
pagg. 4 e 5

FARE AFFARI
CON LE APP:
un mercato
in continua
espansione

In Italia sono 27 milioni
gli italiani che possiedono
almeno uno smartphone.
. Ben 22 milioni lo usano
per accedere a internet
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IL BRACCIO
DI FERRO
Muscoli in evidenza e
sorrisi di facciata, oggi
il mondo si spartisce a
tavolino tra guerre in-
ventate e ricatti sotto-
banco, in cui le armi
sono banconote e i mis-
sili trasferimenti banca-
ri. Nell'olimpo del pote-
re le battaglie si gioca-
no su altri piani, filtran-
do versioni della realtà
utili al momento e co-
struendo universi paral-
leli di lotte e di allean-
ze, di conflitti e di coo-
perazioni. Guerre silen-
ziose e striscianti ci
sono già addosso tra al-
leati forzati e finti nemi-
ci, tra scontri combina-
ti e matrimoni di conve-
nienza finché debito
non ci separi.
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Facciamo emergere i giovani talenti
A Bastia Umbra, Assisi, Bettona e Cannara vi sono imprese con imprenditori, dirigenti e
tecnici preparatissimi che lavorano fianco a fianco con le proprie maestranze, formano
équipe creative capaci di fornire prodotti eccellenti e risolvono i problemi più difficili per
i clienti sparsi in tutto il mondo. Parlando con alcuni di loro, vedendo come reclutano i
principali collaboratori, come curano la loro formazione, mi viene in mente la Bottega
del Verrocchio dell'epoca di Lorenzo il Magnifico dove lavoravano e si sono formati
Leonardo da Vinci, Botticelli, il Perugino, il Ghirlandaio... Una bottega che era una co-
munità, una scuola, una specie di fabbrica in cui si produceva pittura, scultura ed orefice-
ria per tutta l'Italia e l'Europa. La ritengo una lezione anche per il presente.
Avendo avuto la possibilità di conoscere molti grandi imprenditori del nostro comprensorio, mi sono reso
conto che in queste imprese il cuore e la mente sono formati da un gruppo di persone selezionate che stanno
accanto all'imprenditore, lavorano con lui, crescono con lui, imparano con lui e diventano loro stessi im-
prenditori e formano, con i tecnici e i dirigenti, qualcosa che è anche una scuola e una comunità tesa verso
un traguardo. Come avveniva nella Bottega del Verrocchio e come dovrebbe avvenire in ogni altro settore
conoscitivo e produttivo, dovunque. Il valore dell’insegnamento che ricevono gli allievi lavorando fianco a
fianco dei maestri, creando e producendo insieme a loro è incalcolabile.

LA RIVISTA NON RICEVE CONTRIBUTI PUBBLICI

di FRANCESCO BRUFANI
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ENTRO IL 2022 CI SARANNO AL MONDO 
SONO QUASI 7 MILIONI LE APP 

Le APP: un mercato in 

Ogni cittadino ha in media nel suo telefonino circa 40 appplicazioni, 
nel 2016 valeva 1.300 miliardi di dollari, indotto compreso. Nel 2022 

 potrebbe diventare la terza a livello mondiale con 
In questo inizio 2022 sono 27 milioni gli italiani che possiedono almeno 

Nel 2021 sono l’88% gli italiani che utilizzano
giornalmente lo smartphone. La percentuale di

persone che accede a internet è cresciuta del 5%
e per il 2022 è previsto un aumento ancora

maggiore

Ancora dati.
Secondo Audiweb, organismo
che rileva e distribuisce i dati au-
dience di internet in Italia, gli ita-
liani trascorrono al giorno in me-
dia 2 ore e 6 minuti su internet
da smartphone.
Un’App migliora
l’esperienza dei visita-
tori e le notizie si han-
no in tempo reale.
Molti siti Web non appaiono per-
fetti sugli schermi degli smar-
tphone, a differenza delle app,
che sono progettate apposita-
mente per schermi di piccole di-
mensioni. Sono più facili da
guardare e più semplici da uti-
lizzare. Le app offrono inoltre
accesso immediato ai canali di
contatto.
Ottenere un vantaggio
competitivo.
Oggi, molte grandi aziende si
stanno adattando al mondo del-
le app mentre le piccole attività
come esercizi commerciali, ar-
tigianali, servizi in genere sono
ancora posizionati in una mode-
sta nicchia. L’aria sta cambian-
do è sta girando a favore delle
piccole realtà come elemento di
differenziazione.
Allargare la copertu-

ra di mercato.
Un’app ben sviluppata amplia i
segmenti di mercato in quanto
crea un circuito responsive più
immediato. Uno stratagemma
rapido per capire se si è posizio-
nati in un market dipendente dai
dispositivi mobili, è quello di
guardare la percentuale di visi-
tatori che accedono al proprio
sito web tramite smartphone.
Creare fidelizzazione.
Qual è modo migliore per crea-
re interesse con i tuoi clienti se
non inserire direttamente il brand
nella loro tasca. A differenza dei
siti web progettati per i disposi-
tivi mobili, le app sono sempre
visibili sulla schermata iniziale
del telefono dell’utente. I clienti
hanno maggiori probabilità di in-
teragire ripetutamente con le
aziende a portata di mano, quin-
di le app sono un ottimo stru-
mento per fidelizzare i clienti.
Migliorare la velocità
Le app sviluppate per i disposi-
tivi mobili si aprono più veloce-
mente rispetto ad un elaborato
sito Web mobile; molte opzioni
fondamentali delle app sono in-
fatti utilizzabili anche senza una
connessione Internet stabile. Nel
complicato mondo digitale
odierno si ha a che fare con una
vera e propria gara per fornire

servizi e prodotti al cliente nel
modo più veloce possibile, dove
il vincitore della competizione
guadagnerà senza dubbio più
clienti.
Altri motivi per cui
avere un’App mobile.
Abbiamo notato nelle grandi cit-
tà che tra i piccoli imprenditori
le richieste riguardanti lo svilup-
po di un’app costruttiva ed effi-
ciente aumentano di anno in
anno. Non è vero che le app per
dispositivi mobili sono destina-
te esclusivamente a grandi mar-
chi. Sempre più piccole e medie
imprese seguono la tendenza del
mobile, capendo che una strate-
gia simile risulta estremamente
efficace e coinvolge più di un
semplice sito web ottimizzato
per i dispositivi mobili. Molte
piccole aziende si stanno dotan-
do della loro app mobile – che si
tratti della caffetteria dell’ango-
lo o del salone di bellezza in cen-
tro città. Queste aziende gioca-
no d’anticipo, studiando un’ot-
tima strategia per portare il pia-
no marketing al livello succes-
sivo.
Perché anche noi di
Terrenostre stiamo
pensando di sviluppa-
re un’ App.
Semplice, per dare una maggio-
re visibilità alle nostre notizie. Le
app incoraggiano le visualizza-
zioni ripetute da parte dei lettori
anche quando sono fuori casa.
La loro assoluta semplicità e pra-
ticità rispetto al visitare un sito
web tradizionale, rende più fa-
cile la conoscenza delle notizie.
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OLTRE 20 MILIARDI DI SMARTPHONE.
ATTUALMENTE GIÀ PRESENTI

continua espansione

anche se ne usa solo la metà. Nel 2008 era un mercato che non esisteva,
secondo affidabili società di analisi l’economia che ruota attorno alle app
6350 miliardi di dollari, con una crescita del 385%.
uno smartphone e ben 22 milioni lo utilizzano per accedere a internet

Ogni nuova notizia genera co-
noscenza, dibattito, confronto.
Ecco perché un’informazione
credibile è un valore per tutta la
società. Fare un’inserzione pub-
blicitaria sul nostro periodico,
sottoscrivere un contributo alla
nostra associazione o scaricare
la nostra App va oltre. È un se-
gno di amore per il nostro terri-
torio, per le persone che ci vivo-
no e lavorano, è un segno di cul-
tura e conoscenza.
Quali sono i punti sa-
lienti che ci inducono
a elaborare un’App?
1. Essere sempre visibili ai no-
stri lettori
Le statistiche mostrano che l’ita-
liano medio spende più di due
ore al giorno sul proprio dispo-
sitivo mobile. Sebbene solo una
manciata di applicazioni costitu-
isca la maggior parte dell’utiliz-
zo totale, non cambia il fatto che
ogni utente debba sbloccare,
scorrere e scansionare il proprio
dispositivo per le app che sta
cercando. Essere di passaggio
“sulla strada” può essere un van-
taggio per la propria azienda,
poiché la nostra mente incon-
sciamente registra ogni immagi-
ne e testo (o un’icona app ben
progettata!)
2. Creare un canale di marke-
ting diretto con i nostri sponsor
Le app hanno molte funzioni:
possono fornire informazioni ge-
nerali, prezzi, moduli di preno-
tazione, funzioni di ricerca, ac-
count utente, messaggistica, feed
di notizie e molto altro. Uno dei
maggiori vantaggi di avere
un’app mobile è che tutte le in-

formazioni che desideriamo for-
nire ai nostri lettori, ogni volta
che ha senso, sono a portata di
mano. Attraverso le notifiche
push ci avviciniamo ancora di
più a un’interazione diretta.
3. Migliorare il coinvolgimen-
to dei lettori e degli sponsor.
Non importa se si vendono fio-
ri, caffè, gioielli o pubblicità nel-
la nostra rivista, i clienti hanno
bisogno di un modo per raggiun-
gerti. Possedere una funzione di
messaggistica (o help desk) al-
l’interno della propria app può
davvero fare la differenza nel
modo in cui comunichiamo.
4. Distinguersi
Oggigiorno le app mobili a livel-
lo di piccola impresa sono an-
cora poche, ed è qui che bisogna
fare la differenza.
5. Coltivare la fedeltà del clien-
te
Il motivo principale per cui con-
siderare di sviluppare un’app
mobile è la fedeltà del cliente
(per noi di Terrenostre dei letto-
ri). Con tutto il traffico là fuori –
cartelloni stradali, cartelloni pub-
blicitari, insegne lampeggianti,
volantini, coupon, siti Web, ban-
ner di siti Web, annunci di Face-
book e marketing via email –
perdiamo lentamente il nostro
impatto sui clienti a causa del-
l’immensa quantità di pubblici-
tà che ci circonda ovunque. È
tempo di tornare a creare una
connessione vera e sincera con
loro rendendoli fedeli sostenito-
ri del nostro prodotto e/o servi-
zio. Non stiamo dicendo che
un’app mobile sia in grado di sal-
vare l’attività, è semplicemente
un modo per stare più vicino ai

clienti, risultando sempre a por-
tata di click!
Non tutte le App sono
uguali. Occorre elabo-
rare un’App di suc-
cesso.
Molti pensano sia sufficiente as-
soldare uno sviluppatore freelan-
ce a cui far realizzare la propria
idea, così da riscuotere un suc-
cesso immediato. Purtroppo non
è così semplice.
Occorre che tu e lo sviluppato-
re siate in grado di realizzare,
promuovere, commercializzare
l’App come se si stesse lancian-
do una nuova attività da ideare
e curare in ogni fase. È neces-
sario perseguire costantemente
l’obiettivo e avere la giusta pa-
zienza che tutto ciò avvenga in
armonia con i propri luoghi e
clienti aggiornandola costante-
mente.

L’app mobile diverrà in ogni
caso la componente standard di
qualsiasi azienda in futuro. Le
scelte fatte oggi possono gettare
le basi per il futuro della propria
attività. In un momento di gran-
de incertezza sta a noi decidere
se conviene essere uno dei pri-
mi.
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E
ra la morale dei
preti di allora.
Ovvero, il ses-
 so si fa ma non
 si dice...

Nell'immediato dopo-
guerra mancavano i soldi
per tutto, anche per il ne-
cessario, ma non manca-
va la voglia di ripartire,
soprattutto nei giovani, e
con i 1.300 milioni di dol-
lari del Piano Marshall
arrivarono gli anni del
boom.
Con l'avvento della tele-
visione, grazie ai ripetitori
installati in tutta Italia,
con il controllo dell'Iri per
conto dello Stato, le tra-
smissioni vennero diffu-
se in tutto il territorio na-
zionale e gli abbonati co-
minciarono a crescere.
La censura moderna, cen-
sura politica e morale, so-
stituiva "seno" con "tora-
ce", "sessuale" con "sen-
timentale", "coito" con
"espressione sentimenta-
le", ma le ragazze già fa-

di
MARIO CICOGNA

cevano prove pratiche
con il due pezzi e i ma-
schietti si ispiravano al-
l'America: indossavano
jeans e giubbini di pelle,
ballavano il rock 'n' roll,
la "musica degenerata"
dei juke-box. Anche se
Famiglia Cristiana, un
diffusissimo settimanale
di ispirazione cattolica,
incombeva con i suoi ri-
gidi avvertimenti sulle
madri e sulle ragazze:
"Ballare il meno possibi-
le. Se ci si va, prendere
tutte le precauzioni, fra
cui primissima, almeno
per le ragazze, di essere
accompagnate dal fratel-
lo o dalla mamma o da
persona fidata che faccia
un po' da scudo".
Per una morale di faccia-
ta, si aprono anche le case
chiuse, ovvero i casini, la-
sciando entrare il sole ed
uscire le prostitute, per
merito della senatrice so-
cialista Lina Merlin, con-
vinta di liberare così mi-

Alle prese con la proverbiale gelosia dei genitori della 
organizza una trovata da romanzo d'appendice per un 

UN MECCANICO 
Fissato per le trasformazioni Abarth

gliaia di donne dalla
"schiavitù di Stato", la-
sciandole invece senza
più tutela e assistenza me-
dica, perché la maggior
parte di loro continuò il
mercimonio ai bordi del-
le strade.
Grazie agli operai a bas-
so costo (la disoccupazio-
ne era molto alta), l'eco-
nomia era trainata dall'in-
dustria automobilistica
(con il "piano Valletta"
alla Fiat) e da quella de-
gli elettrodomestici. La
Candy, che nel 1947 pro-
duceva una lavatrice al
giorno, nel 1967 ne sfor-
nava una ogni 15 secon-
di, la qual cosa per Pier
Paolo Pasolini era uno
sfacelo, ritenendo la gran-
de industria ed il consu-
mismo responsabili della
creazione di un tipo uma-
no, quello del consuma-
tore, "adoratore di fetic-
ci", distruggendo realtà
particolari (il mondo con-
tadino). "Il gran male del-
l'uomo - egli scriveva -
non consiste nella pover-
tà..., ma nella perdita del-

la singolarità umana sot-
to l'impero del consumi-
smo. Non considero nien-
te di più feroce della ba-
nalissima televisione".

Incurante di questi anatemi,
la Rai offriva agli italiani
l'opera lirica, il festival di
Sanremo, il Giro d'Italia, il
teatro,  i grandi sceneggiati

595 ABARTH

Disegno di Giorgio
Cipriani
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incontro con la morosa
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e Carosello, con le prime for-
me di pubblicità.
Al cinema giungeva il mo-
mento d'oro di Vittorio Gas-
sman, Sofia Loren, Alberto

Sordi e Marcello Ma-
stroianni, con i registi Vit-
torio De Sica, Roberto
Rossellini, Luchino Vi-
sconti e Federico Fellini
che stabilì con il film "La
dolce vita" un record di
incassi (794 milioni di
lire), davanti alla pellico-
la americana "A qualcu-
no piace caldo".
Erano anche i tempi in cui
furoreggiavano le canzo-
ni di Adriano Celentano,
il molleggiato, che, rifa-
cendosi allo stile di Elvis
Presley, rappresentò un
genere musicale ispirato
al sociale, in particolare
all'ambiente, con il Ra-
gazzo della via Gluck.
Quando la fine del boom
economico si avvicinava,
il giovane meccanico an-
gelano Carlo Mancinelli,
per gli amici Carletto, ap-
passionato di revisioni di
auto e moto, era quanto
mai richiesto soprattutto
dai giovani per le trasfor-
mazioni sportive delle
piccole utilitarie, come la
Fiat 500 e 600, che egli
riusciva a far somigliare

alle prestazionali e poten-
ti Abarth ufficiali, allora
di gran voga. Mitica stru-
mentazione Jaeger, rumo-
re assordante, velocità in-
torno ai 200 all'ora, nono-
stante lo sterzo e i freni
ballerini e il cambio non
sincronizzato.
In queste trasformazioni
Carletto era un mago, ma
un giorno per sé acquistò
una vera 595 Abarth, pic-
cola e cattiva come lo
scorpione che ne era il
simbolo della casa-ma-
dre, suscitando l'ammira-
zione degli amici e di tan-
te teen-agers.
Con una di queste Carlet-
to si era fidanzato da poco
e fremeva di farle prova-
re il brivido dell'alta ve-
locità, ma, vuoi per la for-
tissima gelosia del padre
e della madre, che conti-
nuavano a preservarla dai
"rischi" che paventava
Famiglia Cristiana, vuoi
perché la ragazzetta dove-
va farsi ricoverare nel-
l'immediato per un'appen-
dicite, il momento tanto
atteso doveva essere ri-

mandato.
Inaspettatamente, l'occa-
sione arrivò di lì a poco,
allorché si presentò a Car-
letto, a chiedere una per-
formance sportiva di alto
livello, nientemeno che il
figlio del chirurgo che
aveva operato la sua mo-
rosa.
E siccome la vita sceglie
la musica, Carletto scelse
come ballarla...
Come fu, come non fu, un
pomeriggio il giovane
meccanico, camuffato
con camice bianco e ste-
toscopio, anticipato da
una infermiera che aveva
invitato ad uscire dalla
camera i genitori della
degente "per una visita
medica", poté stringere a
sé la fidanzata con un sus-
sulto di commozione e di
turbamento.
Al termine della visita, il
padre della ragazza non
poté fare a meno di chie-
dere: "Dottore, come va?"
E il dottore, un pò impac-
ciato: "Bene, direi bene,
sì,  direi bene...".
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I VECCHI MESTIERI
di FRANCESCO FRASCARELLI

R
ivolgere l’attenzione ai
mestieri scomparsi in
Assisi tra la metà degli
anni ’40 e la metà de-
gli anni ’60 dello scor-

so secolo, non significa fuggire dal
presente, ma prendere atto delle
mutazioni della società in seno a
un microcosmo cittadino.
Disponeva di un orario la levatri-
ce? Proprio no! Veniva convocata
nelle ore più improbabili. Nei casi
più urgenti provvedeva, dai tele-
foni pubblici sparsi a distanza, a
contattare il dottore. La visione
elegiaca del lavoro agreste contra-
sta con la fatica dell’uomo. Gui-
dati ed incitati dal contadino, i buoi
procedevano sul terreno molle o
ostinato a volte tra pendenze ed av-
vallamenti. Nei tempi moderni i
trattori trascinano l’aratro fino ad
altezze proibitive.  Somari e muli
trasportavano dalla montagna car-
bone e legname insieme a generi
alimentari pregiati come tartufi,
funghi, noci, castagne... Scomparsi
o in netto declino i carbonai, resi-
stono i tagliaboschi. Detta mercan-
zia, oltrepassata Porta Perlici, ve-
niva smistata nel grande slargo di
Piazzanova:  multiuso, anche
come campo boario.
Il “sensale” trattava con le parti in
causa, venditore e compratore,
fino ad arrivare ad una pacifica-

zione sancita da una vigorosa stret-
ta di mano e una sosta nelle oste-
rie della città. Nel piazzale si ag-
girava, in cerca di clienti, il “ca-
strino” che con i suoi bisturi ga-
rantiva un doloroso ingrassamen-
to. Era ricercato il “maniscalco”
per la ferratura degli zoccoli di
somari, muli, cavalli che percor-
revano strade perlopiù imbreccia-
te. A lui si rivolgevano anche i
“carrettieri”. Il contadino dalla
collina riforniva verdure, ortaggi,
frutta alla “Piazzetta delle erbe” in
via Roma (successivamente via
S.Gabriele dell’Addolorata). Alcu-
ne donne transitavano con capienti
ceste ricoperte da un telo che pro-
teggeva il bucato, lavato alle fonti
delle case.
In Assisi le lavandaie di Perlici e
di Mojano, chine sulle rispettive
vasche, attenuavano la stanchez-
za con un vivace chiacchiericcio
battendo sulle pietre tendaggi, ve-
staglie, lenzuola, asciugamani, con
un ritmo serrato.
Gli scopini con la ramazza di sag-
gina non avevano tregua. Lonta-
no il tempo degli operatori ecolo-
gici!
In direzione di porta Mojano, lun-
go il muraglione di cinta del Ve-
scovado, i “cordari”, utilizzando
una tecnica atavica, producevano
corde e friscoli. In quel lasso di

tempo, di buon mattino, suonava
il campanello o bussava alla porta
il “lattaio”, solo o accompagnato.
Il processo nazionale di industria-
lizzazione determinò l’esodo ver-
so la pianura dove  piccole fabbri-
che già esistenti subirono ulterio-
re sviluppo; sorsero anche nuovi
opifici insieme a officine e rag-
guardevoli aziende. Su detta “mi-
grazione” influirono anche altri
fattori, la presenza di servizi, la
comodità delle strade, spazi più
vasti e adatti alle coltivazioni...
Così la vallata divenne un polo de-
mografico di eccellenza. Qualche
nucleo familiare, proveniente dal-

la montagna, si stabilì in Assisi nel
quartiere di Piazzanova-S.Rufino,
occupando le abitazioni lasciate da
quanti si erano trasferiti altrove e da
quanti potevano già usufruire di un
insediamento nella zona di espansio-
ne Ivancich, che andava gradualmen-
te crescendo.
Partito dalla stazione di Santa Maria
degli Angeli, l’autobus azzurro face-
va tappa a borgo S.Pietro, per arriva-
re al capolinea di Piazza S.Chiara
dove sostava abitualmente il vetturi-
no.
Con altri passeggeri scendevano an-
che ragazze straniere, perlopiù pro-
venienti da paesi nordici, giunte per

