in funzione del-
la fruizione e della facilità di
manutenzione e cura. L’abbat-
timento delle piante resta un
tema certamente difficile.
Oltre alla manutenzione ordi-
naria, avete progetti in corso?
– Stiamo lavorando da tempo
ad un importante project finan-
cing, che sarà portato presto in
consiglio comunale. Interessa la
riqualifica di cinque parchi cit-
tadini con nuove attrezzature
ludiche, la sistemazione di via-
letti, staccionate, panchine,
aiuole e alberature.
C’è anche un piano
alberi per tutto il ter-
ritorio comunale. Nel
progetto abbiamo
portato anche la pro-
posta di realizzare un
vivaio nella zona in-
dustriale di Bastia
Umbra: permettereb-
be di riqualificare
l’area, avere una pro-
duzione interna di
piante e fiori e l’in-
serimento lavorativo
anche di persone
svantaggiate, come è
lo spirito della nostra
cooperativa sociale.
Un investimento
complessivo di circa
un milione di euro.
Una città verde, ben
progettata e curata,
quanto vale? – Fa-

vorisce l’incontro e il benessere
dei suoi abitanti, perché crea an-
che luoghi di partecipazione so-
ciale. Un luogo piacevole induce
inoltre al rispetto. Reputo che sia
importante, per questo, portare
avanti un’azione costante di in-
formazione verso gli stessi citta-
dini. Ad esempio con un calen-
dario aggiornato e disponibile che
comunica tempi e modalità delle
potature o le piantumazioni pro-
grammate. Va in questa direzio-
ne il project financing appena de-
scritto.

Il 25 luglio 2021, Decio Gori e Lucia-
na Fongo hanno festeggiato i cinquant’an-
ni di matrimonio. Tanti auguri  giungono
alla felice coppia dal figlio Andrea, dalla
nuora Simona, dai nipoti Jacopo e Mar-
gherita, da tutti i parenti e amici.

DECIO GORI E LUCIANA
FONGO

NOZZE D’ORO di
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Il commercio in Italia
ai tempi del Covid

L
’avvento del Co-
ronavirus ha to-
talmente scon-
volto il commer-
cio globale. Al-

cuni settori sono stati col-
piti più di altri, basti pen-
sare al turismo o agli eser-
cizi commerciali, ma an-
che all’industria automo-
bilistica o dei macchinari.
Altri settori, invece, han-
no registrato una notevole
crescita, come ad esempio
quello alimentare, le im-
prese che producono for-
niture mediche o articoli
per l’igiene, oppure dispo-
sitivi di protezione come
le mascherine.
Il 2020 è stato per l’Italia
un anno particolare per
quanto riguarda il sistema
economico e imprenditoria-
le. Secondo i dati dell’Uf-
ficio Studi Confcommer-
cio, dal 2012 ad oggi han-
no chiuso circa 77mila atti-
vità di commercio al detta-
glio (-14%) e quasi 14mila
imprese del commercio
ambulante (-14,8%). Nel
2020 sono diminuite di ol-
tre 300mila, di cui 240mila
per colpa della pandemia.
Nel 2021 si stima che
un’impresa su quattro chiu-
derà i battenti, soprattutto
nel settore della ristorazio-
ne e degli alloggi.
I beni alimentari sono sta-
ti i prodotti più acquistati
durante il lockdown, con
un aumento del 30,7%.
Questi dati ci danno una
panoramica di come sta
cambiando il tessuto com-
merciale delle nostre cit-
tà: i negozi stanno sparen-
do dai centri storici, come

Fonte: Confcommercio (a cura di VERONICA MANCINO)

di ANGELO CARENA

LETTERA
APERTA

Lettera aperta. Caro com-
merciante mi rivolgo a te
in prima persona per

condividere questi momenti di
serate estive dove, dopo una
giornata un pochino esagerata-
mente assolata e le tante soddi-
sfazioni commerciali che gene-
ralmente i clienti ti regalano af-
fidandosi completamente alle
tue competenze ed alla tua
esperienza per poi ignorare
tranquillamente qualsiasi tuo
consiglio, finalmente ti conce-
di quel pò di pace dentro le
mura domestiche. Adesso ci
mettiamo a tavola, accendiamo
la televisione e vediamo un pò
cosa succede nel mondo. Ma...
un momento, c'è l'accensione e
la partenza dei motorini che si
preparano per la serata...va bè
questa notizia la sentiremo
un'altra volta. Adesso però c'è
un bel film e me lo voglio pro-
prio godere in santa pace. Sen-
to delle voci un pò concitate,
ah è la solita discussione con le
finestre aperte del condomino
di fronte, mah, prima o poi fi-
nirà. Intanto comincio a senti-
re un rumore che si trasforma
in un boato al passaggio di due
o tre centauri che sfogano i pro-
pri istinti nei tubi di scappa-
mento delle proprie moto. Co-
munque il film va avanti ed
ogni tanto riesco a cogliere
qualche frase. Ora però comin-
cio a sentire un brusio sulla stra-
da che si trasforma ben presto
in una animata discussione su
qualsiasi argomento ma con
decibel rigorosamente al di so-
pra della norma. Finalmente si
allontanano, ora concentriamo-
ci nel film immerso nella tran-
quillità della casa. E adesso che
succede... si ricomincia a sen-
tire lo stridolio dei motori rigo-
rosamente smarmittati di que-
sti piccoli centauri che tornano
a casa. Il film comunque è fini-
to, va bè tanto non mi piaceva.
Ora andiamo a letto. Dopo una
giornata di lavoro è bello tor-
nare a casa, rilassarsi nella tran-
quillità del focolare domestico,
ricaricare le pile ed essere pron-
ti per il giorno dopo sempre con
il sorriso stampato in bocca,
pardon negli occhi (la bocca è
coperta dalla mascherina) ad
accogliere una clientela sempre
più esigente.
COMINCIO A CAPIRE
COSA È LA NEVROSI!!

anche le attività ricettive e di
ristorazione. Rimangono far-
macie e negozi di informati-
ca e comunicazioni che in
controtendenza registrano
vendite in positivo. Ci trovia-
mo di fronte ad una vera e
propria desertificazione com-
merciale delle nostre città.
Per combattere questo trend
bisogna preservare le attivi-
tà che rendono viva una cit-
tà. Tra queste spiccano i ne-
gozi di vicinato, il cuore pul-
sante dei centri urbani. Pro-
prio per questo Confcom-
mercio ha aderito all'inizia-
tiva “Compro sottocasa per-
ché mi sento a casa”, schie-
randosi al fianco degli acqui-
sti nei negozi di quartiere. La
campagna sottolinea l’impor-
tanza sia sociale che antropo-
logica delle attività di quar-
tiere, che contribuiscono a
dare vita alle città. Con la
pandemia anche i negozi di
vicinato hanno dovuto ade-
guarsi implementando le
vendite digitali, personaliz-
zando le proposte commer-
ciali e creando una fitta rete
di fidelizzazione della clien-
tela. Le aziende hanno pun-
tato maggiormente sull’e-
commerce e hanno ideato
nuove opzioni per comprare
e ricevere la merce in totale
sicurezza. Secondo i dati del-
l’Osservatorio B2c del Poli-
tecnico di Milano, in Italia gli
acquisti online nel 2020 sono
stati di oltre 30 miliardi di
euro. Il commercio elettroni-
co è diventato quindi un ele-
mento imprescindibile per le
aziende. Con l’aumento del-
l’e-commerce sono cresciuti
anche i pagamenti digitali,
come testimoniano i dati di
Bankitalia: nell’ultimo trime-
stre del 2020 le transazioni e-
commerce e contacless (in-
clusi i pagamenti tramite mo-
bile) hanno superato rispet-
tivamente il 30 e il 60% de-
gli acquisti totali con carta

(nel 2019 erano del 22%
e del 33%). Ci troviamo
di fronte ad un radicale
cambiamento delle abitu-
dini dei consumatori post
pandemia: comprare onli-
ne è diventato sempre più
semplice, ma anche più
comodo.
A inizio lockdown gli ac-
quisti online erano limi-
tati per tutti i beni che non
si potevano comprare nei
negozi fisici, ma con il
passare del tempo anche
prodotti come i generi ali-
mentari hanno visto cre-
scere le vendite online. La
comodità di ricevere qua-
lunque cosa seduti sul di-
vano di casa ha sicura-
mente incentivato il con-
sumatore medio.
L'emergenza sanitaria ha
modificato anche gli ac-
quisti degli italiani. Nel
2021 in Italia si è preferi-
to spendere per aumenta-
re il comfort domestico.
Al primo posto troviamo
infatti prodotti tecnologi-
ci (33%), seguono elettro-
domestici e mobili per la
casa (31%) e le spese per
la ristrutturazione del-
l'abitazione (28%).
È anche cambiata la do-
manda dei consumatori.
Al momento sono cinque
le ricerche principali de-
gli italiani:
1. Prezzi accessibili;
2. Salute e sicurezza (sia
dei prodotti che dei luoghi);
3. Spazi ampi nei negozi;
4. Attenzione alla soste-
nibilità;
5. Nuove occasioni di
consumo a casa.
A fronte di questi nuovi bi-
sogni le imprese si stanno
adeguando in vari modi.
Per prima cosa hanno au-
mentato la loro presenza
online, offrendo nuovi ser-
vizi digitali e soluzioni di
consegna. La pandemia ha
quindi trasformato il com-
mercio: non più solo una
transazione commerciale,
ma un'esperienza fisica e
digitale capace di offrire
intermediazioni con le
persone.

