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D a alcuni anni la redazione di Terrenostre
si sta cimentando nella realizzazione di
dirette streaming e di spot video per il

Web. Tale decisione è maturata nella speranza di
muoverci nella direzione giusta. Reputiamo i video
marketing ed i video emozionali tra le tecniche più
efficaci per comunicare soprattutto sui social. I vi-
deo trasmettono news, mostrano prodotti, intratten-
gono con emozioni e nella maggior parte delle vol-
te funzionano più dei testi o delle immagini veico-
late online. Grazie a quali fattori?
Emozioni
I video emozionano. Immagini, parole, musica: la
combinazione perfetta, in maniera armonica, per
parlare al cuore delle persone.

TERRENOSTRE CINEMATIC - IL FUTURO È NELLA COMUNICAZIONE VIA WEB
Semplicità
I video semplificano. Pensate, ad esempio,
ai video tutorial. Hanno grande successo
perché attraverso sequenze di immagini e
animazioni illustrano in modo chiaro ed ine-
quivocabile passaggi complessi da spiega-
re a parole.
Personalità
I video simboleg-
giano. Un brand
può rivelare il suo
carattere attraverso i
video, scegliendo
un particolare lin-
guaggio o tono di
voce. Un’azienda o
un evento che co-
municano con i vi-
deo trasmettono una
determinata perso-
nalità, diventano
umani agli occhi del
proprio pubblico
ponendo le basi per
una relazione pro-

fonda. Le distanze si accorciano, nascono
nuove conversazioni.
Terrenostre
Le dirette streaming ed i video di Terreno-
stre hanno avuto tutti un largo successo.
Tutti sono visionabili sul portale
www.terrenostre.info e sui nostri social.

Editoriale
di SILVIA
MARINI

LA PANCIA

Quando si smetterà di
parlare alla pancia
cosa rimarrà del cer-
vello?

Le parole sono divorate dagli
slogan e i dibattiti sono distrut-
ti dai post, nel tempo di un
tweet, nel giro di poche righe
si distrugge o si crea il mito.
Il tempo è scandito dai mes-
saggi, il futuro si scrive sul-
l'aria. L'intelligenza è stretta in
un abbraccio mortale dalla
propaganda, il buonsenso stri-
tolato dalla facile demagogia.
Chi pensava di avere un alle-
ato si è ritrovato sotto lo
schiacciasassi.
Memoria a breve termine, po-
lemiche a orologeria, la batta-
glia si gioca sul nulla.
Poche ore e poi si passa oltre,
un altro argomento e un altro
nemico, una nuova emergen-
za e una nuova parata, è il
moderno far west della cam-
pagna  permanente, delle spa-
rate sempre più in alto per ve-
dere l'effetto che fa. Lo scal-
tro navigato guarda compia-
ciuto la sua ignoranza vendu-
ta per novità, gli altri guarda-
no il finto dilettante venduto
per nuovo chiedendosi se
qualcosa sia sfuggito di mano.



di GIUSEPPINA FIORUCCI

Ricorrenza speciale per la proprietà, i dipendenti,
la rete commerciale e i fornitori
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LA STORIA
1918, finita la guerra, iniziava
la voglia di tornare alla norma-
lità. Che poi normale non era
per niente. Mancava tutto, ma
non il desiderio di ricomincia-
re. E la terra, non più oggetto
di conquista, ma di sostenta-
mento, fu in cima ai pensieri di
tutti.  Domenico Concetti, fab-
bro ferraio abile e ingegnoso,
aprì un’officina a Costano per
riparare utensili e tutto quello
che poteva avere una seconda
opportunità di utilizzo, soprat-
tutto nell’agricoltura dove pro-
gettò anche macchine per alle-
viare la fatica dei campi.  Dieci
anni dopo, nel laboratorio, en-
trano a lavorare i suoi due figli
maschi: Luigi e Francesco, ven-
nero assunti i primi dipendenti
e acquistate nuove macchine.
Nel 1935 Francesco si sposa e
apre una sua officina a Bastia.
Attratto dal nuovo che avanza,
vuole seguire altri percorsi. Dal
matrimonio con Ottavia, mae-
stra elementare, nascono 6 fi-
gli: Maria, Domenico, Luciana,
Teodoro, Diletta e Giuseppe. E’
di quel periodo, contrassegna-
to da spinte autarchiche, la co-
struzione di un gasogeno e di
vaporizzatori geniali e innova-
tivi per l’utilizzo di petrolio e
gasolio e di altri macchinari per
i quali si pensa già alla manu-
tenzione e alla riparazione. Nel
1968 Teodoro, figlio di France-

sco, progetta le prime insacca-
trici gettando le basi della futu-
ra industria nella quale entrerà,
nel 1975, anche il fratello Giu-
seppe. Si assumono i primi ope-
rai che in poco tempo passano
da 6 a 12. Nel 1976 si comin-
ciano ad esportare le macchine
e ad internazionalizzare l’azien-
da. Dieci anni più tardi, questa
si trasforma in una società per
azioni e, dopo poco, inizia la co-
struzione della fabbrica di
Ospedalicchio. Nel 2012, ad
Atlanta, apre il primo ufficio
estero: la Concetti North Ame-
rica. Nel 2018 la fabbrica, con
un investimento di circa 5 mi-
lioni di euro, diventa 4.0 passan-
do da 8600 a 14000 metri qua-
drati e 250 dipendenti di cui 20
assunti nel corso di quest’anno.
L’ORGANIGRAMMA
Oggi la 4^ generazione di im-
prenditori è in fabbrica per con-
tinuare la narrazione di un’im-
presa familiare ormai interna-
zionalizzata in un mercato glo-
bale ed evoluto come quello del
packaging. Direttore Generale
della medesima è Roberto Bor-
garelli. Entrato 33 anni fa come
semplice dipendente, si è for-
mato in azienda crescendo con
essa fino ad arrivare al vertice.
L’ATTIVITÀ
La Concetti produce nello sta-
bilimento di Ospedalicchio mac-
chine per la pesatura, l’insacco
e la palettizzazione   di prodotti

sfusi  per il settore chimico, ali-
mentare, minerario, dei mangi-
mi, del pet food, delle sementi,
dei fertilizzanti, dei derivati del
legno. Questi macchinari, di ele-
vata affidabilità, robustezza e
durata nel tempo, sono tecnolo-
gicamente superiori allo stan-
dard. Ogni soluzione di confe-
zionamento è unica e persona-
lizzata e nasce dalla stretta col-
laborazione con il cliente al qua-
le l’azienda fornisce linee com-
plete, chiavi in mano.
NUOVO BRAND
In occasione del centenario è
stata lanciata la nuova imma-
gine del brand realizzato dalla
agenzia umbra di comunicazio-
ne e marketing Creativi Asso-
ciati, di S.Maria degli Angeli
che ha curato anche l’evento
organizzato il 15 settembre nel-
lo stabilimento di Ospedalic-
chio per festeggiare i 100 anni
dell’azienda, una ricorrenza
speciale per la proprietà, i di-
pendenti, la rete commercia-
le e i fornitori.
LA FESTA DI COMPLEANNO
Più di 700 persone, tra le quali
la presidente della regione Ca-
tiuscia Marini e il sindaco di
Bastia Stefano Ansideri hanno
festeggiato il 15 settembre i 100
anni dell’azienda che, nell’ul-
timo periodo, ha visto crescere
del 40% il suo fatturato collo-
candosi fra le  prime del mon-
do nel settore del packaging.

ATTUALITÀ

LA FAMIGLIA CONCETTI - Da sx: Francesco, Riccardo, Teodoro, Giuseppe, Emanuele
Insieme dipendenti e titolari dell’azienda
a sinistra, nella fila centrale,
il Direttore Generale ROBERTO BORGARELLI

Su i calici per i 100 anni di attività della CONCETTI

Dopo le visite guidate allo sta-
bilimento, si è tenuta una cena
in azienda alla quale hanno par-
tecipato 250 dipendenti, una
nutrita delegazione di clienti e
agenti arrivati da tutto il mon-
do per l’evento e per partecipa-
re al primo meeting della rete

commerciale internazionale com-
posta da più di 50 rappresentanti.
Con l’inaugurazione della nuova
fabbrica 4.0, la famiglia Concetti
ha dato simbolicamente il via al
secondo centenario di attività nel
settore della meccanica.
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I l vivace di-
namismo
espresso da

R O B E R T O
TAMBURINI
durante tutta la
sua militanza
rotariana e in
particolare in
questo secondo
mandato presi-
denziale iniziato lo scorso 1°
luglio è stato apprezzato anche
nell’interno della C.P.U. (Con-
ferenza dei Presidenti Rotary
dell’Umbria) che gli hanno as-
segnato la Presidenza dell’or-
ganismo rappresentativo
espresso sul finire degli anni
’80 durante il Governatorato
del compianto amico ARTU-
RO CANESSA che, senza in-
taccare l’unità del Distretto
prevista dai vigenti Statuti, at-
tivasse una struttura collegiale
in grado di fornire all’Umbria
una propria visibilità  anche ro-
tariana che dimostrasse come
nel “cuore verde d’Italia” pul-
sasse incessante il flusso della
generosità sostenuto dalla cul-
tura di “servizio” paradigma-
tica del sodalizio.
Il Club di Assisi si distinse an-
che in quel particolare momen-
to organizzativo con una prima
stesura (successivamente
emendata con l’apporto di tut-
ti i Club Umbri) dello Statuto
del “Premio Rotary Umbria”
della quale si fece carico il Past
President del Club di Assisi Pio
de Giuli per dare compiuta
concretezza all’idea.
Scorrendo l’elenco trentenna-
le dei premiati (soggetti singoli
o Associazioni), proposti dai
vari club della Regione, si può
avere conferma di come sia sta-
ta attestata nella realtà del-
l’Umbria la documentata bene-
merenza negli ambiti della cul-
tura, della  tutela della salute e
della promozione umana e so-
ciale.
Da allora si è creata  tra i 15
Club del territorio (ai quali cor-
risponde attualmente un totale
di 771 Soci) una vera e propria
“rete” di relazioni impegnata,
con periodicità bimestrale, nel-
la condivisione di comuni in-
teressi e di iniziative coerenti
con gli alti ideali del Rotary
International.

di PIO DE GIULI

Importante nomina
del presidente
del Rotary Club

di Assisi

Sede Hotel Windsor
Savoia Assisi

www.rotaryassisi.it
www.facebook.com/RCAssisi

L
’ampliamento dello
stabilimento e la sua
conseguente trasfor-
mazione in industria
4.0 rispondono ad

una domanda crescente di
macchinari soprattutto nei pa-
esi emergenti dove l’interna-
zionalizzazione dell’azienda è
una
realtà consolidata. Manterrete
sempre in Italia la vostra pro-
duzione? - “Vogliamo mantenere
la produzione dei macchinari in
Italia, nella nostra terra umbra cui
siamo orgogliosi di appartenere,
dice Riccardo Concetti, Direttore
Commerciale dell’azienda. Tutto
ciò che viene esportato ed è l’85%
della nostra produzione, è ideato,
progettato e realizzato nello stabi-
limento di Ospedalicchio a Bastia
Umbra, sotto l’attento controllo
dei nostri ingegneri. Questo inten-
do affermarlo con estrema chiarez-
za. La crescita del territorio e il be-
nessere delle persone sono tra i
valori fondanti dell’azienda che da
sempre unisce il sapere artigiano

alla tecnologia industriale. Sen-
tiamo molto la responsabilità
sociale nei confronti del nostro
territorio e per questo tutti i la-
vori di ampliamento e ammo-
dernamento della fabbrica li ab-
biamo commissionati ad impre-
se locali.  L’ ampliamento, con-
tinua il Manager, si è reso ne-
cessario per rispondere ad una
domanda crescente a livello glo-
bale nel settore dell’imballaggio
di cui, in Italia, siamo l’azienda
di riferimento. Con i nostri mac-
chinari siamo presenti in 5 con-
tinenti e 60 paesi, abbiamo un
fatturato annuo di 38 milioni.”
Il nuovo stabilimento appena
inaugurato si è trasformato in
4.0 Quali sono le caratteristi-
che di questa trasformazione?
- “L’industria 4.0 nasce per ot-
timizzare le risorse risponden-
do in modo più veloce, anche
da remoto, alle richieste prove-
nienti da un mercato globale
sempre più competitivo, velo-
ce e aggressivo. Oggi non basta
più l’automazione, ma è neces-

saria la interconnessione di uo-
mini, macchine, sistemi di pro-
duzione, vendita, customizza-
zione, assistenza e riparazione
su scala globale. Questa trasfor-
mazione reca vantaggio ai pro-
cessi gestionali permettendo di
fornire risposte in automatico e
di controllare tutto il sistema di
produzione con la verifica e il
miglioramento di ogni fase per
evitare ritardi e gestire lo stress
attraverso parametri più vivibi-
li. Il tutto chiaramente a benefi-
cio della sicurezza,  della salute
dei lavoratori e della sostenibi-
lità ambientale.
Durante la visita alla fabbri-
ca, sono rimasta colpita dal-
la pulizia dei locali, ma so-
prattutto dall’ordine sui vari
banchi di lavoro dove, curio-
sando, ho notato un adesivo
rivelatore della fede calcisti-
ca dell’operaio addetto. Nes-
suna intelligenza artificiale
riuscirà mai ad umanizzare
così un banco di lavoro! -
“Questa è casa loro, qui i di-
pendenti trascorrono otto ore
della loro giornata ed è giusto
che personalizzino come più
gli piace la loro postazione.
L’ordine poi è un nostro palli-
no. Ci teniamo molto, non solo
perché è una forma mentale,
ma perché ne traggono giova-
mento la sicurezza e la salute
del lavoratore. Abbiamo un
ufficio dedicato con tre perso-
ne che controllano sistemati-
camente il rispetto delle nor-
me anti infortunistiche da par-
te dei nostri dipendenti.”
A proposito di dipendenti,
vorrei mandare i compli-
menti a tutti quelli che han-
no fatto da guide in questo

Intervista a Riccardo Concetti
ATTUALITÀ

Vogliamo restare in Umbria. Crescita del territorio e benessere
delle persone sono tra i valori fondanti della nostra azienda

museo dell’ingegno umano.
Anche al più distratto han-
no fatto comprendere bene
il senso del tutto. Non reci-
tavano un copione, ma era-
no interpreti consapevoli e
orgogliosi di un bel raccon-
to.  Davvero encomiabili. -
“Questo ce lo hanno detto in
molti. Grazie, ci fa tanto pia-
cere. I dipendenti hanno spo-
sato il progetto con entusia-
smo e professionalità.”
Quali sono le figure profes-
sionali richieste dalla vostra
azienda? - “Da noi lavorano
ingegneri, tecnici specializza-
ti: meccanici e meccatronici,
saldatori, addetti alla logisti-
ca, alla verniciatura e perso-
nale amministrativo. Le don-
ne sono circa il 10%
Siete collegati con i centri di
formazione e ricerca? - “Da
anni abbiamo avviato, con re-
ciproca soddisfazione, una
collaborazione con l’ITS Um-
bria  e con l’ITIS  VOLTA di
Perugia che seleziona ragazzi
ai quali facciamo fare  stage
che prevedono lezioni fronta-
li e attività laboratoriali.”