C’era una volta 
il carrettiere, 
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apprendere la lingua italiana. Nacque
così la categoria degli “abbordatori”,
ovvero di coloro che contattavano tali
“donzelle” intrattenendole con gen-
tilezza fino a creare una amicizia e
via via una simpatia: rivincita  sulla
ritrosìa delle giovani locali, imposta
dai familiari.  La piazza del Comune
costituiva il baricentro istituzionale,
punto di incontro per il disbrigo di af-
fari e scadenze: il palazzetto delle Po-
ste, una illustre libreria con sottostante
tipografia, il telefono pubblico rego-
lato da una donna severamente com-
petente, l’ufficio turistico, caffè-bar,
una rivendita di vino, alcuni negozi,
una elegante barbierìa e parrucchie-
rìa, due farmacie. Giornalisti, scritto-
ri o artisti locali o di passaggio o stan-
ziali, come Giovanni Joergensen, pro-
fessionisti si confrontavano nella cor-
nice storica del tempio di Minerva e
dei palazzi medievali.
L’incremento turistico sempre più
consistente apportò un generale van-
taggio economico con un riflesso po-
sitivo sull’occupazione. Storici alber-
ghi provvedevano a restauri confa-
centi alle nuove esigenze. Altre strut-
ture nascevano. Graduale ma inarre-
stabile lo sviluppo della ristorazione.
Acquistava un ruolo determinante  la
figura  del “chiappino” incaricato di
convogliare turisti e pellegrini al re-
capito di cui era responsabile. Si af-
fiancava al chiappino l’uomo addet-
to al trasporto delle valige accatasta-
te su una cariola.
Ogni bar si muniva di gelateria non
usando più il ghiaccio “creato” nelle
fosse nevose in vetta al monte Suba-
sio, ma quello prodotto da una attivi-
tà di bibite e produzione in Borgo Are-
tino, recapitato, a richiesta, da una ro-
busta donna. Aprivano i battenti ne-
gozi di abbigliamento, calzature, pro-
dotti tipici... Sorprendente il prolife-
rare del commercio di souvenirs ri-

la levatrice, la lavandaia,
l’arrotino, il mugnaio...

cavati, a volte, da autorimesse ri-
ciclate.
Nei quartieri lanciava il suo grido
rauco l’arrotino. Lo spazzacami-
no girovagava in attesa di una chia-
mata, volto e vestiti anneriti dalla
fuliggine. Lo “stracciarolo”, riem-
piti i sacchi, partiva in direzione
del deposito. Il venditore di semi
e lupini si trasferiva da un cinema
all’altro. Altro venditore si attrez-
zò con un’ape stazionando a Lar-
go Properzio, fuori Porta Nuova,
come, per un breve periodo, il “co-
comeraro”. Scomparse alcune fi-
gure legate in gran parte al conte-
sto artigianale. Spariti i calzolai,
introvabile l’impagliatore, il ma-
terassaio, il bottaio, il mugnaio, il
panettiere, il rilegatore di libri, il
doratore, i sarti operanti nelle bot-
teghe o all’interno dell’abitazione
con scuola di taglio e cucito, pre-
sente anche nel Laboratorio
S.Francesco. In alcuni vicoli era
possibile imbattersi in donne de-
dite al ricamo del “punto france-
scano”, tradizione mantenuta oggi
dall’Accademia “Punto Assisi”.
Dipendenti da una ditta o autono-
mi, operavano fabbri, maestri del
ferro e del rame, falegnami, scal-
pellini al freddo e alla calura, die-
tro le ripide scarpate della Rocca
Maggiore...
In occasione delle feste solenni
rintoccavano le campane di tutte
le chiese: era il concerto dei cam-
panari. Balzavano con le braccia
e il corpo incoraggiati da una sor-
sata di vino: alto rischio ripagato
da onori. Tempi andati!
Questa Assisi non esiste più. Ai
mestieri perduti si dedicavano per-
sone semplici di origine popolare
che sapevano usare mani e cervel-
lo e che si pongono oggi come
esempio di laboriosità e dignità.

Museo della Memoria

Il Museo della Memoria in Assisi
può oggi vantare un nuovo origi-
nale documento: si tratta di una let-

tera indirizzata dal dott. Giovanni
Brunner di Zagabria al sig. Ubaldo
Lolli di Assisi, datata Assisi 23 giugno
1944, rintracciata casualmente da Carla
figlia di Ubaldo.
“Io sottofirmato dichiaro come segue:
Suddito Jugoslavo e di razza ebraica
fuggi nell’agosto 1941 da Zagabria in
Italia... Il sig. Angelo Lolli unitamente
al figlio Ubaldo conobbi in occasione
del mio arrivo a Bastia ed ambedue
senza conoscermi da prima mi offriro-
no sin da allora spontaneamente e di-
sinteressatamente il loro appoggio...
Nel dicembre 1943 dopo il bando ema-
nato dal Regime Repubblicano Fasci-
sta contro gli ebrei... mi ricoverai, sem-
pre con l’aiuto del sig. Ubaldo Lolli
da Assisi in montagna, dove stetti na-
scosto per quattro mesi e dove conti-
nuamente veniva a trovarmi il Lolli...
riuscimmo ad ottenere dei documenti
falsi nel riguardo della mia identità...
seguendo il consiglio del sig.Lolli ed
assistito continuamente da lui, ritornai
in Assisi. Vista la mia situazione peri-
colosa consegnai i miei documenti ori-
ginali al sig. Lolli che li nascose in casa
sua, pur conoscendo il grave rischio
che lo minacciava  in caso che fossi-
mo scoperti... desidero di sottolineare
in forma solenne che il sig. Ubaldo
Lolli assieme alla sua gentile signora
mi furono in questo periodo più diffi-
cile della mia vita, veri e sinceri amici,
ai quali debbo per sempre la mia più
profonda gratitudine”.

UN NUOVO
DOCUMENTO PER

NON DIMENTICARE

Nella foto
Ubaldo Lolli
insieme alla

moglie
Edmea

Cioccoloni
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Un ricco tour artistico a cavallo del
2021 / 2022  ha lambito Foligno ,
Deruta ed Assisi.

Al CIAC di Foligno un'impor
 tante mostra intitolata Grandi

opere, con la curatela di Italo To-
massoni, ci ha presentato i lavori
del grande artista Shozo Shima-
moto morto a Osaka nel 2013. Shi-
mamoto, esponente di spicco del-
la corrente Gutai (corrente del
“concreto” in opposizione al-
l'astratto-teorico), era anche un
versatile performer. Le sue grandi
tele presenti in mostra sono state
“dipinte” gettando secchiate di co-
lore da un elicottero, piuttosto che
dal braccio di una gru che lo solle-
vava, imbragato, in modo che po-
tesse  buttare il colore e poi ridi-
scendere per rifornirsi di altro co-
lore. Altro suo modus operandi era
quello di spargere il colore mentre
era impegnato in una danza su di
una grande tela bianca. In mostra,
sempre dipinti “a secchiate”  an-
che una riproduzione di una scul-
tura ellenistica, ed un pianoforte a
coda. Presenti installazioni con
strumenti musicali, drappi e palli-
ne da ping pong, che invadevano

Dalle grandi opere di Shimamoto, alle Sacre
Custodi della Cecchetti, dall'immaginatore
Buschi alle distanti vedute di Della Bina

La mostra all'Attilio Quintili Studio di Deruta ha chiuso i battenti il 5 dicembre, mentre le
mostre al CIAC di Foligno e  al MUMA  di Assisi il 9 gennaio. La mostra-evento alla Biblioteca

di Assisi è stata prorogata sino a data da stabilirsi (anche a causa pandemia)
di GIORGIO CROCE

Fine 2021 inizio 2022, un tour per mostre

l'intera pavimenta-
zione, rotolando al
passaggio dei visita-
tori. Delle fotografie
interventate raccon-
tavano storie: molto
bella l'opera  raffigu-
rante una testa rasa-
ta, ripresa da dietro,
con tutta la carta pie-
na di buchi che crea-
vano dei rilievi for-
mando così un “rica-
mo” tridimensionale.

Alla Attilio Quin-
 tili Studio di De-

ruta la follia creativa di Daniele
Buschi si è espressa nella mostra,
una piccola antologica, dal titolo
L'Immaginatore. Buschi, in questa
occasione, ha voluto sottolineare i
suoi diversi periodi artistici e le
varie sfaccettature della sua crea-
tività: dal disegno alla scultura,
dalla pittura alla ceramica, compre-
sa quella erotica, rappresentata, in
mostra, da un vaso-vulva color oro
e da due teiere, maschio e femmi-
na, intente in un rendez-vous ses-
suale. Il ricco catalogo, giusto per
non alimentare il simpatico ego-

centrismo, aveva
come copertina un
mosaico formato da
34 autoritratti foto-
grafici dell'artista.

Mulher e Musa -
Le Sacre cu-

stodi della vita era il
titolo della mostra,
ricca di  4 sculture
nonché di un'installa-
zione di Tonina Cec-
chetti, presentata al
MUMA  di Assisi
(Museo Missionario
degli Indios del-

l'Amazzonia). Queste sue figure di
giovinette, composte da refrattario
o gesso, talvolta arricchite con pel-
le, spago, stoffa, vetro e oro zec-
chino, in mostra avevano creato un
emozionante feeling estetico con
tutto quel ben di dio rappresentato
dall'arte amazzonica impaginata
nel museo. La Cecchetti ha uno
stile inconfondibile: il suo espres-
sionismo materico la pone tra le più
interessanti artiste contemporanee
(sicuramente tra le mie preferite).
Anche in questa mostra le sue ope-
re intitolate Ori, Dialoghi interni,

Donna bambina, Sguardi sul mon-
do, e l'installazione PGR, formata
da 16 sculturine ex voto, emana-
vano quel fascino conturbante che
è la cifra stilistica di quest'artista.

F ederico Della Bina è uno
scultore  molto attivo nel pa-

norama artistico-culturale assisa-
no. Anche questa mostra alla Bi-
blioteca Comunale della città se-
rafica, intitolata Distanti vedute, lo
ha dimostrato: non solo una mo-
stra di sculture e bassorilievi bensì
un lungo evento dove si è parlato,
in vari appuntamenti, di letteratu-
ra, poesia, architettura e arte del-
l'ikebana (in mostra erano presenti
le affascinanti composizioni crea-
te da Carla Taticchi e Massimilia-
no Ciofini). Conosciamo il note-
vole livello artistico di Della Bina
che in questa occasione ha presen-
tato, altre due importanti sculture,
raffiguranti personaggi femminili,
la numerosa serie di “finestre”, in
tecnica raku, aperte, appunto, su
vedute panoramiche, reali o meta-
foriche, dai colori intriganti. Della
Bina con la sua creatività e raffi-
nata tecnica riesce sempre, piace-
volmente, a sorprendere.

Opere di Shimamoto



ARTE numero 1 - FEBBRAIO 2022

Un ricco tour artistico a cavallo del
2021 / 2022  ha lambito Foligno ,
Deruta ed Assisi.

Al CIAC di Foligno un'impor
 tante mostra intitolata Grandi

opere, con la curatela di Italo To-
massoni, ci ha presentato i lavori
del grande artista Shozo Shima-
moto morto a Osaka nel 2013. Shi-
mamoto, esponente di spicco del-
la corrente Gutai (corrente del
“concreto” in opposizione al-
l'astratto-teorico), era anche un
versatile performer. Le sue grandi
tele presenti in mostra sono state
“dipinte” gettando secchiate di co-
lore da un elicottero, piuttosto che
dal braccio di una gru che lo solle-
vava, imbragato, in modo che po-
tesse  buttare il colore e poi ridi-
scendere per rifornirsi di altro co-
lore. Altro suo modus operandi era
quello di spargere il colore mentre
era impegnato in una danza su di
una grande tela bianca. In mostra,
sempre dipinti “a secchiate”  an-
che una riproduzione di una scul-
tura ellenistica, ed un pianoforte a
coda. Presenti installazioni con
strumenti musicali, drappi e palli-
ne da ping pong, che invadevano

Dalle grandi opere di Shimamoto, alle Sacre
Custodi della Cecchetti, dall'immaginatore
Buschi alle distanti vedute di Della Bina

La mostra all'Attilio Quintili Studio di Deruta ha chiuso i battenti il 5 dicembre, mentre le
mostre al CIAC di Foligno e  al MUMA  di Assisi il 9 gennaio. La mostra-evento alla Biblioteca

di Assisi è stata prorogata sino a data da stabilirsi (anche a causa pandemia)
di GIORGIO CROCE

Fine 2021 inizio 2022, un tour per mostre

l'intera pavimenta-
zione, rotolando al
passaggio dei visita-
tori. Delle fotografie
interventate raccon-
tavano storie: molto
bella l'opera  raffigu-
rante una testa rasa-
ta, ripresa da dietro,
con tutta la carta pie-
na di buchi che crea-
vano dei rilievi for-
mando così un “rica-
mo” tridimensionale.

Alla Attilio Quin-
 tili Studio di De-

ruta la follia creativa di Daniele
Buschi si è espressa nella mostra,
una piccola antologica, dal titolo
L'Immaginatore. Buschi, in questa
occasione, ha voluto sottolineare i
suoi diversi periodi artistici e le
varie sfaccettature della sua crea-
tività: dal disegno alla scultura,
dalla pittura alla ceramica, compre-
sa quella erotica, rappresentata, in
mostra, da un vaso-vulva color oro
e da due teiere, maschio e femmi-
na, intente in un rendez-vous ses-
suale. Il ricco catalogo, giusto per
non alimentare il simpatico ego-

centrismo, aveva
come copertina un
mosaico formato da
34 autoritratti foto-
grafici dell'artista.

Mulher e Musa -
Le Sacre cu-

stodi della vita era il
titolo della mostra,
ricca di  4 sculture
nonché di un'installa-
zione di Tonina Cec-
chetti, presentata al
MUMA  di Assisi
(Museo Missionario
degli Indios del-

l'Amazzonia). Queste sue figure di
giovinette, composte da refrattario
o gesso, talvolta arricchite con pel-
le, spago, stoffa, vetro e oro zec-
chino, in mostra avevano creato un
emozionante feeling estetico con
tutto quel ben di dio rappresentato
dall'arte amazzonica impaginata
nel museo. La Cecchetti ha uno
stile inconfondibile: il suo espres-
sionismo materico la pone tra le più
interessanti artiste contemporanee
(sicuramente tra le mie preferite).
Anche in questa mostra le sue ope-
re intitolate Ori, Dialoghi interni,

Donna bambina, Sguardi sul mon-
do, e l'installazione PGR, formata
da 16 sculturine ex voto, emana-
vano quel fascino conturbante che
è la cifra stilistica di quest'artista.

F ederico Della Bina è uno
scultore  molto attivo nel pa-

norama artistico-culturale assisa-
no. Anche questa mostra alla Bi-
blioteca Comunale della città se-
rafica, intitolata Distanti vedute, lo
ha dimostrato: non solo una mo-
stra di sculture e bassorilievi bensì
un lungo evento dove si è parlato,
in vari appuntamenti, di letteratu-
ra, poesia, architettura e arte del-
l'ikebana (in mostra erano presenti
le affascinanti composizioni crea-
te da Carla Taticchi e Massimilia-
no Ciofini). Conosciamo il note-
vole livello artistico di Della Bina
che in questa occasione ha presen-
tato, altre due importanti sculture,
raffiguranti personaggi femminili,
la numerosa serie di “finestre”, in
tecnica raku, aperte, appunto, su
vedute panoramiche, reali o meta-
foriche, dai colori intriganti. Della
Bina con la sua creatività e raffi-
nata tecnica riesce sempre, piace-
volmente, a sorprendere.