M arco, la mia amica
Paola vorrebbe avere
un tuo parere sul suo

portafoglio
che è molto
deludente nei
risultati.
Fissiamo un
appuntamento
e ne parliamo.
Analizzo il
portafoglio della signora, faccio
delle considerazioni sulle scelte
ed esprimo il mio parere su even-
tuali modifiche da apportare, in
base ai suoi obiettivi e al mio
metodo di lavoro.
La signora Paola ascolta atten-
tamente, condivide le mie con-
siderazioni, si complimenta e si
congeda dicendomi che le di-
spiacerebbe lasciare la sua ban-
ca per non rovinare i buoni rap-
porti instaurati…ma non dispe-
ro perché aggiunge che: “mi farà
sapere”!
Passano diversi mesi, squilla il
telefono e dall’altra parte la si-
gnora Paola mi dice quanto sia
lei che la sua banca abbiano ap-
prezzato i miei consigli, tanto da
replicare esattamente il portafo-
glio come le avevo consigliato.
Tuttavia, adesso che i mercati e
le situazioni sono cambiati, vor-
rebbe sapere cosa fare. Il proble-
ma non è nei cambiamenti o nel-
le oscillazioni dei mercati (che
sono la normalità), ma nel non
aver compreso il processo che
sta alla base delle mie scelte.
L’errore della signora Paola e
della sua banca sta nel cercare
di ottenere il risultato non tramite
un processo (metodo) di lavoro
ma attraverso un “colpo di for-
tuna” (evento). Fortuna che dif-
ficilmente replicabile!
“Controlla il processo e control-
lerai il successo” (MJ DeMar-
co).
Se costruisci il tuo processo per-
sonale solo tu, con le tue pecu-
liarità, sarai in grado di control-
larlo e replicarlo.
Questo ti permetterà di non pre-
occuparti mai di coloro che in-
seguono l’evento fortuito e oc-
casionale ma, anzi, potrai per-
metterti anche il lusso di farli
copiare, tanto il successo dato da
un evento è sempre di breve du-
rata mentre il tuo processo porta
ad un successo duraturo che non
è replicabile da nessun altro.
Alla signora Paola non mi resta
che augurare buona fortuna!
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mettiamo a tavola, accendiamo
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un bel film e me lo voglio pro-
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to delle voci un pò concitate,
ah è la solita discussione con le
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di fronte, mah, prima o poi fi-
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re un rumore che si trasforma
in un boato al passaggio di due
o tre centauri che sfogano i pro-
pri istinti nei tubi di scappa-
mento delle proprie moto. Co-
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a casa. Il film comunque è fini-
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nare a casa, rilassarsi nella tran-
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pardon negli occhi (la bocca è
coperta dalla mascherina) ad
accogliere una clientela sempre
più esigente.
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anche le attività ricettive e di
ristorazione. Rimangono far-
macie e negozi di informati-
ca e comunicazioni che in
controtendenza registrano
vendite in positivo. Ci trovia-
mo di fronte ad una vera e
propria desertificazione com-
merciale delle nostre città.
Per combattere questo trend
bisogna preservare le attivi-
tà che rendono viva una cit-
tà. Tra queste spiccano i ne-
gozi di vicinato, il cuore pul-
sante dei centri urbani. Pro-
prio per questo Confcom-
mercio ha aderito all'inizia-
tiva “Compro sottocasa per-
ché mi sento a casa”, schie-
randosi al fianco degli acqui-
sti nei negozi di quartiere. La
campagna sottolinea l’impor-
tanza sia sociale che antropo-
logica delle attività di quar-
tiere, che contribuiscono a
dare vita alle città. Con la
pandemia anche i negozi di
vicinato hanno dovuto ade-
guarsi implementando le
vendite digitali, personaliz-
zando le proposte commer-
ciali e creando una fitta rete
di fidelizzazione della clien-
tela. Le aziende hanno pun-
tato maggiormente sull’e-
commerce e hanno ideato
nuove opzioni per comprare
e ricevere la merce in totale
sicurezza. Secondo i dati del-
l’Osservatorio B2c del Poli-
tecnico di Milano, in Italia gli
acquisti online nel 2020 sono
stati di oltre 30 miliardi di
euro. Il commercio elettroni-
co è diventato quindi un ele-
mento imprescindibile per le
aziende. Con l’aumento del-
l’e-commerce sono cresciuti
anche i pagamenti digitali,
come testimoniano i dati di
Bankitalia: nell’ultimo trime-
stre del 2020 le transazioni e-
commerce e contacless (in-
clusi i pagamenti tramite mo-
bile) hanno superato rispet-
tivamente il 30 e il 60% de-
gli acquisti totali con carta

(nel 2019 erano del 22%
e del 33%). Ci troviamo
di fronte ad un radicale
cambiamento delle abitu-
dini dei consumatori post
pandemia: comprare onli-
ne è diventato sempre più
semplice, ma anche più
comodo.
A inizio lockdown gli ac-
quisti online erano limi-
tati per tutti i beni che non
si potevano comprare nei
negozi fisici, ma con il
passare del tempo anche
prodotti come i generi ali-
mentari hanno visto cre-
scere le vendite online. La
comodità di ricevere qua-
lunque cosa seduti sul di-
vano di casa ha sicura-
mente incentivato il con-
sumatore medio.
L'emergenza sanitaria ha
modificato anche gli ac-
quisti degli italiani. Nel
2021 in Italia si è preferi-
to spendere per aumenta-
re il comfort domestico.
Al primo posto troviamo
infatti prodotti tecnologi-
ci (33%), seguono elettro-
domestici e mobili per la
casa (31%) e le spese per
la ristrutturazione del-
l'abitazione (28%).
È anche cambiata la do-
manda dei consumatori.
Al momento sono cinque
le ricerche principali de-
gli italiani:
1. Prezzi accessibili;
2. Salute e sicurezza (sia
dei prodotti che dei luoghi);
3. Spazi ampi nei negozi;
4. Attenzione alla soste-
nibilità;
5. Nuove occasioni di
consumo a casa.
A fronte di questi nuovi bi-
sogni le imprese si stanno
adeguando in vari modi.
Per prima cosa hanno au-
mentato la loro presenza
online, offrendo nuovi ser-
vizi digitali e soluzioni di
consegna. La pandemia ha
quindi trasformato il com-
mercio: non più solo una
transazione commerciale,
ma un'esperienza fisica e
digitale capace di offrire
intermediazioni con le
persone.

M arco, la mia amica
Paola vorrebbe avere
un tuo parere sul suo

portafoglio
che è molto
deludente nei
risultati.
Fissiamo un
appuntamento
e ne parliamo.
Analizzo il
portafoglio della signora, faccio
delle considerazioni sulle scelte
ed esprimo il mio parere su even-
tuali modifiche da apportare, in
base ai suoi obiettivi e al mio
metodo di lavoro.
La signora Paola ascolta atten-
tamente, condivide le mie con-
siderazioni, si complimenta e si
congeda dicendomi che le di-
spiacerebbe lasciare la sua ban-
ca per non rovinare i buoni rap-
porti instaurati…ma non dispe-
ro perché aggiunge che: “mi farà
sapere”!
Passano diversi mesi, squilla il
telefono e dall’altra parte la si-
gnora Paola mi dice quanto sia
lei che la sua banca abbiano ap-
prezzato i miei consigli, tanto da
replicare esattamente il portafo-
glio come le avevo consigliato.
Tuttavia, adesso che i mercati e
le situazioni sono cambiati, vor-
rebbe sapere cosa fare. Il proble-
ma non è nei cambiamenti o nel-
le oscillazioni dei mercati (che
sono la normalità), ma nel non
aver compreso il processo che
sta alla base delle mie scelte.
L’errore della signora Paola e
della sua banca sta nel cercare
di ottenere il risultato non tramite
un processo (metodo) di lavoro
ma attraverso un “colpo di for-
tuna” (evento). Fortuna che dif-
ficilmente replicabile!
“Controlla il processo e control-
lerai il successo” (MJ DeMar-
co).
Se costruisci il tuo processo per-
sonale solo tu, con le tue pecu-
liarità, sarai in grado di control-
larlo e replicarlo.
Questo ti permetterà di non pre-
occuparti mai di coloro che in-
seguono l’evento fortuito e oc-
casionale ma, anzi, potrai per-
metterti anche il lusso di farli
copiare, tanto il successo dato da
un evento è sempre di breve du-
rata mentre il tuo processo porta
ad un successo duraturo che non
è replicabile da nessun altro.
Alla signora Paola non mi resta
che augurare buona fortuna!
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di PAOLA MELA