*************************
Lascio l’azienda dove, con pre-
cisione geometrica, i dipendenti
hanno parcheggiato i propri
mezzi. Non ce n’è uno fuori
posto. Le uniche macchine mes-
se un po’ così sono quelle poste
nell’area riservata ai visitatori.
La festa di compleanno è archi-
viata, l’industria 4.0 operativa
e interconnessa. Speriamo viva-
mente che business ed etica con-
tinuino l’idillio, lasciando un
segno sul territorio destinato a
durare nel tempo.

RICCARDO CONCETTI:
Direttore Commerciale

Premiazione dei dipendenti con più di 35 anni
di attività lavorativa



DOMENICO CONCETTI, fondatore
della “piccola Concetti” divenuta poi “grande”

D
omenico Concetti,
nato a Todi nel 1881,
giunse giovanissi-
mo a Costano in
cerca di lavoro

quando in paese c’era penuria di
fabbri ferrai. Vi prese residenza
e fu beneamato dalle famiglie
del paese, in modo particolare da
quella di Giuseppe Ceccucci,
carrettiere e vetturino, detto, per
la sua bontà, Peppin de core.
Ebbe i primi contatti con Wil-
lelmo Giuliani (1876-1955), ar-
tigiano del ferro e maniscalco.
Willelmo, valutata la sua inge-
gnosità, mise in piedi con lui una
piccola società. In un registro
degli utenti pesi e misure del
comune di Bastia, biennio 1905-
1906, compaiono i nomi di una
ditta, “Giuliani-Concetti, fabbri
ferrai”, con sede a Costano.
Nel 1905 Domenico Concetti si
sposò con Enrica Olivi, nata a
Spoleto, ricamatrice dalle mani
d’oro, modello per le donne del
paese. Una tovaglia lavorata in
stile punto Assisi, ancora oggi
usata, fu donata per adornare
l’altare della chiesa parrocchia-
le di S. Giuseppe. In un angolo,
ricamata, si legge una dedica:
«La famiglia Concetti
offre, maggio 1930».
L’opera si trova fotogra-
fata in un bel libro, di re-
cente pubblicazione, sul-
la storia di quel ricamo
antico. Dai coniugi nac-
quero quattro figli, due
femmine (Delfa e Bian-
ca) e due maschi, Luigi e
Francesco, che lavore-
ranno con lui nella botte-
ga, ereditandone più tar-
di l’attività. Si sistemò
nell’attuale via della Vit-
toria, divenuta la sede sta-
bile dell’officina, dove ri-
parava e costruiva anche
attrezzature per l’agricol-

Aiutati da varie fonti ricordiamo l’artigiano, l’uomo, il costanese laborioso ed esemplare

tura. L’acquisto di un maglio,
macchina sconosciuta fino
ad allora in paese, rappresen-
tò un segno di progresso an-
che se, quando funzionava,
diffondeva un rumore assor-
dante per i vicini.
Nell’elenco utenti pesi e mi-
sure del biennio 1913-1914,
compare solo la dicitura
“Concetti Domenico, fabbro
ferraio”; successivamente,
dal 1918, come “padrone di
bottega”, il suo nome risul-
terà nella scheda del primo
censimento nazionale delle
ditte artigiane per il comune
di Bastia.
Negli anni che seguirono la
fine della prima guerra mon-
diale Domenico si distinse
anche nella partecipazione
alla vita sociale della sua comu-
nità: fu uno dei soci fondatori,
con la carica di membro del con-
siglio di amministrazione, della
«Società Anonima Cooperativa
di Consumo e Agricola» di Co-
stano, come si legge nell’atto co-
stitutivo redatto il 20 marzo 1921
nel palazzo di proprietà di Odo-
ardo Gigliarelli, con rogito del
notaio Aldo Tassi di Perugia.
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La cooperativa aveva come fi-
nalità quella di “acquistare al-
l’ingrosso e ripartire fra i soci
generi alimentari e altri di uso
domestico della migliore quali-
tà e alle più convenienti condi-
zioni; di provvedere alla difesa
economica e sociale dei propri
soci e dei consumatori in gene-
re, anche partecipando alle ini-
ziative prese a tale scopo da pub-

di ANTONIO
MENCARELLI

bliche autorità e da altre as-
sociazioni; di acquistare al-
l’ingrosso e ripartire tra i soci
materie prime e attrezzi utili
all’agricoltura, acquistare
macchine agricole da vende-
re ai soci”.
Il capitale era illimitato e co-
stituito da azioni nominati-
ve di venticinque lire ciascu-
na. I soci erano venticinque,
tutti di Costano, rappresen-
tativi di ogni classe sociale.
Si trattava di una iniziativa
volta a contrastare il caro vita
che affliggeva il difficile pe-
riodo economico del dopo-
guerra e a sostenere i biso-
gni delle classi popolari e
produttive.
Nelle elezioni amministrati-
ve del maggio 1923 Dome-

nico Concetti fu eletto consiglie-
re comunale (con lui anche i
compaesani Riccardo Gigliarelli
e Fernando Giuliani, della stes-
sa lista). In tale carica si attivò
per risolvere i problemi della fra-
zione, come quando, con lettera
formale, pregò il capo dell’am-
ministrazione di venire incontro
alle esigenze manifestate da al-
cuni cittadini che intendevano

costruire abitazioni familiari in
un terreno di proprietà pubbli-
ca, intervento utile per tutta la
popolazione sotto l’aspetto edi-
lizio e che sarebbe servito a dare
lavoro ai numerosi disoccupati.
Organizzò e firmò una petizio-
ne di compaesani per la sistema-
zione della strada Costano-Tor-
dandrea-Cannara, percorsa fre-
quentemente dai commercianti
e dai contadini del paese. Altre
sollecitazioni riguardarono il de-
coro della piazza principale, bi-
sognosa di essere sistemata so-
prattutto in prossimità della fe-
sta più sentita dai costanesi,
quella di S. Croce, il 3 maggio.
Nel 1937 realizzò, in forma ar-
tistica ammirevole, lavori in fer-
ro battuto all’interno della chie-
sina del SS.mo Crocefisso, du-
rante i restauri promossi dal nuo-
vo parroco don Giovanni Castel-
lini in quell’antico luogo di pre-
ghiera e di devozione. L’opera
di Domenico fu una grande can-
cellata che divideva l’altare dal-
la parte riservata ai fedeli, una
serie di portalampade a muro e
di un grande lampadario centra-
le di squisita fattura. Se la can-
cellata oggi non esiste più (fu

donata durate la raccol-
ta del “ferro alla patria”
in tempo di guerra), i
lampadari sono ancora
al loro posto. L’inferria-
ta, posta nella finestra
che dà luce alla cappel-
lina, porta ancora, inci-
so a fuoco e ben leggi-
bile, il nome dell’auto-
re, DOMENICO CON-
CETTI, insieme alla
data, 30 aprile 1937.
Domenico Concetti
morì nel 1947. Il suo
esempio di operosità e di
onestà sarà consegnato a
tre generazioni della di-
scendenza dei Concetti.

Dipendenti degli anni ‘70 - Da sx: Luigi Mirroni, Giuseppe Concetti, Elio Bonifazi, Claudio Polinori, Enzo Petrelli,
Paolo Canestri, Roberto Balducci, Giampiero Fioretti, Mauro Sforna, Adelio Bresciani, Domenico Migliosi, Gabrielle Pilli,
Giuseppe Gambacorta, ... Morganti, Massimo Trabalza, Giuseppe Proietti, Mario Angelini, Ezio Ascani
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Nel 2019 si celebrano 30 anni di attività per la RONDINE 
BALLETTO DI ASSISI. Trent’anni di danza, di studio 
e soddisfazioni, di bambine divenute ballerine e di nuove 
generazioni che si avvicendano dentro body, 
tutù e scarpette da danza tra le sale di una scuola 
che è ormai un’istituzione per tutto il territorio.
Trent’anni sotto la direzione instancabile e appassionata 
di Carla Brizi, “la maestra” per le tante, tantissime 
danzatrici e danzatori di una famiglia allargatasi a 
dismisura, anno dopo anno, ma sempre unita sotto il nome 
della danza.

E come si celebra un compleanno così importante? 
I trent’anni sono una cifra tonda che per molti rappresenta 
la maturità, la crescita, se vogliamo anche un punto di 
arrivo; ma in questa “casa della danza” i sogni non possono 
rimanere chiusi nel cassetto, e questi trent’anni diventano 
allora più di un traguardo: sono un trampolino dal quale 
spiccare un nuovo volo verso l’alto, verso il futuro. 

Tutta questa energia e volontà di fare sempre più e sempre 
meglio si leggono nello sguardo limpido e vivace di Carla, 
mentre ci accompagna da una sala all’altra: 650 metri 
quadrati di specchi, parquet appositamente creati per il 
ballo, spogliatoi, guardaroba e attrezzi che fanno della 

Rondine una delle 
scuole di danza più 
grandi dell’Umbria.

“Sarebbe riduttivo 
parlare della 
Rondine solo come 
di una scuola 
di danza. Con 
questa nuova sede, 
inaugurata nel 
2015, abbiamo dato 
finalmente forma 
al nostro sogno, 
quello che avevo in 
mente da sempre: 
uno spazio in cui far 
germogliare 
e poi crescere 
e supportare 
la cultura della 
danza in ogni sua 
forma”.
“Ho nitida in mente 
l’immagine di tante 
bimbe di 4-5 anni 
che facevano i loro 
primi passi e che 

oggi sono diventate danzatrici professioniste in compagnie 
prestigiose” - racconta Carla sorridendo affettuosamente - 
“Oppure mamme che accompagnano a loro volta le proprie 
figlie a danza, allargando di anno in anno la famiglia delle 
mie Rondinelle. E questa lunga avventura non sarebbe 
stata possibile senza due amiche tenaci e preziose come 
Daniela Rosati e Silvia Baglioni, mie compagne di avventura 
sin dall’inizio, quando tutto questo non era neanche 
lontanamente nei nostri pensieri”.

Non un lavoro quindi, ma una passione 
in tutto e per tutto… 
“Esatto. Senza la quale non saremmo dove siamo ora. 
Per me la danza è vita, è un po’ come respirare. Il mio 
è un lavoro bellissimo, per cui le tante ore trascorse 
a scuola volano. Come recita il detto: se fai una cosa 
che ami, non lavorerai un solo giorno in tutta la vita”.

E il tuo posto di lavoro è un luogo da sogno 
per ogni ballerina o aspirante tale.
“Io ho l’onore e la responsabilità di rappresentare 
e dirigere un’associazione. Per i nostri giovani allievi 
ho cercato di creare un ambiente accogliente 
e tecnologicamente avanzato, che tutelasse innanzitutto la 
salute dei ballerini. Tre sale prove, tre spogliatoi con docce, 
una comoda sala d’attesa con divani, riviste e libri di danza, 
uno schermo per rivedere tutti insieme performance 
e saggi.

In un luogo così curato il livello e la professionalità 
degli insegnanti della Rondine sono una scelta obbligata 
per la Direzione Artistica…
“Certamente. L’insegnamento è una missione ed una 
vocazione. Come Direttore Artistico ed insegnante, ho 
sempre posto grandissima attenzione ai curricula dei nostri 
insegnanti  e alla loro capacità di essere dei “maestri”. 
Coordino con loro e con i genitori un percorso di crescita 
e di studio personalizzato in base alle  potenzialità dei 
ragazzi. Io in prima persona mi occupo dell’insegnamento a 
livelli avanzati di danza classica, ma vorrei menzionare uno 
ad uno gli straordinari professionisti che mi coadiuvano per 
le rispettive specialità: Daniela Rosati per la tecnica classica, 
Angela Esposito e Nicole Zignani per il contemporaneo, 
Matteo Faieta per il jazz, Marcella Bina per il modern, 
Ilaria Coletti per i primi passi e la propedeutica, Emilio M. 
Gabellieri per l’hip-hop e Marco Ghiani, detto B-Boy Foglia, 
per la break dance. A questi si aggiungono una serie di 
maestri ospiti che, nel corso dell’anno, ampliano 
e valorizzano l’offerta formativa della scuola”.

Cosa significa insegnare danza oggi?
“Oltre all’ovvio insegnamento di una tecnica, c’è molto 
di più. Si tratta di una cultura vera e propria, di una pratica 

La RONDINE compie 30 anni…
E vola sempre più in alto
Anniversario importante per la scuola di danza
diretta da Carla Brizi, che continua a pensare al futuro.
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antica con una storia importante, di una disciplina che 
ti forma e ti prepara anche psicologicamente ad affrontare 
le sfide della vita con disciplina, rigore e armonia”.

