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di SILVIA
MARINI

IN-CAPACI
"Si muore generalmente
perché si è soli o perché si
è lasciati in un gioco trop-
po grande. Si muore spes-
so perché non si dispone
delle necessarie alleanze,
perché si è privi di soste-
gno".
30 anni dopo il cratere di
Capaci queste parole ri-
schiano di suonare a vuo-
to. Senza stragi e senza
bombe oggi assistiamo ad
una malavita strisciante,
che ci è addosso senza fare
rumore ma che arriva
ovunque con metodi evo-
luti e menti lucidissime.
Tra riti e battesimi, tra pal-
lottole e imprese ancora
oggi il sistema è vivo e si
alimenta come sempre di
paura e di potere. Se è vero
che gli uomini passano ma
le idee restano è nostro do-
vere non lasciare cadere le
parole nel vuoto ma rac-
coglierle come fiori e tra-
piantarle perché continui-
no a vivere.
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terrenostrenews@gmail.com
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A CASA
Con soli 20 euro all’anno

LA RIVISTA NON RICEVE CONTRIBUTI PUBBLICI

A volte chi occupa posizioni di potere viene criticato o attaccato attraverso i
media oppure subisce minacce personali. Sia negli ambienti pubblici che in
quelli privati, non sono solo i “nemici” a tessere la tela dell’auspicato falli-

mento, ma anche chi assume il ruolo di collaboratore o collega a volte si adopera in tal
senso sfoderando competenze attoriali che spesso sfuggono alle persone semplici. Le

caratteristiche che accomunano queste persone in genere sono il “porta a porta”, il presenzialismo, un’ipo-
tetica disponibilità e altruismo con lo scopo di far abbassare le difese di chi hanno di fronte per poi colpire
anche pubblicamente il sorriso e l’approccio amicale con le persone da cui vogliono ottenere qualcosa.
Consideriamo anche l’atteggiamento di chi semplicemente amministra con la presunzione, spesso social-
mente accettata, di mostrarsi come se avesse fatto atti da grande statista. Con il dovuto rispetto per le
persone che svolgono onestamente questo lavoro, tutto questo ci fa pensare ad un commerciante che alle-
stisce via via la propria vetrina in base alla clientela del momento. Sembra quasi avere un’intelligenza
sociale ben strutturata anche se non proiettata alla positività. Queste stesse persone con il passare del
tempo e il sopraggiungere della maturità anagrafica in genere non cercano di migliorarsi. Sembrano tarate
solo su se stesse, prigioniere di una gabbia che impedisce loro di vedere il mondo con occhi sempre nuovi
e sempre stupiti, con l’ingenuità dei bambini e con lo slancio degli adolescenti affamati di vita, di nuove
esperienze, di sogni. La democrazia rende l’antagonismo solo apparentemente meno violento. Come ha
detto Alda Merini “La mia vita è stata bella perché l’ho pagata cara.” (di Francesco Brufani)
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O
gni volta che
un dittatore
muore, il
mondo vie-
ne a sapere

delle torture inflitte a chi
ha vissuto sotto questo o
quel regime e invariabil-
mente si leva il grido che
cose simili non dovranno
mai più essere permesse.
Purtroppo però fatti del
genere continuano a ripe-
tersi da un continente al-
l'altro e, anche se ormai
siamo entrati nel XXI se-
colo, vi è tuttora gente che
soffre per mano di indivi-
dui la cui natura psicopa-
tica o le cui passioni ide-
ologiche esigono la sotto-
missione o l'annienta-
mento di quanti sono da
essi governati.
Le ragioni che spingono i
tiranni non muoiono mai;
disgraziatamente, non si
può dire altrettanto per le
loro vittime.
Ma come nasce un tiran-
no?

Chou En-lai e il Partito
comunista cinese

di
MARIO CICOGNA

"La rivoluzione? È
una cosa che s'impara
all'estero, a Mosca, a
Parigi, a Berlino...".
Il 1º luglio 1921, a
Shanghai, ebbe luogo
il primo Congresso del
Partito Comunista ci-
nese. Congresso assai
ristretto, proporziona-
to all'influsso dei suoi
dodici partecipanti che
rappresentavano le
province di tutta la
Cina. La scuola fem-
minile, Po-Ai, in via
Pubalu, fu il luogo stori-
co e ben misero di quell'
incontro clandestino.
Un giovane tranquillo e
discreto, straordinaria-
mente colto, fu il segre-
tario di quel primo con-
gresso. Il suo nome? Mao
Tse-tung. La forza del
suo ideale doveva un
giorno trasformare radi-
calmente l'Impero Cele-
ste.
Gli inizi del Partito Co-
munista cinese furono in-
certi. Il pugno di idealisti
da cui era composto non
era ancora politicamente

Quando il suo ex primo ministro morì, il dittatore 

L’ordine di Mao Tse-tung: 
Chou En-lai, ex Primo Ministro della Repubblica 

formato. Sembrava sbal-
lottato dalla guerra civile
permanente e dalla spa-
ventosa miseria dei con-
tadini e degli operai.
Mao Tse-tung durante
quegli anni difficili svol-
se notevoli attività. Fu il
prototipo del rivoluziona-
rio disinteressato ed effi-
cace, ma già sapeva che,
simili al pesce che vive
nell'acqua, i comunisti ci-
nesi dovevano sviluppar-
si e fondersi coi contadi-
ni. Dimostrava così già la
sua indipendenza nei ri-
guardi del bolscevismo

che, al contrario,
aveva puntato per la
riuscita della sua ri-
voluzione soprattut-
to sugli operai delle
grandi città come
Mosca e Leningrado.
Altri intellettuali di
sinistra scelsero una
via diversa. Avevano
bisogno d'imparare
le moderne tecniche
dell'insurrezione.
Solo i paesi occiden-
tali avevano espe-
rienza rivoluziona-

ria. Alcuni studenti si
servirono della "Socie-
tà per lo studio attraver-
so il lavoro" fondata nel
1903 perché i paesi eu-
ropei istruissero i qua-
dri di cui la Cina aveva
bisogno.
E fu così che un giova-
ne cinese entrò, verso la
fine dell'estate 1920, nel
collegio di Château-
Thierry, in Francia.
Il bel giovane dai gran-
di occhi, dalle sopracci-
glia folte, dall'anima
provata da cento disav-
venture, dal carattere in-
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comunista festeggiò la notizia con i fuochi artificiali
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domito, temprato dal-
le sanguinose follie
del suo paese era
Chou En-lai. Sarebbe
diventato il grande
uomo segreto della
Cina rossa e l'intelli-
genza più lucida del
suo tempo. Avrebbe
lasciato, per più di
mezzo secolo, l'im-
pronta del suo genio
sul Partito comunista
cinese.
Nel 1920, scriveva
semplicemente: "Co-
m'è bella Parigi!".
La fama d'agitatore
l'aveva preceduto a Pa-
rigi. Abitava nel quartie-
re operaio di Billancourt,
vicino alle fabbriche Re-
nault. Si vestiva con una
tuta da operaio. Viveva
coi sussidi della sua fa-
miglia e di modesti di-
ritti di autore.
Distinto, seducente, cor-
tese, poteva passare per
un intellettuale, ma non
per un operaio. Seppe di-
mostrare peraltro alla
polizia francese e alla
sfortunata ambasciata ci-

nese di Parigi che era ve-
ramente pericoloso.
Agitazioni, petizioni,
proteste, marcia degli stu-
denti cinesi su Lione, car-
cerazioni, espulsioni... La
Francia si stupiva delle
attività di quei misteriosi
agitatori gialli.
Chou En-lai era l'anima-
tore di tutti quegli inci-
denti. Abile, segreto, sa-
peva stimolare, oppure
calmare le impazienze
inopportune, consigliare,
dirigere, istruire. Si rive-
lava per quello che sareb-
be stato alla testa del Par-

tito Comunista cinese.
Le riunioni parigine
erano sempre burra-
scose. C'erano a volte
anche tafferugli con
feriti. La colonia cine-
se, microcosmo agita-
to da passioni ideolo-
giche e da discorsi
violenti, permetteva a
Chou En-lai di farsi la
mano. Lo stratega po-
litico-militare che sal-
verà a più riprese il co-
munismo cinese face-
va la necessaria espe-

rienza. Sì, davvero, co-
m'era bella Parigi!
Per mezzo secolo, Chou
En-lai si è portato sulle
spalle il peso del comu-
nismo cinese. Onnipre-
sente, amico di tutti,
spietato all'occorrenza,
capo dei servizi segreti
del Partito, informato di
tutto, vigile ragno dai
mille occhi, dalla mente
pronta che precorre gli
avvenimenti, agitatore,
poeta, stratega militare,
negoziatore incompara-
bile, innamorato della
Cina.
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“La spinta propulsiva 
  è garanzia 

La sfida è quella di vivere nel quotidiano e tramandare alle generazioni 
e morale della nostra comunità, di studiare, specializzarsi nel 

Quando nel 2020 sei
stato eletto a gui-

 dare l’Agenzia per
     l’internazionaliz-

zazione di Confin-
dustria Umbria,

la nostra regione già perdeva il
12,8% nell’export secondo i
dati Istat confrontati con quel-
li dell’anno precedente e tu in
una dichiarazione parlasti di
Economia di guerra ricorren-
do ad un’espressione che sem-
brò quasi eccessiva, tanto era
forte, ora che la guerra c’è per
davvero, come definiamo il pe-
riodo economico che stiamo vi-
vendo? - L’espressione era forte e
purtroppo è stata in qualche modo
anche profetica, ovviamente in
maniera del tutto casuale, perché
era ben lungi da me il pensiero o
l’intuizione di quello che sarebbe
accaduto... Sicuramente rifletteva
lo shock di un quarantenne che,
vissuto in un periodo di relativa sta-
bilità economico-finanziaria, no-
nostante le crisi dal 2008 in avan-
ti, si è trovato di fronte a una situa-
zione di blocco delle attività non

solo produttive, ma sociali e, dal
punto di vista economico, all’im-
provviso ribaltamento delle dina-
miche della domanda e offerta.
Alcuni prodotti e servizi risultava-
no fuori mercato (il turismo, la ri-
storazione), altri assumevano un
valore fino ad allora mai avuto (i
dispositivi medici, quelli legati alla
sicurezza). In questo senso ho par-
lato di economia di guerra perché
era evidente che, mutando radical-
mente le esigenze della popolazio-
ne, alcuni settori si avvantaggiava-
no, mentre altri venivano grave-
mente compromessi. Con il ritor-
no alla normalità questo fenome-
no è rientrato, ma le aziende si ri-
trovano in un contesto in cui le co-
siddette catene del valore globale,
ossia i rapporti di fornitura che in-
tercorrono tra le varie aziende
mondiali, sono entrate in fibrilla-
zione, prima a causa della pande-
mia, ora per la guerra, generando i
ben noti aumenti di prezzi, l’indi-
sponibilità di materiali un tempo
largamente diffusi e un senso di
precarietà e rischio economico-
produttivo molto diffuso. Da una

parte ci sono gli effetti
diretti provocati dal
caro energia che ovvia-
mente impatta sui costi
e quindi sulla competi-
tività delle produzioni.
Dall’altra il carovita
conseguente provoca
spinte inflazionistiche
che si combinano con
una riduzione della ca-
pacità di spesa, soprat-
tuto da parte di quei pa-
esi che, come noi, stan-
no subendo gli effetti
del caro energie. Dal-
l’altra le catene globali
di forniture, già profon-
damente compromesse
dalla pandemia, ormai
da tempo stanno sof-
frendo moltissimo per
le conseguenze che ci
sono sulle filiere di ap-

di GIUSEPPINA FIORUCCI

Intervista a Riccardo Concetti 

Riccardo Concetti, 45 anni, è Consigliere Delegato e Direttore
Commerciale dell’azienda Concetti spa, con sede a Bastia Umbra,

specializzata nella produzione di macchinari da imballaggio, leader
internazionale di settore con esportazioni in oltre 60 paesi, 270

addetti e succursali negli Stati Uniti e in Brasile.
Da luglio 2020 è presidente di Umbria Export.
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del nostro territorio
per il futuro”

 future il desiderio di migliorarsi, di contribuire al progresso materiale
 lavoro e, magari, fare impresa afferma l’imprenditore bastiolo

provvigionamento. Dal nostro punto
di osservazione, nel periodo pre guer-
ra e diciamo post pandemia, ovvero
nel mese di novembre/dicembre, è sta-
ta registrata una forte reattività dei
commerci internazionali. In parte ov-
viamente era un rimbalzo tecnico, ma
tutti gli analisti prefiguravano una cre-
scita strutturale dell’export italiano
sfondando la soglia dei 500 miliardi.
Questo a significare che il tessuto
imprenditoriale è molto resiliente, e
quindi se le aspettative di mercato
sono tendenzialmente positive c’è una
risposta immediata. Ora invece si vive
in uno stato di assoluta incertezza. Gli
effetti del conflitto sono globali e c’è
ovviamente molta preoccupazione.
Come detto gli effetti sono diretti ed
indiretti. Tra questi ultimi  da non tra-
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Umbria export, la digi-
talizzazione e la interna-
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resistenza prevalgono su
entusiasmo e fiducia? -
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vazione le aziende hanno
mostrato interesse a pro-
porre progetti che sempre
più combinano i due
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sta anche ai bandi regio-
nali è però più lento del
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Bastia, un tempo volano dell’eco-
nomia umbra, come si colloca nel
panorama regionale oggi e quali
sono le prospettive per il futuro?
- Per me, parlare di Bastia è parla-
re di una comunità di valori e di
competenze diffuse. La sfida per
tutti è quella di vivere nel quoti-
diano e tramandare alle generazio-
ni future il desiderio di migliorar-
si, di contribuire positivamente al
progresso materiale e morale del
nostro territorio, di studiare, spe-
cializzarsi nel lavoro e, magari, fare
impresa. Se mi guardo intorno
vedo che questa spinta propulsiva
è ancora ben presente. Del resto,
la tenuta demografica del nostro
territorio, la presenza di scuole e
università, insieme con istituti di
formazione professionale di gran-
de valore sono la migliore garan-
zia del nostro futuro come comu-
nità.

Una comunità che sogno sempre
più aperta all’innovazione, polo di
attrazione per nuove imprese e ta-
lenti e ancora più attenta ai temi
della sostenibilità, dell’ambiente e
dell’inclusività.

Presidente di Umbria Export
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Prima Elementare nel 
di MASSIMO ZUBBOLI

I
l vicino aeroporto di S. Egi-
dio, la linea ferroviaria Fo-
ligno-Terontola e alcuni opi-
fici del piano, avevano inve-
ce subìto ingenti danni e pur-

troppo qualche civile era rimasto
sotto le macerie.
I tedeschi, che avevano installato
importanti centri ospedalieri al
comando del Colonnello medico
Valentin Muller, si comportarono
bene e la cittadinanza ha ancora
un buon ricordo di quei militari
che, lasciando la città serafica al
sopraggiungere degli Alleati, do-
narono ai responsabili della co-
munità una grossa quantità di me-
dicinali e attrzzature chirurgiche
di ottima qualità, introvabili in
quei difficili momenti della nostra
storia.
Erano quasi tutti ripartiti gli ebrei
che dopo l’8 settembre 1943 era-
no stati ospitati nei conventi e nei
monasteri per evitare loro le per-
secuzioni e i campi di sterminio.
Era il 1946. Nelle Basiliche Fran-
cescane, in tono minore avevano

festeggiato la ricorrenza del San-
to patrono d’Italia.
La mattina del 6 ottobre la scuola
elementare di S. Antonio, ospita-
ta nel vecchio convento del Ter-
z’Ordine Francescano, riaprì i
battenti e mi trovai con la mae-
stra Rosetta Tomarelli - De Gio-
vanni nell’aula dove erano stati si-
stemati gli alunni della 1ª classe.
Eravamo più di venti, ma l’inse-
gnante era in grado di tenere la
disciplina e a farsi rispettare... al-
tri tempi... Eravamo tutti maschi.
Molti venivano dal centro citta-
dino altri dalla campagna.
Si usavano due quaderni, entram-
bi con la foderina nera, uno per la
scrittura a righe ben visibili, l’al-
tro a quadrettoni per addentrarci
nel mondo dei numeri.
I banchi erano verniciati di nero e
non erano affatto comodi. Sul pia-
no di lavoro c’era un foro circo-
lare per accoglier la bottiglietta
con l’inchiostro, anch’esso nero,
che veniva fornito dalla scuola e
“somministrato” attentamente

dalla bidella. Nelle nostre borse
trovavano posto i cannelli per i
pennini, la scatolina per conser-
vare questi ultimi.
I più “ricchi” e fortunati possede-
vano un astuccio di legno ove tutti
questi strumenti di lavoro erano
ben riposti.
Anche la merenda veniva riposta

Il rumore del conflitto era ancora vivo come il pianto delle mamme e delle vedove che avevano 
avevano avvertite con una formale cartolina i Carabinieri della vicina Stazione dell’Arma. La città 
ai suoi Santi, era stata risparmiata dalle bombe. Il 2 e 3 giugno del 1946 gli italiani scelsero tra 

nelle borse personali. Queste erano
di finto cuoio o di cartone rigido che
non durava a lungo.
Alle 12.30 la campanella puntual-
mente suonata da Assunta, annun-
ciava il termine delle lezioni. Qual-
che minuto prima però dovevamo
riordinare le nostre cose e, poste le
mani sul banco, aspettavamo in si-

La seconda Guerra Mondiale era finita
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1946
perduto i  propri cari. Le
di Assisi, grazie al cielo e
monarchia e repubblica

lenzio lo scampanio della fuga libe-
ratoria.
Passava il tempo e cresceva l’inte-
resse per lo studio, il disegno, il can-
to e la lettura. L’Italia lentamente ten-
tava di risorgere dopo il dramma del-
la guerra, delle distruzioni, dei mor-
ti, e della fame. Nel 1946 gli italiani
avevano dovuto scegliere tra la Mo-
narchia e la Repubblica ed aveva vin-
to quest’ultima.
Frequentavo l’asilo e ricordo ancora
la città imbandierata: sulle finestre,
sui balconi, ovunque veniva esposta
la nuova bandiera. In via S.Francesco
era un’esplosione di vessilli tricolo-
ri, la gente commentava lo storico
avvenimento. Poi la promulgazione
della Cosituzione quando ero già ar-
rivato in terza classe.
Ne sentimmo parlare dal Maestro
Damiano Ricca, un ex combattente
della “grande guerra” severo ma sen-
sibile e vicino ai nostri problemi e a
quelli dell’Italia.
Spesso ci faceva cantare l’Inno di
Mameli in piedi e io non dimentico
quei momenti così intensi e commo-
venti.
Di fronte alla lavagna c’era uno sga-
bello. Quando dovevamo recitare le
poesie a memoria si saliva su quel
trespolo traballante e ci si poneva
impettiti verso i compagni di classe
e. posta la mano sul cuore, si decla-
mavano i versi sempre tratti da brani
coinvolgenti.
E quanti altri ricordi... nostalgia di
un tempo lontano ma sempre vivo
nella memoria.

Avvenne una domenica di primavera, in Italia, che uomini e donne
della maggiore età vennero chiamati a scrivere un pezzo della
nostra storia: quel giorno, tramite un referendum istituzionale,

si scelse tra monarchia e repubblica. Era il 2 giugno 1946, il cielo
faceva da tetto a paure e speranze di milioni di persone che, dopo
lunghe battaglie fatte di sonno e vite perdute, hanno realizzato la co-
struzione di un Paese che affonda le proprie radici sui princìpi di liber-
tà, unità ed uguaglianza.
Il 2 giugno 1946, dal cuore e la matita dei cittadini e delle cittadine
d’Italia, nacque la Repubblica Italiana.
Dal 1948 il compleanno della nostra Repubblica è Festa Nazionale e
viene celebrato in tutta Italia: il cielo si tinge dei colori della nostra
storia, dei nostri valori e della nostra civiltà; il terreno, sul quale sono
fabbricate le nostre istituzioni ed ancorate le nostre libertà, è onorato
con parate.
Un evento che abbraccia il ricordo del passato ed il suo consolida-
mento nel presente. Tante sono le
iniziative prese in Italia e nelle Am-
basciate, affinché queste celebra-
zioni non abbiano solo un caratte-
re commemorativo e retorico, ma
fungano da stimolo per un attuale
impegno e volontà di contribuire
alla costante costruzione di una so-
cietà che realizzi e porti avanti ciò
che è stato fatto nel 1946.
“In occasione del 76° anniversa-
rio della nascita della Repubblica,
ad Assisi - ci dice l’Assessore alla
cultura, scuola e formazione del
comune Veronica Cavallucci - tor-
nerà, dopo due anni di assenza
causa covid, la cerimonia di con-
segna della Costituzione a tutti i
ragazzi e ragazze che, nel 2022,
compiono diciotto anni.”
Buon Compleanno Repubblica!

2 GIUGNO 2022
FESTA DELLA REPUBBLICA

di VERONICA BATTISTELLI

Ritorna la cerimonia di consegna della
Costituzione a tutti i ragazzi e ragazze

che nel 2022 compiono 18 anni
La Festa della Repubblica italiana si celebra il 2 giugno perché, pro-
prio tra il 2 e il 3 giugno 1946, si tenne il referendum con cui gli
italiani, dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia (di cui 20 di
dittatura fascista, conclusa durante la Seconda Guerra Mondiale),
scelsero di far diventare l'Italia una Repubblica costituzionale, abo-
lendo la monarchia. È il compleanno della nostra Repubblica!
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vo delle
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Italiane del calcestruzzo,
l’imprenditore assisano
Arnaldo Manini è stato
insignito del prestigioso
premio alla carriera
ICTA (Italian Concrete
Technology awards).
Assegnato da una giuria
di alto livello, composta
da giornalisti e addetti ai
lavori, si tratta di una
menzione tanto più im-
portante poiché molte
delle preferenze sono ar-
rivate da parte di azien-
de operanti nello stesso
settore di Manini, ossia
la prefabbricazione in-
dustriale.