BANCHE E PMI:
la situazione durante
l’emergenza COVID

di GIORGIO BUINI

COVID: 8 posti di lavori
persi su 10 sono di
piccoli imprenditori

N
el mondo del lavoro il Covid ha colpito
soprattutto i piccoli Imprenditori e co-
munque i lavoratori Autonomi. Tra feb-
braio 2020, mese che precede l’avvento
della crisi pandemica, e giugno di que-

st’anno, il nostro Paese ha perso 470 mila occupati; di
questi, ben 378 mila (pari all’80% del totale) sono lavo-
ratori “ indipendenti “. Come dire che in questi 16 mesi
il numero totale delle partite Iva presenti nel nostro Pa-
ese è diminuito mediamente di circa 800 unità al gior-
no. Ad avere subito gli effetti più negativi della crisi da
pandemia sono stati prevalentemente i piccoli commer-
cianti, artigiani, i collaboratori e tantissimi liberi pro-
fessionisti. Tra i lavoratori dipendenti, invece, il nume-
ro complessivo degli occupati è sceso di “sole” 92 mila
unità, questo grazie ai provvedimenti del Governo a
tutela dei lavoratori (cassa integrazione, blocco dei li-
cenziamenti). In questo periodo si è data una giusta at-
tenzione alle crisi Aziendali ma troppo poca agli  auto-
nomi e piccoli imprenditori. Se otto persone su dieci
hanno perso il lavoro in questo drammatico periodo sto-
rico appartengono al cosiddetto popolo delle partite Iva,
non si capisce come mai non sia ancora emersa nel Pa-
ese una particolare attenzione in grado di coinvolgere
l’opinione pubblica e la politica su questa grave situa-
zione sociale ed economica. Se le crisi aziendali di grandi
aziende di rilevanza nazionale (Gnk, Whirpool, Gianetti,
ecc) sono state giustamente poste all’attenzione dell’opi-
nione pubblica da parte dei media, poco interesse o quasi
nessuna attenzione, invece, hanno provocato le centi-
naia di migliaia di piccolissime attività che, nel silenzio
più totale, hanno chiuso definitivamente la saracinesca.
Drammi che nessuno ha voluto o potuto raccontare, vite
lavorative di persone e famiglie che si sono spezzate e
che, pare, non abbiano alcuna dignità e che non si meri-
tino nemmeno il diritto ad essere raccontate. È bene ri-
cordare che quando si perde un posto  di lavoro c’è una
sostanziale differenza tra i lavoratori dipendenti e gli
autonomi. Mentre i primi possono contare su alcune im-
portanti misure di sostegno al reddito (Cig, Naspi,etc.),
i secondi, invece, non possono contare quasi su nulla. A
molti rimane solo l’onta del fallimento di un’esperien-
za lavorativa finita male e l’angoscia di come reinven-
tarsi il proprio futuro. Ed è per questo che ritengo giu-
sto sostenere i negozi di vicinato e le tante botteghe ar-
tigiane presenti nel nostro territorio, hanno bisogno di
sostegno perchè garantiscono la coesione sociale del no-
stro sistema produttivo. Se facciamo sparire le piccole/
micro imprese rischiamo di abbassare notevolmente la
qualità del nostro Made in Italy. È indispensabile ta-
gliare la burocrazia, rivedere il fisco, abbassare drasti-
camente il peso di imposte e contributi sulle piccole
imprese, approvare quanto prima la riforma degli am-
mortizzatori sociali che, in caso di chiusura dell’attivi-
tà, preveda delle misure di sostegno al reddito anche ai
lavoratori autonomi.

N
el 2020 la maggioranza delle imprese ha su-
bito un calo di fatturato dal 30 al 80% rispet-
to al 2019. Si sono affidate al proprio corag-
gio, ricorrendo al debito bancario che sono
riuscite ad ottenere grazie alla Garanzia dello

Stato, nella speranza di immaginare un futuro.
A distanza di un anno e mezzo, però, le PMI sono state
quelle più duramente colpite. Molte sono state costrette a
chiudere, altre hanno lavorato solo parzialmente e chi è
riuscito a sopravvivere ha comunque riportato pesanti
perdite di fatturato per le quali avranno dunque bisogno
di far ricorso a ulteriore credito bancario. Le banche ero-
gano il credito principalmente in base a un sistema di ra-
ting previsto e approvato dalla vigilanza. Il rating che la
banca costruisce su un’impresa prende informazione dai
bilanci, dalla centrale rischi e dal rapporto quotidiano, da
sconfinamento, utilizzo fidi, e tutta un’ulteriore serie di
parametri. Per una piccola impresa, è presto detto, l’anda-
mento interno incide molto per la formazione del proprio
rating. Durante un’emergenza come quella che stiamo vi-
vendo, sarebbe auspicabile che le banche abbattessero il
freddo muro del rating per dare più spazio al valore della
persona, cambiando atteggiamento a supporto delle azien-
de ritenute ancora valide seppure in grande difficoltà. Ma
non sempre è così.
Le moratorie sono state interrotte e questo mette in ulte-
riore difficoltà le imprese in quanto ancora in piena pan-
demia. È per questo che si sarebbe dovuto attendere il
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Idrogeno, vettore
energetico del futuro
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tare entro il 2050 il primo

continente ad impatto climatico zero.
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Volere è volare
di FRANCESCO BRUFANI

P
ensando al futu-
ro prossimo ma
anche al meno
recentepassato
Renato Rosigno-

li e Lamberto Caponi, due
coetanei prossimi ai 70
anni, che hanno in comu-
ne l’aver militato nella
gloriosa Brigata Paraca-
dutisti Folgore, con gran-
de determinazione lo
scorso giugno si sono re-
cati a Terni presso la lo-
cale sezione ANPd’I (As-
sociazione Nazionale Pa-
racadutisti d'Italia), per ri-
provare l’emozione del
volo. L’Associazione in
collaborazione con la
Scuola di Paracadutismo
sportivo THE ZOO, sem-
pre di Terni, ha dato il via
al 1° Corso di ala vinco-
lata, consentendo a chi si
voglia avvicinare a que-
sta specialità in assoluta

sicurezza, di conseguire
l’abilitazione ENAC
(Ente Nazionale Aviazio-
ne Civile). Il corso, della
durata di un solo giorno,
prepara gli allievi al lan-
cio con paracadute a pro-
filo alare ad apertura au-
tomatica, alla quota di
1.500 m da un Cessna 208,
capace di portare in quota
fino a 14 paracadutisti.
Il Presidente dell'ANPdI
Terni Luciano Pucci, il
vicepresidente Marcello
Fantini, l'istruttore Enrico
Marcucci, assieme al-
l’istruttore della THE
ZOO skydive Roberto
Colombini  e al Direttore
di Lancio Andrea Proiet-
ti, organizzano presso
l'aviosuperficie A. Leo-
nardi, corsi per lanci con
la cosiddetta “ala vinco-
lata”, adatta anche a neo-
fiti e parà meno esperti.

C'è un modo ancora più
semplice di fare paraca-
dutismo nella sezione di

Alla soglia dei 70 anni riprovano l’emozione del volo

Terni ed è quello in tan-
dem cioè agganciati al-
l'istruttore che manovra la

Renato all’uscita dal Cessna 208

vela, ma possiamo para-
gonare l'emozione a quel-
la di correre con una Fer-
rari come passeggero o
come pilota.
La sorpresa per i due ami-
ci è stata quella di trova-
re persone provenienti da
tutta Italia di età compre-
sa tra i 16 e i 75 anni che,
a seguito del recente di-
vieto nazionale dell'utiliz-
zo del paracadute a calot-
ta emisferica di tipo mili-
tare, per continuare l'atti-
vità hanno potuto prova-
re quello di tipo sportivo
a profilo alare. I corsi han-
no cadenza settimanale,
sabato training e domeni-
ca lanci (minimo 3 per
conseguire l’abilitazione).

Per info:
www.thezooskydive.com

- www.anpditerni.it -
Marcello Fantini

345.0655124.

Renato e Lamberto con al centro il presidente
ANPd’I di Terni Luciano Pucci

Lamberto con l’istruttore ANPd’I
Enrico Marcucci

Lamberto con il paracadute a
profilo alare

Renato Rosignoli e Lamberto Caponi

1972 - Lamberto a
bordo del mitico C119

1977 - Renato pronto
per l’imbarco
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“Fra 20 anni saremo in grado di stampare
pezzi di ricambio del corpo umano

per poi trapiantarli”
Dal Politecnico di Milano all’Università di Chicago, dove ha conseguito la doppia laurea in
Ingegneria Biomedica, Beatrice Malizia, venticinquenne di Rivotorto di Assisi, lavorerà alla

costruzione di un dispositivo per il braccio in grado di sostenere il peso dell’arto in ogni posizione
di GIUSEPPINA FIORUCCI

Da Chicago, dove sta attualmen-
te lavorando ad un progetto per
la creazione di un dispositivo as-
sistivo per il braccio in grado di
sostenere il peso dell’arto in ogni

posizione, Beatrice Malizia, fresca della dop-
pia laurea magistrale in Ingegneria Biome-
dica, conseguita all’Università dell'Illinois a
Chicago il 9 maggio 2021 e al Politecnico di
Milano il 9 giugno 2021, ci racconta: La mia
attuale esperienza lavorativa è una continuazio-
ne della mia Tesi, dove ho cercato di implemen-
tare tramite un software algoritmi di ottimizza-
zione per simulare un dispositivo assistivo in-
dossabile per la gamba capace di riprodurre i
momenti flettenti fisiologicamente generati dai
muscoli dell’arto durante il cammino. Essendo
un progetto di doppia laurea, l’argomento delle
due Tesi era lo stesso, ma per la Tesi italiana ho
fatto un ulteriore studio per validare i risultati
ottenuti in precedenza. Il dispositivo su cui sto
attualmente lavorando è totalmente passivo, non
utilizza motori ed ha il vantaggio di essere eco-
nomico e facile da usare.
Quindi non tornerà in Italia da qui a breve?
Tra i miei progetti c’è anche quello di rientrare,
ma ora intendo sfruttare la possibilità che mi è
stata offerta dal Professore americano che mi
ha seguita durante la tesi e che mi ha offerto un
contratto di ricerca con la possibilità di fare
un’esperienza lavorativa in America.
Quali sono le differenze che ha notato tra il