Opere di Shimamoto



di FRANCO PROIETTI

Accadeva a Gennaio/Febbraio nel 2002

ASSISI BASTIA

VENT’ANNI FA Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

• Iniziano i lavori di copertura con legno lamella-
re, della Piscina di Bastia che sorgerà nei pressi
dello svincolo della Strada Statale 75. La data di
consegna dell’intero impianto è fissata per il pros-
simo 30 giugno. La Piscina è dotata di due va-
sche una di 25 x 16,6 metri con profondità di 1,80
metri e l’altra sarà destinata ad attività di riabili-
tazione e di fitness, sorgerà su un’area di circa 20
ettari ed ha un costo di circa 4 miliardi e 400 mi-
lioni. L’impianto è dotato di una tribuna di 500
posti seduti, di un bar e due gruppi di spogliatoi.
• La precaria situazione della Hemmond crea al-
larme nel tessuto delle piccole imprese umbre del
settore tessile.
• La Pro-Loco di Bastia festeggia il suo 40° Anno
di attività. L’anno di fondazione fu il 1961. Il Pre-
sidente attuale è Raniero Stangoni.
• Il corpo di Polizia Municipale guidato da Giulia-
no Berardi, dal 1gennaio 2002, è stato incremen-
tato di due unità arrivando a contare 11 vigili.
• Rimpasto di Giunta a Bastia. Il Sindaco Lazza-
ro Bogliari presenta la nuova squadra. La com-
posizione vede tre assessorati ai Democratici di
Sinistra, uno ai Socialisti, uno a Rinnovamento
Italiano e uno ai Comunisti Italiani. Riconferma-
ti Giorgio Antonini e Claudio Boccali. I nuovi
sono: Pino Minelli Vice - Sindaco e Assessore ai
Lavori Pubblici - Monia Giacanella Bugiantella
(Urbanistica) e Giuseppe Belli (Cultura). Il Sin-
daco nomina anche un settimo Assessore nella
persona di Antonello Caleri del PPI.
• Bruno Stortini viene eletto Presidente del Club
di “Forza Italia”. I fondatori ed ex presidenti del
club sono Fabrizio Cerasa e Giulio Morabito.
• Si svolge presso Umbriafierte il 38° Campionato
Italiano d’Ornitologia con circa 10 mila soggetti
tra canarini, pappagalli esotici, indigeni ed ibridi.
• Viene conferito all’Avvocato Giuseppe Conforto
il “Premio Ideale Rotaryano”. Ufficiale di Mari-
na, decorato con tre croci al merito di guerra, fu
deportato dopo l’8 settembre 43. Rientrato in Ita-
lia nel 1948 iniziò l’attivita forense.
• Si svolge pesso l’Umbriafiere di Bastia la Pri-
ma Rassegna dell’Artigianato. Presenti un centi-
naio di espositori provenienti da ogni regione ita-

liana. All’evento
hanno partecipato
artigiani prove-
nienti da altri pa-
esi quali il Sene-
gal, Indonesia,
Bolivia ed Equa-
dor.
• L’AVIS della Se-
zione di Bastia,
elegge i membri
del Consiglio Di-
rettivo: Di Garbo
Santi (Presidente)
- Lorenzini Sere-
na (Vice Presiden-
te) - Morettini Ga-
briele (Vice Presi-
dente) - Branchi-
nelli Simona (Se-
gretaria).
• Il Taigeta Bastia
vince i campiona-
ti italiani a squadre
di Karate da com-
battimento della
Fesik.
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• Dopo 17 anni, dal terremoto del 1984 ritorna-
no ad essere esposte nel Santuario di Rivotorto
6 tele restaurate, sulle 12, di Cesare Sermei.
Rappresentanti sei episodi della vita di San
Francesco e dei suoi primi compagni, collegati
al Santuario di Rivotorto.
• Giovanni Becchetti presenta il suo libro “Il
paese del mattone, sulle ali della memoria” edito
dalla Pro-loco.
• Papa Giovanni Paolo II invita nella città di
Assisi i rappresentanti delle religioni del mon-
do per una giornata di preghiera. Le religioni
presenti sono 12. Con questo evento sono sei
le visite ufficiali del Santo Padre ad Assisi.
• Il Consigliere diessino Mariano Borgognoni
con una interpellanza al Consiglio Comunale
sollecita la realizzazione del sottopassaggio fer-
roviario di Rivotorto.
• Nasce il trimestrale di informazione culturale
“Subasio” giornale dell’Accademia Properzia-
na quale supplemento degli “Atti.” Direttore
editoriale e responsabile è il dr. Pio De Giuli.
• Il Comune di Assisi giudica “fuorviante e par-
ziale” un servizio mandato in onda da “Striscia
la notizia” sulla vicenda della “mattonata”.
• La tensostruttura installata nel 1997 per il ter-
remoto all’interno dello stadio Migaghelli di
S. Maria degli Angeli diventa una struttura po-
livalente. Si estende per 800 metri quadrati ed
è dotata di impianto di riscaldamento e di pavi-
mentazione nuova. Era stata donata da Media-
set per essere utilizzata come luogo di culto.
• Dopo cinque stagioni l’allenatore Massimo
Mencarelli rassegna le dimissioni dal Petrigna-
no Calcio. La squadra viene affidata all’allena-
tore della Juniores Antonio Bagnetti.
• Il Presidente dell’Ente Calendimaggio Carlo
Angeletti avanza una richiesta all’Amministra-
zione Comunale per l’ottenimento di due sedi
per la Parte de Sopra e per la Parte de Sotto
necessarie alla crescita della manifestazione. Le
sedi suggerite sono quelle della Confraternita
di santa Caterina e di Palazzo Sant’Ildebrando.
• Nell’incontro annuale del Sindaco di Assi-
si con i giornalisti viene ricordato Paul Sa-
batier, il fondato-
re della Società
Internazionale de-
gli Studi France-
scani e grande stu-
dioso del Poverel-
lo. Ricade que-
st’anno il Cente-
nario della sua
f o n d a z i o n e
(1902).
• L’Angelana Cal-
cio disputa con
successo il Cam-
pionato di Eccel-
lenza Regionale
con alla guida l’al-
lenatore Luciano
Mancini. Presiden-
te della Società è
Renato Betti. La
classifica la vede
finora al secondo
posto ad un solo
punto dalla capo-
lista Città di Ca-
stello.

L’ing. Decio
Costanzi,
imprenditore
di successo

di ELIO DOTTORI

Petrignano di Assisi

I n questo numero di
Terrenostre vorrei
ricordare con pia-

cere Decio Costanzi. Di
origini assisane, era fi-
glio di Francesco, pro-
prietario terriero nella
zona di Petrignano di As-
sisi e dintorni.
Decio, appena laureato-
si in ingegneria, si trasferì in Argentina, dove
in poco tempo fece grande fortuna come co-
struttore edile.
Il suo successo continuò al ritorno in Italia
accumulando grande fama e ricchezza. Ac-
quistò la grande villa ottocentesca a Spello,
oggi Villa Fidelia, dove Il 25 ottobre 1930 il
prestigio della dimora barocca indusse il re
d'Italia Vittorio Emanuele III a sceglierla come
sede del fastoso ricevimento per le nozze del-
la figlia principessa Giovanna di Savoia con
il Re Boris III di Bulgaria.
In quegli anni viveva a Roma e diversificò le
sue attività costruendo a S. Maria degli An-
geli il grande Molino Assisi. A Petrignano ac-
quistò cinque poderi e la villa Tomassoni.
Abile negli affari colse svariate occasioni di-
ventando ben presto proprietario di molti po-
deri.
Come imprenditore edile prima della seconda
guerra costruì il Lingotto di Torino, la stazio-
ne di Santa Maria Novella a Firenze, dighe e
strade, diventando uno dei più grandi costrut-
tori d’Italia. Nell’immediato dopoguerra par-
tecipò alla ricostruzione della stazione Termi-
ni di Roma con la realizzazione della storica
pensilina antistante la stazione stessa, deno-
minata dinosauro per la sua forma sinuosa.
Un episodio segnò la storia del Costanzi nel
nostro territorio: durante l’occupazione tede-
sca, quando ormai gli alleati stavano arrivan-
do ad Assisi, Il Molino che aveva realizzato
venne saccheggiato e dato alle fiamme. De-
cio, arrivato da Roma, sospettando che il fat-
to fosse avvenuto con la complicità della po-
polazione locale, affermò che se avesse co-
struito ancora qualcosa nel territorio, lo avreb-
be fatto a Petrignano, tantè che vi costruì un
conservificio.
Decio Costanzi morì a Roma nel 1964. Uomo
intelligente e caparbio, è stato una solida per-
sonalità di riferimento del Ventennio. Gene-
roso, donò diverse proprietà al Comune di As-
sisi e a Petrignano. In conseguenza di ciò Pe-
trignano di Assisi gli ha dedicato una via.
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  Teresa Morettoni ci ha lasciato. 
prematura che ha colpito 

U
na notizia come que-

      sta ti gela il cuore in
      un attimo. Poche pa-
       role, dure e dirette, da
      cui non si torna in-

dietro. È stato così lunedì 31 gen-
naio quanto si è saputo della scom-
parsa di Teresa Morettoni. Non era-
vamo preparati, nessuno. La tele-
fonata più toccante che ho ricevu-
to è stata quella di una cara amica
che mi ha detto: “Posso dire che
mi dispiace davvero tanto?”. Nien-
te di più vero e sincero. Tutta Ba-
stia ha pianto e piange la sua pre-
matura scomparsa. Storica dell’arte
e figura stimatissima nella vita cul-
turale della città, Teresa aveva 54
anni. Un malore improvviso l’ha
portata in cielo, accanto alla mam-
ma e al papà scomparsi da poco.
Come Terrenostre abbiamo raccol-
to alcune voci, di autorità e amici,
per condividere le loro testimo-
nianze forti e commosse. Nella
consapevolezza che sarebbero ser-
vite molte e molte più pagine per
accogliere le parole di tantissimi
che avrebbero voluto lasciare il
loro pensiero.
Il sindaco Paola Lungarotti: “Te-
resa, persona solare e comunica-
tiva, affettuosa e propositiva, una
ricchezza per chi l’ha conosciuta.
Ci incontravamo spesso per le le-
zioni che teneva all’Università Li-
bera e per manifestazioni cultura-
li organizzate dall’Amministrazio-

di SARA STANGONI

ne, non ultima quella di San Mar-
tino a cui Teresa aveva partecipa-
to proponendo una conferenza sul-
la vita del Santo e sulla simbolo-
gia. Anche in quell’occasione ero
rimasta ad ascoltarla affascinata
dalla sua capacità di trasmettere
la passione che provava per que-
sti argomenti: una forte competen-
za, specifica, difficile da ritrovare
in altri laici o laiche della nostra
città, del nostro territorio, potrem-
mo forse addirittura parlare di una
unicità. La cura che Teresa mette-
va nei compiti che le venivano af-
fidati si poteva definire perfetta, in-
fondendo fiducia e sicurezza a chi
viveva le iniziative al suo fianco.
Spesso parlava addolorata della
perdita affettiva subita in poco tem-
po, prima il babbo, poi la mam-
ma, posso solo sperare che in una
dimensione diversa possa essere di
nuovo con i suoi genitori, la sua
principale radice di amore. A nome
dell’Amministrazione Comunale,
del Direttivo di Unilibera, della
sua Presidente, posso solo dire
“Grazie Teresa, per tutto quello
che hai dato a Bastia, alla tua cit-
tà, con passione e amore. Grazie
da tutti noi”. Al suo caro marito
Giampiero, da lei tanto amato, ri-
volgiamo il nostro affetto e ci strin-
giamo nel dolore, nel silenzio”.

Teresa ha partecipato attivamente,
fin da giovanissima, anche alla vita

religiosa della parroc-
chia di Bastia Umbra,
come catechista e col-
laboratrice.
Il parroco Don Mar-
co Armillei: “La mia
conoscenza di Teresa è
molto limitata nel tem-
po ovvero da settembre
2018 da quando sono
diventato parroco di
San Michele. Lei si è
presentata subito in
quanto da lì a pochi
giorni sarebbe iniziato
il Palio de San Miche-
le e mi doveva "istrui-
re" sulle varie celebra-
zioni. Da subito quello
che ho potuto apprez-
zare oltre alle sue doti
intellettuali soprattutto
in campo artistico, la
sua passione, o meglio, il suo amo-
re per la parrocchia, per San Mi-
chele, per il Palio ed in generale
per la sua Bastia. Passioni tutte che
riusciva a trasmettere con compe-
tenza e allo stesso tempo con sem-
plicità: ti faceva entrare nel mon-
do del bello facendotelo gustare in
tutti i suoi aspetti. Adesso voglio
immaginarla a contemplare il Bel-
lo per eccellenza, Gesù, magari fa-
cendo gustare anche lì i vari tesori
della sua tanto amata Bastia”.

L’amore di Teresa per il Palio de

    Teresa, una vita di amore per la 

san Michele e per il suo rione, San Roc-
co, è stato viscerale, passionale e parte-
cipato. Non mancava occasione per chie-
dere a tutti i rionali di esporre dalle fine-
stre i propri stendardi: quel gesto sem-
plice che non colora solo la città, ma di-
venta simbolo di orgoglio cittadino.
Federica Moretti, presidente Ente
Palio de San Michele: “Cara Teresa,
sarà dura, molto dura, continuare
l'esperienza all'Ente Palio senza la tua
presenza, il tuo supporto, i tuoi consi-
gli e i tuoi grandi sorrisi...senza la tua
amicizia. Sei stata per tutti noi un pun-
to di riferimento, un’insegnante di sti-
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      un attimo. Poche pa-
       role, dure e dirette, da
      cui non si torna in-

dietro. È stato così lunedì 31 gen-
naio quanto si è saputo della scom-
parsa di Teresa Morettoni. Non era-
vamo preparati, nessuno. La tele-
fonata più toccante che ho ricevu-
to è stata quella di una cara amica
che mi ha detto: “Posso dire che
mi dispiace davvero tanto?”. Nien-
te di più vero e sincero. Tutta Ba-
stia ha pianto e piange la sua pre-
matura scomparsa. Storica dell’arte
e figura stimatissima nella vita cul-
turale della città, Teresa aveva 54
anni. Un malore improvviso l’ha
portata in cielo, accanto alla mam-
ma e al papà scomparsi da poco.
Come Terrenostre abbiamo raccol-
to alcune voci, di autorità e amici,
per condividere le loro testimo-
nianze forti e commosse. Nella
consapevolezza che sarebbero ser-
vite molte e molte più pagine per
accogliere le parole di tantissimi
che avrebbero voluto lasciare il
loro pensiero.
Il sindaco Paola Lungarotti: “Te-
resa, persona solare e comunica-
tiva, affettuosa e propositiva, una
ricchezza per chi l’ha conosciuta.
Ci incontravamo spesso per le le-
zioni che teneva all’Università Li-
bera e per manifestazioni cultura-
li organizzate dall’Amministrazio-

di SARA STANGONI

ne, non ultima quella di San Mar-
tino a cui Teresa aveva partecipa-
to proponendo una conferenza sul-
la vita del Santo e sulla simbolo-
gia. Anche in quell’occasione ero
rimasta ad ascoltarla affascinata
dalla sua capacità di trasmettere
la passione che provava per que-
sti argomenti: una forte competen-
za, specifica, difficile da ritrovare
in altri laici o laiche della nostra
città, del nostro territorio, potrem-
mo forse addirittura parlare di una
unicità. La cura che Teresa mette-
va nei compiti che le venivano af-
fidati si poteva definire perfetta, in-
fondendo fiducia e sicurezza a chi
viveva le iniziative al suo fianco.
Spesso parlava addolorata della
perdita affettiva subita in poco tem-
po, prima il babbo, poi la mam-
ma, posso solo sperare che in una
dimensione diversa possa essere di
nuovo con i suoi genitori, la sua
principale radice di amore. A nome
dell’Amministrazione Comunale,
del Direttivo di Unilibera, della
sua Presidente, posso solo dire
“Grazie Teresa, per tutto quello
che hai dato a Bastia, alla tua cit-
tà, con passione e amore. Grazie
da tutti noi”. Al suo caro marito
Giampiero, da lei tanto amato, ri-
volgiamo il nostro affetto e ci strin-
giamo nel dolore, nel silenzio”.

Teresa ha partecipato attivamente,
fin da giovanissima, anche alla vita

religiosa della parroc-
chia di Bastia Umbra,
come catechista e col-
laboratrice.
Il parroco Don Mar-
co Armillei: “La mia
conoscenza di Teresa è
molto limitata nel tem-
po ovvero da settembre
2018 da quando sono
diventato parroco di
San Michele. Lei si è
presentata subito in
quanto da lì a pochi
giorni sarebbe iniziato
il Palio de San Miche-
le e mi doveva "istrui-
re" sulle varie celebra-
zioni. Da subito quello
che ho potuto apprez-
zare oltre alle sue doti
intellettuali soprattutto
in campo artistico, la
sua passione, o meglio, il suo amo-
re per la parrocchia, per San Mi-
chele, per il Palio ed in generale
per la sua Bastia. Passioni tutte che
riusciva a trasmettere con compe-
tenza e allo stesso tempo con sem-
plicità: ti faceva entrare nel mon-
do del bello facendotelo gustare in
tutti i suoi aspetti. Adesso voglio
immaginarla a contemplare il Bel-
lo per eccellenza, Gesù, magari fa-
cendo gustare anche lì i vari tesori
della sua tanto amata Bastia”.

L’amore di Teresa per il Palio de

    Teresa, una vita di amore per la 

san Michele e per il suo rione, San Roc-
co, è stato viscerale, passionale e parte-
cipato. Non mancava occasione per chie-
dere a tutti i rionali di esporre dalle fine-
stre i propri stendardi: quel gesto sem-
plice che non colora solo la città, ma di-
venta simbolo di orgoglio cittadino.
Federica Moretti, presidente Ente
Palio de San Michele: “Cara Teresa,
sarà dura, molto dura, continuare
l'esperienza all'Ente Palio senza la tua
presenza, il tuo supporto, i tuoi consi-
gli e i tuoi grandi sorrisi...senza la tua
amicizia. Sei stata per tutti noi un pun-
to di riferimento, un’insegnante di sti-
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Una perdita
tutti
sua Bastia

le, una memoria artistica e storica, e
proprio per questo siamo certi che l'en-
tusiasmo che spontaneamente ci hai
sempre donato continuerà a sostener-
ci. Il tuo esempio e il tuo grande attac-
camento al Palio sono stati e saranno
sempre fonte di ispirazione per tutti noi
e, oggi, un forte incoraggiamento per
continuare tutti i progetti iniziati insie-
me. Avremmo tanto altro ancora da rac-
contare su di te e sulle tua grande ani-
ma, ma adesso l'unica cosa che ci vie-
ne dal profondo del nostro cuore è dirti
grazie Teresa, grazie per tutto quello
che hai fatto per noi, per il Palio de San
Michele e per la nostra città. Ci man-
cherai tantissimo”.

La Pro Loco, forse, è la prima Associa-
zione di Bastia con cui Teresa ha allac-
ciato rapporti di collaborazione cultu-
rale. Tra gli ultimi impegni, il calenda-
rio 2021 sulle chiese di Bastia e quello
del 2022 sulle edicole votive, per i qua-
li ha messo a disposizione quasi tutto il
materiale necessario.
Raniero Stangoni, presidente Pro
Loco Bastia: “Nel 1995 iniziò la pub-
blicazione di “Bastia Viva”, il nostro
giornale dedicato alla città e Teresa si
rese subito disponibile. Ma il meglio di
lei lo troviamo nel Giornale attuale che
ha ospitato molti articoli di carattere cul-
turale e di valorizzazione del nostro pa-
trimonio artistico. Era il 1997 quando
Teresa ci propose di organizzare una
Mostra Archeologica a Bastia Umbra.
La cosa ci stupì molto quando capimmo

che conteneva solo
testimonianze prove-
nienti dal nostro Co-
mune. Curò anche la
pubblicazione-cata-
logo degli oggetti
esposti. La mostra fu un successo
dall’inaugurazione ai primi giorni
di apertura. Purtroppo il terribile
terremoto del  settembre 1997 con-
gelò la nostra iniziativa. Quando
Teresa ha avuto l’incarico di costru-
ire il nuovo Archivio dell’Ente Pa-
lio abbiamo avuto alcuni incontri
per mettere a disposizione docu-
menti/foto provenienti dalla nostra
raccolta documentale. Senza Tere-
sa siamo tutti un po’ più poveri, ma
siamo anche contenti che abbiamo
avuto l’opportunità di averla con
noi per un lungo periodo”.

Personalmente ho conosciuto Te-
resa quando avevo 9 anni. Era la
catechista di un gruppo di miei co-
etanei: la sua forza carismatica mi
ha subito catturato. Era travolgen-
te, piena di idee e con un amore
straordinario per i suoi “ragazzi”.
Lasciamo a loro le ultime parole,
perché hanno avuto la fortuna di
vivere con Teresa i momenti più
spensierati e costruttivi della vita.
I ragazzi del catechismo: “Ci hai
presi che eravamo bambini, gui-
dandoci prima verso la comunio-
ne, la cresima e poi le nuove leve,
fino a che la vita ci ha naturalmente

sparpagliati per il mondo. Sei stata un
prezioso e costante punto di riferimen-
to, non ci hai mai lasciati. Non eri una
semplice catechista… eri molto di più.
Insieme a Paolo, e sì, anche Giampie-
ro, ognuno di noi si è sempre sentito
amato e a casa. Ci hai sempre voluto
bene per quello che eravamo. Hai sco-
vato in ognuno di noi il lato più bello,
e ci hai insegnato a coltivarlo e condi-
viderlo con gli altri. È così che hai cre-
ato un gruppo fantastico nella sua sem-
plicità. Con te siamo cresciuti come una
famiglia, ci hai guidato verso il futuro,
sostenendo le nostre scelte e affiancan-
doci nei momenti difficili. Hai creduto
in ognuno di noi e sei stata in grado di
tenerci uniti, consentendoci di vivere e
condividere momenti ed esperienze che
porteremo per sempre nel cassetto della
nostra memoria. Tu fermavi un’imma-
gine, la rendevi viva, scolpita dentro.
Oggi, unita al dolore, sentiamo forte
la tua carezza d’amore, che abbiamo
sempre ritrovato ogni volta che abbia-
mo avuto modo di rivederci o scambiar-
ci un ricordo. La tua stella, cara Tere-
sa, già brilla lassù, dove potrai conti-
nuare ad insegnare la buona vita… Ci
sentiamo solo di dirti un grande grazie
e siamo onorati di averti conosciuto”.
CIAO TERESA.