Un attestato di stima e ri-
conoscenza da parte dei
propri competitor nei
confronti dell’uomo,
della sua visione e di
un’integrità morale asso-
luta. Tutte doti che, uni-
te al coraggio e all’in-
ventiva, hanno permes-
so a Manini Prefabbrica-
ti di crescere e continua-
re a evolversi nel corso
di una incredibile storia
aziendale che quest’an-
no taglia il traguardo dei
60 anni.
Il premio ICTA alla car-
riera, assegnato con ca-
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PIACENZA. Ancora un importante riconoscimento per la
Manini Prefabbricati e il suo Presidente fondatore

Ad Arnaldo Manini il prestigioso
premio alla carriera ICTA 2022
(Italian Concrete Technology Awards)

denza biennale, è stato
istituito nel 2016 e otte-
nerlo vuol dire essere
messi al fianco di perso-
nalità del calibro di Gior-
gio Squinzi e del Prof.
Mario Collepardi, prece-
denti vincitori. Persona-
lità eminenti che hanno
fatto la storia del settore
del calcestruzzo ma che,
nel contempo, incarnano
quelle imprescindibili
qualità manageriali, mo-
rali e umane che devono
essere possedute dal
candidato ideale-
dell’ICTA.
“È certamente una gran-
de gioia poter ricevere
questo importante pre-
mio, tanto più perché ad
assegnarlo hanno con-
corso non solo profes-
sionisti ma anche tanti
imprenditori illuminati,
operanti nel settore di

di ANNARITA RUSTICI

Manini Prefabbricati -
dichiara Arnaldo Mani-
ni - Dove c’è molta com-
petitività è difficile che ci
sia spazio per i rapporti
umani, ma io ho sempre
cercato di distinguermi
dal punto di vista mora-
le, dando l’esempio an-
che ai miei collaborato-
ri più stretti. Per questo
posso affermare con or-
goglio che tra quelli che
dovrebbero essere solo
dei competitor, posso
vantare anche delle ami-

cizie e, in generale, ho
sempre dato e raccolto
attestati di stima. Uno
stile che ho cercato di
trasmettere anche alla
generazione di manager
che stanno portando
avanti con successo
l’evoluzione di Manini
Prefabbricati verso una
dimensione aziendale in-
novativa, reinterpretan-
do in chiave sostenibile
e altamente tecnologica
il settore della prefabbri-
cazione industriale”.

I l creditore di somme,
beni o servizi può in-
timare ufficialmente

alla controparte di adem-
piere l’obbligazione entro
un determinato termine,
con avvertimento al desti-
natario che, in caso di man-
cato adempimento, decor-
si i giorni indicati, agirà in-
nanzi alla Magistratura
competente per ottenere
coattivamente la soddisfa-
zione delle proprie prete-
se. La costituzione in mora
deve avvenire in forma
scritta tramite raccoman-
data con avviso di ricevi-
mento o posta elettronica
certificata.
La messa in mora compor-
ta una serie di conseguen-
ze sia per il creditore che
per l'intimato-debitore: il
creditore ha il vantaggio di
interrompere i termini di
prescrizione mentre il de-
bitore si assume il rischio
della impossibilità soprav-
venuta della prestazione.
Il Codice Civile indica
espressamente i casi in cui
non è necessario costituire
formalmente in mora il
proprio debitore, in quan-
to in questi casi la messa
in mora opera automatica-
mente, senza necessità di
un'ulteriore richiesta. Tali
casi sono rispettivamente:
quando il debito deriva da
fatto illecito; quando il de-
bitore ha dichiarato per
iscritto di non volere ese-
guire l’obbligazione;
quando è scaduto il termi-
ne, nei casi in cui la pre-
stazione deve essere ese-
guita al domicilio del cre-
ditore.

Avv. Giulia Stangoni

COSTITUZIONE
IN MORA

LA LEGGE IN PILLOLE
Studio legale Andrea Ponti

& Chiara Pettirossi  -
075.8010388

Un attestato di
stima anche da

parte dei
competitor
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Ha vinto l’enorme dedizione
delle due Parti

V
oglia di
Calendi-
maggio
riscattata
dopo due

anni dall’Ente preposto
(guidato per il quarto
mandato dal presidente
Lanfranco Pecetta), riat-
tivato in omaggio alla
primavera e risorto gra-
zie al prodigioso impe-
gno della parte de Sopra
e della parte  de Sotto,
rivali nella contesa ma
unite nella laboriosità.
Fino a qualche tempo
prima non si dava per
scontata la manifesta-
zione a causa delle mu-
tevoli normative in me-
rito alla pandemia. La
macchina organizzativa
ha scaldato i motori in
fretta e con eccellenza.
La gente del territorio e
un pubblico eterogeneo
- limitata la presenza  di
turisti italiani e stranieri
- hanno ammirato trova-
te originali e spettacola-
ri, cortei che dovranno
essere soggetti ad una
giusta “dimensione”,  ad
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uno svolgimento, ri-
spettoso dei tempi,
alla sobrietà che non
può tollerare barche,
castelletti, strutture
invasive, secondo
una moda “viareggi-
na”, fatta salva l’ec-
cezione del “metùle”
o della esibizione dei
nastri multicolori.
Quanto alle scene
aperte, prima dello
spettacolo finale, me-
riterebbero di esser ulte-
riormente valorizzate.
Da rimarcare che le sce-
ne originali destinate
alla Giuria sono visibili
nella sala della vecchia
pinacoteca.
È stata una edizione co-
raggiosa riportata da
una cronaca esauriente,
penalizzata purtroppo
dal Covid ancora perse-
verante, dagli echi del-
la guerra, dai capricci
della natura. Dopo tre
mesi di sole una piog-
gerellina sottile e un
vento  insidioso hanno
maltrattato bandiere e
gonfaloni ma soprattut-

to i figuranti, gli stessi
cortei e scene di parte.
Il Calendimaggio, con-
cepito nel 1952 e realiz-
zato nel 1954, necessi-
terebbe di una “revisio-
ne”, anche se alcuni
“accorgimenti” sono
stati  adottati. Positiva
viene giudicata l’im-
missione, ideata dalla
parte de Sotto, dei tam-
burini adulti o anziani
corroborati dalla vivaci-
tà dei tamburini fanciul-
li. Non basta! Occorre
realizzare nel contado,
ricco di insediamenti
castellani, brevi trasfer-
te qualificando più inci-
sivamente il territorio e
creando così un “vivaio
di partaioli”; utilizzare
spazi come il prato del-
la Rocca Maggiore (esi-
bizioni equestri, un
grande “albero della
cuccagna”, gare popola-
resche), collegare piaz-
za S.Chiara, libera dopo
lo spettacolo dei bale-

strieri, con la
piazza del Co-
mune (una
corsa podisti-
ca medievale
o altro?)  per favorire
l’afflusso della gente
costretta ad attendere
lungo corso Mazzini e
ristretta dalle transenne
nelle zone limitrofe; ri-
solvere i tempi morti
con esecuzioni provvi-
sorie (saltimbanchi,
giocolieri, statue umane
immobili che diventano
mobili...). Se poi uno
dei tre giurati  venisse a
mancare? È già capita-
to! E fui direttamente
coinvolto dalle pressio-
ni della segretaria del-
l’Ente Chiara Paoletti
su mandato del presi-
dente. Dopo ipotesi,
contatti, telefonate, in-
contri il caso fu risolto
con un egregio perso-
naggio, stanco ma con-
vinto dopo la  fine di un
concerto. Sarà sempre

possibile? Intatta deve
rimanere la formula?
Venga lasciata libera la
Giuria senza indebite
presenze nel palco e
nella sede decisionale.
Via tutti! Piuttosto sia
riservato uno spazio au-
tonomo per i rappresen-
tanti della stampa cui è
dovuto l’onere di tra-
smettere velocemente
gli eventi e soprattutto
il verdetto finale.
Quale contrasto con il
giorno successivo! Una
normalità pomeridiana
e la sera una città quasi
deserta con le vie  prin-
cipali desolate e spen-
te. Soltanto alcune  pre-
senze nei bar. Ma dove
sono andati ragazzi e
ragazze?  A festeggiare
o a discutere nelle ri-
spettive sedi?
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È
stata una cerimonia intensa quella
che si è tenuta nella Sala della
Conciliazione del Comune di As-
sisi per l’intitolazione delle piaz-
ze, una nella frazione di Palazzo

e una a Santa Maria degli Angeli, in memoria
dei poliziotti della scorta dei magistrati Falco-
ne e Borsellino, vittime delle stragi di Capaci e
Via D’Amelio e dell’assistente della Polizia di
Stato Luca Benincasa, ucciso il 22 marzo del
2002 sul raccordo autostradale tra Perugia e
Bettolle da alcuni colpi d'arma da fuoco esplo-
si da criminali in fuga dopo una rapina in ban-
ca.
L’evento è stato presieduto dal Capo della Po-
lizia, direttore generale della pubblica sicurez-
za, Prefetto Lamberto Giannini che ha espres-
so parole di gratitudine per chi ha perso la vita
facendo il proprio dovere: “Questi colleghi,
anche se non ci sono più, restano un esempio
per tutti, per i giovani soprattutto, perché sono
servitori dello Stato”.
Parole di gratitudine sono state espresse dal
Capo della Polizia anche per Assisi, città sim-
bolo nel mondo, che ha voluto onorare e ricor-
dare queste persone.
Oltre al Sindaco di Assisi, erano presenti il Pre-
fetto della Provincia di Perugia Armando Gra-
done, il Questore della Provincia di Perugia
Giuseppe Bellassai, il Vescovo della Diocesi
di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Fo-
ligno Monsignor Domenico Sorrentino, la pre-
sidente della Regione Umbria Donatella Te-
sei, il presidente dell’Assemblea legislati-
va regionale Marco Squarta, i parenti delle
vittime delle stragi di Capaci e Via D’Ame-
lio, i parenti dell’assistente Benincasa e le
altre Autorità civili, militari e religiose.
Il Sindaco di Assisi ha spiegato che que-
st’iniziativa è stata fortemente voluta dal-
l’amministrazione comunale per non di-
menticare il sacrificio di persone che sono
state uccise per difendere lo Stato. A pro-
posito della mafia il sindaco, nel ricordare
le emozioni provate quando si consumaro-
no, 30 anni fa, le stragi in Sicilia ha invitato
a non aver paura a pronunciare la parola
mafia che spara di meno ma si nasconde tra
i colletti bianchi e  continua a prosperare
nel nostro Paese.
Prima di chiudere l’intervento il sindaco ha
invitato la platea a tributare un applauso a
coloro che hanno perso la vita nel compi-
mento del proprio lavoro. Questi i nomi dei
caduti: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo,
Vito Schifani, Agostino Catalano, Emanuela

Intitolate due Piazze in memoria dell’Assistente
di Polizia Luca Benincasa e delle vittime delle

stragi di Via D’Amelio e Capaci

Loi, Vincenzo
Li Muli, Wal-
ter Eddie Cosi-
na, Claudio
Traina e Luca
B e n i n c a s a
sono stati tutti
insigniti della
M e d a g l i a
d’Oro al Valor Civile per aver assolto il pro-
prio compito con assoluta dedizione al dovere
pur consapevoli dei gravi rischi a cui si espo-
nevano.
La cerimonia è proseguita, in un momento di

grande commo-
zione per i fami-
liari delle vitti-
me e per tutti i
presenti, con la
trasmissione di
un video con cui
sono stati rievo-
cati i tragici mo-

menti delle stragi e dell’uccisione del giovane
Benincasa e con la consegna di una targa in
ricordo della giornata ai parenti delle Meda-
glie d’Oro.
Dopo la cerimonia in Comune, nella frazione

di Palazzo, nel piazzale ubicato all’ango-
lo tra viale Michelangelo e via Don Ma-
riano Dionigi, alla presenza degli alunni
della Scuola “Don Lorenzo Milani”, il
Capo della Polizia, il Sindaco, il Questore
e i parenti dei caduti hanno svelato la tar-
ga su cui è stata riportata, in sintesi, la sto-
ria del sacrificio degli agenti della Poli-
zia, vittime delle stragi di Capaci e Via
D’Amelio.
Al termine, tutte le autorità si sono recate
nella piazza adiacente la traversa della cen-
trale via San Bernardino da Siena a Santa
Maria degli Angeli dove, analogamente
alla cerimonia della frazione di Palazzo,
alla presenza di una rappresentanza delle
scuole di Assisi, è stata svelata una targa
in memoria di Luca Benincasa.
Dopo i saluti, il Capo della Polizia si è
intrattenuto con gli scolari di Assisi che
hanno avuto la possibilità di raccontare le
loro impressioni sui terribili fatti di cro-
naca e prima di ripartire per la capitale ha
fatto visita al locale commissariato.

Presente il Capo della Polizia Lamberto Giannini
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“PREMIO GIUSEPPINA BALDONI”

Boom di partecipazioni, 32 classi del territorio assisano hanno aderito al concorso. Le scuole
degli Istituti Comprensivi Assisi 2 e Assisi 3 si sono aggiudicati il maggior numero di premi

U
n concorso
volto a sen-
sibilizzare i
bambini e le
b a m b i n e

sull’importante tema del-
l’inclusività perché come
ci ricorda Papa Francesco
“non esiste futuro senza
l’inclusione e senza il ri-
conoscimento dei diritti
umani”.
Il 29 Aprile 2022, all’au-
ditorium comunale di
S.Maria degli Angeli, si è
svolta la cerimonia finale
del “Premio Giuseppina
Baldoni” promosso dal-
l’Umbria Gas di Tordan-
drea di Assisi e dalla fami-
glia Baldoni Franceschini
per ricordare Giusy scom-
parsa due anni fa.
Centinaia di palloncini co-
lorati, le voci gioiose ed
esultanti dei bambini, gli
striscioni a festa con il
nome di Giusy, la musica
trascinante delle canzoni
cantate da Federico Cen-
torrino, studente dell’Isti-
tuto Serafico, hanno crea-
to un’atmosfera magica, da
emozione a fior di pelle.
Molta commozione nella
voce della dott.ssa Anna
Maria Baldoni, sorella di
Giusy e amministratrice
unica dell’azienda Umbria
Gas, quando ha salutato e
ringraziato i presenti  spie-
gando loro le motivazioni
del premio ideato perché
Giusy continui a vivere
sempre e per sempre nel
cuore di tutti.
Plausi all’iniziativa da par-

te del sindaco di Assisi Ste-
fania Proietti che, cono-
scendo personalmente
Giusy, ha voluto ricordar-
la come simpatica e dolcis-
sima ragazza che contagia-
va tutti con la sua straordi-
naria gioia di vivere. Ori-
ginale e divertente il video
di disegni animati prodot-
to e presentato dalle tre ni-
poti di Giusy, Chiara, Giu-
lia, Federica, per far cono-
scere la sua storia soprat-
tutto ai bambini presenti ri-
masti affascinati dalla pro-
iezione.
Una bella storia quella di
Giusy, adorata dalla sua fa-
miglia che ha sempre lot-
tato perché la sua diversità
da sindrome di Down ve-
nisse considerata non un
handicap, una limitazione
ma come unicità, valore,
ricchezza da condividere.
Una famiglia in gamba che
ha voluto ad ogni costo in-
serirla nella vita scolastica
pubblica insieme a tutti gli
altri bambini quando quelli
con disabilità fisiche, men-
tali, di apprendimento e so-
cializzazione venivano per
lo più relegati nelle “scuo-
le differenziali”, veri e pro-
pri istituti di isolamento ed
emarginazione aboliti nel
1977 dalla L. 517 che ha
favorito l’inserimento e
l’integrazione di ogni alun-
no nelle classi normali del-
la scuola dell’obbligo. Tut-
tavia non bastava “mette-
re fisicamente insieme”, ha
spiegato il Prof. Roberto
Leoni ospite della manife-

stazione. Occorreva so-
prattutto, attraverso l’in-
clusività, superare le bar-
riere alla partecipazione e
all’apprendimento per il ri-
spetto delle diversità e il ri-
conoscimento dei diritti di
tutti e di ciascuno.
Evidenziare l’importanza
dell’inclusione nella co-
munità tutta, non solo sco-
lastica, è stato l’obiettivo
del “Premio Giuseppina
Baldoni”.
Il concorso, alla sua prima
edizione, ha visto la parte-
cipazione di circa settecen-
to bambini e bambine del-
le scuole del territorio as-
sisano che, con i trentadue
elaborati grafico pittorici
presentati, hanno dato for-
ma ai loro pensieri, alla
loro straordinaria creativi-
tà e alle loro speranze per
il futuro. Durante questi la-
vori di gruppo, hanno rac-
contato le insegnanti coin-
volte, ogni bambino ha
imparato le regole di com-
portamento, il rispetto del-
l’altro e dei vari punti di vi-
sta. la cooperazione, il con-
fronto, l’amicizia, la tolle-
ranza, la condivisione, veri
pilastri della convivenza
civile su cui poggia la co-
struzione di un mondo mi-
gliore. Inoltre, il coinvol-
gimento degli alunni più
deboli e con disabilità, re-
quisito essenziale per la
partecipazione al premio, è
servito ai bambini per ca-
pire che tutti siamo diver-
si, ognuno diversamente
abile e importante e che la

diversità è sempre motivo
di crescita e arricchimento
perché permette di misu-
rarsi con i propri limiti e
potenzialità.
Tanti gli argomenti affron-
tati dai bambini nei loro di-
segni, presentati ciascuno
con un titolo che ne rias-
sumeva il significato.  Un
tripudio di colori, una mol-
teplicità di tecniche, mate-
riali e metodologie utiliz-
zate, lavori straordinari,
uno più bello e significati-
vo dell’altro, tutti diversi e
originali ma con una stes-
sa, unica cornice, quella
dell’inclusione, con dentro
i valori che la rappresenta-
no, l’amore, la pace, il ri-
spetto della diversità, il di-
ritto alla differenza e
l’uguaglianza. E dunque
tanti sono stati i premi in
denaro, non solo per i pri-
mi, secondi e terzi classi-
ficati della scuola dell’in-
fanzia e primaria ma anche
per ciascuna classe o sezio-
ne che ha partecipato al
concorso alla quale l’Um-
bria Gas, sponsor del pre-
mio, ha offerto un buono
regalo finalizzato all’ac-
quisto di materiale didatti-
co utile all’integrazione di
disabilità e di differenze in
genere. L’appuntamento è
per il prossimo anno con la
seconda edizione del pre-
mio e con un nuovo mes-
saggio d’amore da condi-
videre ancora con i bam-
bini e con tutti coloro che
si impegnano per rendere
straordinaria ogni vita.

di LINA FRANCESCHINI

VINCE L’INCLUSIONE

SCUOLA INFANZIA
1° classificato
«Consegna speciale» Sez.
A “M.L. Cimino” S. Maria
degli Angeli, I.C. Assisi 2
2° classificato
«Una scuola fortunata»
Sez. A/B “G. Sorignani”
Tordandrea, I.C. Assisi 2
3° classificato
«Navigare il futuro» Sez.
C “V. Trancanelli”
Petrignano, I.C. Assisi 3

SCUOLA PRIMARIA
1° classificato
«I malfatti delle classi terze»
classi 3A e 3B “L. Masi”
Petrignano, I.C. Assisi 3
2° classificato
«Come i fiori di Tullet»
classe 1A “F.A. Frondini”
Tordandrea, I.C. Assisi 2
3° classificato ex aequo
«Il mio alieno unico e
irripetibile» classe 3A “F.A.
Frondini” Tordandrea, I.C.
Assisi 2
«Le disabilità invisibili»
classe 3C “Giovanni XXIII”
S. M. degli Angeli, I.C. Assisi 2

La giuria tecnica era com-
posta dai rappresentanti del-
la famiglia Baldoni France-
schini, dall’avv. Giuseppe
Caforio, dal prof. Roberto
Leoni, dai dirigenti scolasti-
ci Loredana  Mondellini e
Paolo Scilipoti, dai docenti
della scuola dell’infanzia di
cui uno di sostegno Nada
Pieri e Luigina  Chiappini,
dai docenti di scuola secon-
daria di secondo grado Va-
lentina Fabbri, Lina France-
schini, Donatella Porzi

LA GIURIA TECNICA

I VINCITORI
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2° classificato
«Una scuola fortunata»
Sez. A/B “G. Sorignani”
Tordandrea, I.C. Assisi 2
3° classificato
«Navigare il futuro» Sez.
C “V. Trancanelli”
Petrignano, I.C. Assisi 3

SCUOLA PRIMARIA
1° classificato
«I malfatti delle classi terze»
classi 3A e 3B “L. Masi”
Petrignano, I.C. Assisi 3
2° classificato
«Come i fiori di Tullet»
classe 1A “F.A. Frondini”
Tordandrea, I.C. Assisi 2
3° classificato ex aequo
«Il mio alieno unico e
irripetibile» classe 3A “F.A.
Frondini” Tordandrea, I.C.
Assisi 2
«Le disabilità invisibili»
classe 3C “Giovanni XXIII”
S. M. degli Angeli, I.C. Assisi 2

La giuria tecnica era com-
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LA GIURIA TECNICA

I VINCITORI
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La Consulenza Familiare
Il Consulente Familiare si prende cura della
famiglia, del singolo, dell’adolescente nel
momento in cui questi si trovano in difficol-
tà. La Consulenza Familiare è una relazione
di aiuto nella quale ruolo centrale è dato al-
l’ASCOLTO.
Ognuno di noi è continuamente soggetto a
richieste di cambiamento che provengono
dall'interno e dall'esterno e che possono a
volte generare stress, crisi e difficoltà momen-
tanee. I cambiamenti possono essere i più
svariati, non solo difficoltà di relazione tra
coniugi, ma la cessazione di un lavoro, la fine
di una amicizia, le difficoltà nell'ambiente
lavorativo, l'elaborazione di un lutto, il disa-
gio stesso ad accettare i cambiamenti, un sen-
so di conflitto all’interno della propria iden-
tità, tutto può generare una momentanea in-
capacità a far fronte alle situazioni.
Attraverso la Consulenza Familiare la perso-
na, la coppia, l’adolescente può riuscire a ri-

trovare le proprie risorse per uscire
dal momento di crisi.
Il Consulente Familiare è quindi il
professionista in grado di aiutare a
ricucire, rigenerare, “bonificare” i
legami con se stessi e con gli altri
attraverso una relazione socio-edu-
cativa volta a stimolare le potenzia-
lità dell’individuo, della coppia, le
capacità relazionali e decisionali.
Pertanto, l’approccio che contraddi-
stingue la Consulenza Familiare è
quello dell’“educere”, del tirar fuo-
ri e valorizzare le risorse personali
per favorire il “cambio di passo” per
affrontare il cambiamento.