In Italia come siamo messi quanto a cultura della danza?
“Ahimè non bene quanto dovremmo. Abbiamo 
dei ballerini e delle Accademie che tutto il mondo ci invidia, 
ma fino a poco tempo fa non abbiamo saputo valorizzare 
questi tesori. Negli ultimi anni qualcosa inizia a cambiare. 
Penso ad un esempio che tutti conoscono Roberto Bolle, 
nostro ambasciatore nel mondo che sta cercando di porre 
all’attenzione dei mass  media e delle istituzioni quella che 
in Italia è sempre stata  la Cenerentola delle arti, 
la danza, appunto. I talent d’altra parte rischiano purtroppo 
di lanciare un messaggio fuorviante: non si diventa certo 
danzatori in una stagione di programma televisivo.

Trent’anni di attività danno sicuramente un punto di vista 
privilegiato sullo stato dell’arte, ma non rappresentano 
un punto d’arrivo per la Rondine, bensì 
di ulteriore crescita con un’importante novità…
“Esatto. In questo lungo cammino abbiamo realizzato 
numerose produzioni di balletto; spettacoli apprezzati dal 
pubblico locale e non solo. Abbiamo capito che 
i tempi sono maturi per tirare fuori dal cassetto un altro 
grande sogno ed iniziare a realizzarlo. Il 3 Agosto 2018, 
in occasione delle celebrazioni del Perdono, di fronte 
al Sagrato della Porziuncola, il nostro Sindaco, Stefania 
Proietti, ha tenuto a battesimo il debutto della prima 
compagnia di balletto della Città di Assisi: RBA, Balletto di 
Assisi. Lo spettacolo, “Le due vie”, appositamente creato 
per il Perdono di Assisi, è stato co-prodotto dal Teatro 
Stabile dell’Umbria; primi ballerini ospiti, due grandi nomi 
della danza italiana quali, Ambeta Toromani ed Alessandro 
Macario. I solisti del Balletto d’Assisi sono Valerio Polverari 
(solista e coreografo), Serena Vitali (ex allieva della 
Rondine), Silvia Accardo, Pietro Valente, Davide Bastioni 

e Lara Angela Rocco. Una vera gioia ed una grande 
soddisfazione per tutti noi”.

Cosa significa per una scuola di danza avere la propria 
compagnia?
“Significa innanzitutto offrire una prospettiva professionale 
a tanti danzatori della scuola e non. Inoltre, vuol dire 
creare una macchina organizzativa e lavorativa per molti 
altri soggetti del territorio: teatri, scenografi, coreografi, 
sceneggiatori, costumisti, truccatori etc.. 
Per questo è da considerarsi un traguardo importante non 
solo per chi già ne fa parte ma anche per gli allievi della 
scuola che hanno costantemente sotto gli occhi 
dei professionisti da ammirare ed emulare”.

Insomma, dopo 30 anni la Rondine prosegue il suo volo 
e chissà dove arriverà…

numero 7 - OTTOBRE  2018

numero 7 - OTTOBRE  2018

RONDINE BALLETTO DI ASSISI a.s.d.
via Raffaello
Santa Maria degli Angeli (PG)
rondineballettoassisi@gmail.com
075 8044184 /391 316 3461
rondineballettodiassisi.it

 Rondine Balletto Assisi asd
 rondineballettodiassisi

Compagnia RBA Balletto di Assisi 
c/o Rondine Balletto di Assisi a.s.d. 
ballettodiassisi@gmail.com
334 6232078 / 347 3009633 

 RBA Balletto di Assisi
 ballettodiassisi



HISTORY numero 7 - OTTOBRE 2018

di FRANCESCO SANTUCCI

LA STATUA DI 
  di Giovanni 

D
ue versioni della
statua di San Fran-
cesco (l’una, di
marmo, posta da-
vanti alla colonna

che divide la navata centrale da
quella laterale sinistra della Cat-
tedrale di S. Rufino in Assisi, e
l’altra, copia in bronzo della
stessa, situata al centro del cor-
tile d’ingresso del Vescovado,
sempre in Assisi) costituiscono
l’ultimo lavoro dello scultore
fiorentino Giovanni Dupré
(1817-1882), ritenuto «supremo
dittatore della statuaria» dal Co-
mitato per il VII Centenario del-
la nascita di S.Francesco (1182-
1882), committente dell’opera.

Interessante è ripercorrere,
seppur brevemente, l’iter del-
l’esecuzione dell’originale in
marmo della statua e delle sue
varie collocazioni, nonché quel-
lo della sua copia bronzea e del-
le loro diverse collocazioni:
piazza di S. Rufino, interno del-
la Cattedrale, cortile d’ingresso
al Palazzo Vescovile.

A tenere i primi contatti con
l’artista fiorentino fu mons. An-
drea Tini, canonico della Catte-
drale e Vice-Presidente del sud-
detto Comitato, al quale era sta-
to proposto il «sommo sculto-
re»  da coloro che  «ebbero ri-
corso per mezzo di Mons. Ulli
al valentissimo filologo P. Mau-
ro Ricci», il quale, essendo la

«cortesia in persona, s’adoperò
così prontamente»,  che fece
pervenire, in proposito, la se-
guente «consolante risposta»,
datata 17 settembre 1880:

«Ricevei dall’illustre P. Mau-
ro Ricci la pregiata sua lettera
relativa all’idea che ha cotesta
commissione di voler innalzare
una statua di S. Francesco nella
piazza del Duomo nell’occasio-
ne del VII Centenario della na-
scita di questo gran Santo. Io
sono lietissimo che cotesta com-
missione abbia pensato a me,
non tanto per quel poco che val-
go in arte, quanto per l’amore
che io porto all’arte religiosa.

Ho veduto la fotografia del-
la piazza: la poca sua ampiezza
(!) non richiede una grande sta-
tua, né una grande elevazione.
Io credo che la grandezza natu-
rale o poco più, può essere suf-
ficiente. Posata sur un imbasa-
mento (sic) alto un metro e 70
centimetri, darebbe al monu-
mento una giusta elevazione
[…].

Devmo Servo
     Duprè» .

L’artista fu così sollecito nel
mettersi all’opera, che il succes-
sivo 29 ottobre poteva comuni-
care di aver «già fatto il Bozzet-
to del nostro amabile e gran san-
to Francesco» .

Meno di cinque mesi dopo –



HISTORY numero 7 - OTTOBRE 2018

di FRANCESCO SANTUCCI

LA STATUA DI 
  di Giovanni 

D
ue versioni della
statua di San Fran-
cesco (l’una, di
marmo, posta da-
vanti alla colonna

che divide la navata centrale da
quella laterale sinistra della Cat-
tedrale di S. Rufino in Assisi, e
l’altra, copia in bronzo della
stessa, situata al centro del cor-
tile d’ingresso del Vescovado,
sempre in Assisi) costituiscono
l’ultimo lavoro dello scultore
fiorentino Giovanni Dupré
(1817-1882), ritenuto «supremo
dittatore della statuaria» dal Co-
mitato per il VII Centenario del-
la nascita di S.Francesco (1182-
1882), committente dell’opera.

Interessante è ripercorrere,
seppur brevemente, l’iter del-
l’esecuzione dell’originale in
marmo della statua e delle sue
varie collocazioni, nonché quel-
lo della sua copia bronzea e del-
le loro diverse collocazioni:
piazza di S. Rufino, interno del-
la Cattedrale, cortile d’ingresso
al Palazzo Vescovile.

A tenere i primi contatti con
l’artista fiorentino fu mons. An-
drea Tini, canonico della Catte-
drale e Vice-Presidente del sud-
detto Comitato, al quale era sta-
to proposto il «sommo sculto-
re»  da coloro che  «ebbero ri-
corso per mezzo di Mons. Ulli
al valentissimo filologo P. Mau-
ro Ricci», il quale, essendo la

«cortesia in persona, s’adoperò
così prontamente»,  che fece
pervenire, in proposito, la se-
guente «consolante risposta»,
datata 17 settembre 1880:

«Ricevei dall’illustre P. Mau-
ro Ricci la pregiata sua lettera
relativa all’idea che ha cotesta
commissione di voler innalzare
una statua di S. Francesco nella
piazza del Duomo nell’occasio-
ne del VII Centenario della na-
scita di questo gran Santo. Io
sono lietissimo che cotesta com-
missione abbia pensato a me,
non tanto per quel poco che val-
go in arte, quanto per l’amore
che io porto all’arte religiosa.

Ho veduto la fotografia del-
la piazza: la poca sua ampiezza
(!) non richiede una grande sta-
tua, né una grande elevazione.
Io credo che la grandezza natu-
rale o poco più, può essere suf-
ficiente. Posata sur un imbasa-
mento (sic) alto un metro e 70
centimetri, darebbe al monu-
mento una giusta elevazione
[…].

Devmo Servo
     Duprè» .

L’artista fu così sollecito nel
mettersi all’opera, che il succes-
sivo 29 ottobre poteva comuni-
care di aver «già fatto il Bozzet-
to del nostro amabile e gran san-
to Francesco» .

Meno di cinque mesi dopo –

HISTORYnumero 7 - OTTOBRE  2018

“S. FRANCESCO”
Duprè (1882)

per la precisione, il 16 marzo
1881 – il Duprè dava notizia a
mons. Ulli che il modello della
statua era  «ultimato e posto in
gesso per lo scolpimento (sic) in
marmo; e questo» era «già tro-
vato», aggiungendo, con malce-
lata soddisfazione: «Fra pochi
giorni lo avrò qui nello studio e
vi porrò gli sbozzatori».

Solo otto giorni dopo, l’arti-
sta si premurava di assicurare il
canonico assisiate che si era già
«posto mano a sbozzar la Sta-
tua sur un bellissimo marmo
bianco e forte, atto a subire le
più crude intemperie senza ve-
run nocumento al mio lavoro»;
e quasi lo implorava: «Venga
dunque e presto a vederla, porti
in seno al Comitato e al Paese
l’impressione ch’Ella ne riceve-
rà […]».

«Bel marmo ho trovato pel
S. Francesco! Bell’effetto farà
su quella cara simpatica piazzet-
ta (sic!) di S. Rufino, con quella
sua Chiesa dal fondo scuro, dal
cielo brillante, dal mite spazio,
dal devoto silenzio!», scriveva
ancora il Duprè al-
l’«amabilissimo» Monsignore
«il giorno di Pasqua di Risurre-
zione del 1881».

«Sul finire d’agosto di quel-
l’anno – si legge ancora nel pe-
riodico del Centenario – due del
Comitato, recatisi a Firenze vi-
sitarono lo studio del sommo Ar-

´

tista, e lo trovarono a modellare
il bassorilievo del Santo da col-
locarsi sulla facciata principale
del piedistallo. In tale occasio-
ne il Duprè espose l’intenzione
sua di farlo fondere in bronzo a
fine d’assicurarne vie meglio la
durata».

Sul basamento della statua,
esposta al pubblico di Firenze
prima della sua partenza per
Assisi, venne apposta la seguen-
te iscrizione:

AL SOMMO DEI SUOI
CITTADINI

DOPO SETTE SECOLI
VIEPPIU’ GLORIOSO

ASSISI
PER OPERA DEL

COMITATO
PREPOSTO ALLA

CENTENARIA
SOLENNITA’

ERESSE QUESTO
MONUMENTO

ULTIMO LAVORO DI
GIOVANNI DUPRE’
ONORE DELL’ARTE

MDCCCLXXXII

L’inaugurazione del monu-
mento nella piazza del Duomo,
annunciato da un manifesto del
Comitato, ebbe luogo il 1° otto-
bre 1882 «con discorso dell’il-
lustre Com. Augusto Conti ed
Inno musicato dal M° Cav. Sta-
nislao Falchi, su parole del poe-

ta bettonese Giovanni Pen-
nacchi» .

Il poeta assisiate Giovan-
ni Bini Cima comporrà inve-
ce dei versi ispirati al San
Francesco scolpito dal Du-
prè, apparsi nel 1895 nel
Numero Unico intitolato
“Secondo Congresso Italiano
dei Terziari di S. Francesco”.

La bianca statua marmo-
rea del Duprè rimase sulla
piazza di S. Rufino sino al-
l’anno 1888, allorché fu de-
ciso di trasferirla all’interno
della Cattedrale onde proteg-
gerla dalle inevitabili insidie
delle intemperie. Venne così
collocata nella navata destra,
quasi a fianco dell’altar maggio-
re; ma, dopo la radicale trasfor-
mazione della chiesa, effettuata
negli ultimi anni del secolo scor-
so, verrà spostata e collocata da-
vanti alla prima colonna della
navata sinistra, dove oggi si tro-
va, con questa nuova iscrizione
sul basamento:

S. FRANCESCO
OPERA DI GIOVANNI

DUPRE’
ERETTA SULLA PIAZZA
NEL VII CENTENARIO

DEL PATRIARCA
FU QUI TRASFERITA

L’AN. 1888
PERCHE’ MEGLIO

CONSERVATA
DURASSE

In sostituzione di questa, sul-
la piazza venne così collocata
una statua in bronzo, fedele al-
l’originale, fusa a cura di Ama-
lia, «affezionatissima figliola»
del Duprè, scomparso il 7 gen-
naio del 1882.

Ma, alla vigilia del VII Cen-
tenario della morte di S. Fran-
cesco (1226-1926) – ed esatta-
mente il 31 ottobre 1925 -, dal
Municipio di Assisi perveniva
al Priore del Capitolo della Cat-
tedrale una comunicazione, a fir-
ma del Sindaco A. Fortini, con
l’ordine ministeriale di rimuo-
vere dalla piazza anche la sta-
tua bronzea.

Quell’ordinanza “perento-

ria” non venne però subito ese-
guita e solo il 6 gennaio 1941
il vescovo mons. Giuseppe
Placido Nicolini potrà annota-
re con piena soddisfazione nel
suo libro-diario personale:
«1941. 6 gennaio […]. Grazie
a Dio, sono stati ultimati i la-
vori di restauro dell’abside
della chiesa cattedrale; è stata
pure eseguita una nuova pavi-
mentazione della piazza anti-
stante la medesima Cattedrale
e la statua in bronzo di S. Fran-
cesco è stata trasportata nel
cortiletto del Vescovado com-
pletamene rifatto a cura della
Sovraintendenza ai Monumen-
ti». Lì, oggi, si può ammirare.