Lunedì 2 giugno 2014 Teresa Morettoni durante la
presentazione dei dipinti murali restaurati delle vele del

presbiterio e dell’abside della chiesa di Santa Croce
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5 Marzo "La donna nella
Chiesa un viaggio tra pas-
sato e presente", ore 17.30,
Sala Monache Benedettine.
Convegno a cura delle Mo-
nache Benedettine S. Anna.
8 Marzo, Premio Mimosa
d'Oro, ore 17.30, Audito-
rium Sant’Angelo. Premo

Filo diretto con l’Amministrazione

Mercoledì 16 MARZO
Cipresso -  XXV Aprile -
M. di Campagna - Santa
Lucia presso Centro
Sociale di XXV Aprile
Giovedì 17 MARZO

Bastia centro - Mezzo
Miglio e Borgo I Maggio
presso Centro San
Michele
Lunedì 21 MARZO
Campiglione - Bastiola

presso Centro Sociale di
Campiglione
Martedì 22 MARZO
Ospedalicchio presso
Centro sociale di
Ospedalicchio

Giovedì 24 MARZO
Costano e San Lorenzo
presso Centro Sociale
Costano

PREMIO MIMOSA D’ORO. Giornata internazionale della Donna. Le iniziative
assegnato alle volontarie
dello sportello di ascolto
RAV (Rete anti violenza) di
Bastia Umbra. A seguire
inaugurazione della nuova
sede Sportello Anti Violen-
za, in Via Cesare Battisti.
10 Marzo, "Autonomia, as-
servità ed autoefficacia le tre

A per le pari opportunità
delle donne", ore 17.30, Au-
ditorium S.Angelo. Incontro
a cura della  D.ssa De Leo-
nibus -
12 Marzo, "I colori delle
donne", dalle ore 9.30 alle
ore 16.30, Sala Monache
Benedettine. 1^ estempora-

nea di pittura al femminile a
cura dell'Università Libera e
dell’Ass. Il Giunco. A segui-
re  Premiazione, ore 17.00,
Auditorium Sant’Angelo.
• "Divine Donne,  un viag-
gio nelle donne di
Dante",ore 17.30, Audito-
rium Sant’Angelo a cura di

Primo Festival di Musica classica a Bastia Umbra: Piano Fest
3 Concerti pianistici per valorizzare i giovani musicisti professionisti con la direzione artistica di Cristina
Capano. All’inizio di ogni concerto un breve apertura di giovanissimi pianisti o strumentisti che avranno così
l’occasione di muovere i primi passi nel mondo concertistico. Piano Fest, una rassegna di musica classica a
Bastia Umbra:’Auditorium S. Angelo. Piazza Umberto I ore 17.00.

Domenica 13 marzo 2022
DANIS PAGANI pianoforte opening Alessia
Morgantini. Liceo musicale Italo Calvino Città della Pieve
Musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Scriabin

Domenica 27 marzo
MATTEO GIULIANI DIEZ  pianoforte
opening Matteo Baldelli

PICCOLI A TEATRO.
Rassegna di spettacoli
per bambini e famiglie

presso l’Auditorium
Sant’Angelo

6 MARZO I tre porcellini, ore 17.30. Compa-
gnia TIEFFEU. Spettacolo con pupazzi Di e con
Giancarlo Vulpes, pupazzi di Ada Mirabassi.
20 MARZO Giacomino e il Fagiolo Magico,
ore 17.30. Spettacolo con pupazzi e grandi libri.
Di e con Giancarlo Vulpes pupazzi di Ada
Mirabassi.
3 APRILE Il Gatto con gli stivali, ore17.30
Spettacolo per bambini con pupazzi e grandi li-
bri pop up con Giancarlo Vulpes, pupazzi di Ada
Mirabassi

È ripartito il TELEFONO D’ARGENTO
Servizio di aiuto e accompagnamento a visite mediche,
accertamenti diagnostici, acquisto farmaci, acquisto beni
alimentari, commissioni varie a tutti i nostri assistiti di
Bastia Umbra. Un servizio rivolto particolarmente agli
anziani, ai disabili, alle persone sole, a tutti coloro che
non hanno una rete familiare di supporto e dopo una va-
lutazione del settore sociale che coordina gli interventi i
nostri cittadini potranno usufruire di tale attenzione utile
e solidale. Il Servizio viene effettuato dai volontari Auser.
Per informazioni chiamare il Settore Sociale: 075
8018298  -  075 8018328

M'ILLUMINO
DI MENO

Venerdì 11 marzo torna la campagna nazionale che pre-
vede lo spegnimento di monumenti pubblici e campa-
gna di sensibilizzazione verso i cittadini invitandoli a
spegnere le luci e a non consumare elettricità  inutil-
mente, in adesione al Decalogo delle Buone Pratiche.
Ci vediamo in Piazza Mazzini, alle ore 21.00, per leg-
gere alcuni brani del diario del 1903 di Virgilio Angelini
in cui si racconta la prima accensione della luce elet-
trica nel nostro Comune, a cura della Ass. Pro Loco.

CONTROLLO DI VICINATO.
Uno strumento di prevenzione
con la partecipazione attiva dei

cittadini per la sicurezza
del territorio.

Rinnoviamo l’invito a partecipare. La Polizia Locale
è disponibile per informazioni e per eventuali
adesioni dei cittadini al n. 075/8018223 o all'indiriz-
zo poliziamunicipale@comune.bastia.pg.it

Rodolfo Mantovani.
• Premiazione del concorso
"La donna della mia
vita",ore 18.30, Auditorium
S.Angelo. Per i lavori svolti
dagli studenti delle scuole
locali in collaborazione con
il tavolo Pari opportunità e
RAV.

Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia
Musiche di Schubert, Liszt, Debussy, Rachmaninov

Sabato 9 aprile
DAVID MANCINI  pianoforte
opening William Hull
Liceo musicale Francesco Petrarca di Arezzo
Musiche di Beethoven, Chopin, Ravel

FARMACIE COMUNALI
Nella 22° Giornata di Raccolta del Banco Farmaceu-
tico sono stati raccolti 72 farmaci per un valore di
spesa di quasi 500,00 euro che saranno consegnati al
Monastero delle Monache Benedettine di S.Anna.



“Credo molto nei rapporti umani
e nel lavoro di squadra”

di SARA STANGONI

Intervista a CLARA SFORNA, nuovo dirigente Lavori Pubblici del Comune di Bastia Umbra

Clara, è inizia-
to per lei un
importante
incarico. Ci
racconta il

suo percorso? – La nomi-
na da dirigente del settore
lavori pubblici è avvenuta
l’1 giugno 2021. Vengo da
esperienze analoghe al Co-
mune di Collazzone, dove
sono stata titolare di posi-
zione organizzativa dal
2013 al 2015 nell’area ur-
banistica e SUAPE, dal
2016 al 2019 nell’area ope-
re pubbliche, urbanistica e
SUAPE. Nel novembre
2019 sono stata assunta nel
Comune di Bastia Umbra
come responsabile del ser-
vizio edilizia privata. Lo
scorso maggio è uscito l’av-
viso interno per la nomina
dei dirigenti dei vari setto-
ri, compreso quello dei La-
vori Pubblici, valida fino al
31 dicembre 2021. Ho scel-
to di partecipare avendo i
requisiti richiesti. Quando a
dicembre è uscito il nuovo
avviso ho nuovamente pre-
sentato la domanda è sono
stata riconfermata fino a
dicembre 2022. La nomina
finale di questi incarichi è
prerogativa del Sindaco in
base a curriculum, esperien-
ze e professionalità. Ringra-
zio sentitamente il sindaco
Paola Lungarotti e l’ammi-
nistrazione comunale per

questa opportunità profes-
sionale, per me molto signi-
ficativa.
Sono passati otto mesi,
come stai vivendo questa
nuova esperienza lavora-
tiva? - Io sono bastiola da
generazioni ed ho molto a
cuore il mio territorio. Cer-
tamente lavorare negli uffi-
ci del Comune di residenza
è sempre complesso, sia per
l’attaccamento affettivo e
per le problematiche di cui
si è maggiormente parteci-
pi sia per il senso di respon-
sabilità nei confronti dei
propri concittadini. Sto ge-
stendo il mio ruolo dando
una nuova impronta e cer-
tamente ci sono molte sod-
disfazioni. Tenevo a questo
incarico, da ingegnere ho
fatto la domanda proprio per
l’interesse che ho da sempre
verso le opere pubbliche.
Il primo impegno signifi-
cativo da gestire sono i
contributi di 5 milioni di
euro che il Comune di Ba-
stia Umbra ha ottenuto
con decreto del Ministero
dell’Interno. Ci può spie-
gare a cosa sono destina-
ti? - Sono il frutto della gra-
duatoria del bando per pro-
getti di rigenerazione urba-
na, volti alla riduzione di fe-
nomeni di marginalizzazio-
ne e degrado sociale, non-
ché al miglioramento della
qualità del decoro urbano e

del tessuto sociale ed am-
bientale. Con il decreto del
30 dicembre 2021 sono sta-
te finanziate tutte le opere
con cui il Comune di Bastia
Umbra ha partecipato. Nel-
lo specifico si tratta della
riqualificazione complessi-
va di piazza Mazzini per un
totale di 3 milioni di euro,
la viabilità ciclo-pedonale di
via Roma per un milione di
euro, l’adeguamento del
Palazzetto dello Sport per
540mila euro, la ristruttura-
zione di Porta Sant’Angelo
per 250mila euro e la siste-
mazione di viale Giontella
per 210mila euro. Saranno
interventi che ridisegneran-
no luoghi significativi della
città di Bastia Umbra.
Che tempistiche ci sono da
rispettare? - La consegna
dei lavori deve essere obbli-
gatoriamente per tutti i pro-
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getti al 30 settembre 2023.
I tempi sono quindi stretti e
come uffici siamo molto
concentrati nel seguire tut-
te le pratiche amministrati-
ve e burocratiche necessa-
rie per le gare. Abbiamo ini-
ziato già alcune procedure
di affidamento degli incari-
chi e della progettazione.
Oltre a questi interventi di
rigenerazione urbana, ci
sono progetti in corso per
la città? - Segnalo in parti-
colare alcuni lavori total-
mente finanziati: l’adegua-
mento sismico ed efficien-
tamento energetico della
scuola dell’infanzia di Co-
stano, il risanamento di via
Roma vecchia e la manu-
tenzione straordinaria del
fosso Cagnola (3° e 4° stral-
cio). Inoltre siamo in pro-
cinto di partire con gli atte-
si lavori dell’argine del Te-

scio, preparatori alla realiz-
zazione del sottopasso di via
Firenze.
In merito all’arredo urba-
no e alla manutenzione
delle strade? - A breve par-
tirà l’intervento di riquali-
ficazione urbana dell’area
di via Todi e via Assisi.
Mentre è iniziato il pro-
gramma di lavori straordi-
nari previsto nel bilancio
annuale per il rifacimento
dell’asfalto stradale in zone
critiche di Bastia Umbra.
Ci sono altri interventi
previsti per le scuole? - Al
termine dell’anno scolasti-
co saranno effettuati lavori
di efficientamento della
scuola primaria Don Bosco,
sostenuti da finanziamenti
regionali.
Il ruolo di dirigente pre-
suppone responsabilità e
scelte organizzative per
far funzionare al meglio la
macchina comunale.
Come affronta Clara que-
sto incarico? – Credo mol-
to nei rapporti umani sul po-
sto di lavoro, perché sono un
valore aggiunto per svolge-
re al meglio gli incarichi ed
affrontare anche i problemi
con positività. Un dirigente
deve portare avanti certa-
mente il suo ruolo, ma ha
bisogno di una squadra che
muove verso gli stessi obiet-
tivi. Per me è l’elemento del
lavoro che fa la differenza.

Cambio al vertice del settore lavori pubblici di Bastia Umbra dallo scorso giugno. L’ingegnere Clara Sforna succede alla carica
di dirigente a Vincenzo Tintori dopo 25 anni di incarico. La riapertura del Palazzo Comunale di Bastia Umbra, infatti, è stata
accompagnata dalla riorganizzazione degli uffici, con accorpamenti e nuovi dirigenti voluti dall’amministrazione comunale.

Come ci ha spiegato il sindaco Paola Lungarotti nella sua ultima intervista, rientrare nella sede comunale non è stato solo uno
spostamento fisico, ma l’occasione per efficientare la ‘macchina’ comunale, operazione rimandata da tempo. Si è trattato di
“una scelta logistica e strategica”, come ha dichiarato il sindaco. Abbiamo incontrato Clara Sforna alla sua nuova scrivania.
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sato e presente", ore 17.30,
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d'Oro, ore 17.30, Audito-
rium Sant’Angelo. Premo
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Centro sociale di
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PREMIO MIMOSA D’ORO. Giornata internazionale della Donna. Le iniziative
assegnato alle volontarie
dello sportello di ascolto
RAV (Rete anti violenza) di
Bastia Umbra. A seguire
inaugurazione della nuova
sede Sportello Anti Violen-
za, in Via Cesare Battisti.
10 Marzo, "Autonomia, as-
servità ed autoefficacia le tre

A per le pari opportunità
delle donne", ore 17.30, Au-
ditorium S.Angelo. Incontro
a cura della  D.ssa De Leo-
nibus -
12 Marzo, "I colori delle
donne", dalle ore 9.30 alle
ore 16.30, Sala Monache
Benedettine. 1^ estempora-

nea di pittura al femminile a
cura dell'Università Libera e
dell’Ass. Il Giunco. A segui-
re  Premiazione, ore 17.00,
Auditorium Sant’Angelo.
• "Divine Donne,  un viag-
gio nelle donne di
Dante",ore 17.30, Audito-
rium Sant’Angelo a cura di

Primo Festival di Musica classica a Bastia Umbra: Piano Fest
3 Concerti pianistici per valorizzare i giovani musicisti professionisti con la direzione artistica di Cristina
Capano. All’inizio di ogni concerto un breve apertura di giovanissimi pianisti o strumentisti che avranno così
l’occasione di muovere i primi passi nel mondo concertistico. Piano Fest, una rassegna di musica classica a
Bastia Umbra:’Auditorium S. Angelo. Piazza Umberto I ore 17.00.

Domenica 13 marzo 2022
DANIS PAGANI pianoforte opening Alessia
Morgantini. Liceo musicale Italo Calvino Città della Pieve
Musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Scriabin

Domenica 27 marzo
MATTEO GIULIANI DIEZ  pianoforte
opening Matteo Baldelli

PICCOLI A TEATRO.
Rassegna di spettacoli
per bambini e famiglie

presso l’Auditorium
Sant’Angelo

6 MARZO I tre porcellini, ore 17.30. Compa-
gnia TIEFFEU. Spettacolo con pupazzi Di e con
Giancarlo Vulpes, pupazzi di Ada Mirabassi.
20 MARZO Giacomino e il Fagiolo Magico,
ore 17.30. Spettacolo con pupazzi e grandi libri.
Di e con Giancarlo Vulpes pupazzi di Ada
Mirabassi.
3 APRILE Il Gatto con gli stivali, ore17.30
Spettacolo per bambini con pupazzi e grandi li-
bri pop up con Giancarlo Vulpes, pupazzi di Ada
Mirabassi

È ripartito il TELEFONO D’ARGENTO
Servizio di aiuto e accompagnamento a visite mediche,
accertamenti diagnostici, acquisto farmaci, acquisto beni
alimentari, commissioni varie a tutti i nostri assistiti di
Bastia Umbra. Un servizio rivolto particolarmente agli
anziani, ai disabili, alle persone sole, a tutti coloro che
non hanno una rete familiare di supporto e dopo una va-
lutazione del settore sociale che coordina gli interventi i
nostri cittadini potranno usufruire di tale attenzione utile
e solidale. Il Servizio viene effettuato dai volontari Auser.
Per informazioni chiamare il Settore Sociale: 075
8018298  -  075 8018328

M'ILLUMINO
DI MENO

Venerdì 11 marzo torna la campagna nazionale che pre-
vede lo spegnimento di monumenti pubblici e campa-
gna di sensibilizzazione verso i cittadini invitandoli a
spegnere le luci e a non consumare elettricità  inutil-
mente, in adesione al Decalogo delle Buone Pratiche.
Ci vediamo in Piazza Mazzini, alle ore 21.00, per leg-
gere alcuni brani del diario del 1903 di Virgilio Angelini
in cui si racconta la prima accensione della luce elet-
trica nel nostro Comune, a cura della Ass. Pro Loco.

CONTROLLO DI VICINATO.
Uno strumento di prevenzione
con la partecipazione attiva dei

cittadini per la sicurezza
del territorio.

Rinnoviamo l’invito a partecipare. La Polizia Locale
è disponibile per informazioni e per eventuali
adesioni dei cittadini al n. 075/8018223 o all'indiriz-
zo poliziamunicipale@comune.bastia.pg.it

Rodolfo Mantovani.
• Premiazione del concorso
"La donna della mia
vita",ore 18.30, Auditorium
S.Angelo. Per i lavori svolti
dagli studenti delle scuole
locali in collaborazione con
il tavolo Pari opportunità e
RAV.

Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia
Musiche di Schubert, Liszt, Debussy, Rachmaninov

Sabato 9 aprile
DAVID MANCINI  pianoforte
opening William Hull
Liceo musicale Francesco Petrarca di Arezzo
Musiche di Beethoven, Chopin, Ravel

FARMACIE COMUNALI
Nella 22° Giornata di Raccolta del Banco Farmaceu-
tico sono stati raccolti 72 farmaci per un valore di
spesa di quasi 500,00 euro che saranno consegnati al
Monastero delle Monache Benedettine di S.Anna.
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Un’inflazione alta più lunga
delle attese è preoccupante.
Occorre reggere alla tempesta

sità di rivedere al rialzo i
prezzi dei prodotti, per le
seconde oltre alla stangata
legata al caro bollette che
già di suo mette a serio ri-
schio la capacità di spesa,
peseranno anche gli aumen-
ti che a cascata si riflette-
ranno sui beni di consumo.
È proprio sui consumi che
ricadrà il maggiore impat-
to del carovita, basti pensa-
re oltre alle già citate bol-
lette, che la benzina è pros-
sima ai 2 euro al litro. Le
misure di sostegno varate
dal governo potranno solo
in parte attenuare le conse-
guenze di tali sviluppi con
il rischio di compromettere
il trend positivo che abbia-
mo visto nei mesi scorsi. E
se non interverranno evolu-
zioni importanti anche sot-
to il profilo della politica
estera (leggasi incertezza
legata alla crisi Russia -
Ucraina che in questo peri-
odo è al centro delle atten-
zioni continentali) probabil-
mente potremo presto dare
un colpo mortale alla note-
vole crescita del prodotto
interno lordo (PIL) dello
scorso anno. Essa sembra-
va aver generato un benefi-
co effetto sull’economia,

Ricordate il tema del pre-
lievo forzoso sui conti
correnti

che l’anno scor-
so ha angoscia-
to gli italiani? Il
timore delle
oscillazioni nei
mercati finan-
ziari ha fatto in
modo che mol-
ti si siano rifu-
giati nel conto corrente, il più
rassicurante quanto inefficiente
degli strumenti finanziari con
ben 1.800 mld. Uno strumento
che ha mostrato da subito più di
qualche limite, rendimento a
zero con la possibilità dell’intro-
duzione di una patrimoniale
dell’1-2%.
Oggi questo non fa più notizia,
il clamore è andato via via atte-
nuandosi e di patrimoniale non
si parla quasi più. Dall’inizio di
quest’anno invece, si parla con
preoccupazione di una nostra
vecchia conoscenza: l’inflazio-
ne. Una ben più subdola com-
pagna di viaggio che, insinuan-
dosi nei portafogli dei risparmia-
tori, ne consuma il potere di ac-
quisto futuro, logorandolo silen-
ziosamente ma inesorabilmente.
Era il 1972 quando mio padre
acquistò una nuovissima Fiat
127 special (con cornice croma-
ta sulla carrozzeria) di colore
bianco, pagandola 920 mila lire
(l’equivalente di euro 8.160 di
oggi). Il suo fratello minore nel
1978 decise di acquistare la stes-
sa auto, ma con amara sorpresa
scoprì che il prezzo era di ben 4
milioni di lire (l’equivalente di
euro 12.000 di oggi), un aumen-
to di ben il 47%!
Era il risultato di un’inflazione
che in quegli anni aveva taglia-
to il potere d’acquisto degli Ita-
liani di oltre il 4,5% annuo.
Oggi che si prevede un tasso di
inflazione intorno al 3% annuo,
tutti quegli investimenti che non
supereranno questa soglia, sa-
ranno destinati a perdere potere
d’acquisto, primo fra tutti il con-
to corrente che oggi offre un ren-
dimento pari a zero.
Cosa significa tutto questo?
Nel corso dei prossimi tre anni i
nostri 100.000 euro depositati
sul conto corrente avranno un
valore reale di 90.000 euro. Una
ben più cospicua tassazione del-
la tanto temuta patrimoniale!

di Sauro Lupattelli (Presidente Confcommercio Bastia)

di ANGELO CARENA

Il commerciante
e i 4 Soldi!