Consultorio “La Famiglia” di Palazzo di Assisi
28 MAGGIO 2022 giornata nazionale

della Consulenza Familiare
La Scuola per Consulenti Familiari
L’Associazione Pro Familia organizza, con
la collaborazione del Consultorio “La Fami-
glia” di Roma, corsi triennali di Formazione
per Consulenti Familiari e si avvale dell’ap-
proccio teorico-pratico dell’Analisi Transa-
zionale e della Psicologia Umanistica. Sono
stati organizzati numerosi corsi di formazio-
ne e molti sono gli allievi che si sono diplo-
mati. Ad ottobre 2021, dopo una pausa for-
zata legata alla pandemia, è partito un nuovo
I anno della Scuola per Consulenti Familiari
al quale sono iscritti 15 allievi. Il corso è arti-
colato in tre anni al termine dei quali, previo
superamento di un esame finale con discus-
sione di una tesi, viene rilasciato un diploma
valido ai sensi di legge riconosciuto dal-
l’A.I.C.C.eF. (Associazione Italiana Consu-
lenti Coniugali e Familiari). Dopo la fase te-
orica i neo-consulenti devono svolgere un
periodo di tirocinio. La Scuola Consulenti è
rivolta principalmente a insegnanti, psicolo-
gi, medici, avvocati, operatori sociali, opera-
tori di volontariato, sacerdoti, catechisti e ani-
matori e a tutti coloro, in possesso del titolo
di laurea o di diploma di scuola superiore,
che intendano svolgere questa professione,
prestare il loro aiuto gratuitamente o intra-
prendere un percorso di crescita personale.

Per maggiori informazioni
riguardo la consulenza familiare

o la scuola per consulenti
potete visitare il sito

www.consultoriolafamiglia-assisi.it,
contattare il numero 333-1539384 o

scrivere all’indirizzo e-mail
info@consultoriolafamiglia-assisi.it.

I
n occasione della giornata della Con-
sulenza Familiare che si tiene ogni anno
il quarto sabato del mese di maggio ab-
biamo desiderio e piacere di presenta-
re la nostra Associazione Pro Familia

ODV nata grazie all’impegno di Padre Mi-
chele Giura che nel 1979 diede inizio al pri-
mo corso di formazione per la guida ai corsi
di preparazione al matrimonio cristiano.
Successivamente si sentì l’esigenza di una for-
mazione legata alla Consulenza Familiare e
nacque così nel 1989, a Rivotorto d’Assisi, il
primo corso di formazione per Consulenti
Familiari.
Nel 1993 i primi Consulenti Familiari, insie-
me a Padre Michele, sentirono il bisogno di
costituire l’Associazione Pro Familia per so-
stenere la Scuola di Formazione per Consu-
lenti Familiari, i corsi di preparazione al ma-
trimonio, i gruppi di famiglie affidatarie, il
movimento per la vita e per l’organizzazione
di convegni e corsi sempre inerenti alle pro-
blematiche familiari, ge-
nitoriali, giovanili.
Attualmente la sede del-
l’Associazione Pro Fami-
lia e del Consultorio Fa-
miliare si trova in via Mi-
chelangelo n. 39, a Palaz-
zo d’Assisi. Nell’Asso-
ciazione prestano gratui-
tamente la loro opera nu-
merosi consulenti fami-
liari. Il Consulente Fami-
liare è un professionista
socio educativo ricono-
sciuto dalla legge n. 4 del
14/01/2013.

di Sabrina Marini e Chiara Pettirossi
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di FRANCO PROIETTI

ACCADEVA A MAGGIO NEL 2002

ASSISI BASTIA

VENT’ANNI FA Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

• Si celebra in Piazza Mazzini la festa del Pri-
mo Maggio con porchetta e vino allietata da mu-
sica rock. Intervengono rappresentanti di CGIL,
CISL e UIL.
• Verrà demolita la fatiscente struttura di Casa
Celori ubicata in Piazza Mazzini e vi verrà alle-
stito uno spazio verde. La spesa per l’abbatti-
mento è di circa 80 milioni delle vecchie lire.
• Crisi della Hemmond. L’azienda di moda ed
abbigliamento di Bastia, concorda il ricorso alla
Cassa Integrazione per 13 settimane che riguar-
derà fino ad un massimo di 90 dipendenti, in
attesa che la nuova proprietà (Paolo Cervelli-
ni), concretizzi il piano industriale.
• Viene rapito “Arturo”, un maschio di capra
tibetana facente parte di una coppia donata al
gruppo “Amici del Chiascio” perché si ambien-
tasse in loco e potesse familiarizzare con i fre-
quentatori del percorso verde.
• Nel corso dell’assemblea annuale di Umbria-
fiere Spa viene rinnovato il Consiglio di Am-
ministrazione della società. Il successore di
Quintilio Trepiedi è Lazzaro Bogliari, sindaco
del Comune di Bastia.
• Con “sorpresa” Vinicio Bottacchiari viene elet-
to Presidente del Centro Agroalimentare. Bot-
tacchiari è anche Direttore Generale di Svilup-

pumbria.
• Gianfranco Falaschi, il po-
dista dell’ASPA Bastia, vin-
ce la 27^ Edizione del Tro-
feo Filecto.
• Si svolge nella Chiesa Par-
rocchiale di Bastia la Quar-
ta Edizione della “Festa de-
gli anniversari di Matrimo-
nio” organizzata dall’Asso-
ciazione “Casa Chiara.” La
celebrazione religiosa è sta-
ta officiata dal Parroco don
Francesco Fongo.
• Il progetto della pista ci-
clabile di Via Madonna di
Campagna viene accanto-
nato poiché comporterebbe
una spesa di oltre 200 mi-
lioni di lire. Questo nono-
stante era stata avallata a
suo tempo e all’unanimità,
dal Consiglio Comunale.
• Al Country Club di Ba-
stia si svolge la 16^ Edizio-
ne di Sport Incontri.
• Il Costano viene promos-
so in Prima Categoria. I
presidenti della società
sono Massimiliano Rossi e
Massimo Passeri, i due
Vice sono Gianluca Rossi
e Gianni Lucacci. L’allena-
tore è Mirco Barbetta che
proseguirà nel suo incarico
anche per la stagione ago-
nistica successiva.
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• I Giurati per l’Edizione 2002 del Calendimaggio sono il
regista Giuliano Montalto, il musicologo Francesco Luisi,
Ordinario di Storia della Musica all’Università di Parma e lo
storico Antonio Rigon, Professore Ordinario di Storia Me-
dievale all’Ateneo di Padova. Presidente dell’Ente è Carlo
Angeletti.
• Scompare a Spoleto Francesco Ardizzone che era stato Sin-
daco di Assisi dal 1955 al 1960. Fu il primo Sindaco demo-
cristiano e figura di grande rigore morale ed amministrativo
vivendo una stagione decisiva per la realtà assisana in parti-
colare con la Legge speciale per Assisi del 1958 che ha rap-
presentato la svolta per lo sviluppo del territorio.
• La Compagnia Balestrieri di Assisi nella gara a squadre e
con Fabrizio Conocchia nel singolo vincono il VII Campio-
nato Umbro di tiro con la balestra antica da banco. Precedono
nella classifica finale Norcia, Gualdo Tadino ed Amelia.
• Vince l’edizione 2002 del Calendimaggio la Parte de Sopra.
Eleonora Sensi, abbinata all’arciere Alessandro Perticoni, vin-
ce il titolo di Madonna Primavera.
• Per l’Eremo delle Carceri, uno dei luoghi più belli e di più
intensa spiritualità Francescana, incastonato nella cornice del
Monte Subasio, sono previsti restauro e consolidamento del-
le strutture lesionate dal terremoto (in particolare del dormi-
torio e del loggiato) per un importo di 250.000 euro. Presso il
Santuario è presente anche una Comunità di Frati Minori.
• Il progetto esecutivo per l’area di Moiano viene modificato
con l’ampliamento dei posti auto. Saranno infatti 300 i posti
auto collocati su tre piani completamente interrati. Sarà la
ditta Edilcoried a realizzare la struttura.
• Viene dissequestrato
il tratto della “Matto-
nata” di Assisi. La de-
cisione è della Supre-
ma Corte di Cassazio-
ne che accoglie il ricor-
so presentato dal Co-
mune di Assisi.
• La Scuola Materna
Statale di Petrignano di
Assisi viene intitolata a
Vittorio Trancanelli,
uomo che concepì la
sua professione di me-
dico chirurgo presso
l’Ospedale Silvestrini
di Perugia. Aprì una
propria casa all’acco-
glienza dei bambini in
particolari condizioni
di disagio familiare.
• La scuola Materna
Statale di S. Maria de-
gli Angeli viene intito-
lata a Maria Luisa Ci-
mino.
• Il senatore Franco
Asciutti visita la “Do-
mus Romana del I sec.
a.C.”. Il luogo, per im-
portanza, viene dopo
gli scavi di Pompei e di
Roma. La prospettiva è
di aprirla al pubblico.
• “Il Bollettino degli ex
Convittori” compie
cinquant’anni. L’attua-
le direttore del periodi-
co è Pio De Giuli.

Dr. Federico Gorietti

CHE COS’È IL TROMBO-
EMBOLISMO VENOSO?

I l tromboembolismo venoso
è per frequenza la terza ma-
lattia del sistema cardiova-

scolare dopo la cardiopatia ische-
mica e l’ictus. La trombosi veno-
sa consiste nella formazione di un
coagulo ematico all’interno di un
vaso venoso che ostacola il tran-
sito del sangue. A maggior rischio
sono i pazienti sottoposti a chi-
rurgia maggiore o a impianto di
protesi d’anca o ginocchio, i ma-
lati oncologici, i pazienti costret-
ti a una prolungata immobilità,
chi è affetto da trombofilia o ha
avuto un pregresso episodio di
tromboembolismo venoso. Le
manifestazioni cliniche della
trombosi venosa profonda sono
la comparsa di dolore, gonfiore e
arrossamento di un arto, più spes-
so della gamba, mentre la trom-
boflebite superficiale può deter-
minare la formazione di un “cor-
done” venoso caldo e dolente.
Ciò può complicarsi con il distac-
co di frammenti del coagulo ver-
so il cuore ed essere perciò causa
di embolia polmonare, ovvero
dell’occlusione totale o parziale
delle arterie polmonari; tale con-
dizione può rimanere asintoma-
tica, mentre in altri casi provoca-
re mancanza di respiro, dolore al
torace, tachicardia, sincope, insta-
bilità emodinamica fino all’arre-
sto cardiaco, risultando pertanto
pericolosa per la vita. L’esame
cardine per la diagnosi della
trombosi venosa è l’ecocolordop-
pler venoso del distretto corpo-
reo di cui si sospetta l’interessa-
mento. Il trattamento consiste
nella terapia anticoagulante la
quale riduce il rischio di embolia
polmonare e delle relative com-
plicanze. Negli ultimi anni sono
state sviluppate nuove molecole
chiamate Nuovi Anticoagulanti
Orali (NAO), più sicuri rispetto
a farmaci più datati come il War-
farin (Coumadin), a differenza
del quale non necessitano di con-
trollo INR.
La durata della terapia dipende
dal rischio di recidiva della ma-
lattia, il quale deve essere stabi-
lita dall’angiologo o da un medi-
co esperto in medicina vascolare
in base alla valutazione dei rischi
e dei benefici del trattamento.
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Ordinario di Storia della Musica all’Università di Parma e lo
storico Antonio Rigon, Professore Ordinario di Storia Me-
dievale all’Ateneo di Padova. Presidente dell’Ente è Carlo
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di aprirla al pubblico.
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Dr. Federico Gorietti

CHE COS’È IL TROMBO-
EMBOLISMO VENOSO?

I l tromboembolismo venoso
è per frequenza la terza ma-
lattia del sistema cardiova-

scolare dopo la cardiopatia ische-
mica e l’ictus. La trombosi veno-
sa consiste nella formazione di un
coagulo ematico all’interno di un
vaso venoso che ostacola il tran-
sito del sangue. A maggior rischio
sono i pazienti sottoposti a chi-
rurgia maggiore o a impianto di
protesi d’anca o ginocchio, i ma-
lati oncologici, i pazienti costret-
ti a una prolungata immobilità,
chi è affetto da trombofilia o ha
avuto un pregresso episodio di
tromboembolismo venoso. Le
manifestazioni cliniche della
trombosi venosa profonda sono
la comparsa di dolore, gonfiore e
arrossamento di un arto, più spes-
so della gamba, mentre la trom-
boflebite superficiale può deter-
minare la formazione di un “cor-
done” venoso caldo e dolente.
Ciò può complicarsi con il distac-
co di frammenti del coagulo ver-
so il cuore ed essere perciò causa
di embolia polmonare, ovvero
dell’occlusione totale o parziale
delle arterie polmonari; tale con-
dizione può rimanere asintoma-
tica, mentre in altri casi provoca-
re mancanza di respiro, dolore al
torace, tachicardia, sincope, insta-
bilità emodinamica fino all’arre-
sto cardiaco, risultando pertanto
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cardine per la diagnosi della
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farin (Coumadin), a differenza
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e dei benefici del trattamento.



numero 4 - MAGGIO 2022

Come vi state muoven-
     do, sindaco Lungarot-
     ti, rispetto ai fondi del
     Piano Nazionale di
   Ripresa e Resilienza

(PNRR)? – Stiamo tenendo la mas-
sima attenzione sui bandi che esco-
no periodicamente, per verificare
ogni possibilità di partecipare. Un
recente ordine del giorno presenta-
to dalla minoranza ci chiedeva cosa
stesse facendo in concreto il Comu-
ne. A tal proposito, dopo la parteci-
pazione come Sindaco all’assem-
blea nazionale dell’Anci (Associa-
zione Nazionale Comuni Italiani)
con seminari dedicati al PNRR, ho
istituito il 24 novembre 2021 una co-
siddetta “task force operativa” per
lavorare in maniera continuativa. È
composta, oltre che da me e dal Se-
gretario Comunale, dai responsabi-
li dei settori: lavori pubblici, perso-
nale organizzazione controllo di ge-
stione, servizi alla persona e politi-
che scolastiche, informatizzazione e
comunicazione, cultura turismo
sport e progettazione fondi comu-
nitari ed extra comunitari con fun-
zione di coordinamento oltre agli
assessori di pertinenza. Questi sono
i momenti più impegnativi su cui
concentrare il massimo sforzo.
La burocrazia è indubbiamente
stringente e vincolante per
un’Amministrazione, il PNRR

PNRR, 5 milioni al Comune di Bastia
Umbra per la rigenerazione urbana

non è da meno. – È
un aspetto che non va
mai sottovalutato in
ogni considerazione o
giudizio, anche in me-
rito ai fondi PNRR. Le
normative sugli appal-
ti sono molto stringen-
ti e rigorose, in certe
circostanze i tempi si
allungano e si compli-
cano, arrivando a con-
dizionare anche le scadenze e la fine
dei lavori. Stiamo monitorando tut-
ti i bandi PNRR che escono, ma non
sempre è possibile per il nostro Co-
mune partecipare alle misure aper-
te, perché ci sono requisiti specifici
(numero di abitanti, condizioni ur-
banistiche, tipologia di intervento,
situazioni in essere, etc). Abbiamo
effettuato riunioni periodiche e con-
fronti continui, di questo ringrazio i
funzionari che stanno alacremente
lavorando per questa importante op-
portunità.
Lo scorso 30 dicembre il Comune
ha già ottenuto 5 milioni dai fon-
di per la rigenerazione urbana.
Quali interventi riguardano? -
Sono il frutto della graduatoria del
bando per progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione di feno-
meni di marginalizzazione e degra-
do sociale, nonché al miglioramen-
to della qualità del decoro urbano e

del tessuto sociale ed
ambientale. Sono state
finanziate tutte le ope-
re con cui il Comune di
Bastia Umbra ha parte-
cipato. Nello specifico
si tratta della riqualifi-
cazione complessiva di
piazza Mazzini, la via-
bilità ciclo-pedonale di
via Roma, l’adegua-
mento del Palazzetto

dello Sport, la ristrutturazione di
Porta Sant’Angelo e la sistemazio-
ne di viale Giontella. Sono interventi
che ridisegneranno luoghi significa-
tivi della nostra città.
Che tempistiche ci sono da rispet-
tare? - La macchina comunale si è
resa subito operativa all’indomani
della conferma del finanziamento e
le procedure per l’affidamento degli
incarichi e della progettazione proce-
dono spediti. L’affidamento lavori da
decreto 4/4/2022 va assegnato entro
il 30 luglio 2023.
Da poco è stato aperto lo “Spor-
tello Informativo Territoriale"
per consulenza e orientamento dei
bandi di finanziamento. - È a di-
sposizione di tutti i cittadini del Co-
mune di Bastia Umbra, imprese,
commercianti, artigiani, liberi pro-
fessionisti, scuole, terzo settore e as-
sociazioni del territorio. Offre un ser-
vizio di utilità concreta per la parte-

Il sindaco Paola Lungarotti risponde sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

cipazione a bandi di finanziamento diret-
ti ed indiretti, sia pubblici che privati, pro-
posti a livello locale, nazionale ed euro-
peo. L’attività dello sportello è svolta da
professionisti qualificati in collaborazio-
ne con il Servizio Progettazione Fondi UE
del Settore Cultura Turismo Sport.
L’obiettivo di questi fondi PNRR è la
rigenerazione urbana. Riusciranno a
migliorare la città di Bastia Umbra, ri-
solvendo alcune situazioni per le quali
si attende una modernizzazione e più
decoro? – Come Amministrazione stia-
mo riflettendo molto nelle scelte migliori
da fare per la nostra comunità e soprattut-
to nella differenza tra rigenerazione e ri-
costruzione. Confidare in questi 5 milioni
significa concretamente rigenerare. Signi-
fica soprattutto creare relazioni e forme di
socialità all'interno delle aree cittadine, con
pratiche innovative che facciano di Bastia
Umbra un contenitore attrattivo e di forte
interesse. Queste azioni comportano in-
dubbiamente tempi dilatati e spesso non
visibili agli occhi di tutti, ma sono neces-
sarie. Oltre che lavorare sul nuovo, è cer-
tamente importante fare manutenzione
dell’esistente, ma spesso implica interventi
straordinari anche onerosi per le casse co-
munali. I piani di recupero delle aree di-
smesse sono poi criticità ancora da risol-
vere. Migliorare la qualità della nostra città
è un obiettivo importante, ecco perché non
dobbiamo perdere nessuna occasione fat-
tibile dai fondi PNRR. È un impegno che
ci vede tutti coinvolti e responsabili.

Con il decreto del 30 dicembre 2021 sono state finanziate tutte le opere con cui il Comune di Bastia Umbra ha
partecipato al bando per progetti di rigenerazione urbana. Sono volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione
e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale

di SARA STANGONI
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1. Riqualificazione complessiva di piazza Mazzini - 3 milioni di euro
Restyling completo della piazza, da via Garibaldi a piazza Cavour (rifacimento delle
infrastrutture, pavimentazione, arredo urbano, illuminazione). “È stato chiesto allo stu-
dio tecnico già incaricato di costruire un’idea di piazza non solo come luogo di transito,
ma prioritariamente di permanenza”. Sono previsti incontri con i cittadini e le associa-
zioni per valutarne le osservazioni.

2. Viabilità ciclo-pedonale di via Roma - 1 milione di euro
È stato individuato lo studio di progettazione che seguirà i lavori di rigenerazione sia
stradale che di arredo urbano e soprattutto sociale. Su questo intervento sono stati
sensibilizzati anche gli studenti delle scuola media Colomba Antonietti con un con-
corso sulla loro visione di via Roma, come futura generazione che vivrà la città. I
vincitori sono in fase di definizione. “L’incontro dell’Amministrazione con i tecnici
avverrà a breve, una volta raccolte tutte le necessità”.