Assisi, Vescovado, cortile d’ingresso: collocazione attuale della copia
bronzea del “San Francesco” di Giovanni Duprè (Foto Sergio Ceccarani)
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A settant'anni (1961) un conce

F
in da ragazzo
Giovanni Buit-
oni ebbe una
forte inclina-
zione per la

musica. Perciò, prima an-
cora di capire la profon-
dità e la nobiltà di que-
st'arte, non solo s'inge-
gnava a suonare la chi-
tarra, il mandolino e il
pianoforte, ma anche
cantava a mezza voce le
arie più conosciute di
molte opere liriche: Puc-
cini, Verdi, Donizetti e
altri grandi del repertorio
lirico erano i suoi favori-
ti. D'altronde era incorag-
giato dal fatto che suo pa-
dre, quando era di buon
umore, "attaccava" que-
ste arie con molto gusto.
La passione per il canto
lo accompagnò lungo
tutta la vita e fece nasce-
re in lui l'ambizioso de-
siderio di dare un giorno
una manifestazione ca-
nora di fronte al grande
pubblico.
Nel 1955, mentre si tro-
vava a Ischia, fece il de-
butto al Monkey Bar con

A cura di
MARIO CICOGNA

"La calunnia" del
Barbiere di Sivi-
glia. La sua voce
di basso piacque
molto e il succes-
so fu veramente
lusinghiero. Dopo
il primo "colpo di
cannone" (vi sono
due "colpi di can-
none" nella bellis-
sima pagina rossi-
niana) gli applau-
si furono addirit-
tura tempestosi.
Commosso, non
poté fare a meno di dire: "At-
tendete il secondo!": il pub-
blico andò in visibilio. E fu
da quel giorno che cominciò
a pensare che avrebbe potu-
to davvero cantare anche in
un grande teatro.
Si era messo in testa di rea-
lizzare questo suo progetto
appena si fosse ritirato dagli
affari, al suo sessantesimo
anno di età: ma la comples-
sità e l'importanza dei suoi
affari americani, italiani e
francesi, lo tennero legato
alla sedia presidenziale per
molti e molti anni ancora.
Un giorno, ormai vicino alla

Musica, donne, itinerari sacri e profani 
che a soli 18 anni prese la guida della 
fondò il Poligrafico omonimo nel 1932, 

di SILVIA ROSATELLI

BRONCOPATIE DEL
GATTO: ASMA E

BRONCHITE CRONICA

L’asma e la bronchite cronica
sono entrambe forme di bron-
copatia infiammatoria. Si ri-

tiene che l’asma sia dovuto ad una ri-
sposta di ipersensibilità ad allergeni
assunti per via inalatoria, con conse-
guente broncocostrizione spontanea e
reversibile, infiammazione eosinofi-
lica e rimodellamento delle vie aeree.
La bronchite cronica non ha una base
allergica e non è associata a bronco-
costrizione spontanea; è caratterizza-
ta da infiammazione neutrofilica e da
rimodellamento delle vie aeree. E’
assai difficile distinguere l’asma dal-
la bronchite cronica senza effettuare
accertamenti diagnostici più appro-
fonditi, tra i quali il più rappresentati-
vo e diagnostico è l’esame citologico
delle vie aeree, il cosiddetto lavaggio
broncoalveolare (BAL). L’asma vie-
ne diagnosticata più comunemente nei
gatti giovani adulti e le razze Siamesi
e Orientali sembrano essere maggior-
mente predisposte, la bronchite cro-
nica si può sviluppare a qualsiasi età
senza predisposizione di razza. Il sin-
tomo comune in queste broncopatie
è la tosse che può essere aspra e fre-
quente, a volte scambiata per vomito
dal proprietario, come nella bronchi-
te cronica, oppure con un andamento
intermittente come nell’asma. Posso-
no verificarsi condizioni più gravi
come letargia, episodi di difficoltà re-
spiratoria con anche respirazione a
bocca aperta, pallore, cianosi e col-
lasso. In caso di alterazione della re-
spirazione o di vera e propria diffi-
coltà respiratoria, il gatto deve essere
manipolato il meno possibile e porta-
to urgentemente dal veterinario, il
quale dopo aver valutato la situazio-
ne attuerà tutti i trattamenti di emer-
genza per stabilizzare il paziente. In
generale le affezioni respiratorie che
portano a vere e proprie crisi respira-
torie, sono tante, per questo motivo
per giungere ad una diagnosi si segue
un iter diagnostico che prevede vari
accertamenti come le radiografie del
torace, gli esami ematobiochimici,
esami parassitologici delle feci, esa-
mi sierologici ed anche batteriologi-
ci. In base alla diagnosi di asma o
bronchite cronica, il veterinario con-
siglierà la terapia e la gestione del
paziente più appropriate.

...............................................................
“I PORTALI”

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

ORARI
lun, mar, gio, ven:

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

Due parole con il
veterinario

Giovanni Buitoni a 

settantina ma ancora impe-
gnato a fondo nella macchi-
na internazionale delle sue
industrie, decise di non atten-
dere oltre e di dare un con-
certo di canto nel più grande
e più famoso teatro non solo
di New York, ma del mon-
do: alla Carnegie Hall.
Era comprensibile che nes-
sun impresario avrebbe scrit-
turato o presentato un can-
tante del tutto sconosciuto, e
quindi non gli rimase altro da
fare che affittare la Carnegie
Hall ed invitare tutti i suoi
collaboratori della Buitoni
Foods Corporation con le

loro famiglie. La
metà dei posti che
rimase disponibi-
le fu venduta a
prezzi popolari
con vasto succes-
so, tanto era stato
l'interesse creato
dalla straordina-
ria pubblicità in
tutti i giornali
americani molto
sensibili al nome
Carnegie.
Mr. Carnegie fu
uno degli uomini
più potenti del
suo tempo: la sua

È il 6 novembre 1
Carnegie Hall. Il p
all’ingresso degli 
che il suo debutto
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erto con espressioni di viva ammirazione

ed un concerto alla Carnegie Hall, nei sogni dell'imprenditore
Perugina (allora agli albori), che rilanciò la Buitoni di Sansepolcro,
la Buitoni in Francia nel 1935 e quella americana nel 1941

HISTORY

New York debutta alla Carnegie Hall

potenza si è irra-
diata ben oltre la
sfera degli affari,
penetrando nel
mondo delle clas-
si meno fortunate,
della cultura, del-
le realizzazioni
sociali, dell'arte e
della convivenza
umana sotto il se-
gno della pace.
Andrew Carnegie
nacque in Scozia
e visse ottan-
taquattro anni, dal
1835 al 1919.
Nell'arco di que-
sto periodo diven-
ne uno degli uo-
mini più impor-
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americana parlò, unanime, di
questo "audace uomo" che
all'età di settant'anni si era
presentato alla ribalta della
Carnegie Hall ed aveva can-
tato "in modo veramente pia-
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Uniti. Fra le migliaia di let-
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quella di Spyros Skouras,
presidente del colosso cine-
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961. Mancano poche ore al grande cimento alla
pubblico già affolla il teatro. Buitoni passeggia davanti
artisti, cercando nella solitudine la serenità d’animo
o richiede

Giovanni e Letizia Buitoni a un ballo di
beneficenza al Waldorf-Astoria di New York



numero 7 - OTTOBRE 2018

I
n Italia lo scompenso riguarda
circa seicentomila persone e, se
si esclude il parto, rappresenta in
assoluto la prima diagnosi di mis-

sione ospedaliera, non solo, è anche la
patologia con la  più elevata percen-
tuale di nuovo ricovero, soprattutto nel
periodo immediatamente successivo
alla prima dimissione; infatti circa il
25% dei pazienti viene nuovamente ri-
coverato entro 30 giorni.

L’Azienda USL Umbria 1 e l’Azienda
Ospedaliera ed Università di Perugia
hanno stipulato un accordo per costi-
tuire all’Ospedale di Assisi, nel gen-
naio 2016, l’Unità Integrata per lo
Scompenso Cardiaco, finalizzata all’at-
tuazione di percorsi di diagnosi, cura
ed assistenza, specificamente dedicati
ai pazienti affetti da tale patologia. Nu-
merose sono le figure professionali che
concorrono alla realizzazione dei per-
corsi di cura, dai medici di medicina
generale agli infermieri del territorio,
sempre supportati dai medici speciali-
sti ospedalieri. Pertanto risulta strate-

gica una gestione integra-
ta territoriale ed ospedalie-
ra/ambulatoriale, sulla
base delle necessità sia
della popolazione, che del
singolo paziente con
scompenso cardiaco.
Oltre a quella dedicata,
svolge attività di consu-
lenza cardiologica per il
Pronto Soccorso e per le
altre strutture dell’Ospe-
dale di Assisi. I primi anni
di attività hanno visto la
crescita progressiva delle
attività ambulatoriali, con
più di 2400 accessi con ol-
tre 5000 prestazioni nel
2017 e ben oltre le 6000
in proiezione per il 2018. Ad oggi sono
stati presi in carico per un follow up
programmato più di 800 pazienti pro-
venienti non solo dal distretto assisa-
no, ma anche da altri distretti, dalla Usl
Umbria 2 e da altre regioni. Un con-
trollo entro 30 giorni dopo la dimis-
sione viene garantito alla quasi totalità

dei pazienti ed 1/3 di questi vengono
controllati entro 10 giorni. In caso di
instabilizzazione clinica, previo con-
tatto telefonico, viene garantito un con-
trollo mediante accesso diretto o tra-
mite pronto soccorso.
L'attività ambulatoriale è dedicata ai
pazienti affetti da scompenso cardia-

 di STEFANO PICCARDI (P.O. Qualità e Comunicazione)

LO SCOMPENSO CARDIACO
All’Ospedale di Assisi un servizio dedicato
Lo scompenso cardiaco è una patologia che si verifica per l'incapacità del cuore a pompare quantità di sangue
adeguate alle necessità dell'organismo. Ne consegue un accumulo di liquidi nei polmoni, nel fegato ed agli arti
inferiori, responsabile dei sintomi e dei segni di questa malattia, come la difficoltà respiratoria, la stanchezza ed il
gonfiore alle gambe. È un problema in crescita, si stima infatti che interessi all’incirca l’1-2 % della popolazione nei
paesi occidentali, con tassi di mortalità ancora elevati nonostante siano migliorate le conoscenze e le terapie

co, pertanto, in caso di pa-
tologia nota o sospetta,
l'accesso potrà avvenire
solo previa richiesta spe-
cifica da parte del medico
curante o di altri speciali-
sti.  La struttura gestisce
autonomamente la lista
d'attesa in collegamento
con il CUP dell'Ospedale
di Assisi.
Fra le attività svolte, es-
sendo la struttura dotata di
apparecchiature di ultima
generazione, emerge la
diagnostica ecocardiogra-
fica di III livello, per la
diagnosi di cardiopatie
complesse e per la selezio-

ne di pazienti candidati ad essere sottopo-
sti a procedure ad alta tecnologia. Per quan-
to riguarda l’attività di degenza, attiva dal
gennaio 2017, la struttura dispone di 4 letti
di degenza ordinaria e 2 di Day Hospital,
con personale infermieristico condiviso con
la Medicina. E’ in fase di installazione un
sistema telemetrico di monitoraggio con-
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Nuovo comitato di gestione alla gui
da del Capitolo BNI Assisi il Can
tico.

Rinnovati dal 1 ottobre i vertici che guida-
no il gruppo di imprenditori e professioni-
sti umbri di BNI Assisi, nella carica di nuo-
vo Presidente l’Arch. Savio Doronzo, che
riceve il mandato precedentemente svolto
dall’Ing. Marco Carletti.
L’organigramma del capitolo si è poi così
composto:
Vicepresidente: Ing. Adamo Fortini
Comitato dei membri: Dott. Marco Rosa-
bella e Ing. Marco Carletti
Segretario Tesoriere: Francesco Puliga
Responsabile della formazione: Federico
Falini
Responsabile ospiti: Stefano Mosconi coadiuvato da: Anna Mometti, Monia
Filippetti, Michela Dell’Aquila, Fabio Cuppoloni e Stefano Sorbo.

Ai nuovi comitati sono pertanto stati affidati i relativi ruoli con un augurio di
buon lavoro da parte di tutti i membri che compongono il Capitolo, nella
certezza di un proficuo sviluppo in un’ottica di sempre maggior coinvolgi-
mento di professionisti ed imprenditori del territorio in questo solido progetto
di economia collaborativa.

Il successo delle opportunità di business prodotte, vede crescere sempre più
l’interesse di aziende che si affidano al lavoro di squadra a tal punto che nel
mese di ottobre nascerà un secondo Capitolo in Umbria.
Gli incontri BNI, che si svolgono settimanalmente, rimangono aperti a tutti
coloro che vogliano parteciparvi, membri o meno del gruppo, per valutare se
vi siano interessi lavorativi con gli altri partecipanti o anche solo per curiosità.