sistema universitario americano e il nostro?
L’università americana è completamente diversa
da quella italiana dove gli studenti sono lasciati
liberi di scegliere come studiare, se frequentare
le lezioni e quando dare gli esami. In America
si segue un’agenda molto precisa: gli studenti
devono andare a lezione, consegnare settima-
nalmente i compiti fatti a casa e fare diversi pro-
getti di gruppo, presentazioni e test durante tut-
to il semestre. Non c’è la possibilità di rifiutare
i voti e ripetere gli esami, se si viene bocciati in
un corso, se ne deve scegliere un altro, però il
carico di studio viene distribuito durante tutto
il semestre. Non ci sono esami in cui viene chie-
sto di memorizzare passivamente centinaia di
pagine di teoria, ma viene sempre chiesto un
apprendimento attivo: lo studente deve frequen-
temente prendere la parola in classe durante la
lezione, elaborare idee, proposte di progetto che
possano essere pubblicate in articoli scientifici
e, a volte, costruire dispositivi funzionanti. Il
voto finale di un corso americano è la somma
della partecipazione e dei risultati dello studen-
te durante tutto il semestre più che l’esito di un
unico esame finale. Le aule inoltre ospitano un
numero massimo di 30 studenti e il rapporto
studente/docente è molto più informale rispet-
to a quello del Politecnico dove le matricole al
corso di biomedica, che è uno dei più numero-
si, si aggirano sui 400/500 studenti.
Considerare il corpo umano come una mac-
china in cui la sostituzione dei pezzi di ri-

cambio sarà la prassi con la teleme-
dicina, le stampanti 3D e una tec-
nologia sempre più invasiva e pre-
dominante non farà perdere di vi-
sta la persona a forza di concentrar-
si sulla malattia? La stampa 3D di
organi umani è un campo molto inte-
ressante. Ora gli organi stampati in 3D
vengono realizzati con resine polime-
riche e utilizzati principalmente dai
chirurghi per la preparazione di inter-
venti particolarmente difficili e per la
formazione degli studenti di chirurgia,
ma fra 20 anni potrebbe essere possi-
bile stampare organi a partire proprio
dalle cellule del paziente stesso per poi
trapiantarli, senza più avere bisogno di
donatori. Nell’Università israeliana di
Tel Aviv hanno ricreato, tramite stam-
pa 3D, un cuore umano vascolarizza-
to utilizzando il tessuto umano prele-
vato da un paziente. Il cuore così rea-
lizzato possiede le stesse proprietà di
un cuore vero, l’unico problema con-
siste nel fatto che le dimensioni di que-
sto cuore sono uguali a quelle del cuo-

re di un coniglio, quindi decisamente troppo pic-
colo per un paziente umano. L’etica dietro tutto
ciò è sempre un aspetto importante da tenere in
considerazione, per avere nuove tecnologie sen-
za rischi servirebbero ricerche scientifiche svin-
colate dagli interessi commerciali, ma spesso la
ricerca è finanziata proprio da questi ultimi.
Guardandosi indietro rifarebbe lo stesso per-
corso di studi? Sì, lo rifarei, dal liceo scientifi-
co Galilei di Perugia, al Politecnico di Milano
con il progetto della doppia laurea a Chicago.
Mi sono sempre trovata a mio agio con le mate-
rie scientifiche e ho sempre avuto il desiderio e
la curiosità di vivere in America, da quando visi-
tai New York per la prima volta, a nove anni, con
i miei genitori. Volevo provare a viverla quoti-
dianamente, non più da turista e quando il Poli-
tecnico mi ha offerto questa opportunità, l’ho col-
ta al volo grazie al sostegno dei miei genitori.
Il futuro a portata di mano, anzi di click, pas-
sa qui vicino a noi, a Rivotorto di Assisi, per
l’esattezza, dove Beatrice risiede dal 2011 con
i genitori, prima abitava a Costano, e da dove
questa giovane talentuosa ha intrapreso
un’avventura umana e professionale degna
di attenzione e ammirazione.

L’intervista all’Ingegnere Biomedico Beatrice Malizia - Università dell'Illinois Chicago (USA)

Università di Chicago,
Beatrice Malizia
il giorno della laurea

Politecnico di Milano, Beatrice con i genitori
Cinzia Mencarelli e Gianpaolo Malizia
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Sortita notturna
all’aeroporto
di ELIO DOTTORI

L
’episodio
che vado a
raccontare
accadde sul
finire dell’in-

verno del 1943-44 du-
rante l’occupazione te-
desca dell’Italia. Nel-
l’aeroporto di S. Egidio
erano fermi alcuni
grossi aerei della Regia
Aereonautica Italiana
requisiti dai tedeschi
dopo l’8 settembre del
’43. Questi aerei, cari-
chi di derrate alimenta-
ri, armi e munizioni, erano dislocati in vari
punti del campo di aviazione, lontani da-
gli hangar, nascosti da argini di terra che
avrebbero dovuto tenerli al riparo da even-
tuali bombardamenti degli alleati; forse
l’intenzione dei tedeschi era di trasferirli
in Germania.
Una mattina, alle prime luci dell’alba, in
direzione dell’aeroporto, si videro alte
colonne di fumo denso e si udirono scop-
piettii di munizioni. Non si capiva cosa
stesse succedendo anche perché nella notte
non c’erano stati bombardamenti. Si ap-
prese in seguito che, notte tempo, un grup-
po di partigiani, rifugiati nelle montagne
dietro a Bettona, ai quali si erano uniti al-
cuni ex prigionieri italiani e inglesi evasi
dal carcere di Spoleto, la Rocca Alborno-

ziana, che allora chiamavano La Roc-
caccia, guidati dal capitano Ernesto
Melis penetrarono furtivamente nel-
l’aeroporto, raggiunsero gli aerei na-
scosti e li dettero alle fiamme.
Non so dire come fecero a eludere i
controlli delle sentinelle tedesche; for-
se le uccisero, ma non posso scriverlo
con certezza. Di sicuro i tedeschi fu-
rono sorpresi dall’attacco e, feriti nel-
l’orgoglio, disserro che gli autori era-
no stati catturati. In realtà non fu così.
Questo episodio mi ha fatto tornare alla
mente la Beffa di Buccari, avvenuta
durante la Prima Guerra Mondiale nel-
la notte tra il 10 e l’11 febbraio 1918,
un incursione notturna effettuata da
motoscafi armati siluranti della Regia

Marina contro navi austro-un-
gariche nella baia di Buccarri
(oggi in Croazia) nel golfo del
Quarnaro. All’incursione par-
tecipò anche Gabriele D’An-
nunzio che alla fine dell’attac-
co, per sbeffeggiare i nemici,
nel riprendere il largo, lasciò
in acqua delle bottiglie galleg-
gianti con il tricolore.

Seconda Guerra mondiale - S. Egidio

Rock e poesia atto secondo.
Un anno dopo “Anime rock
– Ventisette” (Edizioni En-
semble, 2020), Giampaolo
Bellucci, poeta e scrittore
umbro, torna in libreria con
il suo nuovo lavoro dal tito-
lo “Anime rock – Amore e
anarchia”, edito da Edizio-
ni Ensemble.
È il seguito per il pluripre-
miato autore di Bastia Um-
bra (“Premio letterario in-
ternazionale Amici di Ron 2020” e “Premio Lettera-
rio Internazionale Samnium 2021”) è coinvolgente e
toccante quanto il primo. Da “Amore e anarchia” a
“Il fattaccio di Manduria”, da “Insonnia” a “Beat Ge-
neration”, la penna di Bellucci mette in rima temi
come l’amicizia, la libertà, l’anarchia, la condanna di
ogni forma di violenza, l’amore. Versi ispirati dal cuo-
re, che invitano il lettore, sia esso appassionato o meno
di poesia, a riflettere su molteplici aspetti della vita.
In “Quattro amici”, che sembra far l’eco a una cele-
bre canzone di qualche anno fa, emerge il valore del-
l’amicizia che neanche il passaggio del tempo riesce
a intaccare. Immagini evocative balzano fuori dai versi
di “Come gabbiani” che invitano a volare liberi tra i
venti della vita. I ricordi personali (“Luisa”) diventa-
no pretesto per cantare un “amore” adolescenziale
intriso di nostalgia, mentre la musica si trasforma in
rima in “Malinconico ricordo”. È la forza della poe-
sia che, come nel caso di Bellucci, sa diventare lin-
guaggio universale.
Il libro, arricchito dalla prefazione di Franco Fasano
e dalla postfazione di Antonio Carlo Ponti, è come
un buon vino da assaporare un po’ alla volta che sa
scendere e scaldare il cuore, ma anche come un riff
di chitarra elettrica che, all’occorrenza, sa scuotere
l’anima.
• Il prossimo 9 settembre 2021, ore 20.45 a Bastia
Umbra Piazza Cavour, ci sarà la presentazione di Ani-
me Rock ventisette vol. I uscito nel settembre 2020 e
non presentato causa pandemia e "Anime Rock" amore
e anarchia Vol. II che uscirà ufficialmente il primo di
settembre...
Alla serata parteciperanno personaggi quali l'attrice
Athina Cenci e l'attore Alfiero Toppetti oltre all'auto-
re dei libri(che ha già scritto 12 pubblicazioni) Giam-
paolo Bellucci. Parteciperanno all'iniziativa Luigino
Ciotti, presidente dell'associazione promotrice( Cir-
colo Culturale Primomaggio), il relatore Prof. Jaco-
po Manna, la lettrice Francesca Sciamanna ed il mu-
sicista Fabrizio Fanini, che suonerà alcuni brani.