3. Adeguamento del Palazzetto dello Sport - 540mila euro
I primi lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza saranno eseguiti nella loro
totalità con un insieme di finanziamenti, tra cui quello dai fondi PNRR. Gli interven-
ti permetteranno di restituire un impianto sportivo più adeguato e risolvere le note-
voli criticità strutturali. “Il palazzetto dello Sport è uno di quei siti, anche di storia
architettonica e fruizione collettiva, che meritano particolare attenzione. L’affida-
mento dei lavori, quelli finanziati dalla Regione Umbria, dovrà essere assegnato
entro giugno per beneficiare dei fondi. L’inizio dei lavori sarà programmato succes-

sivamente, in tempi congrui per garantire il regolare svolgimento delle attività sportive che beneficiano di
questa struttura. Su questo aspetto l’Amministrazione sta lavorando fin da ora per rispondere ad eventuali
preoccupazioni”.

4. Restauro conservativo di Porta Sant’Angelo - 250mila euro
La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo. L’intervento riguarderà il re-
stauro della torre attraverso il rifacimento delle volte, l’eliminazione di superfetazioni,
la stuccatura di tutti i giunti e il consolidamento statico della struttura. Sarà prestata
attenzione anche all’illuminazione per enfatizzare i caratteri e le caratteristiche di que-
sto bene architettonico. “È il primo dei cinque interventi che partirà e darà la giusta
dignità ad una delle porte storiche rimaste della cinta muraria di Bastia Umbra”.

5. Sistemazione di viale Giontella - 210mila euro
I lavori prevedono nuove alberature, il rifacimento del manto stradale e la riqualifi-
cazione dell’area verde all’inizio del viale, come luogo da riscoprire per lo svago e
il relax. “Si sta lavorando all’affidamento degli incarichi. Si tratta di una zona che
ha accresciuto la sua frequentazione già con il recupero del Palazzo della Salute e
che lo sarà maggiormente con l’attuazione dell’intero piano urbanistico”.

Lo stato attuale dei cinque
progetti finanziati
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2 Giugno - FESTA DELLA REPUBBLICA

Filo diretto con l’Amministrazione (MAGGIO 2022)

Piazza Cavour, ore 21.00, concerto della banda Musicale di Costano. Durante la serata saranno proiet-
tati 2 'E-Book "La Storia e la Memoria” e “Pietre della memoria”. Documenti e testimonianze di
guerra a Bastia Umbra. Un progetto curato dalle insegnanti Claudia Morini e Michela Falcinelli - Ist.
Comprensivo Bastia 1 - Scuola secondaria di 1° grado "Colomba Antonietti" delle classi 3B e 3H.

BASTIA ESTATE A COLORI

Le iscrizioni dovranno essere presentate presso il Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolasti-
che del Comune di Bastia Umbra dal 26 maggio al 30 giugno 2022.
Riviera adriatica. Dal 10 al 24 luglio presso Rimini Rivazzurra. Se le richieste raggiungono il
numero massimo di iscrizioni verrà reso disponibile un ulteriore soggiorno dal 2 al 16 luglio.
Dolomiti. Dal 28 agosto all’11 settembre presso Andalo.
Info: Tel. 075.8018335 -075.8018298

Laboratori gratuiti per la terza età presso il centro sociale Campiglione con i volontari di Croce Rossa Italiana - Comitato di
Bastia Umbra tutti i lunedì fino al 27 giugno dalle 9.00 alle 11.00. Una serie di appuntamenti dedicati alla "terza età" promossi
dal Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche. I volontari di Croce Rossa si occuperanno anche del trasporto per chi
non potesse raggiungere autonomamente il centro sociale. Info: tel. 075 8018311- 8018287 - 8018286 - 8018248.

SOGGIORNI MARINI E MONTANI PER LA TERZA ETÀ

PRENDERSI CURA AD ARTE

12 GIUGNO - CHIUSURA DELL’ANNO ACCADEMICO UNILIBERA
Presso la Casa di Jonathan ore 21.00 con momento musicale e di riflessione sull’esperienza vissuta.
Info Ufficio Cultura Comune di Bastia Umbra Tel. 0758018221 - 0758018250

22 GIUGNO - PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “LE RICETTE DELLE MONACHE”
Presso il Chiostro del Monastero benedettino di Sant'Anna ore 21.00.
Un progetto del Monastero benedettino e dell’Amministrazione Comunale, Assessorato alla cultura. La
trascrizione delle ricette è stata curata da Monica Falcinelli. Un piccolo libro che riproduce fedelmente
numerose ricette antiche conservate nell'archivio del monastero. Particolari ricette di un tempo passato
che rivelano  gusti e usanze, i modi di dire, le unità di misura, gli ingredienti usuali o sconosciuti.

È IN APERTURA IL COWORKING SOLIDALE A BASTIA UMBRA
Presso i locali di via Cesare Battisti.  Il Comune di Bastia Umbra ha messo a disposizione di giovani professionisti, aziende
in crescita, cooperative sociali, artigiani, associazioni  e altri soggetti, uno spazio fisico condiviso per ospitare una nuova
community multi professionale avvalendosi anche del  supporto tecnico di Sviluppumbria. Info staff.sindaco@gmail.com

ATTIVO LO SPORTELLO INFORMATIVO TERRITORIALE
Attivo lo Sportello Informativo Territoriale presso il Comune di Bastia Umbra  per consulenza gratuita  e orientamento
bandi di finanziamento e PNRR. Si informa la disponibilità dello sportello ai cittadini, alle imprese e al mondo delle
associazioni. Per informazioni, prenotazioni appuntamenti: cultura@comune.bastia.pg.it  Tel. 0758018250 - 075 8018252

Da giugno a settembre
un ricco calendario
di eventi nel segno
della Cultura
della sostenibilità
ambientale
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Comprensivo Bastia 1 - Scuola secondaria di 1° grado "Colomba Antonietti" delle classi 3B e 3H.

BASTIA ESTATE A COLORI

Le iscrizioni dovranno essere presentate presso il Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolasti-
che del Comune di Bastia Umbra dal 26 maggio al 30 giugno 2022.
Riviera adriatica. Dal 10 al 24 luglio presso Rimini Rivazzurra. Se le richieste raggiungono il
numero massimo di iscrizioni verrà reso disponibile un ulteriore soggiorno dal 2 al 16 luglio.
Dolomiti. Dal 28 agosto all’11 settembre presso Andalo.
Info: Tel. 075.8018335 -075.8018298

Laboratori gratuiti per la terza età presso il centro sociale Campiglione con i volontari di Croce Rossa Italiana - Comitato di
Bastia Umbra tutti i lunedì fino al 27 giugno dalle 9.00 alle 11.00. Una serie di appuntamenti dedicati alla "terza età" promossi
dal Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche. I volontari di Croce Rossa si occuperanno anche del trasporto per chi
non potesse raggiungere autonomamente il centro sociale. Info: tel. 075 8018311- 8018287 - 8018286 - 8018248.

SOGGIORNI MARINI E MONTANI PER LA TERZA ETÀ

PRENDERSI CURA AD ARTE

12 GIUGNO - CHIUSURA DELL’ANNO ACCADEMICO UNILIBERA
Presso la Casa di Jonathan ore 21.00 con momento musicale e di riflessione sull’esperienza vissuta.
Info Ufficio Cultura Comune di Bastia Umbra Tel. 0758018221 - 0758018250

22 GIUGNO - PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “LE RICETTE DELLE MONACHE”
Presso il Chiostro del Monastero benedettino di Sant'Anna ore 21.00.
Un progetto del Monastero benedettino e dell’Amministrazione Comunale, Assessorato alla cultura. La
trascrizione delle ricette è stata curata da Monica Falcinelli. Un piccolo libro che riproduce fedelmente
numerose ricette antiche conservate nell'archivio del monastero. Particolari ricette di un tempo passato
che rivelano  gusti e usanze, i modi di dire, le unità di misura, gli ingredienti usuali o sconosciuti.

È IN APERTURA IL COWORKING SOLIDALE A BASTIA UMBRA
Presso i locali di via Cesare Battisti.  Il Comune di Bastia Umbra ha messo a disposizione di giovani professionisti, aziende
in crescita, cooperative sociali, artigiani, associazioni  e altri soggetti, uno spazio fisico condiviso per ospitare una nuova
community multi professionale avvalendosi anche del  supporto tecnico di Sviluppumbria. Info staff.sindaco@gmail.com

ATTIVO LO SPORTELLO INFORMATIVO TERRITORIALE
Attivo lo Sportello Informativo Territoriale presso il Comune di Bastia Umbra  per consulenza gratuita  e orientamento
bandi di finanziamento e PNRR. Si informa la disponibilità dello sportello ai cittadini, alle imprese e al mondo delle
associazioni. Per informazioni, prenotazioni appuntamenti: cultura@comune.bastia.pg.it  Tel. 0758018250 - 075 8018252

Da giugno a settembre
un ricco calendario
di eventi nel segno
della Cultura
della sostenibilità
ambientale
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C hi è Alessandro Barbanera
- Sono nato e cresciuto a Ba-
stia Umbra, ho 40 anni. Sono
Laureato in Economia Azien-
dale presso l'Università degli

Studi di Perugia; ho conseguito un master in
International management presso
l'ISTAO (Istituto Adriano Olivetti) di
Ancona. Lavoro presso un'azienda pri-
vata.
Che cosa significa essere il Segretario
del Partito Democratico di Bastia
Umbra. - Il PD di Bastia oggi ha un
compito importante, diventare il fulcro
del dialogo tra i cittadini. Ho deciso im-
pegnarmi in questo ruolo di Segretario,
perché mi sento profondamente figlio di
questa comunità che mi ha dato tanto
ed in questo momento della mia vita sento di
dover restituire parte del mio tempo e delle
mie energie.
Un grande partito, grande responsabilità.
Partiamo dall'Europa.Il PD di Bastia ha re-
centemente organizzato un incontro dal
tema: "Il PNRR alla luce del nuovo scena-
rio Europeo". In parole concrete che cosa
ne è venuto fuori per Bastia? -È stato un in-
contro molto proficuo e siamo stati lieti di ospi-
tare ed ascoltare Camilla Laureti, Eurodepu-
tata PD SeD, e Stefania Proietti, Presidente
della provincia di Perugia. Ne è emerso che il
PNRR rappresenta una grande possibilità di
sviluppo per il territorio e la comunità, con in-
vestimenti ingenti mirati su "tre fili rossi": di-
gitalizzazione, transizione ecologica e inclu-
sione sociale. Ciò che è necessario, soprattut-
to a livello locale, è il reclutamento di profes-
sionisti esperti in materia, che abbiano le com-
petenze tecniche per portare a compimen-
to le opere grazie ai fondi UE. Non ci pos-
siamo permettere di perdere questa occa-
sione ed approcciarsi al PNRR con la so-
lita approssimazione dell'attuale Giunta.
Lega e MS5 Stelle dicono basta armi
all'Ucraina. L'attuale presidente del
Consiglio italiano Mario Draghi e l'at-
tuale segretario del PD Enrico Letta
non sono dello stesso parere. Così fa-
cendo, non si corre il rischio di perdere
la fiducia del mondo cattocomunista e
incrinare una possibile alleanza con il
MS5Stelle? - Anche noi a livello locale
ci siamo interrogati su un tema così com-
plesso e per approfondirlo abbiamo invi-
tato la Viceministra degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale Mari-
na Sereni, che ha interloquito con le no-
stre Consigliere Comunali Furiani e Fati-
goni durante una diretta facebook che è
consultabile alla nostra pagina "PD Ba-
stia Umbra". Crediamo che bisogna tene-
re viva e percorrere fino in fondo il terre-
no della diplomazia. Siamo consapevoli

Intervista al neo Segretario del PD ALESSANDRO BARBANERA

“Serve un Patto Generazionale per
ricostruire Bastia”

che con il passare dei giorni
aumentano le distruzioni, le
morti e si stratifica l'odio. Il
nostro pensiero e vicinanza va
a tutta la popolazione colpita
da tale violenza, in particola-

re a quei giovani donne e
uomini che, come noi,

stavano facendo pro-
getti di vita e so-
gnavano la liber-
tà. Il Partito De-
mocratico, in tut-
te le sue articola-
zioni nazionali e
locali, si è da su-
bito attivato per
operazioni di ac-

coglienza e sostegno del popolo ucraino, par-
tecipando nel caso specifico di Bastia al tavo-
lo di lavoro "Emergenza Ucraina".
Bastia Umbra è amministrata da oltre die-
ci anni dal centrodestra. In quali occasioni
si poteva fare meglio? - Sono molteplici le
occasioni in cui si poteva fare molto meglio.
In questi ultimi 13 anni è mancata una visione
strategica dello sviluppo di Bastia Umbra: la
città appare ingessata, ferma alle solite e stan-
che iniziative. Le periferie sono abbandonate,
basta pensare agli ultimi accadimenti che han-
no interessato la chiusura del Centro Sociale
San Bartolo. La piazza (che dovrebbe rappre-
sentare il biglietto da visita della nostra città)
è un parcheggio a cielo aperto. La scuola di
XXV Aprile è circondata da cumuli di terra e
macerie e non può ancora dirsi ultimata dopo
anni dall'inaugurazione. Le palazzine Franchi
non si sa ancora quale destinazione avranno e

di Francesco Brufani

se saranno ultimate.
Qualcosa di più recente? - Ultimamente ab-
biamo sollevato il disagio che vivono le So-
cietà Sportive della città. Attualmente non c'è
un luogo adatto per poter svolgere attività spor-
tive sul nostro territorio, alcune necessitano
di manutenzione (ad esempio il palazzetto
dello sport o la palestra della Scuola Media
Antonietta o ancora il campo di atletica), altre
sono fatiscenti (come la tensostruttura di XXV
Aprile). Si tratta dell'interesse di numerose
società sportive, quindi migliaia di ragazzi e
altrettante famiglie che sarebbero costretti a
rivolgersi a impianti e società dei Comuni li-
mitrofi, oppure, quelli con minori possibilità
organizzativa ed economica, costretti a rinun-
ciare definitivamente all'attività sportiva. In
merito, risuona il silenzio assordante dell'Am-
ministrazione che non ha ancora proposto al-
cuna soluzione al problema. La problematica
endemica del centro destra bastiolo è la com-
pleta incapacità di sganciare le opere pubbli-
che dai piani di recupero, che bloccati da anni
impediscono la realizzazione di importanti
infrastrutture che Bastia aspetta da troppo tem-
po, come il sottopasso di via Firenze, l'ex mat-
tatoio ed il fallimento del PRG.
Quali sono le priorità per Bastia in questo
momento? - La priorità dal mio punto di vista
è la costruzione di politiche industriali e com-
merciali strutturate che fungano da base fon-
dante del patto sociale della nostra realtà. Ba-
stia Umbra è storicamente una città che ha fon-
dato la sua ricchezza sul tessuto commerciale,
ma ad oggi manca il contesto culturale e poli-
tico capace di rendere floride le dinamiche eco-
nomiche. Inoltre, non si è mai deciso di sfrut-
tare il volano di Assisi, che negli ultimi anni

ha implementato il tasso di turismo, e ciò
poteva essere utilizzato a nostro favore.
Tale chiusura mentale e politica lede la
nostra città e confina i cittadini in un pro-
fondo senso di isolamento economico, so-
ciale e culturale. Le priorità per Bastia sono
competenza, impegno e lungimiranza.
Tra due anni si torna a votare per il
Consiglio Comunale. Quali requisiti do-
vrà avere il canditato ideale per il PD
Bastia? - Il candidato ideale per il PD di
Bastia deve avere le competenze adegua-
te alle sfide future e deve dimostrare di
avere fortemente a cuore la nostra città.
Sarà una persona, anzi una squadra, che
porrà le basi per una Bastia nuova, con la
capacità di innovare e prendersi cura del-
le esigenze dei cittadini. Serve costruire
un patto per i giovani, che rappresenti un
"Manifesto generazionale per Bastia": è
il momento di assumersi la responsabilità
del destino della nostra città, della qualità
della vita delle generazioni future puntan-
do prima di tutto all'emancipazione lavo-
rativa, formativa e familiare.
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Non è mai troppo tardi
per fermare la guerra

complici e tutti vittime.
Premesso che l’aggressio-
ne ad un paese democrati-
co è sempre deprecabile,
anche esacerbare i rappor-
ti tra stati e continenti
come tra culture e religio-
ni non è da meno e le con-
seguenze che si abbattono
sui popoli sono sempre de-
vastanti. Non esiste una
guerra buona e una guer-
ra cattiva, esiste solo una
guerra che chiunque deve
cercare di evitare a qual-
siasi costo.
Adesso facciamo i conti
con quello che ci troviamo
di fronte e che dovremo af-
frontare nei prossimi mesi:
già abbiamo toccato con
mano quanto l’aumento
delle bollette incida sul no-
stro conto economico, ci-
fre iperboliche frutto spes-
so della speculazione in
quanto il petrolio e il gas
che stiamo consumando
sono frutto di contratti di
acquisto antecedenti all’au-
mento dei prezzi. Un altro
balzo in alto si è registrato
sulla spesa quotidiana con
rincari che stanno interes-
sando tutti i generi di pri-
ma necessita e anche anda-
re al lavoro è più costoso
per i carburanti schizzati
alle stelle.
Avevamo a portata di mano
l’opportunità per tornare a
sperare in un futuro più ro-
seo, per  lasciarci alle spal-
le oltre due anni di soffe-
renze e sacrifici, insomma
eravamo pronti a guardare
di nuovo il mondo con oc-
chi diversi e invece stiamo

O ggi, se come uomo
non posso che condi-
vide-

re le sofferen-
ze di coloro
che stanno vi-
vendo in pri-
ma persona
quest’assurda
guerra, come
professionista
devo fare appello a razionali-
tà e lucidità perché è proprio
in momenti come questo che
non è concesso abbandonarsi
allo sconforto.
Nel tentativo di esorcizzare
questa follia, voglio allora rac-
contare una storia che parla di
economia, di guerra, ma anche
di fiducia, determinazione e
speranza.
Nel 1939 le truppe di Adolf
Hitler invadono la Polonia e
da quel momento il mondo
entrerà in un conflitto mondia-
le. In una piccola città del Ten-
nessee, un ragazzo di 26 anni
chiese al suo consulente di
acquistare tutte quelle azioni,
negoziate alla borsa america-
na, che avessero un valore in-
feriore ad 1$, aziende che per
effetto della guerra, nella mag-
gior parte dei casi, erano sul-
l’orlo del fallimento.
Il coraggio e la fiducia nelle
proprie convinzioni sono testi-
moniate dal fatto che, per fi-
nanziare questa operazione, il
ragazzo chiese un prestito di
10.000$ (circa 200.000$ di
oggi). Fiducia e determinazio-
ne che furono messe a dura
prova da cinque lunghi anni di
conflitto ma, nel 1944 ricom-
pensata con una crescita, per
quelle aziende sopravvissute
agli eventi bellici, del 400%.
Quel ragazzo del 1912 si chia-
mava John Templeton.
Ancora oggi viene ritenuto
uno dei migliori investitori
della storia e la società d’in-
vestimento da lui fondata è
una tra le più prestigiose al
mondo.
Anche in momenti drammati-
ci come questo, sono le per-
sone come John Templeton a
indicarci la strada verso quel
futuro che noi, spaventati, non
riusciamo più a immaginare.

di SAURO LUPATTELLI (Presidente Confcommercio Bastia)

L
a crisi econo-
mica globa-
le, la pande-
mia e la guer-
ra in Ucraina

stanno lì a dimostrare
come la globalizzazione
abbia permeato il tessu-
to sociale ed economico
della nostra umanità. Im-
provvisamente, ma ne-
anche più di tanto, ci
stiamo rendendo conto
quanto siamo necessari
gli uni per gli altri ma
anche quanto l’interdi-
pendenza abbia genera-
to una circolarità così
vorticosa che al minimo
intoppo il meccanismo si
blocca, va in tilt in tem-
pi così rapidi che le rea-
zioni molto spesso sono
tardive e a volte inoppor-
tune, tanto inopportune
da risultare una cura qua-
si peggiore del male.
L’incipit era doveroso
perché parlare delle con-
seguenze dell’ultima
“catastrofe”, la guerra in
Ucraina, sulla nostra
economia e sul nostro
vivere quotidiano, signi-
fica affrontare un argo-
mento spinoso, che po-
trebbe generare frainten-
dimenti o interpretazio-
ni che possono far male
valutare il reale pensie-
ro di chi ne parla.
Detto ciò mi sia conces-
sa una esternazione del
tutto personale che esu-
la dal ruolo che ricopro
ma che sento profonda-
mente mia: alla fine sia-
mo tutti colpevoli, tutti

rischiando di ripiomba-
re lentamente nel bara-
tro. A tutto questo por-
remo rimedio con i 200
euro che molti riceve-
ranno una tantum? Co-
loro che disporranno di
tale cifra, nei due mesi
appena passati ne hanno
spesi almeno il doppio in
più e molti altri ne spen-
deranno prossimamente,
ergo…. come sempre la
montagna ha partorito il
topolino.
L’assistenzialismo è da
sempre lo strumento per
accaparrarsi consenso,
soprattutto quando si co-
mincia a parlare di cam-
pagna elettorale ma non
è la soluzione vera ai
problemi. L’elemosina
non serve a nessuno, le
famiglie, le imprese, i
commercianti sicura-
mente desiderano lavo-
ro, opportunità, tranquil-
lità per poter vivere ed
operare e non palliativi
che lasciano il tempo
che trovano. In questo
momento esiste un solo
obiettivo che è necessa-
rio perseguire a tutti i
costi: fermare la guerra.