BNI Assisi il Cantico
Per informazioni

e registrazione agli incontri:
Davide Venturi: 348.3314376

www.facebook.com/bniperugia/

BNI ASSISI - IL CANTICO
Eletti i nuovi membri alla guida del Capitolo

tinuo elettrocardiografico a trasmissione
WiFi per i pazienti ricoverati in Unità
Scompenso, ma disponibile anche per i
pazienti ricoverati in tutti i reparti del-
l’Ospedale di Assisi.
In linea con gli obiettivi del piano naziona-
le della cronicità, è in corso di attivazione
nel distretto assisano un percorso assisten-
ziale domiciliare rivolto ai pazienti affetti
da “Scompenso Cardiaco Cronico Avanza-
to” che non sono nelle condizioni di poter
afferire alla struttura ospedaliera per ese-
guire i controlli necessari, o che debbano
ricorrere ad un ricovero ospedaliero evita-
bile, o privo di qualsiasi beneficio clinico
aggiuntivo, rispetto al tipo di cure che, in
un percorso bene organizzato e cost-effec-
tive, possano ricevere al proprio domicilio,
evitando così gravi disagi a loro stessi ed ai
loro familiari.
A tale proposito sono già stati svolti corsi
di formazione per gli infermieri del territo-
rio ed incontri con i Medici di Medicina
Generale del distretto assisano, nell’ambi-
to dei quali sono state condivise le varie
fasi del percorso assistenziale domiciliare.
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L
a giuria, composta
da 73 CIO delle più
importanti aziende
italiane e internazio-
nali, è stata partico-

larmente colpita dalla linearità
e dall’efficacia di un sistema
brevettato, destinato a rivoluzio-
nare il concetto di monitorag-
gio e gestione degli edifici pre-
fabbricati, sia per uso industriale
che civile.
Manini Prefabbricati ha sorpre-
so anche gli organizzatori per la
sua capacità innovativa, essen-
do un’azienda che dovrebbe
simboleggiare la old economy,
facendo apprezzare il proprio
sistema per la sua concretezza

ma anche per l’efficacia nel ri-
spondere ai bisogni reali come
la sicurezza sismica e la neces-
sità di facility management.
Sviluppato in linea con la deri-
va dell’industria 4.0 e dell’In-
ternet of Things (IoT), Manini
Connect rappresenta lo stato
dell’arte in termini di sicurez-
za, prevenzione e gestione in-
telligente delle strutture prefab-
bricate. Una soluzione che può
essere adottata non soltanto in
fase di realizzazione ex-novo,
ma anche durante la riqualifica-
zione di edifici prefabbricati
preesistenti.
L’Amministratore Delegato
Ing. Manuel Boccolini non na-
sconde la propria felicità in que-
sto momento così importante.
“I sette minuti del mio discorso
sul palco sono stati intensi, dif-
ficili da spiegare. – spiega Ma-
nuel Boccolini, Amministrato-
re Delegato di Manini Prefab-
bricati – Nel poco tempo a di-
sposizione abbiamo dovuto
condensare anni di ricerca e
sviluppo, anni di lavoro e pas-
sione che hanno coinvolto
ognuno di noi, manager, tecni-
ci, commerciali e operai. È una
vittoria ma anche un punto da
cui ripartire senza perdere tem-
po, perché dobbiamo già dare
risposta ai tanti che, dopo aver
visto cosa può fare Manini Con-
nect, vogliono sedersi a un ta-
volo con noi e discuterne a li-
vello commerciale. Siamo fatti
così: è quella voglia di guarda-
re sempre oltre che ha portato
Manini Prefabbricati ad essere
leader nel suo settore.”
Grande soddisfazione anche da
parte del Presidente Arnaldo
Manini, che del progetto Mani-
ni Connect è sempre stato il pri-
mo sostenitore.
“Sono orgoglioso nel rendermi
conto di quanto della mia visio-
ne sia riuscito a trasmettere a
questa azienda e a chi ne fa par-
te.” afferma Arnaldo Manini,
Presidente di Manini Prefabbri-
cati – “La nostra impresa va al
di là dell’aver conseguito un
premio, seppur prestigioso. Ci

MANINI CONNECT trionfa
ai Digital360 Awards

Il titolo di credito è carat-
terizzato dal fatto che il
diritto di credito ovvero

il diritto ad una prestazione
monetaria si incorpora in un
documento. L'acquisto del-
la proprietà o del possesso
del documento, in conformi-
tà con la sua legge di circo-
lazione, importa l'acquisto
della titolarità del diritto che
vi è incorporato.
La cambiale costituisce, sto-
ricamente, il paradigma per
eccellenza della fattispecie
del titolo di credito. Il titolo
cambiario godeva già prima
del codice civile del 1942 di
una compiuta disciplina,
contenuta nel R.D. 14 di-
cembre 1933 n. 1669 e co-
stituiva uno strumento larga-
mente diffuso nell'ambito
dell'attività economica. La
cambiale pertanto incorpora
il diritto di ricevere il paga-
mento di una somma di de-
naro alla scadenza indicata
sul titolo stesso.
Essa dunque rappresenta, dal
lato dell'emittente, un effica-
ce strumento per ottenere de-
naro a credito o per acquisi-
re beni posticipando la cor-
responsione del prezzo;
mentre, dal lato del credito-
re, è assimilabile ad una pro-
messa di pagamento "mone-
tizzabile" attraverso la gira-
ta a terzi o il suo sconto pres-
so una banca.
La cambiale si presenta in
due varianti: la tratta e il pa-
gherò (o vaglia cambiario).
Mentre la tratta è più speci-
ficatamente uno strumento
di mobilizzazione e circola-
zione del credito; il pagherò
adempie essenzialmente alla
funzione di fornire al credi-
tore un titolo esecutivo.
Essendo la cambiale ipso
iure un titolo esecutivo, se il
debitore non paga tempesti-
vamente il possessore del ti-
tolo può iniziare direttamen-
te l’esecuzione forzata sui
beni del debitore.

Dott.ssa Giulia Stangoni

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale
Andrea Ponti & Chiara

Pettirossi

I titoli di credito:
La Cambiale

La rivoluzionaria tecnologia di automonitoraggio degli edifici brevettata da Manini
Prefabbricati ottiene la vittoria per la categoria IoT del prestigioso premio

siamo confrontati con
un settore che, in teo-
ria, era per noi nuo-
vo e abbiamo portato
a casa l’ennesima vit-
toria. Il segreto risiede in alcu-
ni punti fermi che fanno di Ma-
nini Prefabbricati un caso raro
in questo mercato. Innanzitut-
to c’è la nostra struttura, che
abbina una coesione di stampo
familiare a una organizzazione
efficiente. Poi ci sono gli inve-
stimenti in R&D, fondamentali
per un’azienda che non deve
fermarsi mai. Infine, c’è quel
mix di curiosità, umiltà e pas-
sione, che ci porta ad ascolta-
re i bisogni della gente, a voler
imparare ogni giorno qualco-
sa di nuovo e a condividerlo
con questa meravigliosa fami-
glia di cui mi fregio di essere il
fondatore.”

di ANNA RITA RUSTICI

Si è conclusa con  un vero
e proprio trionfo l’avven-
tura di Manini Prefabbri-

cati, al suo esordio
assoluto in una competi-

zione riservata alle
aziende operanti nell’In-
dustria 4.0. Contro ogni

pronostico, il rivoluziona-
rio sistema di monitorag-
gio degli edifici Manini
Connect  ha ottenuto la
vittoria ai Digital360
Awards nella categoria
Internet of Things. Nel
luglio scorso, dopo aver

passato con grande
soddisfazione la prima

selezione tra 200 progetti
candidati, Manini Prefab-
bricati ha preso parte alla
fase finale del premio, che
ha riservato un fantastico

epilogo.

”
L’Ing. Manuel Boccolini durante la

premiazione

L’Ing. Salvatore Romano (Respon-
sabile Divisione Manini Service),

l’Ing. Manuel Boccolini (A.D.
Manini Prefabbricati SpA)
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due varianti: la tratta e il pa-
gherò (o vaglia cambiario).
Mentre la tratta è più speci-
ficatamente uno strumento
di mobilizzazione e circola-
zione del credito; il pagherò
adempie essenzialmente alla
funzione di fornire al credi-
tore un titolo esecutivo.
Essendo la cambiale ipso
iure un titolo esecutivo, se il
debitore non paga tempesti-
vamente il possessore del ti-
tolo può iniziare direttamen-
te l’esecuzione forzata sui
beni del debitore.

Dott.ssa Giulia Stangoni

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale
Andrea Ponti & Chiara

Pettirossi

I titoli di credito:
La Cambiale

La rivoluzionaria tecnologia di automonitoraggio degli edifici brevettata da Manini
Prefabbricati ottiene la vittoria per la categoria IoT del prestigioso premio

siamo confrontati con
un settore che, in teo-
ria, era per noi nuo-
vo e abbiamo portato
a casa l’ennesima vit-
toria. Il segreto risiede in alcu-
ni punti fermi che fanno di Ma-
nini Prefabbricati un caso raro
in questo mercato. Innanzitut-
to c’è la nostra struttura, che
abbina una coesione di stampo
familiare a una organizzazione
efficiente. Poi ci sono gli inve-
stimenti in R&D, fondamentali
per un’azienda che non deve
fermarsi mai. Infine, c’è quel
mix di curiosità, umiltà e pas-
sione, che ci porta ad ascolta-
re i bisogni della gente, a voler
imparare ogni giorno qualco-
sa di nuovo e a condividerlo
con questa meravigliosa fami-
glia di cui mi fregio di essere il
fondatore.”

di ANNA RITA RUSTICI

Si è conclusa con  un vero
e proprio trionfo l’avven-
tura di Manini Prefabbri-

cati, al suo esordio
assoluto in una competi-

zione riservata alle
aziende operanti nell’In-
dustria 4.0. Contro ogni

pronostico, il rivoluziona-
rio sistema di monitorag-
gio degli edifici Manini
Connect  ha ottenuto la
vittoria ai Digital360
Awards nella categoria
Internet of Things. Nel
luglio scorso, dopo aver

passato con grande
soddisfazione la prima

selezione tra 200 progetti
candidati, Manini Prefab-
bricati ha preso parte alla
fase finale del premio, che
ha riservato un fantastico

epilogo.

”
L’Ing. Manuel Boccolini durante la

premiazione

L’Ing. Salvatore Romano (Respon-
sabile Divisione Manini Service),

l’Ing. Manuel Boccolini (A.D.
Manini Prefabbricati SpA)
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METASTASIO: GENIO ASSISANO,
ROMANO O VIENNESE?

N 
on so se imputarlo a cu-

           riosità, pignoleria o vo-
          glia di dissertazione ma
          sono rimasto coinvolto
         nella ricerca del cordo-

ne ombelicale che lega Assisi al nome
di Metastasio, soprattutto dopo che in
un’ansa di via Portica, incastonato tra
sfondi paesaggistici e architettonici, ho
visto il teatro a lui intitolato languire in
attesa di iniziative destinate a rispolve-
rarne la funzione. Vero, per carità, che
il benessere di una collettività non di-
pende dal repertorio più o meno inten-
so di una stagione teatrale o dal suo ri-
conosciuto successo, però è altrettanto
vero che il teatro, come ogni espressio-
ne artistica, ha il compito di svelare la
natura di certe attività che, inutili sul
piano della concretezza, diventano in-
dispensabili per l’esistenza. Torno in ar-
gomento. Una ragione flebile, forse
l’unica del connubio tra Assisi e Meta-
stasio si scopre lungo una via, dedicata
anche questa al poeta, che tra piacevoli
saliscendi collega Piazza del Comune
a Porta San Giacomo. Al civico 14d,
alzando il naso, chiunque può vedere
una targa marmorea con la seguente
iscrizione: “Questa casa appartenne a
Felice Trapassi, padre di Metastasio” .
Leggendo l’iscrizione, qualche ex lice-
ale come me ricorderà lo sforzo com-
piuto per metabolizzare quell’elegante,
a volte civettuola poetica del neoclas-
sicismo settecentesco che la dinamica

sfare il capriccio di
un illustre idiota,
ora a servir di
riempitura al vuo-
to di qualche subli-
me adunanza...”  .
Ad apprezzare
l’estro del giovane
è Vincenzo Gravi-
na, ricco avvocato
romano, nonché
fondatore dell’Ac-
cademia dell’Ar-
cadia, un’associa-

zione letteraria ispirata alla tradizione
e ai canoni dei cosiddetti poeti-pastori.
E’ lui a ellenizzare il nome di Pietro in
Metastasio - dal greco metastasis, cioè
cambiamento, trapasso (nella seconda
accezione del termine evidente il richia-
mo al cognome dell’allievo) – e a di-
stogliere il ragazzo dall’attività di stor-
nellatore per indirizzarlo verso forme
poetiche capaci di conciliare l’armonia
del verso con la linearità della struttu-
ra. Nascono opere musicali caratteriz-
zate da un’intensa vena melodica (En-
dimione, Gli Orti Esperidi, Didone ab-
bandonata, Catone in Ustica, Semira-
mide riconosciuta, Alessandro nelle In-
die, Artaserse) nelle quali immagina-
zione, ritmo e spettacolarità si fondono
al punto da renderle, come dirà Sten-
dhal , inimitabili; opere che, proiettan-
do la fama di Metastasio oltre i confini
d’Italia, gli guadagnano, a poco più di

del progresso o, se
preferiamo, l’incon-
sapevole assuefa-
zione al regresso,
oggi pospone a mo-
delli culturali di più
facile impatto. Di
quella poetica uno
dei più insigni inter-
preti è Metastasio
che, occorre dirlo,
mai conobbe Assisi
se non attraverso i
racconti che della
città gli avrà fatto sicuramente il padre.
Il buon Felice, a sua volta figlio del Fe-
liciano Trapassi che Cristofani descri-
ve come “uomo di bella figura …non-
ché pittore di castigato disegno e di co-
lorito nei lavori ad olio morbidissimo
…” , lascia presto la sua residenza as-
sisana per trasferirsi a Roma dove, tro-
vato impiego nelle truppe pontificie,
sposa una certa Francesca Galastri. Dal
matrimonio nasce nel 1698 Pietro che
già in tenera età mostra notevole talen-
to nell’improvvisare versi sui più dispa-
rati argomenti. Un’attività gradevole
ma, a lungo andare, logorante visto che
è lui stesso a svelare quanto il mestiere
dell’improvvisazione gli sia diventato
gravoso. “Forzato dalle continue richie-
ste,” scriverà in una lettera, “mi tocca-
va correre quasi tutti i dì, talora due
volte nel giorno istesso, ora ad appaga-
re il capriccio di una dama, ora a soddi-

trent’anni, la carica di poeta cesareo   pres-
so la corte di Vienna. Qui continua con
successo il lavoro di compositore  an-
che se, come lui riconosce , “…il mio
costante commercio con le Muse è di-
ventato più amicizia che tenerezza
…esse non mi stuzzicano che per inav-
vertenza …”. Eppure, a ottantadue anni
suonati, la vena poetica ha un guizzo
che gli consente di rivolgere al Creato-
re un ultimo canto: “Eterno Genitor/ Io
t’offro il proprio figlio/ Che in pegno
del tuo amor/si vuole a me donar/ A lui
rivolgi il ciglio/ Mira chi t’offro, e poi/
Niega Signor, se puoi/ Niega di perdo-
nar”.  Muore due anni dopo lasciando
alla sua lirica il compito di imprimersi
nella memoria di una città che non l’ha
visto nascere ma se ne sente ugualmente
madre.