Pandemia: 3 mesi di chiu-
sura nel 2020 ed un mese
nel 2021 per Lockdown.

Quest'inverno, anche se in pie-
na esplosione di contagi, sia-
mo rimasti aperti e allora uno
pensa: “finalmente riuscirò a
recuperare un pò di quello che
ho perso”. INVECE NO! I
Media puntualmente hanno
pensato bene di spaventare
ogni sera la povera gente che
per paura del Covid non usci-
va da casa se non negli ultimi
3/4 giorni prima di Natale per
comprare almeno il panettone.
Ora finalmente sembra che an-
che questo piccolo inconve-
niente si stia superando, bene
ce l'abbiamo fatta! Ma... cosa
facciamo?! Lasciamo che la
gente finalmente vada a "spen-
dere" quei 4 SOLDI che non
ha potuto "spendere" prima?
Ma NOOOOO! Adesso sono
arrivate le bollette raddoppia-
te e quel povero cittadino che
voleva "spendere" sempre
quei 4 SOLDI, ha pensato
bene di rimetterli nel salvada-
naio, tanto il regalino può sem-
pre aspettare, no?
Ed ora la ciliegina finale: la
guerra in Ucraina e le fonti
energetiche primarie che ven-
gono quasi tutte dall'Est. Quel
povero cittadino che fa? Si
mette a tifare per questo o per
quello sperando che la bollet-
ta torni a costare meno e, quin-
di, potrà finalmente "spende-
re" quei 4 famosi SOLDI che
aveva messo da parte.
A questo punto qualcuno po-
trebbe dire, ma il commercian-
te in tutto questo che c'entra?
Elementare Watson: “Il com-
merciante è quella persona
che sta aspettando quei 4 sol-
di che non arrivao mai!”.

anche nel comparto del
commercio e del turi-
smo che dopo due anni
tremendi stavano rial-
zando la testa. Pertanto,
è si fondamentale che la
politica sia concentrata
sul PNRR, una opportu-
nità alla quale possiamo
guardare con enorme
speranza ma senza per-
dere di vista la realtà, il
nostro è un paese di mi-
cro e piccole imprese ar-
tigianali, industriali e
commerciali che potreb-
bero non reggere il col-
po se la situazione per-
durasse troppo a lungo
e se queste dovessero
abbassare le serrande a
causa dei costi troppo
elevati, ricordiamoci
che con esse sono a ri-
schi anche i posti di la-
voro e quindi il reddito
di tantissime famiglie.

N
el numero
dello scor-
so ottobre
abbiamo
affrontato

il tema dell’inflazione
sottolineando quanto il
suo parametro influisca
sulle dinamiche dell’eco-
nomia reale, ed in parti-
colare sul potere di acqui-
sto e di conseguenza sui
consumi. Le previsioni
ne davano una stima di
crescita che avrebbe po-
tuto superare il 3% nel
2022 ma l’Istituto di sta-
tistica Istat nelle sue va-
lutazioni preliminari re-
gistra già a gennaio un
aumento dei prezzi
dell’1,6% su base men-
sile e del 4,8% su base
annuale, inoltre “è proba-
bile che l'inflazione resti
elevata più a lungo rispet-
to alle precedenti attese”.
È  quanto si legge nel bol-
lettino economico diffu-
so recentemente dalla
Bce che dunque sposta al
2023 il raffreddamento
dell'inflazione rispetto
agli ultimi mesi del 2022.
Alla crescita dell’infla-
zione contribuisce in
maniera molto significa-
tiva il forte in-
cremento della
spesa legata al-
l’energia che
negli ultimi
mesi ha messo a
segno rincari al-
lucinanti a cari-
co di imprese e
famiglie. Per le
prime significa
un balzo dei co-
sti di produzio-
ne e delle mate-
rie prime e
quindi la neces-
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di PAOLA MELA

Istruzione e competenze:
il ricambio generazionale
al centro del futuro
del tessile

di GIORGIO BUINI

Il PNRR un’occasione
unica per l’Italia.
Ma non dobbiamo
lasciare debiti

Uno degli argomenti più importanti di cui si parla In
questi ultimi mesi è il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza -PNRR. Un progetto in cui la UE e la

BCE  hanno voluto rispondere alla crisi pandemica, ed aiu-
tare le nazioni che hanno subito i maggiori problemi, l’Ita-
lia è uno di questi. Si tratta di un programma di portata ed
ambizione  inedite, che prevede investimenti e riforme per
accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la
formazione dei lavoratori e di conseguenza conseguire una
maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Po-
trebbe essere un’occasione per intraprendere un percorso
di crescita economica sostenibile e duratura rimuovendo
quegli ostacoli che hanno bloccato il nostro paese negli
ultimi decenni. L’Italia è la prima beneficiaria, in valore
assoluto,  dei due principali strumenti  previsti: con il solo
Piano di ripresa e Resilienza vengono garantiti all’Italia
191 miliardi di euro di cui 69 a fondo perduto, da impiega-
re nel periodo 2021-2026. Il nostro Paese intende utilizza-
re appieno la propria capacità di finanziamento che è sti-
mata in 122 miliardi di euro. Come si può evincere dai dati
indicati il Piano è un’occasione unica per il nostro paese.
Con questo progetto ambizioso, si richiede agli Stati mem-
bri, tra cui l’italia, di presentare un pacchetto di investi-
menti e riforme che si articola in 6 missioni: digitalizza-
zione, innovazione, competitività, cultura e turismo;  rivo-
luzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una
mobilità sostenibile;  istruzione e ricerca; inclusione e co-
esione;  salute. Naturalmente il piano dovrà essere coeren-
te e soddisfare i parametri fissati dai regolamenti europei
sulle quote di progetti “verdi” e digitali. A testimonianza
dell’attenzione del riequilibrio territoriale, il 40% delle ri-
sorse del piano sono destinate alle regioni del Sud. Lo stesso
è fortemente orientato all’inclusione in genere ed al soste-
gno all’istruzione, alla formazione ed alla occupazione dei
giovani. Sarà la rivoluzione verde e la transizione ecologi-
ca ad assorbire una parte importante dei fondi che saranno
di circa 60 miliardi.
Il PNNR è un’occasione unica per accellerare la transizio-
ne delineata, superando barriere che si sono dimostrate cri-
tiche in passato. Per il nostro Paese rappresenta un’oppor-
tunità imperdibile di sviluppo, investimento e riforme, ma
ritengo indispensabile fare qualche considerazione: come
sopra indicato, solo una parte di quanto  ci viene destinato
è a fondo perduto (69 miliardi) il resto è un finanziamento
al nostro paese da parte dell’Europa, cioè, anche da quei
paesi che in certi momenti non si sono mostrati così gene-
rosi verso di noi. La mia personale preoccupazione è che
se non saremo in grado di raggiungere gli obiettivi di cui
sopra, potremo rischiare di lasciare ai ai nostri giovani un
futuro pieno di debiti, speriamo che non sia così e  che i
nostri Politici ed i nostri economisti siano in grado di co-
gliere questa opportunità  unica per l’ammodernamento
della nostra Italia.
Speriamo di riuscire a consegnare alle prossime genera-
zioni un Paese più ecologico, sostenibile e moderno, in
una Europa più forte, più unita e solidale.

Bonus fiscali:
riparte la cessione
dei crediti multipla

Il governo Draghi fa dietrofront
mettendo fine al blocco della
cessione multipla dei crediti

con un nuovo decreto. Le imprese
e i professionisti avevano fortemen-
te protestato  contro la misura e con-
tro la sua applicazione pressoché
immediatamente (norma pubblica-
ta a fine gennaio ed entrata in vi-
gore il 17/02/2022) che ha di fatto
bloccato tutti coloro i quali stava-
no pianificando e realizzando lavori
contando sulla possibilità di cede-
re più volte i crediti. Il Consiglio
dei Ministri ha deciso che i crediti
maturati grazie ai bonus edilizi po-
tranno essere ceduti al massimo tre
volte, ma le due cessioni successi-
ve alla prima potranno essere ef-
fettuate soltanto a favore di banche
e intermediari finanziari, società
appartenenti a un gruppo bancario
o imprese di assicurazione autoriz-
zate ad operare in Italia.
Il Governo introduce un altro mec-
canismo di controllo: i crediti deri-
vanti da sconto in fattura o cessio-
ne del credito non potranno forma-
re oggetto di cessioni parziali suc-
cessivamente alla prima comunica-
zione dell’opzione all’Agenzia del-
le Entrate. A tal fine, al credito sarà
attribuito un codice identificativo
univoco, da indicare nelle comuni-
cazioni delle eventuali successive
cessioni. Le modalità attuative della
cessione e tracciabilità del credito
d’imposta  saranno definite con
provvedimento del direttore del-
l'Agenzia delle Entrate. Infine sarà
previsto un inasprimento delle pene
per chi truffa su cessioni del credi-
to e asseverazioni, con reclusione
da 2 a 5 anni e con multe salatissi-
me da 50.000 a 100.000 euro.

U n crescente divario di conoscenze è la principale
preoccupazione per il settore tessile, poiché l'in-
dustria fatica ad attrarre nuovi giovani talenti.

Questa situazione, infatti, è esacerbata da un sistema di
istruzione e formazione professionale che ha un grande
bisogno di riconsiderare quanto concerne i metodi e la ti-
pologia di insegnamenti.
Gli anni segnati dalla crisi, dalla pandemia, dalla chiusura
degli stabilimenti e dal taglio dei posti di lavoro hanno
intaccato l'attrattiva del settore tra i giovani in cerca di la-
voro, mentre l'invecchiamento dell'attuale forza lavoro con-
tinua ad accelerare. Cosa fare, dunque?
Da un lato, le imprese devono attrarre i giovani in cerca di
lavoro, mentre dall'altro devono riqualificarsi e sfruttare al
meglio la forza lavoro esistente. Tra il mondo della forma-
zione e il mondo del lavoro dovrebbe esserci un contatto
costante in quanto gli insegnanti hanno un ruolo decisivo,
rappresentando un “ponte” tra le due realtà.
Bisogna in sostanza dare la possibilità ai ragazzi di cono-
scere i mestieri perché solo “provandoli” potranno inna-
morarsene. Senza questo necessario “passaggio di conse-
gne”, si rischia di perdere importanti competenze legate
all’artigianato, nello specifico al tessile. Gli artigiani di
questo settore rappresentano una parte fondamentale del-
l'industria della moda. Altamente specializzati, trovano sup-
porto da parte di quei consumatori sempre più attenti alle
attività più piccole e localizzate, desiderosi di possedere
prodotti unici ed esclusivi che non sono realizzati in serie.
C'è un vero valore nel tramandare queste conoscenze nel
tempo attraverso il ricambio generazionale; cultura, storia
e patrimonio individuale non hanno prezzo e l'autenticità
dei manufatti realizzati con questo background sono un
mezzo per rinvigorire il mercato della moda.
Occorre intervenire fattivamente per trasmettere mestieri
che rischiano di non essere raccontati né pubblicizzati e di
conseguenza di sparire nel giro di poche generazioni dalla
memoria collettiva. Una soluzione è quella di creare una
rete di azione tra istituzioni, scuola e imprese avviando le
attività necessarie per mettere in relazione nuove e vec-
chie generazioni nel recupero e nella messa in opera delle
abilità tradizionali attraverso un piano che preveda osser-
vazione, pianificazione e azione.
Si stima che l'industria dell'abbigliamento, delle calzature
e della pelle dell'UE assumerà 600.000 nuovi dipendenti
entro il 2030 e quel numero potrebbe essere ancora infe-
riore al numero di cui avranno effettivamente bisogno. Ol-
tre ad assumere nuovi talenti nello sviluppo del prodotto e
nella produzione tessile tecnica, le aziende cercheranno
lavoratori con le stesse conoscenze di chi andrà in pensio-
ne, generando un ricambio generazionale in cui il “saper
fare” possa continuare a sopravvivere.
Ci sono tanti giovani dove il loro futuro potrebbe risiedere
nell'industria tessile: se riusciamo a renderli qualificati in
base alle esigenze del settore, saremo in grado di rendere il
settore stesso ancora più competitivo!
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Istruzione e competenze:
il ricambio generazionale
al centro del futuro
del tessile

di GIORGIO BUINI

Il PNRR un’occasione
unica per l’Italia.
Ma non dobbiamo
lasciare debiti
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sorse del piano sono destinate alle regioni del Sud. Lo stesso
è fortemente orientato all’inclusione in genere ed al soste-
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di circa 60 miliardi.
Il PNNR è un’occasione unica per accellerare la transizio-
ne delineata, superando barriere che si sono dimostrate cri-
tiche in passato. Per il nostro Paese rappresenta un’oppor-
tunità imperdibile di sviluppo, investimento e riforme, ma
ritengo indispensabile fare qualche considerazione: come
sopra indicato, solo una parte di quanto  ci viene destinato
è a fondo perduto (69 miliardi) il resto è un finanziamento
al nostro paese da parte dell’Europa, cioè, anche da quei
paesi che in certi momenti non si sono mostrati così gene-
rosi verso di noi. La mia personale preoccupazione è che
se non saremo in grado di raggiungere gli obiettivi di cui
sopra, potremo rischiare di lasciare ai ai nostri giovani un
futuro pieno di debiti, speriamo che non sia così e  che i
nostri Politici ed i nostri economisti siano in grado di co-
gliere questa opportunità  unica per l’ammodernamento
della nostra Italia.
Speriamo di riuscire a consegnare alle prossime genera-
zioni un Paese più ecologico, sostenibile e moderno, in
una Europa più forte, più unita e solidale.

Bonus fiscali:
riparte la cessione
dei crediti multipla
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Se i monaci dell’Abbazia di Montecassino, come attestano i
documenti, sono stati i  primi in Italia a produrre birra, le
benedettine del Monastero di Sant’Anna sono le prime a
realizzarla. La storia di questo primato al femminile nel
racconto della Madre Abbadessa Suor Noemi Scarpa

La birra delle
monache

di GIUSEPPINA FIORUCCI

L
a Regola del nostro Santo Padre
Benedetto dice che i veri monaci
sono tali quando, nei campi e nel
l’orto, vivono del lavoro delle pro-
prie mani. Conformi al suo inse-

gnamento, abbiamo deciso, qualche anno fa,
di seminare orzo distico nei 18 ettari del no-
stro terreno a Sassoferrato. Questo orzo è il
cereale principe della birra e quello italiano
è senza dubbio il migliore. E’ così nata l’idea
di produrre birra. Da secoli essa è stata pre-
rogativa   dei monaci benedettini che l’hanno
resa famosa in tutta Europa, noi l’abbiamo
voluta pensare al femminile. E’stato un per-
corso lungo e faticoso che ci ha portato in
Belgio e in Germania per confrontarci con i
monaci trappisti che lavorano da sempre in
questo campo. Abbiamo fatto tante prove con
un nostro amico birraio tedesco e dopo mesi
di lavoro siamo arrivate a selezionare il gu-
sto che desideravamo utilizzando solo ed
esclusivamente l’orzo biologico della nostra
coltivazione. Generalmente per produrre bir-
ra il cereale viene importato dalla Germania
per il suo basso costo rispetto a quello italia-
no che è però di gran lunga migliore. Lo scor-
so anno siamo partite con le prime cotte aiu-
tate da un mastro birraio locale e per testarla
l’abbiamo distribuita ad amici e conoscenti.
Il riscontro è stato ottimo, al di là di ogni aspet-
tativa e questo ci ha spinto a continuare. At-
tualmente produciamo due tipi di birra arti-
gianale rifermentata naturalmente in bottiglia,
una bionda e una ambrata. Anche il logo è
frutto della nostra opera, in particolare di Suor
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Il 17 Gennaio la comunità monastica di Bastia
Umbra si è riunita per le elezioni abbaziali in
presenza del Vicario Episcopale Fra Simone

Calvanese ed ha rieletto Madre Noemi Scarpa che
già da sette anni ricopriva tale ruolo. L’incarico,
della durata di sei anni e rinnovabile fino all’età
di 75, era stato prorogato a causa della pandemia.
In Italia sono 104 i monasteri benedettini che con-
tano un migliaio di monache. Madre Noemi è Ab-
badessa di altre due realtà dislocate a San Savino,
AR e nelle Filippine dove a farne le veci è ora
Madre Cecilia. Quello di Bastia è un monastero
che si  distingue per vitalità, qualità e formazione
delle monache molte delle quali sono  laureate,
diplomate o alla fine di un percorso di studi; la
stessa Madre Noemi (43 anni) è laureata in Teo-
logia, in Psicologia e al II anno della specializza-
zione in Psicoterapia. Archiviati i tempi  di scelte
inconsapevoli, oggi gli anni di preparazione te-
stimoniano che  le numerose presenze  e  i conti-
nui accessi sono frutto di  decisioni lungamente
ponderate. La stessa vivacità culturale poi è  pro-
mettente per le ricadute sul tessuto della comuni-
tà cittadina. A fronte di tutto ciò, l’anacronismo
delle norme del Diritto Canonico che impongono
la supervisione del Vescovo, in questo caso un
suo delegato, durante il Capitolo elettivo e nel-
l’azione di vigilanza del monastero. Ciò a dimo-
strazione del forte scollamento tra le sollecitazio-
ni provenienti dai mutamenti epocali della nostra
società e la lentezza a recepirli da parte della ge-
rarchia che, a favore di telecamere, incensa il ca-
risma femminile, mentre nella realtà si tiene ben
stretto il potere.

Madre Noemi Scarpa rieletta
Abbadessa del Monastero

di Sant’Anna

Debora, che è architetto e, oltre a curare la
grafica, ha gestito la squadratura dei campi e
il restauro dei nostri monasteri. ORA ET LA-
BORA, la nostra Regola, alterna preghiera e
lavoro per una presenza orante e operante con
tutti i valori evangelici che San Benedetto
contestualizza nel presente di ogni realtà mo-
nastica. Solo in questa maniera possiamo
mandare avanti le nostre strutture, aiutare i
poveri che bussano quotidianamente alla por-
ta del parlatorio con alimenti, vestiario e ge-
neri di prima necessità, accogliere donne e
famiglie che
per breve tem-
po si trovano in
situazioni di
e m e r g e n z a
abitativa e adi-
bire una sala
del Monastero
come Centro Antiviolenza Donna.

(La birra e i vari prodotti
delle monache sono acquistabili

presso il monastero)
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Caos Ecoisole, basta prendersi gioco dei cittadini.