I conti non tornano. È necessario
immaginare e costruire un futuro

diversodi ANGELO CARENA

Il COMMERCIANTE tra
guerra e pandemia

In un momento come quello
che stiamo vivendo, a parte
qualche guerricciola, il covid

latente, addirittura il vaiolo che
si affaccia alla ribalta del sensa-
zionalismo televisivo, il commer-
ciante cosa fà? Niente per il sem-
plice motivo che altro non può
fare, tutti i santi giorni apre la sua
botteguccia e, tra un problema e
l'altro, aspetta pazientemente il
cliente di turno (SE ARRIVA).
Poi torna a casa, accende la tele-
visione, e sprofonda in una tri-
stezza assoluta. I notiziari sono
sempre uguali, sempre le stesse
notizie, magari dette in modo di-
verso, ma con lo stesso signifi-
cato. E allora gli rimangono due
alternative: o va a letto oppure
esce e al primo ponte che trova
si butta di sotto. Ma possibile che
i media non capiscono che conti-
nuare a dare informazioni cata-
strofiche e poi magari farci qual-
che talk show di approfondimen-
to, si crea un clima di sconforto
che solo “Skaramakai” puo rima-
nerne indifferente e continuare
imperterrito a far ridere la gen-
te? Come può esistere un clima
favorevole al buon umore prima-
verile, passeggiare, incontrare
gente, aprirsi insomma ad una so-
cializzazione e poi avere la vo-
glia di acquistare qualcosa. Fare
un acquisto deve essere sopratut-
to una gratificazione verso se
stessi, ma come fai ad avere lo
stato d'animo giusto se tutto il
santo giorno ed anche la sera vie-
ni bombardato da notizie ancora
peggiori di quello che sono in re-
altà? Eh sì, perchè molto spesso
pur di fare audience le notizie
vengono gonfiate. Giorni fà in un
telegiornale hanno detto che un
certo quartiere di una certa città
era stato colpito da 7 missili,
morti 1. Ditemi voi se questa no-
tizia può essere vera! Per conclu-
dere caro commerciante il tuo
giro di affari è determinato sem-
pre più da questi agenti esterni e
la tua capacità commerciale conta
sempre meno, ci pensano I ME-
DIA a determinare le tue fortu-
ne. ABBIAMO COMUNQUE
AMPI MARGINI DI MIGLIO-
RAMENTO!!!
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Non è mai troppo tardi
per fermare la guerra
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re le sofferen-
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vestimento da lui fondata è
una tra le più prestigiose al
mondo.
Anche in momenti drammati-
ci come questo, sono le per-
sone come John Templeton a
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di SAURO LUPATTELLI (Presidente Confcommercio Bastia)
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L’imprenditoria
della resilienza

di GIORGIO BUINI

Il debito pubblico
si sana limitando
i bonus

Per fronteggiare gli effetti economici negativi provocati
prima dalla pandemia poi dalla guerra in Ucraina il
governo Italiano nell’ultimo triennio ha varato impor-

tanti provvedimenti per dare sostegno ad alcuni comparti pro-
duttivi, alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e agli autono-
mi. Sono i cosiddetti BONUS. Quelli principali ed ancora
vigenti sono una quarantina, si stima che costeranno allo sta-
to più di 110 miliardi di euro. La visione governativa di que-
sti provvedimenti è stata concepita per mitigare gli effetti
Covid ed accelerare la fase di ripresa, ma sopratutto per rag-
giungere gli obiettivi di cambiamento profondo e duraturo
necessari all’economia ed alla società italiana. Sarebbe inge-
neroso sostenere che gran parte di questi soldi sono stati e
vengono gettati al vento, contribuendo ad aumentare in mi-
sura significativa il debito pubblico.
Purtroppo, lo scenario economico e sociale si sta prefiguran-
do sempre più cupo, senza contare che entro la fine dell’anno
andranno ad esaurirsi le misure di acquisto dei Titoli di Stato
da parte della Banca Centrale Europea e che la stessa, a se-
guito dell’impennata dell’inflazione, molto probabilmente sarà
costretta ad aumentare i tassi di interesse con conseguenze
all’inflazione  preoccupanti per il nostro debito pubblico. Lo
stesso Primo Ministro Draghi non sembra intenzionato, al-
meno per ora, a ricorrere allo scostamento di bilancio per re-
cuperare risorse per dare ossigeno alla nostra economia. Per
cui non rimane che tagliare la spesa corrente in modo da re-
cuperare una grossa parte delle risorse necessarie per fron-
teggiare le emergenze economiche di questi ultimi mesi. La
platea dei Bonus dovrebbe essere quella maggiormente at-
tenzionata  per raggiungere l’obiettivo di risparmio. In altre
parole, solo tagliando i bonus si potranno trovare le coperture
necessarie per alimentare nuove politiche economiche di na-
tura espansiva e per contrastare gli aumenti dei prezzi  e  l’im-
pennata dell’inflazione. Il più costoso dei Bonus è l’ex Bo-
nus Renzi, con un costo previsto di 28 miliardi. Siccome que-
sto bonus è servito per dare qualche cosa in più ai dipendenti
con l’obiettivo di dare impulso ai consumi, non credo si pos-
sa tagliare questo bonus in un momento di grossi aumenti dei
prezzi al consumo, anzi bisognerebbe addirittura aumentarlo
per compensare l’inflazione. Altrettanto dispendiosi sono stati
i Bonus Edilizi con un costo a fine 2021 di 25 miliardi (fonte
Agenzia delle Entrate), bisogna sottolineare che tutti sono
d’accordo nel riconoscere il ruolo che hanno avuto i bonus
per rilanciare l’edilizia, tuttavia la convizione di avere speso
eccessivamente e di avere “alterato” il mercato edilizio/im-
piantistico è molto diffusa. Bastava diluire questi incentivi in
un arco di tempo più lungo che la speculazione sui prezzi era
minore, le imprese avrebbero lavorato in modo sicuramente
più ordinato e tranquillo, i controlli necessari dagli Organi
preposti avrebbero evitato anche infiltrazioni malavitose.
Purtroppo il nostro Paese ha assolutamente bisogno di risor-
se pubbliche per fronteggiare le emergenze di questo momento
ed i soldi possono essere recuperati solo tagliando la spesa
pubblica, ovvero cominciando a limitare progressivamente
la stagione dei Bonus e dei sussidi dati a pioggia, spesso an-
che a chi, non ne avrebbe avuto bisogno.

Prorogato il termine
per le unifamiliari

(110%)

P ubblicato in Gazzetta il decre-
to legge n. 50/2022 che intro-
duce misure urgenti in mate-

ria di politiche energetiche, produtti-
vità e attrazione degli investimenti,
nonché in materia di politiche socia-
li e di crisi ucraina. Tra i vari prov-
vedimenti dal decreto spicca la  pro-
roga del Superbonus per le unità im-
mobiliari unifamiliari, finalizzata a
scongiurare il blocco dei cantieri a
causa delle frequenti modifiche ed in-
certezze normative. Nel dettaglio il
decreto prevede che la detrazione del
110% spetta agli edifici unifamiliari,
per le spese sostenute entro il 31 di-
cembre 2022, a condizione che alla
data del 30 settembre 2022  siano stati
effettuati lavori per almeno il 30%
dell’intervento complessivo. Ricor-
do che in precedenza, la data di rife-
rimento era il 30 giugno 2022. E’ im-
portante sottolineare che per calco-
lare il 30% è necessario riferirsi al-
l’intervento complessivo: vanno
quindi considerati non solo gli im-
porti che superano i vari limiti di spe-
sa ammessi al bonus (come avviene
per il SAL del 30% nel caso di ces-
sione del credito o dello sconto in
fattura), ma anche gli importi agevo-
lati con altri bonus diversi dal 110%
o quelli non fiscalmente agevolati.
Altra novità riguarda la cessione del
credito. Il nuovo DL Aiuti consentirà
alle banche di cedere i crediti ai pro-
pri correntisti, a condizione che si trat-
ti di clienti professionali, o alla banca
capogruppo, sin dal secondo passag-
gio. In pratica il provvedimento va a
cambiare il meccanismo che fino ad
oggi era in vigore; inoltre la quarta
cessione del  credito  sarà concessa,
esclusivamente, nei confronti di isti-
tuti bancari (appartenenti ad un grup-
po bancario iscritto all’albo) o a fa-
vore di  clienti terzi professionali pri-
vati che abbiano stipulato un contrat-
to di conto corrente con la banca stes-
sa, ovvero con la banca capogruppo,
senza facoltà di ulteriore cessione.

Molte sono state le sfide che gli imprendi-
tori delle pmi hanno dovuto superare ne
gli ultimi due anni.

Un susseguirsi di situazioni ha colpito duramente
le nostre imprese. L’inflazione è arrivata spavalda
trovando tutte le porte aperte causando l’aumento
del costo di tutti i beni e servizi. A questo aggiun-
giamo poi la sfida alla ri-occupazione in un paese
che, come il nostro, ha purtroppo un tasso di disoc-
cupazione molto alto.
Gli imprenditori italiani, grandi e piccoli, stanno
però cercando di resistere strenuamente.  La nostra
comunità imprenditoriale può sopravvivere a sfide
economiche temporanee perché gode di una carat-
teristica fondamentale: è resiliente, flessibile, crea-
tiva, tira su le maniche e in un modo o nell’altro
molti imprenditori – specie quelli delle pmi – rie-
scono a trovare l’alternativa per andare avanti.
La resilienza è la capacità di riprendersi rapidamente
dalle difficoltà ed è un attributo che ogni imprendi-
tore deve necessariamente possedere.
Costruire il proprio marchio, la propria azienda, la
propria identità commerciale non è facile. Il rischio
di incontrare venti contrari, ostacoli e campi minati
nel proprio percorso è dietro l’angolo. Non esiste
un modo per evitare tutte le sfide, ma non bisogna
arrendersi né tantomeno rischiare di farsi prendere
alla sprovvista.
Lo spirito imprenditoriale nasce da chi è in grado
di porsi le domande difficili, quelle più complicate,
basate su ipotesi, spesso le più irreali, così da co-
struire il proprio manuale all’interno del quale an-
dare alla ricerca della soluzione più adatta: è pro-
prio questo il segno distintivo della resilienza, non
il desiderio di affrontare le sfide, ma essere pronti
per affrontarle, per poterle superare.
Non esiste alcun modo per evitare le difficoltà del-
l'imprenditorialità: sono parte intrinseca del lavo-
ro. Quello che so, però, è che occorre possedere gli
strumenti per affrontarle e partire dalla cura di sé è
fondamentale: dedicarsi il giusto tempo, è impor-
tante, così come lo è stabilire dei confini con tutto
ciò che rischia di portarsi via troppe delle nostre
energie. In poche parole, bisogna proteggere e nu-
trire la risorsa più importante della nostra attività:
noi stessi.
 Sia la resilienza aziendale che quella personale sono
fondamentali per il successo; Charlie Chaplin dice-
va che abbracciare la vita e vivere battendosi per la
propria passione è bello, esortandoci a ricordare
sempre una cosa fondamentale: il mondo è di chi
osa!
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Q
uesta re-
altà nazio-
nale ed i
vari circo-
li di canot-
taggio di-

sposti lungo le rive del
Lago contribuiscono insie-
me a creare un ambiente
unico, dove sport, natura,
relax si fondono creando
un’atmosfera molto ap-
prezzata.
Non è difficile vedere team
di squadre internazionali
che vengono ad allenarsi,
spostandosi con la loro ca-
rovana di mezzi speciali, a
cui le infrastrutture limitro-
fe al lago danno i servizi
di vitto, alloggio e diverti-
mento. Si vedono ogni
giorno sfreccianti canoe,
con vigorosi vogatori, sol-
care velocemente le acque
chete del Lago, attrezzato
con corsie galleggianti fis-
se, dove gli allenamenti
vengono svolti anche sot-
to la direzione del noto
Campione Giuseppe Ab-
bagnale nonché Presiden-
te della Federazione Italia-
na Canottaggio.
Il CONI, riconoscendo l’al-
to valore tecnico dell’area,
ha finanziato un progetto
per facilitare le operazioni
di “controllo e cronome-
traggio”, permettendo di

Una struttura metallica
per un “salto di qualità”

Acqua, passione e canottaggio nell’incantevole lago di Piediluco

realizzare un edificio a tre
piani realizzato completa-
mente con strutture metal-
liche, inserito nel contesto
come “Adeguamento e Po-
tenziamento dell’Impianto
Sportivo Pubblico per il ca-
nottaggio di Piediluco Cen-
tro Nautico Paolo
D’Aloja”. Il progetto archi-
tettonico è del Dott. Arch.
Fabrizio Di Patrizi, mentre
il progetto strutturale è sta-
to realizzato dal Dott. Ing.
Roberto Pierini; la gestio-
ne dei lavori in cantiere è
stata condotta dagli uffici
tecnici della Regione Um-
bria nella figura del Diret-
tore dei Lavori Geom. An-
drea Amantini. La struttu-
ra, come si può vedere nel-
le foto a fianco, si presenta
semplice e non banale,
molto bella ed elegante con
il suo sporgersi verso il lago
man mano che si salgono i
piani, e questo effetto uni-
to ai pilastri in tubo tondo
messi “a cavalletto” rende
l’integrazione con il conte-
sto naturale, perfettamente
riuscita. A realizzare l’ope-
ra, dietro commissione del-
l’aggiudicataria dei lavori,
Impresa Laudante Costru-
zioni s.r.l., è stata la società
TECNOTADDEI s.r.l.
di Spello (PG), i cui fonda-
tori sono tre fratelli origi-
nari di Bastia Umbra, il
Geom. Simone, il Respon-
sabile Saldature Umberto e
l’Ing. Valter Taddei.

 TecnoTaddei s.r.l.
Via delle Industrie, 13

06038 Spello (PG)
Tel. 0742.651516

info@tecnotaddei-it

Non tutti sanno che,
nella nostra Regione

Umbria, abbiamo
presso il Lago di

Piediluco una realtà
di eccellenza nella

disciplina del canot-
taggio, nientedimeno
che il “Centro Nazio-
nale di Preparazione

Olimpica della
Federazione Italiana

Canottaggio”.

Al servizio dello Sport
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Croce Rossa Italiana
sempre presente
di Raffaella Bartolucci
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I
l Comitato di Croce Rossa Italiana di
Bastia Umbra dal 1987 è una presen-
za significativa per il territorio, dei co-
muni di Bastia Umbra e Bettona, sia per
quanto riguarda l’assistenza, il traspor-

to infermi e la diffusione dei Principi Umani-
tari. Attualmente, con i suoi 116 Volontari,
svolge numerose attività con spirito professio-
nale e principi umanitari che sono alla base di
ogni azione a sostegno dei più fragili.
A Gennaio del 2022, con un Corso di accesso,
sono entrati a far parte della famiglia Croce
Rossa Italiana del Comitato di Bastia 20 Vo-
lontari. A Febbraio gli stessi hanno frequenta-
to il Corso “Full-D”(Parte pratica di manovre
salvavita e uso del defibrillatore) e il Corso
TS (Trasporto sanitario). La Croce Rossa Ita-
liana ha la prerogativa di aggiornare i propri
Volontari con Corsi di Primo soccorso affin-
ché acquisiscano nuove tecniche e mantengano attiva la propria professionalità.
Nell’ambito della prevenzione per l’operosità del Volontario, il 15 marzo 2022 si è tenuto
il Corso “Salute e sicurezza del Volontario” per rendere tutti più responsabili e attenti alla
propria e all’altrui incolumità nelle operazioni di soccorso. La Trainer CRI Dott.ssa Ga-
briella Parodi, ha sottolineato il significato della parola “sicurezza”, “sine-cura”: senza
preoccupazione, sapere cioè che quello che faremo non provocherà dei danni.  Sono stati
quindi approfonditi i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, individuando
ruoli , funzioni e responsabilità nell’organizzazione della prevenzione.
Il Comitato CRI di Bastia Umbra opera in sinergia con le Amministrazioni Comunali, con
gli Enti preposti alla Sanità e con Associazioni varie del territorio di Bastia U. e Bettona, in
particolare, con il Sindaco Paola Lungarotti, del comune di Bastia Umbra e il Sindaco
Valerio Bazzoffia del comune di Bettona. Nello specifico a Bastia Umbra in collaborazio-
ne con l’Assessore alle Politiche Sociali, Scolastiche e Pari Opportunità Daniela Brunelli
e la Dirigente Giuseppina Anatra, il 9 Maggio, è iniziato un Laboratorio artistico-espressi-
vo: “Prendersi cura ad arte”, gratuito, per intrattenere gli anziani alcune ore della giorna-
ta. Il corso ha luogo presso i locali  del Centro Sociale Campiglione di Bastia Umbra ogni
lunedì  dalle ore 9.00 alle 11.00 e si concluderà il 27 giugno.
I Volontari della Croce Rossa che si dedicano al supporto e all’inclusione sociale, sono
stati preparati con la frequenza a un “Corso artistico- espressivo”, per avere una maggiore
competenza nel seguire anziani e soggetti diversamente abili, per raccontare e raccontarsi
attraverso la creatività. Il progetto si inserisce nei programmi di assistenza e supporto
psicologico della Croce Rossa.
L’emergenza Covid 19  ha richiesto l’impiego di Volontari del Comitato di Bastia Umbra
per collaborare, con i Servizi sanitari del territorio, nell’operazione di somministrazione
dei vaccini. Inoltre, con l’aggravarsi della situazione economica, il settore addetto all’assi-
stenza e relativo al Banco Alimentare ha visto un impegno dei Volontari nella consegna
periodica di pacchi viveri su indicazione dei Servizi Sociali del Comuni di Bastia Umbra e
di Bettona.
La raccolta fondi della C.R.I è finalizzata a reperire il sostegno economico, fondamentale
per affrontare e risolvere le richieste di aiuto, in tempi particolarmente difficili per molte
famiglie e profughi. Il progetto in atto è finalizzato all’Associazione “Il Giunco” di Bastia
Umbra “una forza in favore delle fasce più deboli della società e luogo di ascolto dei
problemi dell’handicap”. L’Associazione voluta e realizzata dalla Dott.ssa Rosella Aristei,
è stata costituita il 20 Maggio 1996.
L’8 Maggio, giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, è stata l’occa-
sione per celebrare l’impegno dei milioni di volontari che ogni giorno danno la propria
disponibilità al prossimo. La festività cade nel giorno della nascita di Henry Dunant, fon-
datore dell’Associazione. Per l’occasione, l’Emblema, la bandiera costituita da cinque
quadrati rossi su fondo bianco, è stata esposta su tutti gli edifici comunali del territorio
italiano per testimoniare la vicinanza della Associazione alle numerose vittime dei conflitti
armati nel mondo.
Il Comitato, per la propria funzionalità, ha sempre bisogno di attrezzature efficienti e di
nuovi mezzi per il trasporto infermi. Il Parco macchine del Comitato è dotato di due ambu-
lanze, due pulmini e un furgone attrezzato per il trasporto disabili.
Dal Mese di Gennaio 2022 ad Aprile 2022, sono stati effettuati oltre 300 servizi di traspor-
to infermi e numerosi servizi sanitari con presidi di Ambulanze per eventi sportivi, mani-
festazioni, esposizioni, fiere, concorsi ecc. Nonostante il grande lavoro svolto dai Volonta-
ri, le richieste di servizi sanitari sono di gran lunga superiori all’attuale capacità operativa.
Pertanto, uno degli obiettivi che la Croce Rossa di Bastia si prefigge, è l’avvio, di una serie
di Corsi Base di Primo Soccorso per reperire ulteriore personale volontario.