Il  9 settembre 2021, ore 20.45
a Bastia Umbra P.zza Cavour
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Sortita notturna
all’aeroporto
di ELIO DOTTORI
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finire dell’in-

verno del 1943-44 du-
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DIABETE: quello di tipo I
è una malattia autoimmune

Q
uando si fa ri-
ferimento al
diabete, la
maggior parte
delle volte, si
pensa ad una

patologia che colpisce so-
prattutto persone adulte
che tendono ad avere
un'alimentazione abbon-
dante e sbilanciata in par-
ticolar modo a favore de-
gli zuccheri; il tutto unito
ad uno stile di vita seden-
tario e in generale poco
sano. Ciò è vero solo in
parte. Il diabete è, infatti,
una malattia metabolica
molto diffusa anche tra
bambini e adolescenti.
Ecco perchè, in questo
caso, si parla di "diabete
giovanile" o più precisa-
mente di diabete mellito di
tipo 1. Come per il "diabe-
te in età adulta" (o diabete
mellito di tipo 2) il proble-
ma principale di tale pato-
logia è un elevato valore
della glicemia (iperglice-
mia) ovvero una concen-
trazione di glucosio nel
sangue che supera il valo-
re di 120mg/dl. Tuttavia
esiste una discriminante
notevole tra le due forme
patologiche. Il diabete gio-
vanile o di tipo I è una ma-
lattia autoimmune, contra-

di SAMANTA  SFORNA

Mai prescindere da una dieta sana, bilanciata e attività fisica

riamente al diabete del-
l'adulto o di tipo II. Quello
che si verifica nel diabete
di tipo I è una progressiva
riduzione delle cellule B
delle isole pancreatiche di
Langherans (che produco-
no l'ormone insulina, che
ha la funzione di ridurre i
valori ematici di glucosio),
di conseguenza nel sangue,
la concentrazione di insu-
lina si riduce fino a scom-
parire e quindi la glicemia
si alza. La riduzione delle
cellule B è, invece, causa-
ta dalla loro distruzione da
parte del sistema immuni-
tario, motivo per cui il dia-
bete mellito di tipo I viene
considerato come una vera
e propria malattia autoim-
mune, che insorge anche
per la presenza di una pre-
disposizione genetica. Nei
bambini, uno dei primi sin-
tomi con cui si manifesta
il diabete, è la necessità di
urinare con più frequenza
(l'organismo tenta di elimi-
nare l'eccesso di glucosio
nel sangue attraverso l'uri-
na). Così, il bambino che
soffre di diabete inizia a
urinare molte volte, soprat-
tutto durante la notte. Que-
sta situazione, generalmen-
te, si accompagna ad un
aumento del bisogno di

bere e ad un dimagrimento
improvviso dovuto al fatto
che l’organismo, non riu-
scendo ad utilizzare il glu-
cosio (è l’insulina che ne
regola l’utilizzo da parte
delle cellule ma nel diabe-
te giovanile tale ormone
scarseggia) cerca energia
alternativa attingendo ai
depositi di grasso sottocu-
taneo, con conseguente
perdita di peso e formazio-
ne di corpi chetonici (ace-
tone). Essendo una malat-
tia autoimmune, non si può
guarire dal diabete mellito
di tipo I e l'unica terapia
possibile è la somministra-
zione esogena di ciò che
l'organismo non riesce a
produrre in modo autono-

mo e cioè l'insulina. I pa-
zienti affetti da diabete di
tipo I, infatti, devono sot-
toporsi per tutta la vita a
terapia insulinica che vie-
ne somministrata prevalen-
temente con iniezioni sot-
to cute. Il compito dell'in-
sulina esogena (sommini-
strata tramite iniezione) è
quello di simulare quanto
più possibile l’azione del-
l'insulina endogena (pro-
dotta dall’organismo) sia
per quanto riguarda l’insu-
linizzazione basale (co-
stante nell’arco della gior-
nata) che quella acuta (in
seguito ai pasti) e quindi
permettere un normale uti-
lizzo del glucosio da parte
delle cellule sia a digiuno,

sia dopo aver mangiato. Se
fino a pochi anni fa il rit-
mo della vita delle perso-
ne con diabete di tipo I era
strettamente scandito dal-
la necessità di effettuare le
iniezioni di insulina ad ora-
ri ben definiti ed in relazio-
ne ai pasti, fatto che rende-
va fortemente vincolata la
vita dei pazienti a rigide re-
gole invalidanti e difficili
da seguire alla lettera con-
siderando che la maggiore
incidenza di questa malat-
tia è tra i bambini e gli ado-
lescenti, oggi la situazione
è cambiata grazie ai nuovi
farmaci insulinici che ri-
producono molto meglio,
rispetto a quelli usati fino
a poco tempo fa, il funzio-
namento dell'insulina en-
dogena, inoltre sono più
facili da somministrare e
possono essere assunti da
15 minuti prima fino a su-
bito dopo i pasti e non più
necessariamente mezz’ora
prima. In questo modo i
pazienti mangiano quando
vogliono e riescono a man-
tenere comunque un ottimo
controllo glicemico trami-
te la valutazione quantita-
tiva dei carboidrati, il con-
trollo dei livelli di glicemia
ed eventuali aggiustamen-
ti nei dosaggi di insulina.
Anche nel diabete di tipo I
è quindi di fondamentale
importanza il controllo
quotidiano della glicemia
che può essere effettuato
autonomamente grazie al-
l'apposito glucometro.
L’autocontrollo del diabe-
te è una pratica che forni-
sce tanto al paziente quan-
to alla sua famiglia gli stru-
menti adatti per consegui-
re un adeguato compenso
metabolico ed è utile per
prevenire o ritardare l’in-
sorgenza delle complican-
ze acute (chetoacidosi e
ipoglicemia) o croniche.
Va ricordato che nemme-
no la terapia del diabete di
tipo I può prescindere da
una dieta sana e bilanciata
e dalla pratica di attività fi-
sica, due abitudini fonda-
mentali per la gestione di
questa malattia.
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PREVENZIONE - Lo stress
visivo nell’età infantile (2)

L ’approccio visivo
   funzionale enfatiz-

za la possibilità di
eliminare, ridurre o conte-
nere i fenomeni adattivi at-
traverso strategie che pos-
siedono contenuti preven-
tivi, migliorativi e rieduca-
tivi:
• Riduzione dello stress at-
traverso la modifica degli
stimoli e delle condizioni
visive ambientali. In questo
contesto le lenti vengono
prescritte non solo per com-
pensare difetti refrattivi
conclamati ma, soprattutto
per ridurre, prevenire o eli-
minare lo stress che condu-
ce a tali disturbi visivi.
•  Ottimizzazione di aspetti
legati all’ergonomia, all’il-
luminazione, alla postura e
alle condizioni ambientali.
• Riduzione dello stress at-
traverso il miglioramento
dell’efficienza del sistema
visivo.
Uno schema di controllo
profilattico dovrebbe es-
sere costituito da una pri-
ma visita neonatale, una
seconda in concomitanza
con le vaccinazioni, una
terza nella scuola dell’in-
fanzia e successivamente
all’inizio della scuola pri-
maria.
- La prima visita ha lo sco-
po di escludere malattie or-
ganiche oculari, soprattut-
to nei casi a più alto rischio,
ad esempio bambini sotto-

di Gianfranco Burchielli gfburch@alice.it
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posti a terapia d’ossigeno,
bambini nati da madri che
hanno contratto malattie
gravi in gravidanza, in caso
di malattie ereditarie dei ge-
nitori.
- Nella seconda visita il
bambino è già in grado di
fornire importanti indica-
zioni sullo stato funzionale
dei suoi occhi, sarà quindi
possibile individuare even-
tuali difetti visivi.
- La terza visita nella scuo-
la materna che serve ad ap-
purare il regolare sviluppo
del senso cromatico e ste-
reoscopico.
Una metodica efficace per
ottenere buoni risultati si
basa sull’impiego di test con
relativo corredo strumenta-
le: ottotipo autoilluminato o
a proiezione con le E di Al-
bini per la valutazione del
visus; stereo test di With-
Tismus per valutare l’acui-
tà stereoscopica; mira lumi-
nosa per la valutazione del-
la motilità oculare nelle
nove posizioni di sguardo;
stecca di prismi di Barens
per la ricerca e la misura di
eventuali strabismi: luci di
Worth per vicino e lontano
allo scopo di verificare la
presenza di visione binocu-
lare anche in condizioni dis-
socianti; tavole di Ishiara
per la ricerca di eventuali at-
tenuazioni del senso croma-
tico.
Un controllo su alcune mi-

Parlandone in redazio-
ne ci siamo guardati
e ci siamo detti, “è ne-

cessario... facciamolo!”
Abbiamo così messo insie-
me le nostre esperienze, la
nostra passione per la vita,
il nostro amore per la col-
lettività per dedicare qual-
che riga alla consapevolez-
za! Poche righe, forse ne-
anche troppo poche, se
come graffi profondi solca-
no il cuore e arrivano a toc-
care l’anima. Potrebbero es-
sere graffi dolorosi in effet-
ti, mi rendo conto, resi ve-
lenosi o pungenti da consi-
derazioni alle quali non de-
sideriamo porre attenzione,
da parole azzardate che co-
scienze molli o ancora in
erba, reputano fuori luogo.
Parole fastidiose nell’insi-
stenza con la quale ci si sen-
tirà scollare gli occhi. For-
se risulteranno sgradite e,
giudicate senza appello, di-
venteranno semi sterili per-
duti per sempre. Ma quei
cuori silenziosi invece, ap-
pisolati nell’attesa o peren-
nemente alla ricerca, “sen-
tiranno” riconoscendo, la
carezza delicata che dietro
all’indignazione nasconde
l’amore. E per loro sarà un
regalo confortante, consta-
tare che non sono né soli né
sbagliati. Prenderci cura
della nostra vera natura è
doveroso, se non vogliamo
scoprire un giorno di aver
puntato tutto sulla direzio-
ne sbagliata, quando ruvi-
de, si sgretoleranno quelle
aspettative condotte per
anni verso certezze effime-
re. Doveroso per noi stessi,
per il pianeta che ci ospita,
per quelli che chiamati ad
essere figli nostri, ci osser-
vano e cercano di imparare
da noi ciò che di migliore
possiamo e sappiamo esse-
re. Perché, mi chiedo e ti
chiedo: oggi sei riuscito a
fare il meglio di te? O la vita
ti è passata sopra anche oggi
senza essere riuscito nem-
meno un attimo ad acciuf-
farne un pezzettino da ren-
dere migliore? Perché sai,
abbiamo un grande potere
noi essere umani... “essere
migliori giorno per giorno”.