INFO A CURA DEL PARTITO
DEMOCRATICO DI BASTIA UMBRA
Comunicazione periodica dell’attività
politica sul territorio comunale

Dopo aver negato per anni il disagio di dover conservare i rifiuti in casa, esporre e ritirare il mastello,
riportare all'interno della propria abitazione i contenitori lasciati in balia di randagi o altro, improvvisamen-
te, l'Amministrazione Lungarotti ha illustrato (in occasione delle assemblee pubbliche tenutesi a Bastia
Centro e Costano) i disastrosi risultati del sistema da loro introdotto 8 anni fa ed ha decretato il funerale
del mastello e il ritorno alle isole ecologiche seppur informatizzate. Inoltre, dall'installazione delle ecoisole
si susseguono i gravi disservizi e i disagi, denunciati sui social e presso le sedi ufficiali, da molti cittadini.
Dopo aver speso in totale dal 2013 circa 3milioni di euro è inaccettabile anche il minimo disservizio. È
assurdo che l'onere di gestione dei rifiuti ricada sui cittadini, che devono conferire la spazzatura presso le
ecoisole (che spesso non si trovano sotto casa), senza prevedere alcuna forma di risparmio sulla tassazio-
ne e, per di più, le isole non sono efficienti (funzionano male e si riempono velocemente). Per questi motivi
il Gruppo Consiliare Pd si è fatto carico del disappunto dei bastioli e di fronte ad un’inefficace gestione così
eclatante ha deciso di richiedere un appuntamento urgente con il Sindaco e il vice Fratellini per portare all'ascolto le richieste
disattese dei cittadini. Un incontro proficuo, ma anche interlocutorio. L'Amministrazione si è mostrata disposta all'ascolto delle
doglianze della comunità, riconoscendo responsabilità ed una gestione troppo approssimativa (basta vedere la foto allegata del-
l'ecoisola posizionata sopra la pista ciclabile di via Giontella, una superficialità estremamente grave!). Il Pd ha chiesto in maniera
ferma la reintroduzione, in affiancamento al nuovo metodo di raccolta, del sistema tris (secchioni o mastelli a seconda dei casi).
Una raccolta cosiddetta mista consentirebbe all'Amministrazione e a Gest di calibrare e migliorare il tiro e limiterebbe i disagi
abnormi di questi giorni. Si è poi chiesto anche la creazione di una app che consenta in tempo reale agli utenti di conoscere lo stato
di riempimento della singola ecoisola, così da evitare passeggiate e tour inutili per Bastia rischiando di riportare a casa la spazza-
tura. Il PD ha deciso di porsi in maniera propositiva rispetto alle gravissime criticità che le ecoisole hanno portato in questi giorni
di prima "sperimentazione"; criticità però che erano del tutto preventivabili, ma neanche minimamente studiate e analizzate. Fare
subito, fare in fretta, le cataste dei rifiuti abbandonati sono un'immagine che come Bastia e Bastioli intendiamo rifuggire!

Nelle Farmacie Comunali di Monte Grillo, Ponte San Giovanni, Madonna Alta, S.Sisto, S. Feliciano, Todi, Città della Pieve, Città
di Castello, l'esecuzione dei tamponi antigenici viene garantita già da diverso tempo, al contrario delle Farmacie Comunali di Bastia
che non erogano tale servizio. La richiesta di esecuzione di test antigenici è notevolmente aumentata e i servizi privati non riescono
a rispondere in maniera efficiente e adeguata alle esigenze dei cittadini;  tale disservizio comporta un grave disagio, aggiungendo
stress psico fisico dovuto alle lunghe ore di attesa (sotto la pioggia e al gelo) e il timore di trovarsi in situazioni di possibile assembra-
mento e contagio. Non di minore importanza c'è un altro fattore che l'Amministrazione non sta prendendo in considerazione: tale
carenza sta comportando anche minori introiti economici alle nostre farmacie comunali, a favore degli enti privati. Il Gruppo Consi-
liare del PD di Bastia ha dunque protocollato un Ordine del Giorno che sarà discusso al primo Consiglio Comunale utile, in cui si chiede
al Sindaco di attivare uno spazio idoneo da utilizzare per l'esecuzione dei test antigenici da parte delle Farmacie Comunali. Chiediamo,
inoltre, di predisporre un “servizio-Covid” permanente, con un'equipe di professionisti che sappia rispondere alle diverse esigenze cui
la pandemia ci porta a rispondere (dalla prestazione di test antigenici, all'attivazione di un call center che dia informazioni aggiornate
sulle news e direttive governative, fino all'apertura di uno sportello psicologico comunale gratuito soprattutto per i più giovani), in
maniera tale che l'Amministrazione sia vicina alla cittadinanza, agevolando le preoccupazioni di salute, organizzative e burocratiche.

Perchè le farmacie comunali di Bastia non eseguono i tamponi antigenici?

Già prima dell'inizio della pandemia, la Società che gestisce il campo sportivo di Ospedalicchio ha cercato di
impedirne l’uso a causa del cattivo stato di manutenzione di alcuni elementi accessori (in particolare, le reti di prote-
zione dietro le porte che risultano strappate e le porte che non risultano adeguatamente fissate). Per questo motivo,
un gruppo di cittadini di Ospedalicchio ha protocollato (in data 12 aprile 2021) in forma scritta la richiesta rivolta al
Sindaco e all'Assessore competente di prestare attenzione alla situazione in cui versa il campo polivalente di Ospeda-
licchio. Dopo un anno ancora nessuna risposta dall'Amministrazione! Anzi, ad oggi i cittadini denunciano che il campo
polivalente, oltre a non essere stato sottoposto ai lavori di manutenzione e di messa in sicurezza richiesti circa un anno fa, è diventato
un “canile”. Ovvero, gli unici a godere di questa area pubblica sono dei cani che sono stati sistemati lì con la loro cuccia (non sappiamo
se autorizzati da qualcuno). Il Gruppo Consiliare del PD ha quindi protocollato un'interrogazione alla quale il Sindaco e l'Assessore
competente sono chiamati a rispondere. Ci auguriamo, in questo modo, che venga finalmente ascoltata la voce dei cittadini di Ospeda-
licchio. Il degrado e l'incuria sono ormai caratteristiche in cui da tempo versano le frazioni di Bastia.

I cittadini protestano. Il campo polivalente di Ospedalicchio è diventato un “canile”.

Seguiteci alla pagina Facebook PD BASTIA UMBRA. Contattateci all’indirizzo: unione.pd.bastia@gmail.com
Coordinatore: Alessandro Barbanera 340 9293911, Gruppo Consiliare: Ramona Furiani 331 9508610 - Luisa Fatigoni 320 839324

Nella zona “monumentale” del cimitero di Bastia capoluogo vi sono una serie di dipinti che godo di un
oggettivo valore artistico e sicuramente un grande valore spirituale per i nostri cittadini. Purtroppo però il grave
livello di incuria e l’assenza di manutenzione sta compromettendo la loro bellezza nonché il loro valore. A tal
proposito, il gruppo consiliare PD ha presentato un Ordine del Giorno, nel quale si chiede al Sindaco di provvedere
prontamente al restauro della parte affrescata del cimitero di Bastia capoluogo, al fine di preservarne il valore storico
e artistico, oltre che per restituire una immagine decorosa ed adeguata al luogo ed alla sua funzione. Non è tollera-
bile che i cari defunti abbiano uno spazio così mal curato e decadente, atteso che il cimitero, per funzione stessa, rappresenta luogo
di unione profonda tra i cittadini ed i loro cari defunti. Si tratta di una forma di rispetto: per chi non c’è più e per chi li ha amati.

Incuria nel cimitero monumentale di Bastia. Serve un intervento immediato.

Da ormai diversi anni l’Amministrazione sta operando ad un continuo spostamento delle scuole, con connessa riorganizzazio-
ne degli assetti organizzativi e di gestione. Le scelte fatte fino ad oggi hanno comportato nell’ordine: 2 edifici scolastici vuoti
e completamente abbandonati (Bastiola e Cipresso), la realizzazione della scuola di XXV Aprile, ad oggi incompleta e non del
tutto funzionale, una intera sezione della scuola media allocata al terzo piano del Centro Commerciale Giramondo negli spazi
che erano stati precedentemente destinati alle scuole elementari del quartiere e che tanto scalpore e polemiche avevano
destato negli anni passati. Inoltre, al momento manca una programmazione sull’ipotesi di risolvere l’annoso problema del
sovraffollamento della scuola media Colomba Antonietti. Per questi motivi le Consigliere PD (insieme al Gruppo Misto,
Consigliere Raspa) hanno chiesto, mediante interrogazione, qual è e se c’è, un piano organico di riorganizzazione dell’assetto
scolastico e su quale idea di sviluppo sociale ed educativo si fonda, come si intendono utilizzare gli spazi delle scuole
elementari dismesse di Cipresso e Bastiola. Informeremo la cittadinanza sulle risposte del Sindaco in merito al tema.

Edifici scolastici di Bastiola e Cipresso abbandonati, XXV Aprile incompleto,
Sovraffollamento scuola Media. Quali soluzioni?
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Eletti i nuovi capitani
dei rioni per il triennio
2022-2024

Palio De San Michele

Curiosa, ma col massimo rispetto,
domando al Presidente Mattarella:

“Quando Lei indossa il doppiopetto,
sotto la giacca ci lascia la stampella?
Mi stupiscono le spalle sempre tese,
mi sorprende il dritto portamento:

l’arduo governo del Bel Paese
non ha causato abbacchiamento!

Dovrebbe aver la gobba da cammello
Col peso delle beghe di governo:
a non piegarsi sotto tal fardello

l’ha aiutata di certo il Padreterno.
Debiti, crisi, disastri naturali,

nei suoi sette anni, pur la pandemia!
Non vedrà l’ora di mettere le ali:
verso il sereno vorrà volare via!

E’ stato proprio grande, Presidente,
non ha importanza di che colore sia:
ha curato, col cuore e con la mente
i colori dell’Italia, senza ipocrisia…
che perdita se dovesse andare via!”

(Maria Giuseppina Pacioselli Agostinelli)

Non si è fatta attendere la rispo-
sta del Presidente Mattarella che
ha ringraziato, con un biglietto
scritto di suo pugno, la simpatica
autrice che, ne siamo sicuri, gli
avrà strappato pure un sorriso.

LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Da Bastia lo scambio di auguri
natalizi, in rima, al presidente

Mattarella che apprezza e
contraccambia

Rione Moncioveta - Capitano: Michele Betti.
Direttivo: Stefano Brunori, Vanessa Cagliesi,
Gianni Cioli, Lorenzo Incontri, Massimo Ferranti,
Alessandro Marini, Irene Marra, Riccardo Men-
carelli, Aurora Panzolini, Francesca Rosignoli.
Delegati Ente: Federica Ascioti, Vanessa Brunet-
ti, Vanessa Capocchia, Michela Degli Esposti.

Rione Portella - Capitano: Elisa Frappini. Di-
rettivo: Alice Cassiani, Sonia Fanfaroni, Giada
Fumanti, Sofia Fumanti, Marco Gambacorta,
Daniele Martelli, Gianluca Orlandi, Nicola Pic-
cardi, Gessica Poeta, Alessandro Tullini. Dele-
gati Ente: Elena Carloni, Claudio Fiorucci, Ste-
fano Lombardi, Daniele Trippetta.

Rione San Rocco - Capitano: Simone Ercola-
ni. Direttivo: Manuela Capitanucci, Francesca
Cleri, Francesca De Nigris, Filippo Gallina, Al-
berto Leonardi, Paris Lupattelli, Fabio Mercan-
ti, Simone Ridolfi, Marta Sargenti, Michela Vac-
cai. Delegati Ente: Francesca Freddio, Gianmar-
co Gareggia, Arianna Pettirossi, Matteo Possati.

Rione Sant’Angelo - Capitano: Saverio Pagliac-
cia. Direttivo: Luca Becchetti, Sonia Bonifazi,
Luciano Brugnoni, Nino Budina, Roberto Cas-
setta, Lorenzo Ceccarelli, Sara Furiani, Anto-
nio Lanzetta, Savino Miccoli, Bruno Rossetti.
Delegati Ente: Barbara Bastianini, Matteo Bat-
tistini, Marco Degli Esposti.

Elisa Frappini

Michele Betti

Simone Ercolani

Saverio Pagliaccia
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di RINO CASULA

Don Emanue-
le, lei è arri-
vato come fos-
se “piovuto
dal cielo”-

Cosa ci dice di questa sua
venuta a Bastia ? - È stata
una sorpresa anche per me.
Fino a pochi mesi fa non
avrei immaginato un cam-
biamento simile. Una serie
di combinazioni provvi-
denziali (e San Pio da Pie-
trelcina, di cui sono devo-
to, amava ripetere ai suoi
figli spirituali che “C’è chi
combina le combinazio-
ni”). A me si è aperta da-
vanti questa porta: la pos-
sibilità di scendere nella
Diocesi di Assisi per un pe-
riodo di collaborazione pa-
storale, soprattutto per ci-
mentarmi nel progetto pa-
storale di S.E.Mons. Do-
menico Sorrentino, deno-
minato: “Comunità Maria

Don Emanuele, 

casa in condizioni abita-
bili. Come è stato accolto
dalla Parrocchia di San
Michele Arcangelo? -
Devo dire che nella cano-
nica di  san Michele mi
sono sentito subito a casa.
La fraternità dei preti di
Bastia è particolarmente
accogliente, grazie al-
l’umanità cordiale e crea-
tiva del parroco don Mar-
co. Con il giovane don Si-
mone e con i veterani don
Enrico e don Girolamo,
come pure con don Arnold
e Padre Luigi, c’è una si-
gnificativa comunicazione
e intesa pastorale. La pos-
sibilità di condividere an-
che il momento della pre-
ghiera e del pranzo rende
possibile nutrire  tra noi
quotidiani legami di condi-
visione leale ed amichevo-
le. Sono convinto che que-
sto, oltre a far bene a noi

preti, rappresenta ed è una bel-
la testimonianza di Vangelo
vivo per i parrocchiani, forse
la più importante.
Qual è la sua Diocesi di pro-
venienza e la sua Parrocchia
? Lei era già Parroco? -
Sono nato nel 1972 in Alto
Adige, a Bolzano, ma sono
cresciuto in Veneto, nella dio-
cesi di Vicenza, dove ho ini-
ziato a dodici anni gli studi se-
minariali per completarli a
ventiquattro con l’ordinazio-
ne presbiterale nel 1997.
Sono dunque quasi venticin-
que anni che esercito il mini-
stero pastorale. Ho avuto di-
versi incarichi nella mia Dio-
cesi. Sono stato vicario par-
rocchiale per otto anni in due
diverse parrocchie della dio-
cesi e poi parroco per dodici
anni nella parrocchia di Lisie-
ra, in una zona di campagna
non distante dalla città di Vi-
cenza. Nel contempo ho diret-
to Radio Oreb (la radio catto-
lica del Veneto) per tredici
anni e ho lavorato anche nel
campo delle TV locali fon-
dando una piccola società di
produzioni televisive a servi-
zio della Chiesa. L’ultimo
mandato pastorale l’ho svol-
to per quattro anni come am-
ministratore parrocchiale a

famiglie del Vangelo”. Il
mio vescovo di Vicenza,
S.E.Mons. Beniamino Piz-
ziol, ha accolto con entu-
siasmo e generosità questa
prospettiva di condivisione
tra Chiese sorelle e ha stu-
diato con il vescovo di As-
sisi il progetto. Il Padre Ve-
scovo Domenico ha pensa-
to alla mia collocazione a
Bastia e in particolare ad un
servizio pastorale a San
Marco, sia per permetter-
mi di conoscere la Diocesi
di Assisi attraverso un’in-
tensa esperienza di frater-
nità con il clero locale, sia
per confrontarmi con il
progetto delle “Famiglie
del Vangelo” dentro l’alveo
operativo di una unità pa-
storale significativa della
Chiesa locale, quale è quel-
la di Bastia Umbra.
È giunto a San Marco
dove non c’è neanche la

Le onde azzurre dei mari
sono legate alla Terra
non cadono negli abissi.
Il sole splende nel cielo
e assicura la vita anche
all’uomo incosciente.
Le stelle che brillano in
alto non cadono sopra i
pianeti e mille galassie
celesti si muovono sen-
za scontrarsi.
I fiumi portano acque e
non si fermano mai.
Nei boschi ci sono albe-
ri che non si sa chi ha
piantato nel primo
mattino del mondo.
Ovunque ci sono piante
che donano frutta abbon-
dante assicurando il fu-
turo anche alle oziose
creature.
Nell’universo infinito
tutto è sincronizzato
da leggi che sono perfet-
te e non create dall’uo-
mo.
Eppure si sente afferma-
re che tutto è venuto dal
caso e non da una mente
infinita operante all’alba
dei mondi.
E ahimé senza averne
coscienza chiamarono
caso quel Dio che
non punisce gli ingrati
perché è bontà infinita.

IL CASO Arrivato dopo Don Francesco Santini, il nuovo sace

INTERVISTA AL NUOVO VICE 

La nuova chiesa di San Marco poco dopo la sua inaugu-
razione ha visto il suo ideatore e creatore Don France-

sco Santini lasciare la comunità, che è stata affidata
temporaneamente al Parroco di San Michele Arcangelo

Don Marco Armillei, finché non è arrivato un nuovo
sacerdote, Don Emanuele Cuccarollo

L’editoriale
di
Vittorio
Cimino
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una combinazione essenziale
erdote, originario di Bolzano, organizza il sostegno ai profughi, ama la radio, la tv, i social

PARROCO DELLA PARROCCHIA DI SAN MARCO

Tavernelle un paese di 4500
abitanti che si trova alla peri-
feria ovest di Vicenza, nella
zona industriale della città.  In
questi anni ho frequentato an-
che alcuni corsi nella facoltà
di teologia pastorale di Pado-
va e mi sono specializzato nel
campo nella pastorale giova-
nile (soprattutto nell’ambito
dello scoutismo), in quella fa-
miliare (come responsabile
per qualche anno a Vicenza
del movimento denominato
“Incontro matrimoniale”) e
nel ministero della consolazio-
ne (con servizi di discerni-
mento, orientamento e percor-
si di crescita nella vita spiri-
tuale delle persone che chie-
devano aiuto).  Con l’esplo-
sione dell’epidemia ho messo
in campo le mie competenze
nell’ambito mediatico apren-
do un canale YouTube (deno-
minato “Gridatelo dai tetti”)
che tutt’ora svolge settimanal-
mente un servizio di evange-
lizzazione e formazione cri-
stiana annoverando tra i sim-
patizzanti una significativa co-
munità di iscritti che segue re-
golarmente le trasmissioni.
Da poco molti di noi hanno
ricevuto un impellente invi-
to a sostenere tanti profughi
afgani rifugiati in Bosnia,
ma maltrattati e bisognosi di
tutto. Era una richiesta di
vestiari, cibo, anche tende e

sostegno economico. Lei
fa parte di un’associazio-
ne che ha queste finalità.
Dove ha sede questo or-
ganismo?
Si tratta di un’associazio-
ne di Rallisti con sede a Ta-
vernelle (VI) chiamata
“Energia &Sorrisi" la qua-
le dal 2007 unisce la pas-
sione per il rally con mis-
sioni di solidarietà interna-
zionale e locale.  Grazie a
questi amici, dopo aver
soccorso le popolazioni
croate vittime del terremo-
to del 2019, siamo riusciti
nel febbraio del 2020 ad
entrare in Bosnia, dove ab-
biamo aperto un varco
umanitario finalizzato a
soccorrere migliaia di pro-
fughi dispersi nei boschi e
nei campi illegali presso la
città di Bihac, ai confini
con la Croazia, al termine

ultimo della cosiddetta
“Rotta Balcanica”. La si-
tuazione lì è drammatica.
Centinaia di famiglie e di
giovani afghani, pakistani,
bengalesi, siriani, nepalesi
vivono in condizioni disu-
mane. Questi fratelli sono
spesso vittime di azioni di
respingimento violento, di
cui in Europa nessuno par-
la anche se la situazione di
emergenza umanitaria sta
andando avanti da diversi
anni ormai. Sul  mio cana-
le YouTube “Gridatelo dai
tetti” ho ampliamente do-
cumentato, con brevi fil-
mati, ciò che si sta consu-
mando in quel confine, non
così remoto, della nostra
cara vecchia Europa che si
proclama, non a torto, pa-
ladina dei diritti umani del-
l’uomo. La migrazione il-
legale tuttavia è una fac-
cenda sporca, che grava an-
che sulla coscienza del-
l’Europa. Sono persuaso
che tale immigrazione
clandestina non vada ap-
provata e che si debba por-
re in campo tutte le inizia-
tive politiche e istituziona-
li per arginarla. Tuttavia
dietro a queste masse di po-
polazioni che si muovono
ci sono storie e volti uma-
ni che tendono a noi una
mano sperando compren-
sione. Invece il più delle
volte incontrano non solo
indifferenze e chiusure, ma
anche crimini e violenze
contro di loro, poveri e
inermi. La raccolta di aiuti
alimentari e di vestiario che
con altri giovani sacerdoti
della vicaria di Bastia ab-
biamo intenzione di ripete-