 Per chi è interessato, può chiedere informazioni e segnalare la richiesta
di partecipazione tramite numero telefonico cell. 3387254934

e-mail: bastiaumbra@cri.it

Marcello ci ha lasciato, è
stata una sorpresa per
tutti. Apprezzato com-

mercialista anche nei paesi limi-
trofi era nato nel 1943 da Gino
Caponi e Giuseppina Bazzoffia.
Gino, terzogenito di 8 fratelli, era
noto come il tassista del paese,
quando le automobili erano ra-
rissime e il centro abitato conta-
va poco più di una decina di case.
Gino fu uno dei protagonisti dello sviluppo edilizio di
Passaggio, avendo messo a disposizione buona parte
dei terreni di cui disponeva, tra cui l’area dove è sorta
la nuova chiesa. Negli anni 50 Marcello frequentò la
scuola media presso il Collegio Lucarini di Trevi, ret-
to all’epoca dai Salesiani di Don Bosco, per poi diplo-
marsi in Ragioneria all’Istituto Tecnico Commerciale
di Assisi. Il suo percorso universitario è stato interrot-
to dal servizio militare, poi terminato nel 1971 con il
conseguimento della laurea in Economia e Commer-
cio. Uomo di profonda fede religiosa e impegnato su
vari fronti, non amava mettersi in luce, il suo profilo
non compare sui social network, credo che sia stato
uno degli ultimi a possedere il cellulare con i tasti che
teneva quasi sempre spento, con il taccuino a parte per
i numeri di telefono. Si è impegnato attivamente nel
sociale con la Pro Loco negli anni 70-80, socio fonda-
tore di Bictonia e attivo al Centro Pace di Assisi, con
cui ha partecipato a diverse missioni in Italia e all'este-
ro e nel quale ha avuto responsabilità ed impegni di-
versi. Indimenticabile la missione in Moldavia, inter-
rotta con atterraggio di emergenza a Zagabria. Era un
grande amante della natura e delle bellezze architetto-
niche, che andava a scoprire con lo scooter assieme ad
un ristretto gruppo di amici, con degustazioni conclu-
sive della cucina locale. La buona cucina in effetti è
stata sempre il suo debole,
era capace di partire da solo
la domenica per raggiunge-
re un famoso ristorante di pe-
sce a Pescara. Da sempre è
stato appassionato della
montagna e dello sci, in
compagnia principalmente
di Fausto Meschini, anch’es-
so scomparso recentemente,
che meriterebbe una pagina a parte. Proverbiali sono
state negli anni 80 le traversate da Cervinia a Zermatt,
con relativo pernottamento e ritorno, a volte in treno
via Domodossola, causa maltempo... Si è spento sere-
namente come è sempre vissuto, con il conforto del
figlio Ettore e della moglie Ivana, nella sua stupenda
residenza curata personalmente negli anni con grande
attenzione e dove tutto oggi evoca la sua presenza. Con
la sua scomparsa viene a mancare un importante pun-
to di riferimento professionale e soprattutto di straor-
dinaria umanità. (Lamberto Caponi)

MARCELLO CAPONI
CI HA LASCIATO

NELLA FOTO - Rosella Aristei (Presidente dell’Assoc.
Il Giunco), Paola Lungarotti (Sindaco di Bastia
Umbra, Raffaella Bartolucci (Vice Commissario
Comitato CRI di Bastia Umbra), Paola Caproni

(Volontaria Cri di Bastia Umbra)

Il popolare commercialista di Bettona è
deceduto lo scorso 24 aprile. Il triste

annuncio del figlio Ettore e della moglie Ivana

Marcello al lavoro
nel suo studic

Gino Caponi accanto all’iconica Isotta Fraschini
a San Francesco di Assisi

Con Fausto Meschini
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grande amante della natura e delle bellezze architetto-
niche, che andava a scoprire con lo scooter assieme ad
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via Domodossola, causa maltempo... Si è spento sere-
namente come è sempre vissuto, con il conforto del
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MARCELLO CAPONI
CI HA LASCIATO

NELLA FOTO - Rosella Aristei (Presidente dell’Assoc.
Il Giunco), Paola Lungarotti (Sindaco di Bastia
Umbra, Raffaella Bartolucci (Vice Commissario
Comitato CRI di Bastia Umbra), Paola Caproni

(Volontaria Cri di Bastia Umbra)

Il popolare commercialista di Bettona è
deceduto lo scorso 24 aprile. Il triste

annuncio del figlio Ettore e della moglie Ivana

Marcello al lavoro
nel suo studic

Gino Caponi accanto all’iconica Isotta Fraschini
a San Francesco di Assisi

Con Fausto Meschini
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Capacità e abilità visive

O
sservare un
particolare,
un panorama,
un albero,
leggere un

libro, guardare uno scher-
mo cinematografico, un
televisore, un computer,
un telefonino sembra fa-
cile e quasi normale,
scontato direi, perché siamo
stati educati e abituati a tali
comportamenti fin da piccoli,
ma ci siamo mai domandati
quante parti dell’occhio inter-
vengono in una semplice osser-
vazione visiva? Per compren-
dere questo meraviglioso orga-
no del nostro corpo dobbiamo
conoscere le sue complesse
abilità visive.
›Fissazione: abilità di localiz-
zazione ed esame veloce ed ac-
curato con entrambi gli occhi
di oggetti fermi per esempio
leggere;
› Inseguimento: seguire un og-
getto in movimento con en-
trambi gli occhi;
› Percezione della profondi-
tà: ciò che consente di trarre
informazioni sulla profondità e
sulla posizione spaziale di un
oggetto fissato;
› Visione binoculare: abilità di usare entram-
bi gli occhi facilmente e simultaneamente;
› Visione periferica: è la registra-
zione e l’interpretazione di quel-
lo che sta accadendo nella visio-
ne laterale mentre si guarda al
centro dell’immagine;
› Visualizzazione: abilità di for-
mare immagini mentalitrattener-
le ed immagazzinarle per futuri
richiami;
› Acuità visiva: capacità di ve-
dere nitidamente, esaminare ed
identificare oggetti in area pros-
simale o da lontano;
› Convergenza: capacità di ruo-
tare i bulbi oculari verso il naso
per poter dirigere gli assi visivi
in direzione di un oggetto vicino
o di un’azione vicina (leggere,
scrivere...);
› Movimenti saccadici: sono i
movimenti di quando lo sgardo
passa velocemente da un punto al-
l’altro. Per esempio quando un ar-
bitro che segue una partita o quan-
do si va a capo da una riga all’al-
tra durante la lettura;

› Accomodazione
e flessibilità acco-
modativa: l’abilità
di mettere a fuoco i
caratteri durante la
lettura, l’abilità di
cambiare veloce-
mente la messa a
fuoco nel passag-
gio dalla visione

per vicino a quella per lon-
tano (sguardo banco-lava-
gna);
› Coordinazione occhio-
mano: l’abilità della visio-
ne quando lo sguardo guida
la mano nella scrittura o nel
disegno;
› Senso cromatico: ricono-
scere i colori anche se il con-
trasto non è ottimo come let-
tere nere su sfondo bianco;
› Capacità fusionale: so-
vrapposizione delle imma-
gini dei due occhi in modo
normale e speculare;
› Riconoscimento della
forma: stimoli nel ricono-
scimento degli oggetti (es.
numeri, lettere e viceversa)
anche se si modificano le di-
mensioni;
› Memoria visiva e se-

quenziale: capacità di ricordare ciò che si
è visto in modo sequenziale e ricordare for-
me e caratteristiche nel giusto ordine.

Chiusi dentro, dietro a porte nemmeno trop-
po pesanti, eppure impossibili da oltrepas-
sare. Chiusi dentro anche quando sono

fuori, inaccessibili ad ogni forma di contatto sen-
sibile, che possa toccare la loro delicata intimi-
tá. Chiusi anche quando sembrano aperti, vici-
ni, simpaticamente generosi di gesti e di parole.
La vulnerabile essenza di certi soggetti, sogna-
tori sensibili, rimane sigillata dentro, sconosciu-
ta a volte persino a loro stessi. Bellissimi e con-
triti nei loro giri di pensieri, vibrano pieni di vita
e di confusione in una societá devastata per niente
affatto rassicurante. Una fucina ingarbugliata di
mezze veritá, di incerte prospettive, dove non
c’é chiarezza, dove i migliori modelli educativi
di riferimento fanno rabbrividire e l’ipocrisia
regna sovrana. Che siano Cosplayers o appas-
sionati dello stile CyberDog, Punkabbestia  piut-
tosto che Emo (dalla probabile abbreviazione
della parola inglese “emotional / emotivo” ) e
solo per citarne alcuni, cercano la loro identitá
(chi sono io?), la loro esatta posizione nell’esi-
stenza (perché sono qui?), il loro ruolo, la loro
utilitá (perché sono nato?) in un mondo dove si
puó essere chiunque, fare di tutto e negli ecces-
si, sentirsi completamente invisibili. Sotto ai loro
costumi piú o meno fantasiosi, dietro al trucco
piú o meno vistoso, o a comportamenti provo-
catori e a volte deviati o autodistruttivi, cosa
mostrano realmente di se stessi? Un altro mon-
do forse, tutto personale e altamente improbabi-
le, certamente anticonformista e a volte comple-
tamente oltre le righe, eppure, incredibilmente
autentico.
Precluso al giudizio superficiale dei piú che fi-
niscono solo col soppesare il visibile, il mondo
dei sognatori sensibili puó anche essere un’al-
cova segreta dove rifugiare il possibile.

IL POSSIBILE DIETRO
L’INVISIBILE

di Samanta Migliorati
(Educatrice/Arteterapeuta)

Chris Evert: “Trova qualco-
sa da fare nella vita che ti
interessi veramente. Poniti
degli obiettivi, perseguili e
impegnati per raggiungere
l'eccellenza. Fai sempre il
meglio che puoi.”

"Il 23 Aprile 2022 Giuseppe Marini e Luigia Bru-
gia hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Tanti
auguri dalle figlie Simona e Silvia, dal genero An-
drea, dalle nipotine Sofia e Viola e da tutti i paren-
ti ed amici per questo bellissimo traguardo, anco-
ra più prezioso del metallo che lo rappresenta".

NOZZE D’ORO
GIUSEPPE MARINI E

LUIGIA BRUGIA



LA VISTA
di Gianfranco Burchielli gfburch@alice.it

numero 4 - MAGGIO 2022SALUTE/ATTUALITÀ
Le informazioni riportate nelle pagine 38 e 39 non sono consigli terapeutici. I contenuti hanno solo fine

illustrativo e non sostituiscono in alcun caso il parere di un medico

Capacità e abilità visive

O
sservare un
particolare,
un panorama,
un albero,
leggere un

libro, guardare uno scher-
mo cinematografico, un
televisore, un computer,
un telefonino sembra fa-
cile e quasi normale,
scontato direi, perché siamo
stati educati e abituati a tali
comportamenti fin da piccoli,
ma ci siamo mai domandati
quante parti dell’occhio inter-
vengono in una semplice osser-
vazione visiva? Per compren-
dere questo meraviglioso orga-
no del nostro corpo dobbiamo
conoscere le sue complesse
abilità visive.
›Fissazione: abilità di localiz-
zazione ed esame veloce ed ac-
curato con entrambi gli occhi
di oggetti fermi per esempio
leggere;
› Inseguimento: seguire un og-
getto in movimento con en-
trambi gli occhi;
› Percezione della profondi-
tà: ciò che consente di trarre
informazioni sulla profondità e
sulla posizione spaziale di un
oggetto fissato;
› Visione binoculare: abilità di usare entram-
bi gli occhi facilmente e simultaneamente;
› Visione periferica: è la registra-
zione e l’interpretazione di quel-
lo che sta accadendo nella visio-
ne laterale mentre si guarda al
centro dell’immagine;
› Visualizzazione: abilità di for-
mare immagini mentalitrattener-
le ed immagazzinarle per futuri
richiami;
› Acuità visiva: capacità di ve-
dere nitidamente, esaminare ed
identificare oggetti in area pros-
simale o da lontano;
› Convergenza: capacità di ruo-
tare i bulbi oculari verso il naso
per poter dirigere gli assi visivi
in direzione di un oggetto vicino
o di un’azione vicina (leggere,
scrivere...);
› Movimenti saccadici: sono i
movimenti di quando lo sgardo
passa velocemente da un punto al-
l’altro. Per esempio quando un ar-
bitro che segue una partita o quan-
do si va a capo da una riga all’al-
tra durante la lettura;

› Accomodazione
e flessibilità acco-
modativa: l’abilità
di mettere a fuoco i
caratteri durante la
lettura, l’abilità di
cambiare veloce-
mente la messa a
fuoco nel passag-
gio dalla visione

per vicino a quella per lon-
tano (sguardo banco-lava-
gna);
› Coordinazione occhio-
mano: l’abilità della visio-
ne quando lo sguardo guida
la mano nella scrittura o nel
disegno;
› Senso cromatico: ricono-
scere i colori anche se il con-
trasto non è ottimo come let-
tere nere su sfondo bianco;
› Capacità fusionale: so-
vrapposizione delle imma-
gini dei due occhi in modo
normale e speculare;
› Riconoscimento della
forma: stimoli nel ricono-
scimento degli oggetti (es.
numeri, lettere e viceversa)
anche se si modificano le di-
mensioni;
› Memoria visiva e se-

quenziale: capacità di ricordare ciò che si
è visto in modo sequenziale e ricordare for-
me e caratteristiche nel giusto ordine.

Chiusi dentro, dietro a porte nemmeno trop-
po pesanti, eppure impossibili da oltrepas-
sare. Chiusi dentro anche quando sono

fuori, inaccessibili ad ogni forma di contatto sen-
sibile, che possa toccare la loro delicata intimi-
tá. Chiusi anche quando sembrano aperti, vici-
ni, simpaticamente generosi di gesti e di parole.
La vulnerabile essenza di certi soggetti, sogna-
tori sensibili, rimane sigillata dentro, sconosciu-
ta a volte persino a loro stessi. Bellissimi e con-
triti nei loro giri di pensieri, vibrano pieni di vita
e di confusione in una societá devastata per niente
affatto rassicurante. Una fucina ingarbugliata di
mezze veritá, di incerte prospettive, dove non
c’é chiarezza, dove i migliori modelli educativi
di riferimento fanno rabbrividire e l’ipocrisia
regna sovrana. Che siano Cosplayers o appas-
sionati dello stile CyberDog, Punkabbestia  piut-
tosto che Emo (dalla probabile abbreviazione
della parola inglese “emotional / emotivo” ) e
solo per citarne alcuni, cercano la loro identitá
(chi sono io?), la loro esatta posizione nell’esi-
stenza (perché sono qui?), il loro ruolo, la loro
utilitá (perché sono nato?) in un mondo dove si
puó essere chiunque, fare di tutto e negli ecces-
si, sentirsi completamente invisibili. Sotto ai loro
costumi piú o meno fantasiosi, dietro al trucco
piú o meno vistoso, o a comportamenti provo-
catori e a volte deviati o autodistruttivi, cosa
mostrano realmente di se stessi? Un altro mon-
do forse, tutto personale e altamente improbabi-
le, certamente anticonformista e a volte comple-
tamente oltre le righe, eppure, incredibilmente
autentico.
Precluso al giudizio superficiale dei piú che fi-
niscono solo col soppesare il visibile, il mondo
dei sognatori sensibili puó anche essere un’al-
cova segreta dove rifugiare il possibile.

IL POSSIBILE DIETRO
L’INVISIBILE

di Samanta Migliorati
(Educatrice/Arteterapeuta)

Chris Evert: “Trova qualco-
sa da fare nella vita che ti
interessi veramente. Poniti
degli obiettivi, perseguili e
impegnati per raggiungere
l'eccellenza. Fai sempre il
meglio che puoi.”

"Il 23 Aprile 2022 Giuseppe Marini e Luigia Bru-
gia hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Tanti
auguri dalle figlie Simona e Silvia, dal genero An-
drea, dalle nipotine Sofia e Viola e da tutti i paren-
ti ed amici per questo bellissimo traguardo, anco-
ra più prezioso del metallo che lo rappresenta".

NOZZE D’ORO
GIUSEPPE MARINI E

LUIGIA BRUGIA

SALUTE/ATTUALITÀnumero 4 - MAGGIO 2022

N
egli ultimi anni
il concetto di
team o di équi-
pe in ambito
sanitario è di-

ventato un elemento im-
prescindibile per un siste-
ma di cure efficiente, effi-
cace ed ipergarantista di
ogni aspetto di salute dei
pazienti. E non è nemme-
no un caso, che l’équipe
sia multidisciplinare e non
monospecialistica. In un
team sanitario, infatti, ope-
rano professionisti diversi
(medici, infermieri, oss, fi-
sioterapisti, ostetriche,
ecc…), con specifici ruoli
e ognuno di essi agisce in
base alle competenze ac-
quisite e non in base ad
una gerarchia.
Si può affermare, quindi,
che la medicina, per avere
successo, richiede un lavo-
ro di squadra. Se si ritiene
valida questa affermazio-
ne, allora anche il pazien-
te va considerato un mem-
bro della squadra; concet-
to, quest’ultimo, su cui si
fonda il Patient Engage-
ment: un modello di ero-
gazione dell’assistenza
che non solo riconosce tale
principio, ma che lo con-
cepisce come componen-
te fondamentale per rag-
giungere outcomes (risul-
tati) migliori e per garan-
tire un tipo di assistenza
sanitaria sostenibile, ovve-
ro, non eccessivamente
gravosa sulle spese del
SSN ma al contempo
ugualmente valida.
Il Patient Engagment Mo-
del vede i pazienti non più
come semplici “destinata-
ri di cura” ma come degli
attori aventi un ruolo da
protagonisti nella pianifi-
cazione e nell’erogazione
dei servizi sanitari e nella
definizione di questioni ri-
levanti per la loro salute.
Ciò si concretizza, ad
esempio, nella possibilità
di valutare insieme al me-
dico il trattamente che vie-
ne proposto per poi accet-
tare o rifiutare lo stesso,
così come è possibile pren-
dere decisioni su fattori
che influenzano la propria

PATIENT ENGAGMENT

di SAMANTA  SFORNA

Il coinvolgimento del paziente nel processo di cura
è la chiave di successo del SSN del futuro

vita ma dopo aver rice-
vuto informazioni chia-
re e precise in merito ad
una determinata proce-
dura e a tutto quello che
comporta sia in termi-
ni di rischi che in ter-
mini di benefici.
Tutto ciò è giustificato
dal fatto che il Patient
Health Engagement
Model considera il percor-
so di cura come un proces-
so dinamico e in evoluzio-
ne, attraverso cui le perso-
ne possono recuperare una
progettualità per i propri
obiettivi, anche se convi-
vono con una malattia.
Il modello enfatizza la
possibilità di scelta perso-
nale dei pazienti, i quali,
così, possono cambiare il
proprio atteggiamento nei
confronti del sistema sani-
tario, passando da una po-
sizione di destinatario pas-
sivo, a una di partner e co-
pilota dell’esperienza di
cura. I termini “Patient En-
gagment”, infatti, stanno a
significare pieno “coinvol-
gimento del paziente”; in
cosa?
Il modello del Patient He-
alth Engagement è compo-
sto da quattro fasi e gli
operatori sanitari hanno il
compito di supportare il
coinvolgimento del pa-
ziente in ciascuna di esse,
dalla fase della
diagnosi fino alla
fase in cui gli assi-
stiti diventano in-
dividui pienamen-
te informati, coin-
volti e concreta-
mente impegnati
nella cura della
propria salute.
• Fase 1 -
Blackout: In que-
sta fase i pazienti
sperimentano sen-
timenti di vulnera-
bilità psicologica
legati a un evento
critico, solitamen-
te una diagnosi.
L’obiettivo è aiu-
tarli a sviluppare
un nuovo senso di
controllo e azione
nella gestione del-
la propria malattia:

i pazienti devono essere
aiutati a percepire che le
proprie azioni possono
contribuire a gestire effi-
cacemente la loro salute.
• Fase 2 - Arousal: I pa-
zienti hanno una iniziale
consapevolezza delle con-
dizioni della loro patolo-
gia, ma hanno ancora una
conoscenza superficiale ri-
spetto a come gestirla ef-
ficacemente. In questa
fase, è comune per i pa-
zienti abbandonare il pro-
cesso di cura. In tale posi-
zione, i medici e gli infer-
mieri sono punti di riferi-
mento fondamentali per i
pazienti; il loro compito è
supportarli nella gestione
delle loro malattie e infor-
marli su come affrontarle
in modo da prevenire gli
abbandoni.
• Fase 3 - Adesione: I pa-
zienti hanno sviluppato
una buona accettazione
della loro malattia e han-

no superato la mag-
gior parte dello stress
psicologico connesso
alla fase iniziale della
patologia. Tutti i pro-
fessionisti sanitari
possono supportare i
pazienti in questa fase
aiutandoli a mantene-
re comportamenti sa-
lutari anche in situa-

zioni stressanti o atipiche.
• Fase 4 - Progetto Eudai-
monico: I pazienti sono di-
ventati pienamente consa-
pevoli della loro malattia
e delle sue implicazioni,
hanno cambiato le loro
abitudini in linea con le ri-
chieste terapeutiche e sono
in grado di conseguire una
vita soddisfacente, nono-
stante la condizione di cro-
nicità. In questa fase, i pro-
fessionisti della salute
sono quindi considerati
alleati affidabili e i pazienti
possono essere incorag-
giati nel considerarsi come
membri attivi della squa-
dra di cura.
Quello che si prefigge Il
Patient Engagment Model
é quindi, un obiettivo al-
tamente sfidante: conside-
rare i pazienti non dei sem-
plici utenti, bensì preziosi
portatori di stimoli e di in-
novazione per l’intero Si-
stema Sanitario Naziona-
le del futuro.

Il Signore che lo ha chiamato
dal regno della pace e della
serenità vegli sui suoi cari per-
ché sopravviva la sua imma-
gine nella memoria di parenti,
amici e conoscenti.

Famiglia Mamma Rosanna
e Mauro Mencarelli

In ricordo di
GIAMPIERO MENCARELLI

che ci ha lasciati l’11
giugno 2020

Nessuno muore sulla ter-
ra finché vive nel cuore di
chi resta. Non piangete la
mia assenza, sono beata in
Dio e prego per voi. Dal
cielo continuerò ad amar-
vi come vi ho amato sulla
terra.

ELVIRA DOZZINI
in Tiberi

1946 - 2020

In ricordo di

BRILLANTE LAUREA di
CARLO CIANETTI

Con una tesi dal titolo
“La musica democrati-
ca: prospettive di coope-
razione tra educazione
musicale ed educazione
alla cittadinanza”, il 6
aprile 2022, dopo un
brillante percorso acca-
demico, Carlo Cianetti
ha conseguito la laurea
triennale in Discipline
dell'Arte, della Musica e
dello Spettacolo
(DAMS)  presso l’Alma
Mater Studiorum Uni-
versità di Bologna. In
attesa del raggiungimen-
to dei prossimi traguar-
di e di nuove occasioni
di gioia, al neo dottore
giungono le congratula-
zioni della mamma Ti-
ziana, del papà Mauro,
del fratello Giulio e dei
nonni Luciana, Luciano
e Claudia.