di Samanta
Migliorati
(Educatrice/
Arteterapeuta)

È necessario...
facciamolo!

gliaia di bambini ha eviden-
ziato che il 25% presenta
alterazioni oculari. Esami-
nando i risultati è emerso
che le alterazioni più fre-
quenti sono l’ipermetropia,
l’astigmatismo ipermetropi-
co composto, l’ambliopia
funzionale, lo strabismo di-
vergente. Questo conferma
la grande importanza dello
screening precoce, grazie
alla collaborazione tra me-
dici, optometristi, insegnan-
ti, personale scolastico e le
famiglie per un’azione pre-
ventiva a livello oftalmolo-
gico nell’età infantile. L’ap-
proccio prescrittivo e riedu-
cativo funzionale è comun-
que orientato a modificare

“Ciao nonno, in questi
giorni senza di te, ci sen-
tiamo affranti ma provia-
mo sempre a rialzarci
come tu ci hai insegnato.
Ricordiamo soprattutto le
storie che ci raccontavi, ed
oggi siamo noi a raccon-
tare di te. Di momenti belli
ne abbiamo vissuti molti
insieme ed il bene che ti
vogliamo non se ne andrà
mai!”

Matteo e Riccardo

Per Nonno
ERENIO MORETTONI

(1 luglio 2021)

non solo le situazioni emer-
se dall’esame visivo, ma
anche a raggiungere aspetti
che caratterizzano le abitu-
dini, il comportamento e
l’efficienza di tutta la per-
sona. Grande significato
quindi è attribuito alla pre-
scrizione delle lenti, non
solo come semplice mezzo
per compensare i difetti re-
frattivi. Dal concetto pre-
ventivo nasce, come rispo-
sta ai problemi visivi, anche
la rieducazione visiva, vero
e proprio insieme di tecni-
che educative che attraver-
so l’allenamento hanno lo
scopo di migliorare l’effi-
cienza e la consapevolezza
dei processi visivi.



PREVENZIONE - Lo stress
visivo nell’età infantile (2)

L ’approccio visivo
   funzionale enfatiz-

za la possibilità di
eliminare, ridurre o conte-
nere i fenomeni adattivi at-
traverso strategie che pos-
siedono contenuti preven-
tivi, migliorativi e rieduca-
tivi:
• Riduzione dello stress at-
traverso la modifica degli
stimoli e delle condizioni
visive ambientali. In questo
contesto le lenti vengono
prescritte non solo per com-
pensare difetti refrattivi
conclamati ma, soprattutto
per ridurre, prevenire o eli-
minare lo stress che condu-
ce a tali disturbi visivi.
•  Ottimizzazione di aspetti
legati all’ergonomia, all’il-
luminazione, alla postura e
alle condizioni ambientali.
• Riduzione dello stress at-
traverso il miglioramento
dell’efficienza del sistema
visivo.
Uno schema di controllo
profilattico dovrebbe es-
sere costituito da una pri-
ma visita neonatale, una
seconda in concomitanza
con le vaccinazioni, una
terza nella scuola dell’in-
fanzia e successivamente
all’inizio della scuola pri-
maria.
- La prima visita ha lo sco-
po di escludere malattie or-
ganiche oculari, soprattut-
to nei casi a più alto rischio,
ad esempio bambini sotto-

di Gianfranco Burchielli gfburch@alice.it
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posti a terapia d’ossigeno,
bambini nati da madri che
hanno contratto malattie
gravi in gravidanza, in caso
di malattie ereditarie dei ge-
nitori.
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fornire importanti indica-
zioni sullo stato funzionale
dei suoi occhi, sarà quindi
possibile individuare even-
tuali difetti visivi.
- La terza visita nella scuo-
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purare il regolare sviluppo
del senso cromatico e ste-
reoscopico.
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nosa per la valutazione del-
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tenuazioni del senso croma-
tico.
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RICORDO DI
SETTIMIO COCCINI

Ti prometto che non pian-
go. Ho la scrivania invasa
di fotografie, quelle vere di
una volta, non quelle fred-
de di adesso che restano
sullo schermo di un telefo-
nino, sto sfogliando i tan-
tissimi raccoglitori che con
pazienza lo zio Gioacchi-
no ha costruito nel corso
degli anni per noi. Abbia-
mo tutto immortalato, bat-
tesimi, comunioni, cresi-
me, compleanni … guardo
uno scatto per volta, con
calma, e rivivo ogni sensa-
zione. Oh No’ che ti posso
dire? Grazie, grazie, grazie,
tu e nonna a me, Jessica,
Diego e Katia avete rega-
lato l’infanzia a cui ogni
bambino avrebbe diritto,

nel vostro essere semplici
ed umili, amandoci oltre
ogni limite, ci avete inse-
gnato che l’amore è la cosa
più importante del mondo.
Grazie per le risate che ab-
biamo fatto tutti insieme,
per i consigli quando vi ac-
corgevate che stavamo
combinando qualche stupi-
daggine, per i vostri rac-
conti di vita che saranno
per sempre la parte più bel-
la di noi, per la pazienza,
soprattutto quando Diego e
Katia ti toglievano quel
cappello di cui tanto eri ge-
loso e poi lo nascondeva-
no, per le ore che avete tra-
scorso ad ascoltarci, Dio
non avrebbe potuto sce-
gliere per noi dei nonni mi-
gliori di voi.
Il posto dentro il letto in
mezzo a te e nonna è quel-

lo a cui ancora oggi penso
quando ho paura o mi sen-
to persa, perché io lì tra te
che russavi e lei che rideva
sono sempre stata protetta
ed al sicuro. Il pane con la
mortadella e la pasta fatta
in casa di nonna per noi
hanno il sapore della gio-
ia, siamo cresciuti amando
la semplicità, ci avete in-
segnato che la salute,
l’amore e il lavoro sono le
uniche cose che contano
davvero per vivere felici.
Quando da piccola ho per-
so l’anello di fidanzamen-
to di nonna ti ricordi quan-
to ti sei arrabbiato? Quel-
l’anello oggi lo indosso io,
spero di esserne degna, dal
giorno di Ferragosto non
l’ho tolto neanche un atti-
mo, perché per quanto ra-
zionalmente potessimo es-
sere pronti da tempo, quan-
do arriva quel momento è
sempre maledettamente
troppo presto. Ora tu stai
bene e non soffri più, so
che ci osservi da lassù col
tuo sguardo buono e ci dici
che è il naturale corso del-
la vita, ma adesso ci sen-
tiamo smarriti e con un
vuoto enorme dentro. Eri il
nostro porto sicuro al qua-
le approdare quando ci sen-
tivamo persi, certi di trova-

re amore, compren-
sione e coraggio, e
pure quando hai ini-
ziato a stare male
venire e sapere che
eri lì, anche se non
ci parlavi, ci rassi-
curava. So che fino
alla fine tu l’hai sen-
tito quando ci sede-
vamo sul letto vici-
no a te e ti prende-
vamo la mano, io ho
bisogno di crederlo.
Ci manchi da quat-
tro anni, da quando
hai iniziato a vivere
in un mondo tuo,
nel quale ogni gior-
no che passava era
più difficile entrare, per tut-
ti, ma non per nonna. Que-
sta parte è per lei. Grazie
nonna, perché sei stata for-
te e coraggiosa. Ti sei pre-
sa cura di nonno con un
amore che ci ha lasciato
senza fiato, scordandoti dei
tuoi problemi, è solo gra-
zie a te se abbiamo potuto
averlo con noi ancora de-
gli anni.
Tu sempre col sorriso, mai
sopra le righe, sempre cal-
mo e gentile con tutti, ma
al contempo così straordi-
nariamente forte e gagliar-
do. Un piccolo uomo di
statura, un immenso uomo

di cuore, grinta e tenacia,
che ha saputo tenere unita
la sua famiglia fino all’ul-
timo. Quando lo zio ha
chiamato, ho guardato
l’orologio, dieci minuti
dopo mezzanotte, te ne sei
andato con la Madonna, te
ne sei andato il giorno di
Ferragosto mettendoci in
riga ancora una volta.
Quanto tempo era che non
trascorrevamo Ferragosto
tutti insieme? Anni. Ognu-
no preso dalla propria vita,
con i propri impegni, sta-
vamo dimenticando il va-
lore della famiglia, tu ce
l’hai ricordato ed ora ti pro-
mettiamo che non sbaglie-
remo mai più. Proseguire-
mo la strada che tu con
amore hai iniziato per noi.
Oh No’, un’ultima cosa,
dimmi la verità, sorriden-
do starai pensando: “E che
saria sta roba adesso?
Guarda sta disgraziata che
ha fatto, mannaggia a te e
le bucciottate…”.
Con tutto l’amore di cui
sono capace
Sonia tua

CIAO NO’
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CIAO NO’