1  L’iscrizione fu voluta dall’Accademia Proper-
ziana del Subasio e concepita dallo storico
Alfonso Brizi
  Cfr. A.Cristofani, Delle Storie di Assisi, ristam-
pa 1980, Ed. Forni – Bologna, p. 442
  Cfr. Lettere in Tutte le opere di P.M. a cura di
B.Brunelli, Milano 1943-1954, III, p. 637-659
  “Metastasio è l’unico dei poeti italiani che
sia letteralmente rimasto fino ad oggi inimi-
tabile”. Cfr. Stendhal, Vite di Haydn, Mozart e
Metastasio, Ed. Studio Tesi, Pordenone 1993,
p. 252
  Poeta ufficiale di corte. Metastasio fu il pri-
mo a ricoprire tale incarico
  Nel decennio 1730-1740 Metastasio compo-
ne ben undici melodrammi
  Lettera del 1751 alla contessa Pignatelli,
secondo le chiacchiere moglie segreta di Me-
tastasio
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Come si svolge una sedu-
      ta di musicoterapia? -
      Bisogna innanzi tutto di
      stinguere 2 tipi di approc-
     ci: Musicoterapia attiva

e Musicoterapia passiva. Nel primo
caso il paziente è protagonista della
situazione e vive l’esperienza suonan-
do vari strumenti (strumentario Orff)
messi a disposizione dal terapeuta.
Nel secondo caso il paziente “ascol-
ta” la musica che il terapeuta ha rigo-
rosamente selezionato per lui e si la-
scia condurre dalle proprie emozioni
in un percorso di benessere e sereni-
tà. In entrambi i casi è fondamentale
la relazione con il musicoterapeuta
che deve favorire nel paziente un
cambiamento sia nel comportamen-
to che nello stato d’animo.
A chi è rivolta la musicoterapia? -
A tutte le persone indipendentemen-
te dall’età, laddove c’è un disagio
nella relazione, nell’apprendimento o
nella motricità, la musica può favori-
re le capacità espressive del pazien-
te. Mi riferisco ad esempio a bambi-
ni con ritardo mentale più o meno gra-
ve, a soggetti autistici, psichiatrici,
down, sordi e pazienti anziani con
Alzheimer. È auspicabile un interven-
to di musicoterapia in sinergia con i
servizi, perché i risultati migliori si
ottengono quando tutti i professioni-

sti che si occupano del  paziente la-
vorano nella stessa direzione.
Le sedute di musicoterapia sono in-
dividuali o di gruppo? - A seconda
dei casi possono essere individuali o
di gruppo, dipende dalle caratteristiche
del paziente. Certamente nella seduta
individuale si ha la possibilità di per-
sonalizzare l’intervento e quindi strut-
turare un percorso che tenga conto di
tutte le esigenze del paziente. Nella
seduta di gruppo invece, proprio per-
ché formata da più componenti, biso-
gna trovare una linea comune su cui
sviluppare delle attività da condivide-
re con i propri compagni di lavoro.
Perché è sorto il centro Armonia?
- Dopo una lunga esperienza come
insegnante di pianoforte, sono venu-
ta a contatto con il mondo della mu-
sicoterapia facendo un laboratorio
alla Cittadella di Assisi con la prof.ssa
Giulia Cremaschi, pianista musicote-
rapeuta di Bergamo che lavora con
soggetti sordi. Da lì si è aperto un
mondo nuovo e ho iniziato a percor-
rere questa strada frequentando il
Corso quadriennale di Musicoterapia,
sempre in Cittadella, dove ho conse-
guito il diploma. Il centro Armonia
nasce dal desiderio di creare uno spa-
zio “speciale” per chi desidera, attra-
verso la musica, fare un percorso di
esplorazione e crescita personale. Le

Incontro con PAOLA MELILLO insegnante di pianoforte e Musicoterapeuta.
Per chi desidera ritrovare l’ordine che sembrava perduto, l’intonazione che sembrava stonata...

e riuscire a comunicare

CENTRO ATTIVITÀ MUSICALI

Musicoterapia/Armonia
Un’opportunità terapeutica
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La musicoterapia così
come viene definita dalla

World Federation of
Music Therapy

“ È  l’uso della musica e/
o degli strumenti musica-
li  (suono, ritmo, melodia
e armonia) da parte di un
musicoterapeuta qualifi-

cato, con un utente o un
gruppo, in un processo

atto a facilitare e favorire
la comunicazione, la

relazione, l’apprendimen-
to, la motricità, l’espres-
sione, l’organizzazione e

altri rilevanti obiettivi
terapeutici al fine di

soddisfare le necessità
fisiche, emozionali, men-
tali, sociali e cognitive.
La musicoterapia mira a

sviluppare le funzioni
potenziali e/o residue
dell’individuo in modo
tale che questi possa

meglio realizzare l’inte-
grazione intra e
interpersonale e

consequenzialmente
possa migliorare la quali-
tà della vita grazie a un

processo preventivo,
riabilitativo o
terapeutico.”

attività vengono svolte insieme a mio
marito, esperto di percussioni e ap-
passionato di musica.
Come sono organizzati gli ambien-
ti del centro? - La struttura è ubica-
ta nella periferia di Assisi, immersa
nel verde degli ulivi che contribui-
scono a creare l’atmosfera ideale per
il rilassamento. All’interno le attivi-
tà vengono svolte in un grande salo-
ne con un pianoforte e vari strumenti
musicali scelti per le varie esigenze
del cliente. Le persone che accom-
pagnano il paziente possono invece
accomodarsi in una accogliente sala
d’attesa o rimanere all’esterno ad
ascoltare i suoni della natura.

Non è un caso che già nell’antichità
la musica veniva spesso associata al
sollievo della malattia, i Greci ad
esempio la utilizzavano sistematica-
mente come mezzo curativo e preven-
tivo. “La musica dà un’anima all’uni-
verso, le ali al pensiero, uno slancio
all’immaginazione, un fascino alla
tristezza, un impulso alla gaiezza e
la vita a tutte le cose…” Platone.

Il Centro Attività Musicali
ARMONIA

si trova ad Assisi
in via san Benedetto 38,

349/3686996
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È
terminata il 14 set-
tembre scorso la per
sonale di scultura di
Enrico Antonielli,
intitolata Stele, alle-

stita presso il prestigioso Palaz-
zo Gallenga (Università per Stra-
nieri) di Perugia. Una mostra
essenziale, elegante, che ha pre-
sentato luminose opere in allu-
minio, ovvero due piccoli
“menhir” ed alcune “lastre” raf-
figuranti un personale alfabeto
ideografico.
L'arte ci ha abituati a diversi lin-
guaggi: alcuni molto palesi altri
più ermetici altri ancora cripti-
ci. Tutti i vari linguaggi hanno
comunque aiutato i fruitori a
guardare dentro se stessi perché,
come dice Bernard Shaw “Si
usano gli specchi per guardarsi
il viso, e si usa l'arte per guar-
darsi l'anima”. Quindi ogni arti-
sta ha delle responsabilità impor-
tanti e sembra che Antonielli
queste responsabilità se le assu-
ma appieno proponendo questi
suoi lavori, le sue stele, che non
solo appagano la richiesta este-
tica dell'occhio, ma ci inducono
a transitare in mondi forse ata-
vici, ma, se possibile ,  “nostal-
gici” del futuro. Queste stele
sono opere che hanno a che fare
con il concetto di mito almeno
nella definizione che dava Sal-
lustio, ovvero una sorta di nar-
razione intorno a cose mai acca-
dute, ma esistenti da sempre.
Ecco la forza di queste superfi-
cie di alluminio con buchi e “fe-
rite” a traforo che  dichiarano un
loro alfabeto da decifrare, alfa-
beto misterioso che non si sa se
s'ispira a civiltà estinte o ad altri

mondi possibili. L'arte di
Antonielli ha forse qual-
che parentela con la poe-
tica di Fontana, però con
prospettive ed intenti dif-
ferenti. Queste lastre ci
parlano della capacità del
suo autore di scrivere rac-
conti, suonare  musiche,
parlare con  grandi doti af-
fabulatorie; il materiale
con cui sono realizzate è
“riflettente con parsimo-
nia”, quasi a non voler re-
spingere, rimandando con
veemenza l'immagine di
chi guarda, bensì invitandolo ad
entrare nel proprio mondo, un
mondo che ha una sua reale di-
mensione irreale e nel quale
ognuno può trovare pertugi nei
quali, mentalmente, collocarsi.

Dal 12 al 14 ottobre, pres-
so UmbriaFiere di Bastia,
si è svolta la manifesta-

zione “Fà la cosa giusta” e, come
tutti gli altri anni, la RAV, Rete
delle donne AntiViolenza, era
presente con un suo stand infor-
mativo di tutte le importanti at-
tività, in difesa delle donne, che
questa associazione porta avan-
ti. Su questa pagina dell'arte ci
interessiamo quest'anno a que-
sta associazione perché la stes-
sa ha curato un'interessante mo-
stra di lavori di solo fotografe
che si sono cimentate sul tema,
nonché titolo della mostra, “A 70
anni della dichiarazione univer-
sale dei diritti umani - La lunga
marcia delle donne - corpi, di-
ritti, libertà”. Le autrici degli
scatti si sono poste, nello svol-
gimento del tema, con diverse

Dalle Stele con alfabeto ideografico all'obiettivo
puntato su donne e diritti

La mostra di Antonielli ha chiuso i battenti il 14 settembre; la collettiva delle fotografe il 14 ottobre

modalità, alcune con la logica
del lavoro omogeneo (Franquil-
lo, Masciotti, Crocetti) altre con
immagini indipendenti
l'una dall'altra (Massara,
Peccia, Bomba) ed una, in
modo essenziale, con una
singola foto (Stocchi).
Lina Franquillo ha pre-
sentato una serie di sei im-
magini in bianco e nero
che ritraggono maschi di
varie età con cartelli che
dichiarano solidarietà e
sensibilità nei confronti
delle donne con scritte tipo
“Hai il diritto di gestire la tua vita
e, di cambiarla, se non sei feli-
ce”.
Emma Masciotti ha presentato
tre foto “caravaggesche” a co-
lori con composizioni floreali e
ritratti femminili.
Diana Crocetti ha centrato, con
i suoi scatti a colori, i diritti del-
le persone omosessuali (manife-
stazioni arcobaleno) ed in parti-
colare ha omaggiato coppie di
donne.
Melissa Massara ha puntato

Scultura all'Università per Stranieri di Perugia e fotografia allo stand della RAV
a “Fà la cosa giusta” nei padiglioni della Fiera di Bastia

EVENTI NEL
COMPRENSORIO

di GIORGIO CROCE

l'obiettivo sulle femministe, con
due ritratti di donne ai cortei, ma
anche su di uno specchio riflet-
tente una bocca truccata, su di
una danzatrice quasi in volo e su
di una bimba che gioca sulla
spiaggia.
Maria Cristina Peccia era pre-
sente con quattro foto in bianco
e nero (un profilo di donna in-
cinta, un particolare di volto di
donna urlante, un viso con un
trucco simil halloween, una la-
voratrice in fabbrica, con casco
protettivo, accanto ad un colle-
ga) ed una foto a colori, che ri-
trae una donna, di una tribù afri-
cana, con in braccio il proprio
bimbo.

Anna Katarzyna Bomba ha
presentato cinque immagini in
bianco e nero dall'atmosfera af-
fascinante e allo stesso tempo in-
quietante, dove le protagoniste
vengono ritratte in ambienti fa-
tiscenti.
Infine l'unica fotografia, presen-
tata da Annalena Stocchi, ripor-
ta un'immagine in bianco e nero
di un gruppo di cuoche in scio-
pero; la forma mentis dell'autri-
ce, impegnata nella CGIL, si
evince anche nella sua arte.

Opera di Enrico Antonielli

Fotografia di Diana Crocetti
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È
terminata il 14 set-
tembre scorso la per
sonale di scultura di
Enrico Antonielli,
intitolata Stele, alle-

stita presso il prestigioso Palaz-
zo Gallenga (Università per Stra-
nieri) di Perugia. Una mostra
essenziale, elegante, che ha pre-
sentato luminose opere in allu-
minio, ovvero due piccoli
“menhir” ed alcune “lastre” raf-
figuranti un personale alfabeto
ideografico.
L'arte ci ha abituati a diversi lin-
guaggi: alcuni molto palesi altri
più ermetici altri ancora cripti-
ci. Tutti i vari linguaggi hanno
comunque aiutato i fruitori a
guardare dentro se stessi perché,
come dice Bernard Shaw “Si
usano gli specchi per guardarsi
il viso, e si usa l'arte per guar-
darsi l'anima”. Quindi ogni arti-
sta ha delle responsabilità impor-
tanti e sembra che Antonielli
queste responsabilità se le assu-
ma appieno proponendo questi
suoi lavori, le sue stele, che non
solo appagano la richiesta este-
tica dell'occhio, ma ci inducono
a transitare in mondi forse ata-
vici, ma, se possibile ,  “nostal-
gici” del futuro. Queste stele
sono opere che hanno a che fare
con il concetto di mito almeno
nella definizione che dava Sal-
lustio, ovvero una sorta di nar-
razione intorno a cose mai acca-
dute, ma esistenti da sempre.
Ecco la forza di queste superfi-
cie di alluminio con buchi e “fe-
rite” a traforo che  dichiarano un
loro alfabeto da decifrare, alfa-
beto misterioso che non si sa se
s'ispira a civiltà estinte o ad altri

mondi possibili. L'arte di
Antonielli ha forse qual-
che parentela con la poe-
tica di Fontana, però con
prospettive ed intenti dif-
ferenti. Queste lastre ci
parlano della capacità del
suo autore di scrivere rac-
conti, suonare  musiche,
parlare con  grandi doti af-
fabulatorie; il materiale
con cui sono realizzate è
“riflettente con parsimo-
nia”, quasi a non voler re-
spingere, rimandando con
veemenza l'immagine di
chi guarda, bensì invitandolo ad
entrare nel proprio mondo, un
mondo che ha una sua reale di-
mensione irreale e nel quale
ognuno può trovare pertugi nei
quali, mentalmente, collocarsi.