BRILLANTE LAUREA di
DANIELE MARTINI

Il 28 aprile 2022, pres-
so l’Università degli
Studi di Perugia, Di-
partimento di Ingegne-
ria, Daniele Martini,
di Bastia Umbra, ha
brillantemente conse-
guito la laurea trienna-
le in Ingegneria infor-
matica ed elettronica
discutendo la tesi dal
titolo: “Progettazione
di un sistema per la ge-
nerazione di campi EM
pulsanti per applica-
zioni biomedicali”.
Al neo dottore giungo-
no le migliori congra-
tulazioni da parte di
tutta la famiglia e l’au-
gurio di un radioso fu-
turo professionale.
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di RINO CASULA

N
ella piaz-
za princi-
pale, nel
febbraio
del 1899,

venne demolita la casa
nativa dell’eroina Colom-
ba Antonietti, sita all’an-
golo tra la stessa piazza
Mazzini e via Garibaldi e
in quel sito venne costru-
ito il Palazzo Lolli, che
possiamo definirlo di
maggior pregio nel centro
di Bastia. Luigi Lolli era
il fondatore del famoso
Conservificio, seguito poi
dal figlio Lanciotto. La
proprietà del palazzo pas-
sò da Luigi ai quattro fi-
gli: Pietro- Ingegnere e in-
segnante, Lanciotto, Ni-
cola- celebre medico spe-
cialista, che ogni domeni-
ca veniva qui, dall’Ospe-
dale di Perugia, a visitare
decine di pazienti, infine
l’unica donna Nelda.
L’edificio si sviluppa su
tre piani e un sottotetto
praticabile, con doppie li-
ste marcapiano in cotto,
impreziosite da elementi
in stile floreale, decora-
zioni in stucco e piastrel-

Edifici di rilievo 

che vi risiede. Dal lato ar-
chitettonico il palazzo
appare molto simile a
quello dei Lombardoni.
Ma è anche simile, nella
suddivisione degli interni
e in particolare nella
tromba delle scale, ad al-
tri immobili centenari di
proprietà di famiglie Lol-
li e Bartolucci: ne trove-
remo ben cinque dentro e
fuori del perimetro del
centro storico.
Il primo, dove risiede la
casa denominata “Le spo-
se di Nicoletta”, che era
di Lolli Nazzareno, pa-
dre anche del noto Don
Angelo e fratelli. Qui, ne-
gli anni 50/60, andavano
a ripetizione decine di stu-
denti bastioli dal celebre
Mario Lolli, un professo-
re che conosceva ben sei
lingue e teneva la corri-
spondenza estera per il
Conservificio Lolli.
All’incrocio tra Via San
Rocco e via Firenze c’è il
palazzo che era del
sor’Eugenio Lolli, rac-
chiuso in un giardino, ora
di proprietà Petrini-Bi-
stocchi.
Tornando dentro, trovia-
mo in Piazza Cavour la
casa del sor’Edoardo
Bartolucci, che termina
nel vicolo cieco con i ma-
gazzini dove veniva custo-
dito il grano e torchiate le
uve nella vendemmia.
Sull’altro lato, andando
verso Piazza del Mercato,
c’è il quarto edificio, con-
siderato “coevo” degli al-
tri indicati, che era di pro-
prietà della famiglia di
Franco Lolli e vi svolge-
va attività bancaria il Mon-
te dei Paschi di Siena. At-
tualmente vi risiedono stu-
di tecnici e legali. Quando
venne abbattuta Porta Bet-
tonese, a ricordo della stes-
sa vennero evidenziate due
semicolonne, di cui attual-
mente ne possiamo osser-

vare solo una, mentre l’altra
cadde con la demolizione del
palazzo Sciarra e conseguen-
te edificazione del nuovo
Municipio.
Facendo il giro di via Vitto-
rio Veneto, arrivati al cine-
ma Esperia, troviamo, rac-
chiuso in un boschetto eso-
tico, ancora un Palazzetto:
quello dell’Ing. Leopoldo
Lolli, noto per aver proget-
tato svariate opere pubbliche
per il Comune dagli anni 30
agli anni 50. Se si potesse
entrare in tutti questi edifici
descritti, troveremmo subi-
to le scale costruite con le
stesse modalità, pedate, al-
zate e pietra arenaria.
Ora, però, dobbiamo rientra-
re e immaginare. Cosa im-
maginare? Il Giardino del-
la signora Egle Norgini, che
seguita con quello del
sor’Arcangelo Petrini, fino
a chiudersi sul muro di tra-
vertino dell’antica Farmacia
Angelini. Però non c’è più!
Si, perché tra il 1963 e ’64,
venne concessa una licenza
edilizia per costruirci sopra
una serie di negozi, comin-

le colorate in corrispon-
denza di porte e finestre.
Il balcone a colonnine,
sopra il portone d’ingres-
so, conferisce movimen-
to alla facciata. Negli anni
novanta venne acquistato
da una famiglia di Bastia
che, dopo il terremoto del
’97, fece una notevole ri-
strutturazione, trovando
anche porzioni di muratu-
re che dimostrano essere
appartenute alle antiche
mura di cinta.
Il sottotetto presenta un
cornicione a dentelli, che
si può notare anche nel-
l’adiacente Palazzo
Lombardoni, edificio
che risale all’inizio del
‘900, fatto costruire da un
certo Bronchi - impiega-
to postale  -  che aveva ac-
quistato il terreno da Ge-
remia Moretti, fratello del
noto Vinicio. Ben presto
il proprietario rivendette
il palazzo a Leonida Lom-
bardoni, bastiolo tornato
dagli Stati Uniti, dopo
aver fatto fortuna come
commerciante all’ingros-
so di frutta. Questi era il
padre dei fratelli Nicola e
Luigi (Niki e Gigi), colo-
ro che per tanto tempo
hanno gestito la cartole-
ria, proprio all’angolo
dove risiede attualmente
la Pro Loco Bastia.
Sempre in Piazza Mazzi-
ni, adiacente alla Chiesa
Parrocchiale San Miche-
le Arcangelo, vediamo il
Palazzo di Angelo Petri-
ni, attuale sede dell’Asso-
ciazione Casa Chiara. Il
primo proprietario si chia-
mava Francesco Petrini,
sindaco di Bastia dal 1872
al 1884; il figlio Angelo
lo ereditò  e lo fece restau-
rare in occasione delle sue
nozze con Ermelinda
Rossi. La loro figlia Chia-
ra donò parte del palazzo
alla Parrocchia che intito-
lò ad essa l’Associazione

FIORI
RECISI

Abbiamo conosciuto le ville in stile 
a qualcosa di più caratteristico 

di
Vittorio
Cimino

Quanti bambini sono
scomparsi
fiori recisi dall’odio
insensato d’un folle
nemico.
Quanti sarebbero sta-
ti artisti scienziati e
poeti benefattori del-
l’umanità.
Sulle distese di picco-
le croci aleggia un
pensiero da disperati;
La sorte ha favorito i
genitori entrati nel
regno dei morti te-
nendo per mano i
propri bambini che
almeno lì non avran-
no paura.

Palazzo Lolli oggi
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di RINO CASULA

N
ella piaz-
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Edifici di rilievo 
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a Bastia nel XX secolo
Liberty nel nostro comune. In questo numero ci rivolgiamo
che troviamo percorrendo vie e piazze del centro storico

gozio di tabacchi e un ri-
storante. Venne fatto co-
struire da Rosa Candida
Lancetti in Bartolini ne-
gli anni trenta, su proget-
to dell’Ing. Leopoldo Lol-
li. Di rilievo “la parete ad
angolo tra le due vie, che
crea un piacevole contra-
sto con lo sviluppo oriz-
zontale dei balconi con
ringhiere in ferro battuto
lavorato.
Sempre “sulla Via Vene-
to, al civico 15, si incon-
tra un palazzo in pietra
d’Assisi, ugualmente de-
gli anni 30, fatto costrui-
re da Giuseppe Barto-
lucci (detto Peppe la
Guardia), anche questo su
progetto dell’Ing. Leopol-
do Lolli. “Il corpo latera-
le, rientrante rispetto al
fabbricato principale,
esprime richiami allo sti-
le Liberty, per le bifore
con archetti e il rivesti-
mento con laterizi che
vanno dal rosa al rosso”.
Ci sarebbero ancora mo-
desti richiami dello stile
floreale in altri edifici del
centro di Bastia, ma la-
sciamo alla curiosità di
chi legge la voglia di al-
zare lo sguardo ogni tan-
to camminando.
Per ultimo debbo citare,
come scrive la Prof.ssa
Giuseppina Grilli, il ricor-
do del Palazzo Angelini,
esistito dove attualmente
sorge il Palazzo Franchi
in Piazza Mazzini. Era un
edificio signorile provvi-

ciando- davanti al Municipio
- da un bar, comunemente “Il
barretto”. Mi fermo qui su
questo sito, già piacevole, al-
berato, con pratino e fiori.
Ma ora bisogna cercarlo solo
sulle cartoline d’epoca.
Un’altra villa di rilievo, pro-
gettata  dal celebre Ingegner
Vignaroli, era quella Fiumi-
Angeli Bambini, edificata
agli inizi del ‘900 per il ma-
trimonio del Veterinario
Dott. Antonio Angeli Bam-
bini (grande proprietario ter-
riero in Campiglione) con
Mariannina dei Conti Fiumi.
Questo edificio, dotato di
ampio giardino e circondato
da un alto muro, venne ri-

strutturato una prima vol-
ta nel 1952 dalla Contes-
sa, vedova da decenni, per
dotarla delle comodità del
progresso, come  sua re-
sidenza con le famiglie
delle sue figlie Clara e
Laura. Ne fu progettista
l’Architetto Dino Lilli di
Perugia. Ma non finì lì, in
quanto, dopo la morte del-
la contessa, avvenuta nel
1975, trascorsi vari anni,
l’immobile cambiò pro-
prietà, divenendo sede
della storica Farmacia
Angelini e di studi medi-
ci, dopo una nuova note-
vole ristrutturazione.
Anche il palazzo Petrini,

fuori della Portella, dei
Fratelli Camillo e Piero,
negli anni cinquanta ven-
ne notevolmente modifi-
cato, come attualmente lo
vediamo.
Per suscitare la curiosità
del passante su via Roma
tratto interno, invitiamo
ad alzare lo sguardo ver-
so il cornicione della
Casa Parrocchiale e
adiacente Casa Girola-
mo Angeli Bambini si
noteranno tante formelle
in maiolica decorata e vari
ornamenti agli architravi
di tutte le finestre. Sulle
prime si noterà la rappre-
sentazione di San Miche-
le Arcangelo, mentre sul-
le seconde un intreccio
delle iniziali G.A.B.
Facciamo ora un elenco di
altre abitazioni con dei
particolari da notare. In
Piazza Mazzini il palaz-
zo di Arcangelo Barto-
lucci, poi passato a Gui-
do Rossi, padre della Si-
gnora Pia, consorte di Pie-
ro Petrini della Spigado-
ro. Ora lo vediamo con il
Laboratorio Fotografico
FAP e uffici nei vari pia-
ni. In uno di questi ultimi
esistono pregevoli affre-
schi sul soffitto, a firma
del pittore Rondoni di
Assisi, del 1910.
Altro palazzo di rilievo si
trova all’angolo tra Via
Vittorio Veneto e Via
Roma - davanti al Cine-
ma Esperia, dove al pia-
no terra troviamo un ne-

sto di giardino, sorto a
fine ‘700, impreziosito
con decorazioni e affre-
schi nei soffitti di alcune
sale; se ne conosceva il
nome del pittore dalla
scritta “Alojsius Chiotti
pinxit” (Edda Vetturini).
Era degna di nota anche
la recinzione su via Roma
(tratto interno), con ele-
gante portale ad arco a
tutto sesto, decorazioni
soprastanti, muratura non
uniforme, ma in movi-
mento ad archi rovesciati
che attirava l’attenzione
dei passanti, in quanto da
ogni parte ribassata si po-
teva gettare uno sguardo
all’interno del bel giardi-
no. A fine ‘800 vi anda-
rono ad abitare gli sposi
Parmenide Angelini e
Annunziata Calderoni,
genitori del noto Cav. Vir-
gilio, mentre nel 1907 al-
cune sale vennero adibite
a sede del Circolo Ricre-
ativo Culturale. Venne
acquistato dai proprietari
delle Officine Franchi che
nel 1935, dopo averlo de-
molito, costruirono ex
novo l’attuale palazzo.
Attualmente l’area do-
v’era il giardino è deno-
minata Piazza Odorico e
Fedele Franchi.
• La Prof.ssa Grilli in-
forma che presenterà la
seconda edizione del suo
volume sull’Edilizia in
Bastia Umbra il prossi-
mo 27 maggio all’Audi-
torium Sant’Angelo.
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Il futuro ruota attorno a
“Mister” Andrea Gambacorta

Per la Grifo
Cannara è il
tempo dei
bilanci e del-
le vacanze.

La stagione calcistica
2021/2022 è appena an-
data in archivio ed i ra-
gazzi di mister Andrea
Gambacorta possono
festeggiare per aver
centrato, con diverse
giornate d’anticipo, una
meritata salvezza diret-
ta.
“Stagione più che positi-
va – afferma il tecnico –
certo, in alcune occasio-
ni avremmo potuto fare di
meglio, ma nel comples-
so mi ritengo molto sod-
disfatto. Abbiamo lascia-
to per strada almeno die-
ci punti, pagando a caro
prezzo sia negligenze no-

stre frutto di una squadra
giovane sia una certa
dose di sfortuna. Questa
è una squadra che ha un

grosso potenziale ma non
sempre è stato
sfruttato a dove-
re, l’unica nota
stonata che mi
sento di sottoline-
are è questa. Mi
spiego meglio, le
qualità vanno al-
lenate con co-
stanza e dedizio-
ne, purtroppo
non è stato possi-
bile farlo in ma-
niera continuati-
va durante tutta
la stagione, in
quanto agli alle-
namenti troppo
spesso si sono re-
gistrate delle as-

senze. Dovendo stilare un
bilancio a bocce ferme, a
parte questo piccolo ap-
punto, posso dire che
sono orgoglioso dei ra-
gazzi, hanno ben figura-
to in un campionato dif-
ficilissimo, il Girone C è
quello notoriamente più
tosto. Tante squadre sono
attrezzate con giocatori
di categoria superiore,
noi abbiamo una rosa
giovanissima, e se in al-
cune occasioni avessimo
avuto un pizzico in più di
sangue freddo ora forse

saremmo stati qui a par-
lare di altro”.
Il futuro di Andrea
Gambacorta parla an-
cora cannarese?
“Devo incontrare la so-
cietà ed insieme valutere-
mo il da farsi”.
Orgoglioso il Presiden-
te Mauro Tomassini.
“Sono fiero di questi ra-
gazzi, hanno ben figura-
to in un torneo ricco di in-
sidie. Certo, c’è un po’ di
rammarico per i tre rigo-
ri sbagliati ed alcuni pun-
ti persi, ma tutto somma-
to possiamo ritenerci
contenti. Il nostro obiet-
tivo principale è da sem-
pre la valorizzazione dei
giovani e devo dire che
anche quest’anno abbia-
mo raccolto le nostre bel-
le soddisfazioni. Ci tengo
a dire che sedici giocato-
ri sono di Cannara, cre-
do che per il nostro pae-
se sia un grosso motivo di
vanto. Sul discorso alle-
natore vorrei essere chia-
ro: per la Grifo Cannara
avere in panchina Andrea
Gambacorta è un onore
ed un privilegio, è un
uomo straordinario ed un
allenatore che potrebbe
ambire a palcoscenici im-

di SONIA BALDASSARRI

portanti. Ragion per cui
a nome della società mi
sento di dire che noi sa-
remmo felici se lui restas-
se anni ed anni, ma se
dovesse ricevere una pro-
posta da categorie supe-
riori e la volesse accetta-
re noi senza dubbio lo
capiremmo e saremmo
pronti a tifare per lui. A
giorni metteremo mano
alla programmazione per
la prossima stagione, il
faro guida resta sempre il
lavoro con i giovani. Cer-
cheremo di allestire una
squadra che sia un mix
perfetto tra ragazzi di
belle speranze e giocato-
ri di esperienza, insom-
ma, una rosa all’altezza
dell’allenatore che spe-
riamo sia ancora Andrea
(Gambacorta ndr)”.
Tomassini chiude con
un ringraziamento par-
ticolare.
“A nome di tutta la socie-
tà vorrei ringraziare la
CTS Electronics nella
persona di Luciano Ric-
ciolini per l’attaccamen-
to dimostrato all’associa-
zione, è il nostro primo
tifoso e non possiamo far
altro che esprimergli gra-
titudine immensa”.

Mister Andrea Gambacorta

Il  presidente
Mauro Tomassini
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A
vanti con
passione e
tenacia! È
lo slogan
perfetto per

descrivere la Banda Mu-
sicale di Cannara. L’as-
sociazione ha dovuto,
ancora una volta, fare i
conti con chiusure e li-
mitazioni legate alla
pandemia, lo scorso 23
dicembre, infatti, ha in-
terrotto le proprie attivi-
tà per riprenderle nel
mese di marzo. Una cal-
ma però solo apparente,
perché, nonostante le
difficoltà oggettive del
momento, il consiglio
direttivo ha proseguito
senza sosta ad organiz-
zare e pianificare la ri-
partenza.
Col Presidente Andrea
Mercanti ed il Maestro
Francesco Verzieri ab-
biamo ripercorso le
tappe fondamentali di
questi mesi e parlato di
quanto bolle in pento-
la per il futuro.
“Nel momento in cui si
sono potute riprendere le
prove abbiamo pensato
di trasferirci presso i lo-
cali della FIDASC -
esordisce Mercanti - per
una sicurezza collettiva.
Lo spazio ampio con-
sente un notevole distan-
ziamento tra i musicisti,
così possiamo lavorare
in tutta tranquillità. Col-
go l’occasione per rin-
graziare l’associazione
dei cacciatori per questa
concessione. Nei mesi di
chiusura l’attività della

Scuola di Musica è co-
munque proseguita, in
quanto il rapporto è di
uno ad uno: insegnante
ed alunno. Le esibizioni
legate al periodo pasqua-
le hanno segnato la no-
stra ripresa: dopo due
anni di stop abbiamo
suonato sia durante la
processione del venerdì
Santo sia in occasione
della Rinchinata. Il clas-
sico concerto di Pasqua
ha fatto da chiusura”.
Il Maestro Verzieri
prosegue spiegando le
iniziative intraprese
negli ultimi mesi.
“La Banda ha offerto il
suo contributo durante la
manifestazione per la
pace in Ucraina organiz-
zata a Cannara, abbiamo
suonato l’Inno Europeo
in Piazza Baldaccini.
Durante le vacanze di
Pasqua siamo riusciti ad
organizzare una master-
class di tre giorni per
flauto traverso, grazie
alla collaborazione del
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Banda Musicale di Cannara

“AVANTI CON PASSIONE E TENACIA”

di SONIA BALDASSARRI

Maestro Maurizio Va-
lentini il quale ha rag-
gruppato dodici flautisti
provenienti da tutta Ita-
lia. Prosegue con im-
menso orgoglio la coo-
perazione con Roberto
Rossi che ricopre il ruo-
lo di prima Tromba pres-
so l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai, una
volta al mese ci onora
della sua presenza. Il 4-
5-6 dicembre 2021 ab-
biamo organizzato una
tre giorni di propedeuti-
ca  con Laura Fermanel-
li “Musica in tutti i sen-
si”, corso riconosciuto
dal Ministero dell’Istru-
zione e rivolto sia ad in-
segnanti della Scuola
Primaria che ai docenti
di musica, per semplifi-
care lo si può definire
una specializzazione.
Riassumendo affermia-
mo con soddisfazione
che l’associazione ha
continuato a lavorare, si
è interrotta soltanto l’at-
tività bandistica, tutto il

resto è andato avanti”.
Prosegue anche la col-
laborazione con ANBI-
MA Regionale.
“Lo scorso novembre
ANBIMA ha organizza-
to un concerto al Teatro
Lyrick ed i nostri ragaz-
zi hanno partecipato.
Non solo, alcuni dei ban-
disti hanno fatto da base
musicale per il corso di
formazione di direzione
di Banda, anche questo
messo in piedi da ANBI-
MA. Ci ha riempito di
orgoglio perché la quasi
totalità degli strumenti-
sti scelti fa parte della
Banda Musicale di Can-
nara.”
Il Presidente sposta poi
l’attenzione sui proget-
ti a breve termine.
“Stiamo preparando il
concerto del 2 giugno
che ci “divideremo” con
i ragazzi della Scuola
Secondaria di primo gra-
do, nel senso che noi
eseguiremo quattro pez-
zi e loro il seguito. L’8

luglio c’è in calendario
un appuntamento molto
impegnativo: a Bettona
ci esibiremo nella Tra-
viata con circa cento co-
risti. Abbiamo anche in
cantiere due gemellaggi
con una banda di Roma
ed una abruzzese, ci stia-
mo lavorando. Contia-
mo di riproporre in esta-
te il discorso del cam-
pus, anche questo è un
altro aspetto su cui stia-
mo ragionando”.
Il bilancio è quindi as-
solutamente positivo.
“La Scuola di Musica ha
avuto un buon incre-
mento di iscrizioni e
questo non può che ren-
derci orgogliosi, stesso
discorso per la Banda
che ha guadagnato cin-
que nuovi ingressi nono-
stante i problemi legati
alla pandemia. L’esibi-
zione della Banda è solo
la punta dell’iceberg,
dietro c’è tanto lavoro di
programmazione, vor-
remmo che arrivasse
questo messaggio. L’as-
sociazione opera in più
fasi e più ambiti: forma-
zione, spettacolo ed or-
ganizzazione a trecento-
sessanta gradi. Il nostro
punto forza è combina-
re l’ormai nota disponi-
bilità che diamo per
qualsiasi tipo di iniziati-
va con tutto il lavoro di
crescita dei ragazzi”.