re nella prossima quaresi-
ma, sono una piccola ma si-
gnificativa risposta contro-
corrente: il sussulto positi-
vo e costruttivo di un po-
polo solidale, di cuori che
si mettono nei panni di chi
soffre e giocandosi  insie-
me, mettono in campo ini-
ziative d’amore, di solida-
rietà e d’amore concreto.
La Parrocchia di San
Marco avrebbe bisogno
di un sacerdote che ri-
manga qui a dare soste-
gno, portare la Parola del
Vangelo, stare in mezzo
alla gente. Ho sentito che
molti si augurano che lei
possa restare. - È stato ed
è un dono per me poter ve-
nire qui con voi almeno per
un anno. Ho incontrato una
bella comunità, vivace e
operosa: tanta gente con
cui si riesce subito a stabi-
lire una relazione immedia-
ta e fraterna. Mi colpisce la
capacità di ascolto accorto
e partecipato che apprezzo
nelle celebrazioni liturgi-
che e nelle relazioni inter-
personali. Apprezzo la
semplicità e l’umiltà con
cui ci si comunica con fran-
chezza, anche quando gli
argomenti non sono tanto

facili e comodi. Ci sono
tutti i presupposti per co-
struire una bella comunità.
Il primo è quello di metter-
si in ascolto del Vangelo e
di condividere la trasfor-
mazione che esso è capace
di operare nella propria vita
e in quella del nostro stare
insieme come comunità. Il
resto viene da sé e per que-
sta via i frutti potranno es-
sere sovrabbondanti. In tut-
to questo movimento di
crescita io mi percepisco e
mi colloco come un “Ser-
vo Inutile” (è anche questo
il nome del movimento ec-
clesiale a cui appartengo e
che ha sede proprio nella
nostra diocesi, qui ad As-
sisi). Sono solo grato di po-
ter collaborare alla gioia
delle sorelle e dei fratelli di
Bastia e lo farò per tutto il
tempo che mi verrà dona-
to. In ciò desidero custodir-
mi tenacemente docile alla
volontà di Dio, la quale si
manifesta per me nel di-
scernimento e nelle indica-
zioni dei pastori che il Si-
gnore ha posto a capo del
suo gregge. Anche in que-
sto confido nella vostra
preghiera che è il dono più
grande che potrete farmi.
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Quando l’ho cono-
sciuto era un accu-
mulo di disperazio-
ne, messa insieme

nei suoi primi e unici 18
anni di vita.  Pallido, le lab-
bra serrate, i capelli tinti di
arancione, magrissimo. Un
uccellino caduto dal nido e
travolto immediatamente
dalla tempesta. Mi disse che
voleva morire, finire questa
ipocrita sceneggiatura che é
la sua vita, dormire sempre,
anzi, dormire per sempre.
Sulle sue braccia, dal polso
fino al gomito, quei bianchi
fili sottili di pelle diventa-
no immagini chiare nella
mia mente, diventano lama
che scorre e che taglia la
pelle. Quando parliamo mi
dice che con quel dolore
fuori, il suo dolore dentro è
piú tollerabile. Con la lama
che taglia la pelle dice, do-
mina se stesso e quello che
non puó impedire di sentir
accadere dentro di sé. Sor-
ride e aggiunge che le feri-
te non sono profonde, per-
ché lui sa perfettamente
come va fatta la cosa e che
quindi non mi devo preoc-
cupare. Si chiama “Cutting”
(dall’inglese “’tagliarsi”) ed
è sempre di piú, il linguag-
gio non verbale usato dagli
adolescenti per comunica-
re. Dice che davvero non mi
devo preoccupare, perché
lui  sta attento anche a non
infettarsi, a pulire bene il
temperino, il pezzo di latti-
na o il pezzo di vetro che
gli capita in mano, quando
sente l´urgenza di aggredi-
re o punire se stesso. Non
mi devo preoccupare dice,
per quei tagli superficiali su
braccia e gambe ed io, pa-
radossalmente, mi trovo
d’accordo con lui. Non
sono quei tagli infatti a pre-
occupami, né quel suo
modo provocatorio di mini-
mizzare la cosa. Nei suoi
occhi, in fondo al suo sguar-
do, c’è molto di piú a spa-
ventarmi, qualcosa che è as-
solutamente necessario
comprendere per contatta-
re la sua anima e protegge-
re il suo corpo. Dice sem-
pre che vuole morire ma poi
viene qui e non altrove, ed
io so che ha soltanto biso-
gno di sentirsi profonda-
mente amato.

di Samanta
Migliorati
(Educatrice/
Arteterapeuta)

Amare per non
morire

Cosa si intende per
ipovisione?
Sono ipovedenti

tutti coloro che hanno una
capacità visiva alla tavola
ottica da un decimo a tre
decimi (1/10 - 3/10) e ven-
gono suddivisi in tre cate-
gorie:
1) Secondo la nuova legge
ciechi parziali si dicono tut-
ti coloro che hanno la per-
cezione dell’ombra o anche
della luce o del moto della
mano con una visione bi-
noculare inferiore ai 3 de-
cimi  (lievi);
2) Sono coloro che hanno
un residuo visivo non in-
feriore ai 2 decimi in visio-
ne binoculare (medi);
3) Vengono definiti ipove-
denti gravi coloro che han-
no un residuo visivo bino-
culare intorno ad 1 decimo.
Per una prevenzione è op-
portuno avere almeno una
volta all’anno il controllo
medico-oculistico della
misurazione pressoria en-
doculare soprattutto nei pa-
zienti con fenomeni eredi-
tari o in pazienti che pre-
sentano disturbi visivi.
Quali sono le principali
cause che portano all’
ipovisione?
Una delle cause può esse-
re una cataratta congenita
che si manifesta durante lo
sviluppo fetale. Altra cau-

sa si verifica nel
corso della vita
per cause varie, in
questo caso può
essere locale o si-
stemica di tipo
flogistico, trauma-
tico o degenerati-
vo. La forma più
frequente è quella
senile che è la condizione
di un invecchiamento del
cristallino.
Altra condizione è sicura-
mente il glaucoma cioè af-
fezione oftalmica caratte-
rizzata da un aumento del-
la pressione endoculare,
spesso associata a lesioni
della papilla ottica e del
campo visivo. In genere
una gran parte della popo-
lazione ne viene colpita so-
pra i quarant’anni con l’au-
mentare dell’età. Una ulte-
riore causa può essere la
degenerazione maculare
senile. Si tratta di una ma-
lattia che coinvolge la ma-
cula cioè la parte visiva più
sensibile dell’occhio. Tale
malattia impedisce azioni
come leggere, guidare, ri-
conoscere il volto delle per-
sone, leggere l’orologio o
il telefonino... Il paziente
perde la visione centrale
pertanto si riescono a ve-
dere i contorni di cose o
persone ma non la parte
centrale di esse. La retino-

patia diabetica è una com-
plicanza grave e frequente
del diabete che produce il
danno maggiore del circo-
lo sanguigno a livello dei
capillari provocando delle
emorragie che cicatrizzan-
do distruggono il tessuto
nervoso fino a giungere al
distacco retinico. Il pazien-
te in questo caso avvisa una
diminuzione lenta della vi-
sione ed anche una distor-
sione delle immagini.
Si deve considerare  tra le
cause dell’ipovisione il
Traucoma : si tratta di una
infezione  batterica causa-
ta da un agente  eziologico
“chlamydia trachomatis”
molto aggressivo  nei  bam-
bini e si calcola
che nel mondo ne
sono colpiti alcu-
ni milioni.
Altre  patologie
che possono in-
durre  l’ipovisio-
ne se non curate
con attenzione e
precocemente

possono  essere:
retinite pigmen-
tosa, cheratoco-
no,  traumi acci-
dentali o in alcu-
ni casi miopie
molto elevate.
Si può correg-
gere l’ipovisio-
ne?

I mezzi attuali e le nuove
ricerche scientifiche, alcu-
ni farmaci un’alimentazio-
ne sana  e  controllata pos-
sono rallentare tale patolo-
gia. Per migliorare la defi-
nizione delle immagini ed
il comfort visivo è neces-
sario il consulto dello spe-
cialista che può consiglia-
re al paziente a seconda
dello stato di avanzata gra-
vità  una minima correzio-
ne oftalmica con colorazio-
ne selettiva da 400 a 540
nm. (nanometri) o filtri me-
dicali o ausili per ipove-
denti  come ingranditori,
tablet, visori o binocoli
adattabili all’occhiale o al-
tro.

  Quando l’acutezza visiva
diventa molto limitata con notevoli conseguenze
sulla vita quotidiana

Le informazioni riportate non sono consigli terapeutici. I contenuti hanno solo fine
illustrativo e non sostituiscono in alcun caso il parere di un medico
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Le informazioni riportate non sono consigli terapeutici. I contenuti hanno solo fine
illustrativo e non sostituiscono in alcun caso il parere di un medico I l D. Lgs. n. 230 del 21/

12/2021, in attuazione
della Legge n. 46 del

01/04/2021, ha istituito l’as-
segno unico per i figli a ca-
rico a decorrere dal 1^ mar-
zo 2022. Trattasi di un be-
neficio economico attribui-
to ai nuclei familiari sulla
base delle condizioni econo-
miche della famiglia; viene
preso come riferimento l’in-
dicatore della situazione
economica equivalente
(ISEE) valido al momento
della presentazione della do-
manda. L’assegno è ricono-
sciuto ai nuclei familiari per
ogni figlio minorenne a ca-
rico e, per i nuovi nati, a de-
correre dal 7^ mese di gra-
vidanza; per ciascun figlio
maggiorenne a carico fino al
compimento dei 21 anni di
età in presenza di determi-
nate condizioni; per ciascun
figlio con disabilità a carico
senza limiti di età. L’assegno
unico spetta, nell’interesse
del figlio, in parti uguali a
chi esercita la responsabili-
tà genitoriale. In caso di af-
fidamento esclusivo del mi-
nore l’assegno spetta, in
mancanza di accordo, al ge-
nitore affidatario.
L’art. 4 individua i criteri per
la determinazione dell’asse-
gno unico; per i figli mino-
renni può variare da un mas-
simo di � 175,00, per un
ISEE pari o inferiore ad �

15.000,00, ad un minimo di
� 50,00 mensili, per livelli
di ISEE pari o superiore ad
� 40.000,00 o in caso di
mancata presentazione del-
l’ISEE. Per i figli maggio-
renni fino al compimento del
21^ anno di età l’importo
dell’assegno varia, in base
all’ISEE, tra � 85,00 e �

25,00 mensili.
La domanda per il riconosci-
mento dell’assegno è presen-
tata, in modalità telematica,
annualmente dal 1^ gennaio
di ogni anno ed è riferita al
periodo compreso tra marzo
di ogni anno e febbraio del-
l’anno successivo. L’assegno
è riconosciuto dal mese suc-
cessivo a quello di presenta-
zione della domanda; nel
caso in cui è presentata en-
tro il 30 giugno dell’anno di
riferimento è riconosciuta a
decorrere dal mese di marzo
dello stesso anno. L’eroga-
zione avviene mediante ac-
credito su IBAN.
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Non soltanto parole

A
lcune pa-
role pos-
sono aiu-
tarci a te-
nere le per-

sone vicine oppure allon-
tanarle da noi.
É ancora con le parole che
possiamo guidare le perso-
ne verso il loro bene, ver-
so una vita migliore perché
sono il mezzo più potente
per infondere comprensio-
ne e speranza. Tutti noi
speriamo in qualcosa e so-
prattutto quando non stia-
mo bene il bisogno di af-
fermazioni verbali rassicu-
ranti e di conforto ci fanno
sentire meglio. Ecco quin-
di che non è utopistico af-
fermare che le parole pos-
sono curare.
Grazie a numerosi studi
scientifici volti ad analiz-
zare l’importanza della re-
lazione empatica tra ope-
ratore sanitario e paziente
è stato possibile paragona-
re i termini del linguaggio
verbale a delle potenti frec-
ce in grado di colpire pre-
cisi bersagli nel cervello.
Questi bersagli sono gli
stessi presi di mira dai far-
maci che la medicina usa
nella routine clinica.
Per poter valorizzare que-
sta importante consapevo-
lezza è quindi necessario
pensare ad un nuovo voca-
bolario del mondo socio-
sanitario fatto da termini
con cui poter creare una
visione della vita più fun-
zionale e meno limitante.
Le parole che utilizziamo
per descrivere una situa-
zione o per parlare alle al-

di SAMANTA  SFORNA

L’importanza del linguaggio nella relazione con il paziente

tre persone, ma an-
che i modi con cui
ci rivolgiamo a noi
stessi, creano nella
mente immagini ed
evocano pensieri di-
versi.
Sia come professio-
nisti, ma anche
come familiari e/o
volontari, si dovreb-
bero scegliere paro-
le “potenzianti” per
trasmettere alla per-
sona della quale ci si
prende cura, una
sensazione costante
di possibilità e di libertà e
a tale scopo è necessario
che la terminologia utiliz-
zata non identifichi il pros-
simo “ingabbiandolo” den-
tro una descrizione o una
diagnosi. Le parole “poten-
zianti” sono quindi tutte
quelle che non descrivono
la malattia o i sintomi come
un limite, ma sempre come
una descrizione oggettiva
ed un’opportunità. È quin-
di importante discostarsi
dall’uso di un linguaggio
troppo tecnico per riuscire,
invece, a raccontare mo-
menti di assistenza più ca-
richi di umanità.
Perciò le persone non ver-
ranno “messe a letto”ma
accompagnate in stanza
per favorire loro un ripo-
so, non verrà fatta una de-
ambulazione assistita ma si
passeggerà con loro.
Tuttavia ognuno di noi e
non solo i professionisti sa-
nitari, in qualsiasi istante
della giornata, oltre agli
obblighi che la società ci
impone, dovremmo avere

l’obiettivo di creare azio-
ni, scelte, sguardi, sorrisi,
parole e silenzi capaci di
creare nell’altro (residen-
te, collega, familiare, supe-
riore, ecc) la sensazione di
aver incontrato qualcuno
di importante. Perché in

Quale valore hanno le parole che usiamo? Quanta differenza possono fare le
parole giuste nel momento giusto?
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BRILLANTE LAUREA di
MARINA SANTUCCI

La giovane angelana Mari-
na Santucci il giorno 16
febbraio 2022 ha consegui-
to brillantemente la laurea
magistrale in ”TRADUZIO-
NE E INTERPRETARIATO
PER L’INTERNALIZZA-
ZIONE DELL’IMPRESA,
Glossario settoriale italia-
no, inglese e tedesco di am-
bito medico-ortopedico”.
Relatore Prof. Roberto Ve-
trugno e Correlatore Prof.ssa
Lucia Cipriani, presso il Di-
partimento di Scienze Uma-
ne e Sociali dell’Università
per Stranieri di Perugia.
Alla dottoressa Marina giun-
gono le più felici congratu-
lazioni dalla mamma Lucia
Iacono, dal padre Paolo, dal
fidanzato Matteo, dai nonni
Guido e Rosaria, Irma e da-
gli amici.
Un augurio di un futuro pie-
no di soddisfazioni lavora-
tive e professionali.

BRILLANTE LAUREA di
NOEMI MARIANI

Il 17 febbraio 2022,
presso l'Università degli
Studi di Perugia, Dipar-
timento di Scienze Po-
litiche, Noemi Maria-
ni, di Bastia Umbra, ha
brillantemente conse-
guito la Laurea Magi-
strale in Relazioni Inter-
nazionali con la vota-
zione di 110 e lode, di-
scutendo la tesi dal tito-
lo: "The Phenomenon of
Foreign Fighters in the
context of Islamic Ter-
rorism: from Afghani-
stan to Europe".
Alla neo dottoressa
giungono le migliori
congratulazioni da par-
te di tutta la famiglia e
l'augurio di un radioso
futuro professionale.

fondo ogni incontro con
l’altro (sia esso malato,
sano, ricco, povero, ecc...)
smuove le nostre certezze
e ci conduce proprio nel
punto esatto in cui sentia-
mo di essere umani, unici
e fragili.
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La Madonna col Figlio, Sant’Antonio
da Padova e San Rocco benedicente è stata

ricollocata nell’altare della chiesa di San Matteo

L
o scorso 18
febbraio la
stupenda tela
raffigurante
la Madonna

col Figlio, Sant’Antonio
da Padova, San Rocco
benedicente le anime
purganti in atto di esse-
re liberate da un Ange-
lo, è stata ricollocata,
dopo un’importante
opera di ristrutturazione,
nell’altare situato nel
braccio destro del tran-
setto della Chiesa Par-
rocchiale di San Matteo.
La Confraternita di San
Rocco, istituita nel 1601
sotto il pontificato di
Clemente IX e aggrega-

ta all’Arciconfraternita
di San Rocco di Roma
nel 1606, è titolare del
suddetto altare, sul qua-
le vi è la bellissima tela
dipinta nel 1797 dal pit-
tore Prospero Mallerini.
La Confraternita, dopo
aver finanziato il restau-
ro della statua del suo
Santo protettore, realiz-
zata da Romano Alberti
da Sansepolcro, detto
Nero Alberti da Sanse-
polcro, conferma il pro-
prio amore per l’arte,
impegnandosi anche
nella risistemazione del-
la tela. L’opera di restau-
ro è stata finanziata con
parte del ricavato della

vendita di due terreni di
proprietà della Confra-
ternita di San Rocco.
Previa autorizzazione
della Diocesi di Assisi-
Nocera Umbra-Gualdo
Tadino e della compe-
tente Soprintendenza di
Perugia, la tela è stata
trasferita nel laboratorio
del restauratore Dino
Roselletti di Casaglia
dove è restata circa tren-
ta giorni, fino appunto
allo scorso 18 febbraio.
La Confraternita sta ra-
gionando circa l’orga-
nizzazione di una confe-
renza stampa e un incon-
tro culturale utile alla co-
noscenza dell’opera e
del suo autore, antenato
di Papa Pio XII.