Dal 12 al 14 ottobre, pres-
so UmbriaFiere di Bastia,
si è svolta la manifesta-

zione “Fà la cosa giusta” e, come
tutti gli altri anni, la RAV, Rete
delle donne AntiViolenza, era
presente con un suo stand infor-
mativo di tutte le importanti at-
tività, in difesa delle donne, che
questa associazione porta avan-
ti. Su questa pagina dell'arte ci
interessiamo quest'anno a que-
sta associazione perché la stes-
sa ha curato un'interessante mo-
stra di lavori di solo fotografe
che si sono cimentate sul tema,
nonché titolo della mostra, “A 70
anni della dichiarazione univer-
sale dei diritti umani - La lunga
marcia delle donne - corpi, di-
ritti, libertà”. Le autrici degli
scatti si sono poste, nello svol-
gimento del tema, con diverse

Dalle Stele con alfabeto ideografico all'obiettivo
puntato su donne e diritti

La mostra di Antonielli ha chiuso i battenti il 14 settembre; la collettiva delle fotografe il 14 ottobre
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Qual è il bilancio di questa 56a edizione del 
Palio de San Michele?
Per quello che riguarda l’aspetto economico non 
possiamo ancora tracciare un bilancio de�nitivo, 
stiamo valutando il tutto e ci vorranno ancora un 
paio di settimane per avere qualche certezza in più. 
Ad oggi, quello che è certo, è che abbiamo registrato 
un’a�uenza notevole in biglietteria dove, per quanto 
riguarda le s�late, abbiamo registrato il record assoluto 
di presenze in tribuna in confronto agli ultimi dieci 
anni. Ma il bilancio diventa ancor più positivo se 
guardiamo l’incredibile a�uenza che hanno avuto le 
taverne enogastronomiche di ogni rione. Le cucine 
rappresentano la fonte principali dei nostri guadagni 
e quindi non possiamo che essere soddisfatti di 
questo. Ovviamente, anche il clima ci ha assistito, ma 
è giusto dare merito anche alla nostra lungimiranza. 
Quest’anno abbiamo investito notevolmente sulla 
comunicazione, con l’obiettivo di far conoscere il Palio 
anche fuori Bastia: il risultato è questo! La 56a edizione 
è stata un vero e proprio successo!

Bilancio personale, primo anno da Presidente 
dell’Ente Palio: quali sono stati i momenti 
più signi�cativi di questa tua personale 
esperienza? Se potessi tornare indietro nel 
tempo, rifaresti la scelta di candidarti?
A livello personale non posso che esprimere stupore, 
felicità ed emozione. Non mi rivolgo esclusivamente 
al periodo del Palio. Andando a ritroso nel tempo, 
dalla mia elezione in poi, ho vissuto dei momenti La Giuria Tecnica 2018

La 56a Edizione del Palio  INTERVISTA A FEDERICA MORETTI, PRESIDENTE DELL’ENTE PALIO

indelebili. Ho avuto l’appoggio incondizionato 
dell’intero Consiglio Direttivo ed ho trovato un riscontro 
incredibile anche da parte dei cittadini bastioli che mi 
hanno dimostrato il loro a�etto e la loro vicinanza. 
Nessun momento rilevante rispetto agli altri, ho 
vissuto tutte le serate della festa con grande trasporto 
e partecipazione. Un Palio emozionante sotto tutti 
i punti di vista e, spontaneamente, ho avuto a cuore 
tutti e quattro i rioni, indistintamente. Non so se lo dico 
perché è andato tutto bene, ma ad oggi sicuramente 
rifarei la scelta di candidarmi. I valori principali del 
Palio sono l’aggregazione, il sano divertimento e 
l’allegria. Grazie a questo nuovo ruolo che ricopro, sono 
uscita un po’ dalla mia zona di comfort ed ho avuto 
anche l’opportunità di conoscere nuove persone che 
altrimenti non avrei incontrato. È stata una crescita 
sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello umano. 

Cos’è che ha funzionato alla perfezione e quali 
sono invece gli aspetti da rivedere per alzare 
ancor di più l’asticella di qualità del Palio 
anche nei prossimi anni?
Dopo una prima analisi condivisa con il mio Consiglio, 
fortunatamente posso dire che è funzionato tutto 
alla perfezione. Sicuramente c’è sempre qualcosa da 
migliorare e ci adopereremo negli anni che verranno 
proprio per questo. Nel periodo del Palio la biglietteria 
ha registrato l’a�uenza maggiore dell’ultimo 
decennio, non era facile prevederlo… E�ettivamente, 
al di là dei numeri positivi, tutto questo ha generato 
qualche problematica nei giochi e nella lizza. Altre cose 
poi non sono dipese da noi. Ad esempio, durante la 
vendita dei biglietti per le s�late, siamo stati costretti 

a tener chiuso il botteghino per un giorno a causa di 
un problema tecnico con il sistema computerizzato 
che ha sede a Roma. In futuro non ci faremo trovare 
impreparati!

Domenica 7 ottobre l’Ente Palio e 
l’Amministrazione Comunale hanno reso 
omaggio a Lucio Castellini (Lucio Camacho) 
in una commovente cerimonia culminata con 
l’intitolazione dei Giardini Pubblici di Bastia 
Umbra attraverso una targa celebrativa.
Le tue emozioni a riguardo? Lucio ha davvero 
ritratto i valori del Palio?
Credo che sia doveroso da parte della cittadinanza di 
Bastia, così come dall’Amministrazione Comunale 
e dall’Ente Palio, dare un valore e un riconoscimento 
a Lucio, che ha incarnato alla perfezione tutti i valori 
principali del nostro amato Palio. È vero, inizialmente 
era mobilitato all’interno del Rione San Rocco dove 
si era messo in rilevanza con la sua splendida vena 
artistica. Poi, soprattutto nell’ultimo decennio era 
uscito dalla logica rionale diventando una vera e 
propria icona della festa. Lucio è stato il motore 
dominante, il primo ad aggregare e coinvolgere le 
persone con la sua splendida scelta musicale e la 
sua innata simpatia. La serata con Lucio Camacho 
era una garanzia, il momento più atteso ogni anno 
da ogni singolo rione che a turno lo ospitava. È stata 
una cerimonia bellissima, una giornata memorabile, 
decisamente toccante. Per un attimo ho immaginato di 
parlarci ancora, curiosa di quello che mi avrebbe detto 
ora che sono il Presidente. Quando ero Capitano di 
Moncioveta ho avuto tante occasioni per confrontarmi 

FAP FOTO
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con lui: Lucio non era solo un portatore sano di allegria, 
era anche una persona estremamente saggia. 
Quando era dietro la consolle non perdeva mai 
occasione per ricordare ai ragazzi di divertirsi, ma di 
farlo senza perdere la testa. Ecco, secondo me questa 
è l’eredità più importante che ci ha lasciato.

“Sono tutti vincitori, non esistono migliori”. 
Ne IL RIONALE di settembre avevi sottolineato 
questo concetto, evidenziato dallo slogan 
di copertina: IL PALIO FA LA FORZA. Alla �ne 
però un vincitore c’è stato: il rione San Rocco. 
Come si sta dall’altra parte? Da ex Capitano 
di Moncioveta hai ricevuto per due anni 

consecutivi il Palio, la sera del 28 settembre 
invece l’hai consegnato tu a Simone Ridol�... 
Cos’hai provato?
Rispondo con una citazione di Albert Jacquard: “La 
nostra ricchezza è fatta dalla nostra diversità:  l’altro ci 
è prezioso nella misura in cui ci è diverso.” Ed è proprio 
vero, perché l’abbiamo dimostrato in questa splendida 
56a edizione: IL PALIO FA LA FORZA! Poi, uno dei 
quattro rioni doveva vincere per forza ed ha prevalso il 
Rione San Rocco grazie ad una bellissima s�lata e alla 
riconferma nei giochi in piazza. Ovviamente sarei stata 
felice di consegnare il Palio in ogni caso, soprattutto 
perché sono amica di tutti e quattro i capitani. Tuttavia 
conosco Simone da tantissimo tempo e so quanto ci 
teneva a conoscere questa sensazione. Sono stata 
felicissima per lui ma, soprattutto, mi sono emozionata 
tantissimo quando ho visto le lacrime di suo �glio 
Ettore! 

Novità e progetti: da tempo immemore si parla 
di nuovo statuto dell’Ente e, soprattutto, le 
sedi rionali. Cosa bolle in pentola?
Ci sono delle novità. Cercheremo quest’anno di 
riprendere in mano lo statuto e di fare quelle migliorie 
che permetterebbero ai rioni di avere più autonomia e 
che porterebbero una migliore gestione del Palio, sotto 
tutti i punti di vista. Riguardo alle sedi rionali abbiamo 
già a�rontato la situazione a giugno quando sono 
diventata Presidente. Abbiamo fatto tante riunioni dove 
si è vagliata anche l’ipotesi di realizzare una nuova sede 
per l’Ente Palio. Esistono poi altri progetti, altre novità 
che abbiamo in mente ma che ora è prematuro svelare. 

Il Palio vive tutto l’anno. Questo è sia lo slogan 
di PaliOpen che la speranza di tanti bastioli. 
Quali sono i prossimi eventi in programma?

I tempi sono ancora da stabilire. Sicuramente verrà 
confermato l’AperiBastia On Tour, poi rivivremo la 
magia del Natale con il bellissimo concorso degli Alberi 
Artistici dei 4 rioni. Con l’anno nuovo inoltre avremo 
tante altre nuove sorprese. 

Grazie a...
In primis, il ringraziamento va al mio Consiglio 
Direttivo che è stato attivo, unito ed ha lavorato per 
il bene del Palio e della città ma, soprattutto, mi ha 
dimostrato anche tanto a�etto, appoggio e totale 
�ducia e questa cosa non me la dimenticherò mai. 
Ringrazio l’Amministrazione Comunale, la sicurezza, 
la croce rossa, l’addetto stampa, i fotogra�, gli speaker, 
la radio, gli sponsor e tutti i cittadini bastioli che 
hanno partecipato dimostrandoci il loro appoggio 
incondizionato. Ringrazio poi gli atleti della lizza 
e dei giochi e tutti i rionali che hanno partecipato 
attivamente portando in piazza degli spettacoli 
meravigliosi… Insomma, ringrazio chiunque abbia 
fatto qualcosa per dar lustro al Palio ma, soprattutto, 
ringrazio anche le persone della mia vita, la mia 
famiglia e gli amici di sempre che mi hanno dato il loro 
sopporto per a�rontare quest’arduo compito… 

Nell’ultima riga del tuo intervento di settembre 
c’era  un appello al buon senso, alla correttezza 
e alla trasparenza con una ramanzina �nale da 
maestrina. L’esame è stato passato?
10 e lode e grandi soddisfazioni: tutti promossi a pieni 
voti. Finita la musica si andava a casa e non si sono 
registrati interventi da parte delle forze dell’ordine. 
Tutto si è sviluppato con partecipazione, entusiasmo 
e decoro… 
Meglio di così?

Federica Moretti consegna a Simone Ridol�, capitano del 
Rione San Rocco, il 56° Palio realizzato da Lamberto Caponi