I
l presidente del
Cannara Alessan-
dro Baldacci ci
presenta le princi-
pali novità della

stagione che sta per ini-
ziare. Tra prima squadra
e settore giovanile molti
sono i cambiamenti, al via
anche due importanti col-
laborazioni col Modena
Football Club 2018 e la
Grifo Cannara. La squa-
dra agli ordini del neo tec-
nico Ezio Brevi si sta ci-
mentando in questi gior-
ni in dei test pre-campio-
nato per valutare la bontà
del lavoro di preparazio-
ne, e per consentire ai
nuovi arrivati di amalga-
marsi col resto del grup-
po.
Presidente perché la
scelta di Ezio Brevi per
la panchina?
Siamo convinti che sia
l’allenatore giusto, quel-
lo che ci consentirà di fare
un ulteriore salto di qua-
lità e di perseguire l’obiet-
tivo di proporre talenti da
lanciare nei professioni-
sti, da sempre il cardine
di questa società. Siamo

sicuri che l’esperienza del
mister ci consentirà di ta-
gliare tanti traguardi. Ri-
partiamo da quanto di
buono costruito lo scorso
anno, una stagione diffi-
cile per tutta la situazione
covid ma ricca di soddi-
sfazioni. Il Cannara è sta-
ta la squadra che in Italia
ha fatto debuttare il mag-
gior numero di under 24
e non dimentichiamoci
che siamo riusciti anche
a piazzare Giovanni Ca-
milletti al Genoa.
Parliamo di mercato.
Abbiamo dovuto abbas-
sare un po’ il budget. In-
tanto partiamo dalle con-
ferme: prima di tutto il
capitano Daniele Bazzof-
fia che è parte integrante
dei colori rossoblù, poi
Leonardo Moracci, Mat-
tia Bei e Flavio Mattia.
Poche settimane fa è sta-
to ufficializzato l’arrivo di
Filippo Fondi dal Foli-
gno, un innesto di qualità
ed esperienza che cono-
sce molto bene la catego-
ria. Ha scelto, invece, di
lasciare il Cannara per
motivi personali Lira Fer-
reira. Resta comunque an-
che quest’anno una squa-
dra prettamente legata
agli under.
Per quanto riguarda il
Settore Giovanile che
novità ci sono?
È da sempre la stella po-
lare della società, anzi dirò
di più quest’anno è stato
tolto qualcosa al budget
della prima squadra per
investire nel settore giova-
nile. Sono arrivati dei tec-
nici di elevato spessore
perché intendiamo lavora-
re in ottica di crescita. Sia-
mo fieri di poter mettere
a disposizione il nuovo
manto del Casone per il
cui rifacimento il Canna-
ra ha rinunciato alla con-
venzione ventennale che
aveva dal Comune. Ad
oggi abbiamo già le squa-
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dre piene, c’è molta sod-
disfazione per i numeri
che sono stati raggiunti.
Vorrei precisare che il
Cannara è aperto ad ogni
forma di collaborazione
purché sia biunivoca, nei
miei due anni di presiden-
za ho fatto in modo che
per qualsiasi evento o ne-
cessità di vario tipo il Can-
nara si servisse da attività
del paese, ecco, mi fareb-
be piacere se si aprisse una
forma di interscambio.
Ricordo il Progetto Um-
bra in collaborazione con
la Julia Spello, dà la pos-
sibilità di interfacciarsi a
livello di consorzio tecni-
co e strutture, riguarda le
squadre di allievi e giova-
nissimi dell’una e dell’al-
tra società che disputano
campionati regionali. Cre-
diamo fermamente nel
potere delle cooperazioni,
in un momento così diffi-
cile solo unendo le forze
si può riuscire a soprav-
vivere.
È di pochi giorni fa la
notizia di un avvio di
collaborazione col Mo-
dena, ci può spiegare?
Nascerà questa forma di
collaborazione per eventi
e tornei internazionali che
il Modena organizzerà a
Cannara e viceversa. Stia-
mo portando avanti i rap-
porti anche col Sassuolo
e col Genoa. Siamo stati
felici di partecipare al
Multisport Camp e credo
che il Cannara abbia dato
un apporto considerevole

per la realizzazione del
campus, mi dispiace solo
che ci siano state delle si-
tuazioni fuorvianti che
hanno creato altre realtà
legate ad altri tipi di sport,
e se da una parte fanno
bene alla crescita del pa-
ese, dall’altra credo che
portare via anche un solo
ragazzo al Cannara calcio
dopo tutto quello che è
stato investito per riqua-
lificare le strutture, è una
sconfitta per tutta la col-
lettività. Noi lavoriamo
seguendo la stella polare
della famiglia Baldaccini
e cioè fare sociale ed in-
vestire nei ragazzi di Can-
nara, non vogliamo che i
nostri giovani escano dal
territorio sotto false pro-
messe abbandonando
così una società seria che
si sta impegnando molto
per la crescita del settore

Calcio - Serie D (Girone E)

A.S.D. Cannara tra tante
conferme e cambiamenti

giovanile.
Da un’idea sua e del pa-
tron Antonio Baldacci-
ni si è ritornati ad una
collaborazione fattiva
con la Grifo Cannara, in
cosa consiste?
Abbiamo deciso di torna-
re alle origini, la Grifo è
nata da un’idea di Walter
Baldaccini per dare spa-
zio a chi non trovava po-
sto in prima squadra. Ab-
biamo messo quindi a di-
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massini quei ragazzi che
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zione: Francesca Salem-
mi e Fabio Barbini.

Mister Ezio Brevi

Il presidente
Alessandro
Baldacci

di SONIA BALDASSARRI
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A Cannara una tappa del Moto Club “J. Saarinen” nel giro
dell’Umbria con suggestiva foto ricordo in piazza del Terz’Ordine

Abbattimento del-
le barriere archi-
tettoniche e nuo-
vi lavori al com-
 plesso sportivo

di via Assisi.
Sono iniziati i lavori di messa a
norma dell’impianto sportivo “A.
Spoletini”, che vedranno, dopo
20 anni, l’ottenimento dell’agibi-
lità. I lavori consistono nella co-
struzione di due bagni per disa-
bili e tribuna ospiti, nell’abbatti-
mento delle barriere architettoni-
che realizzando due percorsi che
serviranno le tribune, partendo ri-
spettivamente dal parcheggio di
via Assisi fino alla tribuna Ospiti
e dal parcheggio di via Bottiga
alla tribuna Locali. I lavori pre-
vedono inoltre l’ampliamento
della sede stradale di via S. Do-
nato ed una nuova recinzione a
protezione dei giardini di via As-
sisi. Il costo delle opere è di
100.000 euro che verranno finan-
ziati con fondi ministeriali a va-
lere sulla L. 160/2019. Progetti-
sta: Studio Menichelli di Assisi.

PAGINA ISTITUZIONALE

di OTTAVIANO TURRIONI

ISTI
TUZIO
NALE

Un’estate senza sosta tra opere
pubbliche, viabilità e turismo

Un tracciato alternativo sul-
la strada comunale per Col-
lemancio
Realizzata dall’Amministrazio-
ne comunale in carica negli anni
1970-1975, fin da allora di fon-
damentale importanza per il col-
legamento Collemancio-Betto-
na-Bastia-Assisi, a seguito de-
gli eventi alluvionali di inizio

2021 era stata danneggiata da
una frana all’altezza del civico
64 di via S. Nicola, poi chiusa
al traffico con ordinanza del sin-
daco. Vista la gravità del dan-
no, l’amministrazione comuna-
le si è attivata presso la Regio-
ne dell’Umbria per essere sup-
portata economicamente nella
realizzazione dei lavori di ripri-

Copia del progetto
con legenda

stino. Nel frattempo, per venire
incontro alle esigenze dei citta-
dini, grazie alla famiglia Ange-
lucci Cruciano che ha permes-
so la realizzazione di un traccia-
to alternativo su terreno di sua
proprietà, si è potuta riaprire la
strada al transito veicolare con
massa a pieno carico non supe-
riore a 35 q.li.

Foto lavori bagni disabili
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Iniziati i lavori di ristrutturazio-
ne post sisma 2016 nella chiesa
di S. Donato. Un antico dipinto
sull’altare maggiore?
La Ditta C.E.S.A. di Città di Castel-
lo, aggiudicataria dell’appalto per
l’importo di euro 127.000 circa,
dalla metà dello scorso luglio ha
iniziato i lavori di cui al progetto a
firma dell’ing. Marco Balducci di
Perugia. Dopo l’allestimento del
cantiere e montaggio del ponteggio,
si è proceduto alla ricognizione e
messa in sicurezza delle opere arti-
stiche presenti nella chiesa.
Avevamo parlato di “frammenti di
storia” della chiesa di S. Donato nel
n. 3 di questo mensile, facendo ri-
ferimento alla visita pastorale di
mons. Palmerini del 1718, dove si
legge che a quel tempo era un pic-
colo edificio sacro di forma qua-
drata col tetto a volta, che una quin-
dicina di anni dopo sarebbe stato
ampliato e trasformato nelle forme
attuali, conservando però l’antico
dipinto a muro sull’altare, antico
poiché di questa edicola campestre
si parla anche nella visita pastora-
le Camajani del 1573. Tale “pittu-
ra in muro”, raffigurava la B. Ver-
gine con il Bambino in braccio, s.
Donato e altri santi, ma di essa oggi
non c’è traccia poiché subito dopo
la seconda guerra mondiale all’in-
terno della chiesa lavorò il pittore
Giovanni Balicchia, detto Turiddo,
di Agugliano (Ancona), residente
a Cannara, il quale venne incarica-
to di abbellire la chiesa con nuovi
affreschi, cosicché il dipinto che
oggi è presente sull’altare maggio-
re potrebbe nasconderne uno più
antico.
Nei giorni scorsi il Comune e la
Ditta appaltatrice hanno chiesto
l’intervento di un restauratore per
tentare di far chiarezza sul possi-

bile dipinto nascosto. E il re-
stauratore ne ha confermato
l’esistenza. Ma c’è di più: se-
condo alcune testimonianze, il
dipinto sopra l’altare dovrebbe
coprire una nicchia con dei re-
liquari antichi, appositamente
nascosti per essere sottratti a
furti e manomissioni. Indagini
successive chiariranno la real-
tà o meno di queste ipotesi.