PROSPERO
MALLERINI
(CENNI STORICI)
Prospero Antonio Felice
Maria Mallarini o Mal-
lerini nacque il 21 mar-
zo del 1761 a Carcare,
un piccolo centro ligure
a pochi chilometri da
Savona. Indirizzato dal-

la famiglia a studiare
giurisprudenza nel Col-
legio Piceno di Roma,
ben presto si rese conto
che la sua vera passione
era la pittura e si perfe-

di SONIA BALDASSARRI (Si ringrazia Mario Scaloni per la collaborazione ricevuta)

zionò in questa arte
presso importanti botte-
ghe romane. A Roma e
nello Stato Pontificio
eseguì molte opere,
prettamente di carattere
religioso, a lui è attribu-
ito anche lo stendardo a
due facce rappresentan-
te il Martirio di Santa
Caterina d’Alessandria,
San Giacomo Maggiore
e Sant’Antonio Abate
(1810) nella piccola
chiesa della Confrater-
nita di Santa Caterina in
Assisi. Morì a Roma il
14 settembre 1838.
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Idee chiare e po-
chi giri di paro-
le, il Presidente
di Editec Canna-
ra Basket non

usa mezzi termini:
“L’obiettivo stagionale è
raggiungere i play-off”.
Altro che scaramanzia
o frasi di circostanza,
Biagio Properzi al giro
di boa del campionato
stila un’analisi oggetti-
va e sul traguardo che
la società intende rag-
giungere tira dritto con
estrema sincerità. La
prima parte della sta-
gione è stata tutt’altro
che semplice per la
squadra del coach
Luca Giorgolo, una se-
rie di infortuni gravi
ha pregiudicato il ren-
dimento, complicando
non poco il cammino
fino a gennaio. - “Devo
ammettere che lo stop
forzato di trenta giorni a
causa dei provvedimen-
ti anti Covid-19 a noi ha
portato giovamento –
esordisce Biagio Pro-
perzi - in questo lasso di
tempo, infatti, siamo riu-
sciti a recuperare quasi
tutti i giocatori che era-
no fermi ai box. Il cam-
pionato è ricominciato
lo scorso 24 gennaio e ad
un mese circa di distan-
za posso affermare che
ora, con la squadra al
completo, abbiamo le
carte in regola per gio-
carcela con tutti a viso
aperto. La società in
estate ha lavorato per al-

lestire una rosa di quali-
tà, l’obiettivo era e resta
un piazzamento nei
play-off, il girone ha un
livello tecnico generale
molto alto, ma noi siamo
sicuri dei nostri mezzi.
Ce la faremo. La parten-
za stentata che abbiamo
avuto è stata frutto, ripe-
to, solo dei numerosi in-
fortuni, non dobbiamo
avere paura di confron-
tarci con realtà più gran-
di di noi, conosciamo
bene il nostro valore e
lotteremo sino all’ultimo
minuto per raggiungere
il traguardo che ci siamo
prefissati”.
La società è fiera soste-
nitrice dello sport in si-
curezza. - “Lo dico con
orgoglio: credo che la
nostra sia una delle po-
chissime realtà sportive
che tutti i venerdì sotto-
pone i propri atleti al
tampone, non solo, sia-
mo molto scrupolosi an-
che per quanto riguarda
tutti i protocolli di sani-
ficazione. Il momento
che stiamo attraversando
è delicato e penso che
ognuno di noi debba fare
la propria parte, Editec
Basket Cannara ha scel-
to questo modus operan-
di, tamponi il venerdì
per essere sicuri di non
avere problemi”.
Properzi sposta poi
l’attenzione sul settore
giovanile. - “Si è creato
un bel gruppo, abbiamo
tesserato anche alcuni
ragazzini provenienti

numero 1 - FEBBRAIO 2022 CANNARA

Editec Cannara Basket

Biagio Properzi: “L’obiettivo
stagionale è raggiungere i play off”

di SONIA BALDASSARRI

Alessandro Casciola

dai comuni limitrofi. Ci
tengo a ricordare che da
tre anni collaboriamo
col Basket Spello Sioux
per quanto riguarda le
giovanili, crediamo
molto nelle sinergie, è

importante unire le for-
ze per raggiungere
l’obiettivo comune: la
crescita e la valorizza-
zione dei giovani. Noi
pensiamo, infatti, che lo
sviluppo di un ragazzo

passi anche attraverso lo
sport”.
Per la seconda stagio-
ne di sponsorizzazione
Editec è stata realizza-
ta una nuova divisa. -
“Il progetto grafico è
della Sericap, storica
azienda cannarese -
spiega Luciano Sereni
titolare di Editec main
sponsor dall’anno
scorso - abbiamo pensa-
to ad una divisa che sia
rappresentativa di Can-
nara col grifo e la cipol-
la, è stata inaugurata la
quarta giornata di cam-
pionato. Sono orgoglio-
so di sostenere una fio-
rente realtà come questa,
abbiamo in cantiere pro-
getti ambiziosi, con al
centro la crescita ed il
potenziamento del setto-
re giovanile”.
Biagio Properzi chiude
con un auspicio. - “Spe-
ro che il prima possibile
venga rifatto il manto
del Palazzetto perché è
talmente malmesso che
giocare diventa sempre
più problematico, la
struttura ha circa
trent’anni, c’è bisogno
di sistemare”.
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La Madonnuccia - La Maestà
Turrini - L’Edicola di via Selvetta

L
a strada provinciale che da Can-
nara porta a Bevagna, subito
dopo il cimitero forma una cur-
va abbastanza pronunciata e lì
a sinistra, all’inizio di via Sel-

vetta, ecco un’antica edicola dedicata alla
Madonna: Edicola di Via Selvetta oppure
Edicola della Madonnuccia, così detta da-
gli abitanti del luogo, o anche (ma solo sul-
la mappa) Maestà Turrini, denominazione
che dovrebbe indicare il nome di un’antica
famiglia cannarese che l’avrebbe eretta: è
un grazioso “tempietto” molto amato dalle
famiglie che abitano nei dintorni. Davanti
ad essa, nel mese di maggio si recita il Ro-
sario, ma quando esisteva la pratica delle
“Rogazioni” (nella festa di San Marco e nei
tre giorni precedenti l’Ascensione) era que-
sto il punto a sud-ovest del territorio comu-
nale dove si fermava la processione e il sa-
cerdote benediva i campi e il lavoro dell’uo-
mo su di essi.
Quando sia stata eretta è difficile dirlo, pro-
babilmente nel corso del Settecento. Nel Ca-
tasto Gregoriano del 1827 è presente con la
denominazione: Maestà Turrini. Il manu-
fatto ha una base pressoché quadrata, con
muratura in mattoni e pietrame. All’inter-
no, sopra al piccolo altare, c’era una copia
de La Madonna della seggiola di Raffael-
lo,  in parte ridipinta nel 1976 dal pittore-
decoratore Giovanni Balicchia detto Turid-
do. In occasione dei restauri del 2012, però,
il dipinto, che si presentava in pessime con-
dizioni conservative, fu sostituito da una
nuova riproduzione dello stesso soggetto,
opera del pittore cannarese Giampiero Ma-
grini, che interessò anche il restauro della
cornice.
La sera del 20 luglio 2012, con una cerimo-

nia religiosa molto partecipata, l’edicola
venne ripresentata ai fedeli.
Nella notte del 20 ottobre 2019, però, un
violento schianto provocato da un’autovet-
tura che procedeva a forte velocità, aprì uno
squarcio nel muro di destra, provocando
danni così rilevanti da compromettere l’in-
tera stabilità del piccolo edificio, che ad oggi
risulta ricadere nel demanio stradale.
A questo punto l’Amministrazione Comu-
nale, considerato l’interesse e l’affetto ver-
so questa edicola, ha ritenuto di farsi carico
di tutte le procedure tecnico-amministrati-
ve per effettuare i lavori di riparazione e re-
stauro. Ci sono voluti due
anni di lungaggini buro-
cratiche a causa del con-
tenzioso con la Società
Assicuratrice del veico-
lo responsabile del dan-
no, la quale non voleva
riconoscere l’intero im-
porto dei lavori, ma alla
fine l’Amministrazione è
riuscita a far valere le sue
ragioni.
Il progetto di restauro,
redatto da Sabrina Gine-
pri, architetto, e da Gia-
como Menichelli, inge-
gnere, ha avuto l’autoriz-
zazione da parte della
Soprintendenza “che rin-
graziamo nella persona
del responsabile di zona,
arch. Florian Castiglio-
ne”, ha detto il geom.
Luca Pastorelli, capo uf-
ficio tecnico del Comu-
ne,  che aggiunge: “I la-

PAGINA ISTITUZIONALE

di OTTAVIANO TURRIONI

ISTI
TUZIO
NALE

Una piccola, secolare costruzione votiva semidistrutta dal
violento schianto di un’autovettura. Qualche notizia storica.

L’intervento dell’ Amministrazione comunale

I danni provocati

L’Edicola 
 mappa 
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Il nuovo asfalto dopo
i lavori per la fibra

Sono iniziati i lavori di
ripristino stradale dopo
l’installazione degli im-

pianti di
telecomunicazione in
fibra ottica, effettuati
nell’ultimo anno nel
nostro territorio.  Si

tratta di un investimen-
to, per la comunità

cannarese, di oltre un
milione di euro per la
fibra da parte di Open
Fiber e di 250.000 euro
da parte di Tim in fibra

FTT CAB.
Oltre al notevole inve-
stimento economico,
Cannara oggi ha gli
strumenti per essere

competitiva con i terri-
tori limitrofi , una ga-

ranzia per il futuro delle
sue aziende e dei citta-
dini, grazie a questa

tecnologia di comunica-
zione veloce, sulla quale
si basa ormai lo svilup-
po socio-economico e

culturale delle
collettività.

vori edili sono stati appaltati alla Ditta Edi-
lglobal Srl di Assisi, alla quale vanno i no-
stri ringraziamenti per l’ottimo lavoro svol-
to, restituendo all’edicola la sua integrità,
ma con interventi strutturali che le garanti-
scono una resistenza adeguata alle nuove
normative sulla sicurezza delle strutture”.
Al m. Giampiero Magrini è stato affidato il
restauro della parte artistica contenuta al-
l’interno del “tempietto”.

Un ringraziamento al rag. Mario Scaloni
per aver fornito alcuni riferimenti storici
relativi all’Edicola.

Dopo il restauro

(Maestà Turrini) nella
gregoriana del 1827

Nelle foto, alcuni interventi
all’interno del centro

storico e nelle
immediate vicinanze

Inizio di via Collemancio

Piazza San Francesco

Piazzetta via Baglioni

Via Collemancio
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Il PNRR al centro della nostra attenzione
di MICHELA PROIETTI

“Mi piacerebbe rivedere un centro storico che torni a vivere, con un negozio alimentare, con delle piccole attività
commerciali per gli abitanti del luogo e non solo: simbolo di vita e crescita per l’intera comunità”

Intervista al vicesindaco Andrea Castellini

Cosa l’ha spin-
ta a candidar-
si? - Sicuramen-
te la passione
per la mia co-

munità, mettendo a disposi-
zione le mie capacità e il
mio tempo. Non avrei mai
pensato di ricandidarmi (vi-
sto che per me è la seconda
volta), però il progetto di
Valerio Bazzoffia, oggi at-
tuale sindaco, mi è sembra-
to molto convincente e mi
ha entusiasmato. Amo tutto
il mio Comune, dalla colli-
na alla pianura. Così come
il Centro Storico, senza dare
colpe a nessuno, ma è sem-
plicemente la storia della
nostra società (vedere lo
spopolamento del nostro
piccolo borgo verso altre re-
altà più grandi) vederlo così
“morto” è un grande dispia-
cere. Dare il proprio appor-
to, aiuto, per vederlo torna-
re a popolarsi non potrebbe
che farmi piacere.
Come è nata questa pas-
sione per la politica? -
Esattamente quando è nata
non lo so, non c’è una data
precisa. Dal periodo del li-
ceo seguivo con passione la
politica nazionale. Non ho
mai fatto attivismo diretto a
nessun livello, con nessun
partito. Ho sempre pensato
che i problemi vadano risol-
ti, indipendentemente dal
colore e corrente politica.
Come sono stati questi pri-
mi mesi nella sua nuova
veste? - Molto frenetici sot-
to tutti i punti di vista: così
come tutte le amministra-
zioni entranti che nel primo
periodo di legislatura si tro-
vano a terminare, continua-
re “percorsi” precedente-
mente iniziati. Poi c’è il fat-

tore Covid, che ormai da più
di due anni ci sta mettendo
alla prova sotto vari fronti,
ma cerchiamo di gestire la
situazione al meglio. La cor-
sa alle scadenze dei bandi
del PNRR è un altro punto
saliente che occupa tempo
ed energie a tutto il gruppo.
Per quanto riguarda le sue
deleghe, quali sono i lavo-
ri intrapresi fino ad oggi?
- Ci siamo subito concentra-
ti alla partecipazione per i
bandi del PNRR - Piano Na-
zionale di ripresa e resilien-
za. Il bando “attrattività dei
borghi storici” rivolto alla
rigenerazione culturale, so-
ciale ed economica dei cen-
tri a rischio abbandono o ab-
bandonati, si presenta sud-
diviso in due linee: a e b.
(a) Le regioni hanno la pos-
sibilità di individuare un
Comune “pilota “, con le ca-
ratteristiche richieste, e noi
con caparbietà e tenacia, in-
sieme ad altri 34 comuni,
abbiamo potuto accedere.
(b) Volta sempre alla rivita-
lizzazione del paese, vede la
partecipazione di cinque/sei
comuni sotto i 5000 abitan-
ti per un milione e seicento-

mila euro. Un altro bando a
cui teniamo in modo parti-
colare, riguarda il nostro
Cimitero che cerchiamo di
gestire e curare nel miglio-
re dei modi. Insieme ai co-
muni limitrofi Deruta e Tor-
giano stiamo lavorando alla
rigenerazione urbana, per
una somma totale di 5 mi-
lioni di euro. Abbiamo inol-
tre sollecitato la Regione per
un contributo per le chiese
di San Crispolto e San-
t’Onofrio (cimitero). E poi
c’è la quotidiana ed ordina-
ria gestione del Comune che
richiede costantemente at-
tenzione, tempo e cura.
Sempre in merito al suo
ambito, che cosa le piace-
rebbe realizzare? Mi pia-
cerebbe rivedere un centro
storico che torni a vivere,
con un negozio alimentare,
con delle piccole attività
commerciali per gli abitan-
ti del luogo e non solo: sim-
bolo di vita e crescita per
l’intera comunità. Un altro
sogno sarebbe quello di re-
alizzare un albergo così da
incentivare e creare nuove
opportunità di lavoro e turi-
smo.
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Tra le misure più importanti del Decreto Ri-
lancio (DL 34/2020), se non la più impor-
tante, c’è la cosiddetta “cessione del cre-

dito”, cioè quel meccanismo mediante il quale chi
usufruisce dei bonus edilizi per certi interventi, può
ottenere subito lo sconto sulle spese sostenute, sen-
za scalarlo in cinque o dieci anni dalle tasse da pa-
gare. Una sorta di moneta virtuale immediatamen-
te spendibile dai contribuenti che ha fatto risve-
gliare il mondo delle costruzioni, oltre a causare
purtroppo l’impennata dei prezzi. Fra mille com-
plicazioni burocratiche in continuo aggiornamen-
to, si sono messi in moto i vari operatori economi-
ci del settore, fermo ormai da 14 anni, scatenando
il terremoto che ha fatto ripartire anche l’inflazio-
ne. Non sono mancati purtroppo in questo frangente
fenomeni speculativi e operazioni fraudolente che
hanno indotto il Governo a porre rimedio in fretta
e furia, prima che la situazione degenerasse. Si parla
di un affare da 4,4 miliardi di Euro, di cui 2,3 mi-
liardi già sequestrati. L’ultima novità di fine gen-
naio è il cosiddetto “Decreto Sostegni-ter” che, li-
mitando ad una sola volta la possibilità di cessione
dei crediti fiscali, ha bloccato nuovamente il setto-
re edilizio. Come a dire: sopprimiamo il malato per
sconfiggere la malattia… Ma non è il caso tuttavia
di perdersi d’animo, ci si è abituati ormai a caval-
care le montagne russe e sicuramente verrà fuori
qualche rimodulazione della norma. Mentre scri-
viamo infatti si aspetta un nuovo Decreto Legge
che andrà in discussione al prossimo Consiglio dei
Ministri. Altro giro, altra corsa!
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Il PNRR al centro della nostra attenzione
di MICHELA PROIETTI

“Mi piacerebbe rivedere un centro storico che torni a vivere, con un negozio alimentare, con delle piccole attività
commerciali per gli abitanti del luogo e non solo: simbolo di vita e crescita per l’intera comunità”

Intervista al vicesindaco Andrea Castellini

Cosa l’ha spin-
ta a candidar-
si? - Sicuramen-
te la passione
per la mia co-

munità, mettendo a disposi-
zione le mie capacità e il
mio tempo. Non avrei mai
pensato di ricandidarmi (vi-
sto che per me è la seconda
volta), però il progetto di
Valerio Bazzoffia, oggi at-
tuale sindaco, mi è sembra-
to molto convincente e mi
ha entusiasmato. Amo tutto
il mio Comune, dalla colli-
na alla pianura. Così come
il Centro Storico, senza dare
colpe a nessuno, ma è sem-
plicemente la storia della
nostra società (vedere lo
spopolamento del nostro
piccolo borgo verso altre re-
altà più grandi) vederlo così
“morto” è un grande dispia-
cere. Dare il proprio appor-
to, aiuto, per vederlo torna-
re a popolarsi non potrebbe
che farmi piacere.
Come è nata questa pas-
sione per la politica? -
Esattamente quando è nata
non lo so, non c’è una data
precisa. Dal periodo del li-
ceo seguivo con passione la
politica nazionale. Non ho
mai fatto attivismo diretto a
nessun livello, con nessun
partito. Ho sempre pensato
che i problemi vadano risol-
ti, indipendentemente dal
colore e corrente politica.
Come sono stati questi pri-
mi mesi nella sua nuova
veste? - Molto frenetici sot-
to tutti i punti di vista: così
come tutte le amministra-
zioni entranti che nel primo
periodo di legislatura si tro-
vano a terminare, continua-
re “percorsi” precedente-
mente iniziati. Poi c’è il fat-

tore Covid, che ormai da più
di due anni ci sta mettendo
alla prova sotto vari fronti,
ma cerchiamo di gestire la
situazione al meglio. La cor-
sa alle scadenze dei bandi
del PNRR è un altro punto
saliente che occupa tempo
ed energie a tutto il gruppo.
Per quanto riguarda le sue
deleghe, quali sono i lavo-
ri intrapresi fino ad oggi?
- Ci siamo subito concentra-
ti alla partecipazione per i
bandi del PNRR - Piano Na-
zionale di ripresa e resilien-
za. Il bando “attrattività dei
borghi storici” rivolto alla
rigenerazione culturale, so-
ciale ed economica dei cen-
tri a rischio abbandono o ab-
bandonati, si presenta sud-
diviso in due linee: a e b.
(a) Le regioni hanno la pos-
sibilità di individuare un
Comune “pilota “, con le ca-
ratteristiche richieste, e noi
con caparbietà e tenacia, in-
sieme ad altri 34 comuni,
abbiamo potuto accedere.
(b) Volta sempre alla rivita-
lizzazione del paese, vede la
partecipazione di cinque/sei
comuni sotto i 5000 abitan-
ti per un milione e seicento-

mila euro. Un altro bando a
cui teniamo in modo parti-
colare, riguarda il nostro
Cimitero che cerchiamo di
gestire e curare nel miglio-
re dei modi. Insieme ai co-
muni limitrofi Deruta e Tor-
giano stiamo lavorando alla
rigenerazione urbana, per
una somma totale di 5 mi-
lioni di euro. Abbiamo inol-
tre sollecitato la Regione per
un contributo per le chiese
di San Crispolto e San-
t’Onofrio (cimitero). E poi
c’è la quotidiana ed ordina-
ria gestione del Comune che
richiede costantemente at-
tenzione, tempo e cura.
Sempre in merito al suo
ambito, che cosa le piace-
rebbe realizzare? Mi pia-
cerebbe rivedere un centro
storico che torni a vivere,
con un negozio alimentare,
con delle piccole attività
commerciali per gli abitan-
ti del luogo e non solo: sim-
bolo di vita e crescita per
l’intera comunità. Un altro
sogno sarebbe quello di re-
alizzare un albergo così da
incentivare e creare nuove
opportunità di lavoro e turi-
smo.
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Tra le misure più importanti del Decreto Ri-
lancio (DL 34/2020), se non la più impor-
tante, c’è la cosiddetta “cessione del cre-

dito”, cioè quel meccanismo mediante il quale chi
usufruisce dei bonus edilizi per certi interventi, può
ottenere subito lo sconto sulle spese sostenute, sen-
za scalarlo in cinque o dieci anni dalle tasse da pa-
gare. Una sorta di moneta virtuale immediatamen-
te spendibile dai contribuenti che ha fatto risve-
gliare il mondo delle costruzioni, oltre a causare
purtroppo l’impennata dei prezzi. Fra mille com-
plicazioni burocratiche in continuo aggiornamen-
to, si sono messi in moto i vari operatori economi-
ci del settore, fermo ormai da 14 anni, scatenando
il terremoto che ha fatto ripartire anche l’inflazio-
ne. Non sono mancati purtroppo in questo frangente
fenomeni speculativi e operazioni fraudolente che
hanno indotto il Governo a porre rimedio in fretta
e furia, prima che la situazione degenerasse. Si parla
di un affare da 4,4 miliardi di Euro, di cui 2,3 mi-
liardi già sequestrati. L’ultima novità di fine gen-
naio è il cosiddetto “Decreto Sostegni-ter” che, li-
mitando ad una sola volta la possibilità di cessione
dei crediti fiscali, ha bloccato nuovamente il setto-
re edilizio. Come a dire: sopprimiamo il malato per
sconfiggere la malattia… Ma non è il caso tuttavia
di perdersi d’animo, ci si è abituati ormai a caval-
care le montagne russe e sicuramente verrà fuori
qualche rimodulazione della norma. Mentre scri-
viamo infatti si aspetta un nuovo Decreto Legge
che andrà in discussione al prossimo Consiglio dei
Ministri. Altro giro, altra corsa!