Col Presidente Andrea Mercanti ed il Maestro Francesco Verzieri abbiamo ripercorso le
tappe fondamentali degli ultimi mesi e parlato di quanto bolle in pentola per il futuro

Il presidente Andrea
Mercanti

Il Maestro Francesco
Verzieri

La Banda Musicale di Cannara
in concerto
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Un sogno che comincia ad avverarsi.
Piandarca e il santuario all’aperto

Premessa
Un sogno. Non può essere definito altrimenti
questo progetto che inizia a vedere la luce dopo
secoli e secoli di oblio di un luogo e di un epi-
sodio molto importanti nella storia di San Fran-
cesco, relativo  alla Predica agli uccelli che tut-
to il mondo conosce. Certamente, gli abitanti
di Cannara e le loro istituzioni sono in parte
responsabili di questo lungo oblio, anche se non
ha tratto in inganno alcuni autorevoli scrittori
di storia francescana, antichi e moderni, che si
sono ispirati alle opere del Celano, di Bonaven-
tura, ai Fioretti soprattutto. Ma si tratta di docu-
mentazione relegata alle biblioteche, dunque di
non ampia diffusione. E poi sono intervenute
alcune furbesche iniziative che hanno tentato,
in gran parte riuscendovi data la notorietà da
cui provenivano, di far credere che il famoso
episodio sia avvenuto nel luogo che interessa-
va ai promotori di una tale mistificazione. Tesi
a più riprese sposata e diffusa da alcuni giorna-
listi e servizi televisivi.  Da ultimo, il colpo che
poteva essere finale: La Predica agli uccelli è
un’invenzione (Alberto Angela, 27 maggio
2021), su questo stesso mensile ampiamente
confutata da chi scrive (giugno 2021).

Storia del progetto di valorizzazione
Seppure nei secoli Cannara non sia riuscita a
valorizzare il luogo e l’episodio, la fede popo-
lare però ne ha mantenuta viva la memoria: una
secolare processione dal paese a Piandarca si
svolge ogni quinta domenica dopo Pasqua, con
alcune pause negli anni, dovute a eventi di va-
rio genere. Ma un episodio riprovevole è stata
la molla che ha allarmato alcuni cittadini quan-
do, nel 2010, il “Sentiero della Predica agli uc-
celli”, quello percorso dall’annuale processio-
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Domenica 12 giugno 2022 inaugurazione della statua di S. Francesco che predica agli uccelli.
Saranno presenti, tra gli altri, il ministro generale dell’Ordine Francescano Secolare, Tibor

Kauser; la presidente della Regione, Donatella Tesei; il Prefetto di Perugia, Armando Gradone;
il sindaco di Assisi, Stefania Proietti; il sindaco di Cannara, Fabrizio Gareggia.

ne, era sul punto di venire “abbellito” da
un grande impianto fotovoltaico, dietro
parere favorevole del Comune. Anche di
fronte a un simile tentativo di scempio am-
bientale e storico si è potuto constatare
quanto il paese tenesse al suo patrimonio:
dalla massima istituzione comunale alla
Pro Loco (che ha nel suo logo il richiamo
a S. Francesco che predica agli uccelli !),
alle altre associazioni presenti nel paese,
nessun intervento per impedire che acca-
desse l’assurdo. E che fosse una proposta
assurda lo dimostrarono anche alcuni gior-
nali nazionali, anche il mondo dei france-
scani secolari d’Italia, intervenne perfino
il Custode del Sacro Convento, oggi S. E.
Mons. Giuseppe Piemontese (sua la presa
di posizione nel Comunicato stampa del
31 Agosto 2010, che si conclude così:  “ ...
perché in futuro non si sia costretti a par-
lare della predica di San Francesco ai pan-
nelli, invece che della predica di San Fran-
cesco agli uccelli”. Fu per merito di un pic-
colo comitato, formatosi spontaneamente
in difesa del luogo, che si poté arrivare
anche al ministro dei beni culturali di allo-
ra, on. Sandro Bondi, che seduta stante
appose un vincolo all’area di Piandarca,
alla presenza del dott. Francesco Scoppo-
la, direttore regionale per i Beni culturali e pae-
saggistici dell’Umbria. L’impianto fotovoltai-
co fu destinato ad altra area.

La partecipazione di Piandarca al concorso
del FAI: “I luoghi del cuore”
Da allora, il Comitato  non ha mai cessato di
lavorare per la valorizzazione di Piandarca. E
infatti, nel 2014, partecipa al concorso “I luo-
ghi del FAI”, e vengono raccolte firme anche
fuori regione. Ventitré mila firme che consen-
tono a “Piandarca della Predica di San France-
sco agli uccelli” di classificarsi al 10° posto  su
ventiduemila luoghi del cuore italiani in con-
corso.  Il FAI stabilisce un contributo, unita-
mente ai comuni di Cannara e di Assisi, per la

realizzazione del progetto “Dal Bosco di San Fran-
cesco a Piandarca e il sentiero della Predica agli
uccelli”, che dopo varie vicissitudini verrà final-
mente inaugurato alla fine del prossimo settembre.

Il Santuario all’aperto
Dare a Cesare quel che è di Cesare. L’idea nasce
da don Francesco Fongo, già parroco di Bastia
Umbra, quindi parroco di Cannara nell’ultimo de-
cennio. Non era mai stato a Piandarca. Restò in-
cantato dalla bellezza del luogo, dal paesaggio, dal
silenzio che lo circonda. “Qui ci vorrebbe un san-
tuario all’aperto” – commentò. Ma dove farlo, se
perfino il masso a ricordo insiste su terreno di pro-
prietà privata?
Intanto, su questa idea, si costituisce spontaneamen-
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Aspettando il 19 giugno

Ancora pochi giorni poi,
dopo due anni di pausa
causa pandemia, le stra-

de di Cannara torneranno ad ospi-
tare l’INFIORATA, un tripudio
di fiori, colori, profumi che tra-
sformeranno il nostro paese in
una sorta di museo a cielo aper-
to, in occasione del Corpus Do-
mini. Una tradizione secolare che
affonda le sue radici nel lontano
2 luglio 1826 quando la statua li-
gnea della Madonna di Loreto,
proveniente dall’omonima citta-
dina marchigiana, fu portata a
Cannara e collocata all’interno di
una piccola chiesa situata in via Bevagna. In quel-
l’occasione i cannaresi ricoprirono di fiori le vie
del paese e da allora, quello che fu un evento, si è
trasformato in una tradizione che ha reso Canna-
ra famosa in tutta Italia. La manifestazione si svol-
ge il giorno del Corpus Domini, che quest’anno
cade il 19 giugno; nella notte che precede la fe-
sta, tutta la popolazione è coinvolta nelle lunghe
fasi di preparazione che consistono nella scelta e
raccolta di fiori ed altri elementi naturali neces-
sari a creare tappeti, quadri, immagini: un con-
nubio perfetto tra cultura, arte e religione. Per ren-

dere ancora più partecipativa
la festa, si è da poco costituita
un’associazione “ Infiorate di
Cannara” con lo scopo di
coinvolgere sempre più gio-
vani per portare avanti la tra-
dizione tramandandola nel
tempo. L’obiettivo principale
di quest’anno è rendere di
nuovo visibile, ma soprattut-
to fruibile, l’infiorata a tutti:
gli infioratori si renderanno
infatti disponibili ad aiutare
chiunque voglia partecipare
attivamente all’evento. I nuo-
vi gruppi che si sono creati la-

voreranno insieme ai veterani per portare
avanti questa bella tradizione, che caratteriz-
za il nostro paese. Durante la notte del 18 Giu-
gno il paese si animerà con musica e cibo in
diversi punti della cittadina, quindi invitiamo
tutti per vivere insieme, dopo tanto tempo,
questo bel momento. Il calendario degli even-
ti legati alla manifestazione verrà presenta-
to nel corso di una conferenza stampa con-
vocata per l’8 giugno a Palazzo Cesaroni,
sede dell’Assemblea Legislativa, della Re-
gione Umbria che patrocina l’edizione 2022.

te un nuovo gruppo, formato in parte da persone
appartenenti al comitato 2010, in parte nuove. E’
cambiata nel frattempo l’Amministrazione comu-
nale: il nuovo sindaco, Fabrizio Gareggia, già com-
ponente del primo comitato, è un forte sostenitore
della valorizzazione di Piandarca. Ma ci vuole un
appezzamento di terreno per programmare qual-
che iniziativa. E si fa strada l’idea di una permuta
tra l’Istituto Diocesano Sostentamento Clero, che
ne possiede uno proprio lì vicino, e la Parrocchia
che può scambiarlo con un altro, di sua proprietà.
L’idea viene realizzata.

Il Protocollo d’intesa e il concorso internazionale
Il 14 gennaio 2015 era stato siglato il Protocollo
d’Intesa tra la Diocesi di Assisi, i comuni di Can-
nara e Assisi, l’Ordine Francescano Secolare Um-
bria, con la paternità morale del Sacro Convento,
nella persona del custode, fra’ Mauro Gambetti
(oggi cardinale), dedicato alla tutela e alla valoriz-
zazione di Piandarca. Un atto di notevole impor-
tanza, un momento storico, in quanto primo for-
male riconoscimento di Piandarca quale luogo fran-
cescano, dell’immenso patrimonio storico spirituale
culturale paesaggistico che da secoli silenziosamen-
te custodisce, dell’universalità del messaggio che
esprime il cui valore varca i confini locali per ap-
partenere all’umanità. Lo storico documento ha co-
stituito il primo concreto riconoscimento dell’im-
portanza di Piandarca da parte delle istituzioni: un
traguardo in cui nessuno avrebbe mai sperato e rag-
giunto, grazie all’impegno di persone attente e sen-
sibili al rispetto di un luogo d’eccezione che ades-
so può finalmente aprirsi al mondo. Nel 2017 vie-
ne lanciato il Concorso Internazionale per una sta-
tua in bronzo e un altare in pietra scolpita da collo-
care a Piandarca. Pervengono bozzetti di artisti da

vari paesi d’Europa. La commissione, coordi-
nata dall’Accademia delle Belle Arti di Peru-
gia, sceglie quelli di Antonio De Paoli di Pavia.
L’esito del concorso viene presentato nella Sala
Stampa del Sacro Convento di Assisi il 26 giu-
gno 2020 e si dà inizio alla raccolta fondi per
finanziare il costo della statua in bronzo. Un
percorso molto difficile, che procede a fatica
anche perché inizia la pandemia e diventa tutto
molto complicato. Nonostante la complessità
del tempo, si riesce a raggiungere la somma
necessaria (varie decine di migliaia di euro) e
dunque l’artista può dare inizio al suo lavoro.

La statua
L’opera è veramente bella ed espressiva. Una
rappresentazione del santo diversa dalla icono-
grafia tradizionale, con le braccia protese verso
il cielo e quasi in punta di piedi a simboleggia-
re lo slancio verso il Creatore insieme a figure
di uccelli che si posano sulla sua veste come
attratti dall’estasi di san Francesco. Dalla fon-
deria di Verona, specializzata in opere simili,
giungerà a Cannara qualche giorno prima della
inaugurazione per essere installata accanto al
grande TAU. Il programma della cerimonia è
nella locandina che compare in questa pagina.

Il Comitato promotore dell’iniziativa è for-
mato da: don Maurizio Saba, parroco; Fabri-
zio Gareggia, sindaco; Luca Pastorelli, capo uf-
ficio tecnico del comune; Lucia Paoli, assesso-
re; Francesco Raspa, Patrizia Sensi, Mario Sca-
loni, Giuseppe Tranquilli, Elisa Civiletti, Dino
Coccini, Arcangelo Bini, Antonio Mattonelli,
Sandro Perugini e da chi scrive. Supervisione
tecnica dell’ing. Francesco Longarini.

L’Infiorata di
Cannara

Una ripresa in grande stile nella
notte che precede la festa del
Corpus Domini (19 giugno 2022)

Sarà l’edizione della ripartenza,
dopo le due, del 2020-2021 so-
spese per le ragioni che tutti co-

noscono.
Grande entusiasmo tra la gioventù di
Cannara, che si è costituita in gruppi
di lavoro e di idee dando vita ad una
associazione di infioratori. I tappeti sa-
ranno allestiti lungo tutte le vie del cen-
tro storico e l’Amministrazione comu-
nale provvederà a farsi carico degli
oneri derivanti dall’acquisto dei fiori
presso i vivai.
L’infiorata di Cannara ha radici molto
antiche. E’ documentata fin dai primi
dell’Ottocento quando i fiori venivano
sparsi lungo le vie, ma è a partire dalla
metà del Novecento che cominciano ad
apparire i primi disegni artistici, via via
sempre più precisi, coloratissimi e pro-
fumati fino a raggiungere un grado di
eccellenza specialmente nei quadri dal
soggetto religioso, realizzati con la tec-
nica del fiore secco sminuzzato, che
costituivano l’elemento artistico più ri-
levante di ogni tappeto. Questa tecni-
ca a Cannara nacque negli ultimi de-
cenni del Novecento quando, a causa
delle trasformazioni dovute al passag-
gio dal mondo agricolo a quello indu-
striale, l’impegno per la raccolta dei
fiori freschi entrò in crisi, per poi tor-
nare ad abbellire le vie con la collabo-
razione di  Pro Loco - Comune e il coin-
volgimento dei giovani.
L’infiorata è dunque un’offerta di pro-
fumi e di colori al passaggio della so-
lenne Processione del Corpus Domini,
festa istituita nel 1264 da papa Urbano
IV con la bolla Transiturus.
La notte in cui viene allestita il paese
si rianima, perché il lavoro è corale e i
protagonisti vivono un’esperienza uni-
ca, di amicizia e di collaborazione in
un clima veramente gioioso.

Nasce l’Associazione “Infiorate di Cannara”

Assisi. Piazza S. Rufino, 17 giugno 2007. Omaggio
degli infioratori di Cannara a Papa Benedetto XVI.

La foto a sx è di Benedetta Scaloni,
quella a dx è di Paolo D’Antonio

Dall’Amministrazione Comunale
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Valorizzare una Comunità a partire dalla scuola
di MICHELA PROIETTI

Intervista a MONIA SIGNA, Assessore Istruzione Pubblica Locale,
Sicurezza Edifici Scolastici, Protocolli Covid

Perché ha deciso di can-
didarsi? - Ho deciso di
collaborare alla realizza-
zione di un progetto per
la costruzione di

un’Amministrazione Amica perché
negli anni ho maturato la convin-
zione che ognuno di noi, per quan-
to possibile, debba fornire il proprio
contributo alla crescita della comu-
nità in cui vive e nella quale cre-
scono i propri figli. Quando Vale-
rio Bazzoffia mi ha proposto di col-
laborare a questo progetto e mi ha
presentato la squadra con cui avrei
dovuto lavorare, ho accettato con la
consapevolezza che avrei potuto de-
dicare il mio tempo per migliorare
il mio paese.
Come sono stati questi primi mesi
da amministratore? - Impegnati-
vi. Sapevo di dovermi da subito
confrontare con le connesse respon-
sabilità. Le sfide mi entusiasmano
e sono dell’idea che con l’impegno
e dando il massimo di me posso
contribuire fattivamente al bene co-
mune. Del resto anche la scienza
conferma che il miglioramento e la
crescita sono essenzialmente nelle
nostre mani. La pandemia ha stra-
volto assetti e procedure consolida-
te, in particolare con riferimento al
mondo scolastico, relazionale e
quindi, considerato l’oggetto della
mia delega sono stata molto impe-
gnata nella gestione delle chiusure/
riaperture di classi a causa delle qua-
rantene; nella variazione dei percor-
si dei trasporti scolastici; nella co-
municazione di presenze/assenze
alla mensa scolastica ecc… tutto
questo in stretta collaborazione con
la Dirigente scolastica. Dopo il lun-
go periodo in cui la scuola è stata
sostituita dalla DAD, didattica a di-
stanza, è stato poi necessario atti-
varsi per garantire una ripresa in si-
curezza e rendere l’ambiente sco-
lastico adeguato alla didattica in pre-
senza. In questi primi mesi, mi sono
essenzialmente dedicata a compren-
dere le esigenze e al reperimento di
fondi utili a potenziare strutture ed
attività scolastiche. A tal fine nel
mese di novembre siamo riusciti ad
ottenere delle risorse dal Fondo Na-

zionale per il Siste-
ma integrato di
educazione e di
istruzione per gli
esercizi finanziari
2021, 2022 e 2023.
Nel mese di aprile
abbiamo promos-
so l’evento orga-
nizzato dalla Pro-
loco di Bettona che
ha permesso
l’apertura straordi-
naria del comples-
so di S.Antonio da
Padova rimasto
chiuso da tempo.
Nel mese di maggio abbiamo orga-
nizzato un incontro informativo per
la prevenzione delle malattie onco-
logiche femminili presso il teatro di
S.Caterina con l’obiettivo di sensi-
bilizzare le donne invitandole ad
aderire agli screening periodici.
Sempre nel mese di maggio con la
collaborazione dell’associazione
Genitori Più, il Gruppo Giovani di
Bettona, le confraternite e la Prolo-
co di Bettona, abbiamo organizza-
to una giornata ecologica dedicata
alla raccolta dei rifiuti abbandonati
nel nostro territorio per sensibiliz-
zare grandi e piccoli.
Sono stata chiaramente supportata
e sostenuta dal mio gruppo, affiata-
to e coeso, come una squadra. Ci
confrontiamo giornalmente e insie-
me prendiamo decisioni. Il nostro è
un lavoro di collaborazione, avere
competenze ed esperienze diverse
è certamente più stimolante, oltre
che proficuo. Il mio motto è volere
è potere!
Oltre alla scuola dove si è mag-
giormente concentrata? - La situa-
zione pandemica ha inevitabilmen-
te comportato la scelta obbligata di
concentrare la mia attenzione su tut-
te le problematiche connesse al Co-
vid-19, posto che una delle mie de-
leghe, considerata anche la mia for-
mazione di biologa, è proprio quel-
la che riguarda i relativi protocolli
e la loro attuazione.
Nel mese di marzo, insieme al Co-
mune di Bevagna, abbiamo aderito
alla campagna di vaccinazione stra-

ordinaria (Vacci-
ne Day) organiz-
zata dalla Regio-
ne Umbria che
ha dato la possi-
bilità di vaccinar-
si anche ad alcu-
ni nostri cittadini
impossibilitati a
muoversi.
Che cosa le pia-
cerebbe realiz-
zare durante il
suo mandato? -
L’obiettivo è
quello di poter
realizzare quel-

l’Amministrazione Amica che è sta-
to il motivo per cui mi sono messa
a disposizione del mio paese. Valo-
rizzare soprattutto il Comune di Bet-
tona che, per la sua posizione geo-
grafica, per la sua storia, per le in-
numerevoli risorse naturali ed arti-
stiche, ha infinite potenzialità.
Vorrei poter contribuire a fare della
scuola una “seconda casa”, farla di-
ventare un porto sicuro dato che la
scuola non dispensa solo conoscen-
ze, ma è anche luogo di incontro e
confronto e costituisce un punto di
riferimento per bambini e ragazzi
anche nel mezzo di una tempesta.
La scuola è la culla di relazioni più
o meno durature, di sogni e idee che
nascono e si perfezionano, il luogo
che unisce i grandi di oggi e quelli
di domani. Perché la scuola possa
svolgere adeguatamente il proprio
ruolo cardine all’interno della no-
stra vita e della società è essenziale
che l’ente locale fornisca locali ade-
guati, garantisca al meglio i servizi
connessi, assicuri il massimo sup-
porto all’istituto scolastico.
Oltre alla sicurezza degli edifici sco-
lastici mi piacerebbe garantire il di-
ritto allo studio con azioni concrete
e con impegno di risorse. Consen-
tire a tutti di godere dei medesimi
diritti e delle medesime possibilità.
Sotto questo profilo è ancora lonta-
na un’autentica uguaglianza ed è
proprio per questo che dobbiamo
dirigere i nostri sforzi futuri a ga-
rantire pari opportunità a tutti i ra-
gazzi.

Martina Dionigi e
Lorenzo Alberetti
campioni di ballo

Martina Dionigi e Loren-
zo Alberetti, giovani
ragazzi di Passaggio di

Bettona, da circa 16 anni hanno
iniziato a far parte del mondo del
ballo. Sport cominciato per gio-
co quando erano due bambini ed
ora praticato a livello agonistico
e professionistico. Sono arrivati
a rappresentare l’Italia nella mas-
sima categoria dei 10 balli (val-
zer lento, tango, valzer vienne-
se, slow fox, quick step, samba,
cha cha cha, rumba, paso doble,
jive), riconosciuta dalla FIDS
(Federazione Italiana Danza
Sportiva ). Nel corso degli anni
le soddisfazioni, così come le
vittorie sono state tante, sempre
supportati dall’affetto e dalla vi-
cinanza delle proprie famiglie.
Una delle ultime competizioni
dove hanno preso parte è stata
lo scorso novembre a Elblag, in
Polonia, per i campionati del
Mondo. Le coppie partecipanti
per ogni Nazione erano 36 e
Martina e Lorenzo si sono clas-
sificati al sesto posto. I nostri
ballerini sono proiettati alla pros-
sima gara: i campionati italiani
che si terranno dal 2 al 4 giugno
2022 a Massa Carrara, dove pun-
tano a riaffermare il titolo per il
terzo anno consecutivo.
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