Foto cantiere chiesa di San
Donato

A Cannara una tappa del
Moto Club “J. Saarinen” nel
giro dell’Umbria
Giovedì 12 agosto scorso Can-
nara ha ospitato la prima tappa
del 40° Moto raduno interna-
zionale, organizzato dal Moto
club “Jarno Saarinen” del qua-
le è presidente il signor Rober-

to Ballarani di
Petrignano (Assi-
si). Circa sessan-
ta partecipanti
provenienti non
solo dall’Italia,
ma anche dal Bel-
gio, dalla Fran-
cia, dall’Austria,
dalla Repubblica
Ceka sono stati
accolti dal sinda-
co Fabrizio Gareggia, dall’as-
sessore Silvana Pantaleoni, dal
Presidente del Consiglio comu-
nale, Giorgio Agnello che li
hanno accompagnati nella visi-
ta alle nostre chiese e ai luoghi
francescani. La visita è iniziata
dalla chiesa di S. Matteo, dove
tra le altre opere d’arte è con-
servata una interessante tavola
di Niccolò di Liberatore detto
l’Alunno, celebre pittore foli-
gnate che visse nella seconda
metà del 1400; il folto gruppo
si è poi portato nella chiesa di
S. Biagio, la più antica del pae-
se, per essere documentata sin
dal 1244 come possedimento
dei monaci benedettini del
monte Subasio; fu costruita con
conci di pietra bianca e rosa ed
ha uno stile tardo romanico
umbro. Nella piazza principale
erano stati allestiti dei tavoli
con i nostri prodotti tipici: l’olio
della azienda Giglietti, le cipol-
le della ditta Tomassini, oltre a
confezioni di marmellate e di

Il percorso alternativo a dx;
a sx l’area in frana delimitata dalla
rete rossa

cipolline sott’olio.
I motociclisti sono poi stati ac-
compagnati in Piazza del Ter-
z’Ordine, dove insistono il Tu-
gurio di S. Francesco e la chie-
sa della Buona Morte: qui è tra-
dizione che il santo abbia rive-
stito dell’abito il primo terzia-
rio, il b. Lucio da Cannara. Lo
scrivente ha illustrato le carat-
teristiche storiche e artistiche
dei due luoghi francescani e
accennato alla predica di S.
Francesco a Piandarca, dove è
in atto un progetto di valoriz-
zazione del luogo, che succes-
sivamente è stato visitato da
tutti i partecipanti.
“Il giro dell’Umbria - ha detto
il presidente Ballarani - preve-
de quattro tappe: partendo da
Cannara visiteremo Todi, S.
Giustino e Valfabbrica”. Un
ringraziamento particolare è
stato rivolto dal sindaco al si-
gnor Ballarani per aver inserito
Cannara nel programma di que-
st’anno.

I motoclisti in Piazza San Matteo

Foto ricordo
in Piazza del Terz’ordine
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Bettona Crossing, gara di trail ed ultratrail di
20 e 50KM. Bettona Etruscan Mtb 50 e 70KM

di MICHELA PROIETTI

IL 25 E 26 SETTEMBRE 2021

I
l prossimo settembre Bettona ospiterà, per
il quarto anno consecutivo, Umbria Cros-
sing Outdoor Festival: un grande evento
sportivo che combina trail running, moun-
tain bike e trekking, per celebrare la natura-

le attitudine della nostra Regione, con il suo terri-
torio, alla pratica sportiva all’aria aperta. Un fine
settimana all’insegna dello sport, della qualità della
vita, per gente attiva, nel pieno rispetto della natu-
ra circostante: location preziose esaltano la pratica
sportiva, accessibile a tutti, per un’esperienza com-
pleta grazie alle strutture, alle infinite sinergie che
regalano l’Umbria e Bettona con il loro magnifico
territorio.
Si parte sabato 25 Settembre con Bettona Cros-
sing, gara di trail ed ultratrail di 20 e 50KM, pre-
sentata da Hoka One One, per uno sviluppo per la
quasi totalità lungo sentieri, strade sterrate, single
track con panorama che si aprono inaspettati sulla
valle Umbra da Perugia a Spoleto, passando per
Assisi, Bevagna, Montefalco, Trevi, Spello e Gual-
do Cattaneo. I migliori specialisti della corsa in
montagna al via, in rappresentanza di tutte le Re-
gioni italiane. Una vera e propria esperienza mul-
tisensoriale.
Domenica 26 invece sarà la gara di mountain bike,
Bettona Etruscan Mtb, protagonista tra i boschi che
circondano il Borgo di Bettona. 50 e 70KM di adre-
nalina pura, discese e salite tecniche metteranno a
dura prova la resistenza degli atleti impegnati. Al
via atleti “elite” in rappresentanza dei più impor-
tanti team italiani. Anche quest’anno, nonostante
il particolare periodo che stiamo attraversando,
hanno già confermato la partecipazione alle due
gare, atleti provenienti da tutte le Regioni d’Italia,
ma anche dal resto d’Europa e oltre Oceano.

Arricchiranno il
programma atti-
vità come il
Trekking, il Pila-
tes tra gli Olivi,
“Movimento” by
K i n e c e n t e r ,
un’arena per l’al-
lenamento fun-
zionale, il postu-
ral point, percorsi storici, artistici ed eno-gastro-
nomici, un kid’s village per i più piccoli, un forum
sul corretto stile di vita, fatto di movimento ed una
sana e corretta alimentazione. Inoltre, a cornice di
questo fine settimana all’insegna delle buone e sane
abitudini, in collaborazione con Lions Club Peru-
gia Centenario, verranno effettuati, gratuitamente,
“screening” per il diabete.
L’ultima “creazione” è “Bettona 100% Outdoor”:
nata durante il lockdown grazie a Gianni Pippi,
Luca Sargenti e Danilo Gianfortuna e tanti volon-
tari. Si tratta di un’associazione culturale con lo

Il 3 e 4 ottobre si svolgeranno a Bettona le elezioni
per il rinnovo del Consiglio Comunale.Terrenostre
rende noto che nel prossimo numero di settembre,
nelle pagine di Bettona, sarà possibile diffondere
messaggi elettorali a pagamento.
1. Sono possibili solo messaggi politico
elettorali previste dalle normative;
2. Tutte le inserzioni devono recare la dicitura
di messaggio elettorale ed il soggetto politico
committente;
3. I soggetti politici aventi diritto sono i
candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere

Comunale, nonché le Liste;
4. Le inserzioni verranno collocate in ordine di
prenotazione;
5. Le tariffe per gli spazi sono:
PAGINA intera (h30x21 cm)
320,00 E+ iva;
FONDO pagina (h8,5x19 cm)
200,00 E + iva;
QUADRO pagina (h8,5x9,1 cm)
120,00 E + iva;
6. Gli spazi potranno essere prenotati a partire
dal 5 settembre fino al 16. Il pagamento va

effettuato al momento della prenotazione .
L’iva prevista sarà al 4%;
9. I file dovranno pervenire a misura, in formato
pdf entro il 18 settembre 2021 a
terrenostrenews@gmail.com;
10. La distribuzione della rivista avrà inizio da
lunedì 27 settembre e terminerà 48 ore dopo.

Redazione Terrenostre
Piazza Mazzini, 49/b - Bastia Umbra (PG) Tel.

075.8010539
Cell. 335.7362185

 E. Mail: terrenostrenews@gmail.com

RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE 2021 A BETTONA

Legge n° 28 del 22 febbraio 2000 e n° 13 del 6 novembre 2003
MESSAGGI POLITICI ELETTORALI A PAGAMENTO

scopo di promuovere il territorio in una maniera
alternativa prestando servizi, anche alle strutture
ricettive, noleggio bici, escursioni, passeggiate
guidate, voli in mongolfiera, scuola di mountbike
per ragazzi. L’ obiettivo è quello di valorizzare il
territorio attraverso la pratica sportiva ed il turi-
smo ad essa collegato senza soluzione di continui-
tà, utilizzando la suggestione che ogni stagione rie-
sce a regalarci.
L’Evento è organizzato in piena sinergia con l’Am-
ministrazione Comunale, la Proloco di Bettona,

Sviluppumbria ed ha ottenuto il Patrocinio
della Regione Umbria.
Nel corso degli anni il gruppo è cresciuto
con numerosi ragazzi ricchi di idee come
Andrea Meschini, Giulio Narducci, Luca
Sargenti, Danilo Gianfortuna, Pierluca Ga-
lardini e Giorgio Taglioni, senza dimentica-
re le colonne portanti : Luca Brustenghi,
Chiara Brustenghi, Andrea Marcantonini,
Luigi Gabrioni, Maurizio Taccucci. Così
come è fondamentalmente il contributo dei
numerosi volontari che permettono la rea-
lizzazione dei vari eventi.

Sostengono le  iniziative e i suoi valori, le numero-
se Aziende del circondario, i partners, i collaborato-
ri del territorio: Hoka One One, NTS Project, MCT
Italy, Umbria Trasmissioni, Tornado Sport Nutrition,
Bikers Italy, Original Sport Specialist, Kinecenter,
Saci, Meschini & Grassi, Novaser, Progetto fuoco,
Cucinare Catering Eventi, Philms, Autotrasporti
Ciancabilla Massimo, Michael LaPlaca, Umbria Tv,
Piacere Magazine, Dulcinea, le strutture ricettive,
la Proloco Bettona, Vetvnna, il Progetto Terre di Bet-
tona, Buini Legnami e tutti i proprietari dei fondi,
che consentono il transito dei partecipanti.
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