FAP FOTO

FAP FOTO
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Gianluca Falcinelli, regista s�lata del Rione San Rocco
La vittoria della s�lata, insieme ai Giochi in Piazza, è stata determinante ai �ni 
della vittoria del 13° Palio del Rione San Rocco. Qual è stato il segreto di questo 
risultato? Il segreto sta nel lavoro perché niente è stato lasciato al caso. Partendo dagli attori 
che si sono impegnati in maniera a dir poco meticolosa, �no ad arrivare alle scenogra�e. 
Ma non ci siamo fermati ai carri, abbiamo sviluppato anche le tecniche più avanzate. Basti 
pensare ai video che hanno introdotto la s�lata. Comunque, alla base, c’è stata l’armonia. Il 
primo obiettivo che abbiamo raggiunto è stato proprio questo: ci siamo divertiti nel farlo! Poi, 
ovviamente, una s�lata è il compendio di tante cose, un’alchimia di talenti messi insieme che 
determina un risultato. Noi ci abbiamo creduto tanto, ognuno ha fatto la sua parte e il risultato 
ci ha ripagato in pieno!
Leggendo i giudizi dei giurati, ha avuto molta rilevanza la trama; come è nata 
quest’idea avvincente? Il nostro non è mai un lavoro di singole persone, c’è sempre il 
gruppo alla base. Ci vediamo spesso durante l’anno. Tutto parte addirittura da �ne novembre. 
Ci incontriamo con cadenza quasi settimanale e, in quei momenti c’è un brain storming 
generale, mettiamo insieme le idee, le storie da raccontare. È il tempo il miglior giudice che 
abbiamo… Perché in qualche modo, è il processo naturale che ti aiuta a scegliere un’idea 
piuttosto che un’altra.
Al di là della vittoria, che è il miglior riconoscimento possibile che si possa 
avere, ci racconti il “dietro le quinte”?  C’è stato qualcosa che non ha funzionato? 
Ovviamente ci sono e ci saranno sempre delle sbavature. Ma, nel bilancio �nale, sono 
nettamente di più le cose che hanno funzionato rispetto a quelle negative. E poi, tutto si 
percepisce dalle prove, soprattutto in quelle generali quando attori e comparse vedono il 
risultato �nale per la prima volta. Ecco, quello è il termometro principale, perché hai un 
riscontro… C’è sempre chi evidenzia la bellezza di una scena rispetto ad un’altra e, quando 
vedi un’armonia totale, cominci a sperare bene. Poi in piazza diventa tutto imprevedibile: lì 
devi confermare tutto quello che sai fare!
A proposito di imprevedibilità, vi ha in qualche modo preoccupato l’andamento 
climatico che si stava proiettando il giorno della s�lata? Se devo essere sincero no. 
Due anni fa il tempo ci ha costretto a posticipare il giorno della s�alta e, prima di iniziare il 
giorno successivo, aveva piovuto �no a poche ore dall’inizio. Risultato? Primo posto. Ormai 
sono diventato abbastanza fatalista da questo punto di vista ed ora vedo la pioggia sotto 
un’altra veste (ride, ndr). 
C’è una dedica particolare per questo prestigioso riconoscimento? Il rione è molto 
riconoscente alla �gura di Antonello Coletti. Oltre ad essere stato un mio collega, era un talento 
assoluto, un amico e, soprattutto, un rionale convinto. Molte delle s�late che abbiamo realizzato 
in questi anni portano la sua �rma. Io gli raccontavo la trama, l’idea della s�lata, poi lui ci 
restituiva i carri e le strutture… Ed erano sempre migliori di come le avevamo immaginati noi.
Subito dopo la lizza, tutti i rioni attendevano i risultati �nali delle s�late. Tutti 
erano consapevoli che chiunque avesse vinto questa prova avrebbe poi portato 
a casa il Palio. Che genere d’emozione è stata? Beh, è stata un’emozione indescrivibile! 
Vincere la s�lata è già di per sé un risultato eclatante, poiché premia il movimento di un intero 
rione. Ti ripaga di tutte le fatiche, dei sacri�ci fatti e della full immersion settembrina che 
coinvolge tutti i rionali. Vincere il Palio attraverso questo risultato? Pura gioia, pura bellezza! 
Anche perché… Oggi qua, domani là… Ecco, noi ora siamo qui, festeggiando la realtà di 
questo splendido Palio!

Alessandro Papini, il responsabile dello sta� del gruppo GIOCHI del San Rocco
“GIOCHI 2018: È SUCCESSOOOO!” Questo è il titolo (sbagliato, ndr) che avevi 
trascritto nell’articolo di questa edizione per IL RIONALE. Un “errore” poi corretto 
prima di andare in stampa. Per caso l’avevi previsto? Perché è successo ancora!
Niente accade mai per caso, ogni coincidenza ha un suo signi�cato, basta saperlo cogliere, no? 
(ride, ndr). Scherzi a parte, voglio essere sincero. A di�erenza del 2017, sono rimasto senza 
voce. Perché, paradossalmente, lo scorso anno ero più tranquillo e consapevole dei nostri 
mezzi. Quest’anno invece non è andata così, d’altronde niente si ripete ed ogni anno non è 
uguale. Le situazioni della vita cambiano, come quelle personali di ogni singolo individuo. 
Quindi, se proprio devo dire la verità, non so cosa sia successo. Sono ancora incredulo. Due 
ultimi posti e due primi posti. Siamo passati dal niente a tutto in un attimo. Questa è stata una 
serata magica sotto tutti i punti di vista.
Vincere aiuta a vincere, ma il sapore del successo è stato lo stesso? No, dopo 37 anni 
di digiuno c’è stata più commozione, senz’altro, ma quest’anno il sapore è stato incredibilmente 
più dolce, ancor più intenso.
Questo successo è �glio di… Sacri�cio, sudore, impegno, rispetto e valori. Non si vince 
mai se non hai la radice del rione nel cuore. Ai ragazzi, prima di scendere in piazza, ho solo 
ripetuto una frase recitata in INVICTUS: “io sono il padrone del mio destino. Io sono il capitano 
della mia anima.” E poi che nella vita non sempre vincono i migliori, ma chi molla per ultimo. 
E noi non abbiamo mai mollato! Il segreto della vittoria tuttavia è da cogliere nella nostra 
metamorfosi: abbiamo cambiato DNA.
Spiegaci meglio… La corsa con il sacco è il simbolo di questa teoria. In due anni la 
stessa formazione è passata dal 4° al 1° posto. Cambiare DNA signi�ca entrare in piazza con 
grandissima convinzione dei propri mezzi ma, soprattutto, avere consapevolezza anche dei 
propri limiti, perché è questo che ha fatto la di�erenza.
Già, quando si conoscono i propri limiti e si a�rontano con umiltà, ci si migliora sempre, 
un gradino alla volta. Quest’atteggiamento cambia le percezioni, ti rende un vincente, a 
prescindere dal risultato… Ed è quello che è successo. Nonostante tutte le avversità non 
abbiamo mai fatto un passo indietro…  
Ringraziamenti a… Ci sono tante belle storie da raccontare, come quelle di Alessandra 
Ottavi, Lorenzo Bellini e Marta Sargenti, tutte favole a lieto �ne. Inoltre abbiamo portato in 
piazza ben 6 esordienti, tra cui Caterina, una ragazzina di 14 anni. Penso a loro ma ringrazio 
indistintamente tutti gli altri atleti che sono scesi in piazza e tutto il gruppo giochi perché io 
da solo sono nulla. Amo tutti i miei rionali, che si identi�cano nella mia �gura, ma il Gruppo 
Giochi di San Rocco ha altri elementi imprescindibili: Simone Ercolani, Matteo Possati e Luca 
Gennarini che sono responsabili come me. Parlo io, ma lo faccio per tutti loro. Poi, le parole 
servono anche a poco, perché noi dall’alto cerchiamo di trasmettere il senso di appartenenza, 
i valori del rione, ma il merito di questo risultato è da attribuire esclusivamente a chi ci ha 
regalato questa gioia irrefrenabile.
In�ne, a chi dedichi questa meravigliosa vittoria? A Stella, a Simone, e a quella 
persona che era solita dire: “gli altri partecipano alla lizza, noi la vinciamo. Fare il lazzaiolo è 
già un onore, farlo per il Rione San Rocco, vuol dire entrare nell’olimpo.” Pierluigi Lombardi era 
questo e molto di più. Con il ritmo frenetico della vita, non sempre ci si ricorda di chi non c’è 
più. Ma la magia di settembre e del Palio ci fa tornare quei brividi che rendono vive tutte quelle 
persone che abbiamo nel cuore. Con tutti i miei limiti, spero di ripercorrere le sue tappe. In �n 
dei conti, siamo tutti �gli del vento... �gli di questo Palio!

FAP FOTO
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LA SFILATA I GIOCHI



La S�lata del Rione San Rocco, dal titolo “Oggi qua, domani là” è stata ritenuta meritevole 
dell’assegnazione del “Premio Don Luigi Toppetti” per la seguente motivazione: 
“Ha presentato in modo signi�cativo il valore fondamentale della Cultura, attraverso 
l’illustrazione dei vari testi letterari, come strumento d’integrazione e di promozione della 
dignità umana del protagonista.”

I quattro interpreti nominati: 
Rione Sant’Angelo Mattia de Virgiliis Rione Moncioveta Aurora Panzolini
Rione Portella Luca Sargenti  Rione San Rocco Scilla Falcinelli

16a EDIZIONE PREMIO “DON LUIGI TOPPETTI“ 2018
Vince la sfilata del rione  San Rocco

17a EDIZIONE PREMIO SPECIALE “MONICA PETRINI“ 2018
Aurora Panzolini è la vincitrice

I quattro interpreti nominati: 
Rione Sant’Angelo
“I bimbi che escono dalla macchina”

Rione Moncioveta
“Il gruppo dei papaveri” 

Rione Portella
“Coro dei girasoli”

Rione San Rocco
“I bimbi con le lettere”

5a EDIZIONE PREMIO SPECIALE “STELLA NASCENTE“ 2018
Coro dei girasoli di Portella

FAP FOTO
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Aurora Panzolini, premio Monica 
Petrini: Questo premio esalta in 
maniera indelebile il tuo talento. 
Miglior attore, miglior interprete 
delle s�late di quest’edizione 
del Palio. Cosa provi in questo 
momento? A chi dedichi questo 
premio? “Anche lo scorso anno avevo 
ricevuto una nomination e sentii l’odore 
di questo premio. Tuttavia, alla �ne vinse 
Luca Sargenti di Portella, ma non rimasi 
delusa perché ero comunque felice della 
mia prova e poi lui meritò ampiamente 
la vittoria. Cosa prova ora? Un’immensa 
soddisfazione e sono emozionatissima. È 
un premio che vorrei condividere con tutto 

DAVIDE FALCINELLI, 4° frazionista della Lizza del Rione Portella: Chi vince la lizza 
l’anno precedente è, per forza di cose, il rione favorito a tagliare il traguardo per 
primo nell’anno successivo. Ma la lizza non si vince con i pronostici o con le parole, 
si vince in piazza, correndo con il cuore e il testimone in mano. Il Rione Portella 
ha vinto ancora, ma questa volta non c’è stato il rush �nale. L’edizione 2018 è 
stata letteralmente dominata dalla prima alla quarta frazione con un tempo 
totale di 3’33’’. Davide, parlo con te ma è come se parlassi con gli altri: oramai 
ci state prendendo gusto… Sottoscrivo tutto quello che hai detto e vorrei valorizzare al 
massimo questa formazione. È vero, è stato un anno di sacri�ci. Ci siamo allenati duramente 
e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Sono onorato di rappresentare una squadra spettacolare, 
fortissima, entusiasmante. Parlo io ma l’applauso più grande va ai veri protagonisti: Pierluca 
Trecchiodi, Luca Ubaldi e Mattia Marcelli che mi hanno fatto correre questa lizza con una facilità 
disarmante, permettendomi di accogliere l’abbraccio �nale dei nostri rionali. Ovviamente 
anche quest’anno i brividi mi hanno travolto. La verità? Non ci si abitua mai ad un’emozione 
così… Speriamo di riconfermarci anche il prossimo anno!
La vostra forza ha impressionato tutta la piazza. Quando hai preso il testimone 
in mano avevi un vantaggio abissale, quasi imbarazzante. Qual è il segreto di 
questo gruppo? Com’è cambiato il vento? Al di là di tutto, ogni rione si allena duramente 
ma, a parte la qualità e il talento, secondo me ciò che fa veramente la di�erenza è il valore 
del gruppo. Il nostro segreto è questo. Noi ci siamo coalizzati, abbiamo un’unione fuori dal 
comune e, non è retorica, ci sentiamo veramente una famiglia. Dai responsabili al capitano, 
dal Consiglio Direttivo ad ogni singolo rionale che, con una parola, un applauso, uno sguardo 
o un grido ci sostiene. Questa è la nostra forza, la ricompensa ai nostri sacri�ci. Ogni sforzo si 
sopporta in maniera migliore quando sai che tutto il rione è con te.
A chi dedichi questa strepitosa vittoria? A Simone, tant’è vero che ho inciso il suo nome 
anche sul mio completino. Didò è con noi ogni giorno, vivo nel ricordo. Lui è nel testimone che 
abbiamo in mano. Lui corre con noi. Lui ha vinto insieme a noi... 
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il gruppo s�lata perché questa vittoria individuale è da attribuire al lavoro di squadra. 
Un ringraziamento speciale lo rivolgo a Giorgia, la regista di questa s�lata. A chi lo 
dedico? A tutto il Rione Moncioveta e, soprattutto, a Monica Petrini. Purtroppo non ho 
avuto la fortuna di conoscerla personalmente ma ho sentito parlare di lei tantissime 
volte. Il suo valore è stato tramandato e sono veramente grata di aver vinto questo 
premio che onora la sua memoria.
Hai interpretato il ruolo dello spaventapasseri ma tu… ti ci sei mai sentita 
nella vita? Beh, sicuramente nei giorni del Palio il cervello va lasciato a casa, altrimenti 
molte cose non si potrebbero fare. All’inizio è stato un po’ complicato, perché sono una 
persona che tende ad usare più il cuore che la ragione. Poi, entrando nel personaggio, è 
stato veramente un piacere interpretarlo e, sì, mi sono sentita come lo spaventapasseri 
del Mago di Oz.
Come è nata la tua passione per la recitazione? Progetti per il futuro?
Qui, a Bastia Umbra, nel lontano 2009. Scesi in piazza per la prima volta con la s�lata 
di Gulliver. Poi è stato tutto un crescendo e s�lare è diventata una droga. La gente che ti 
guarda, i carri di scena, i costumi, le musiche: le emozioni che provo sono indescrivibili 
e ormai sono diventate parte del mio pane quotidiano.
Spero che sarà così anche in futuro anzi, non nego che mi piacerebbe intraprendere 
questa strada anche nel mio percorso lavorativo. Quindi incrocio le dita e faccio in bocca 
al lupo a chi, come me, sogna di realizzare un sogno come questo.

FAP FOTO

LA LIZZA

Don Marco Armillei
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1° PORTELLA     3’ 33’’65

Pierluca Trecchiodi 
Luca Ubaldi
Mattia Marcelli 
Davide Falcinelli

0’54’’22
0’53’’24
0’53’’08
0’52’’95

0’56’’52
0’56’’28
0’49’’76
0’53’’15

0’55’’16
0’53’’83
0’55’’32
0’52’’38

0’56’’01
0’56’’07
0’54’’46
0’51’’77

Amedeo Cecconi
Jacopo Checcarelli
Giovanni Bianchi
Giulio Chiurulla

Nicola Ciancabilla
Davide Santucci
Alessandro Rossi
Emanuele Cioli

2° MONCIOVETA     3’ 35’’72

Alessio Ferracci
Stefano Sforna
Alessandro Bartocci
Lorenzo Ridol�

GIURATI

GIANFRANCO ANZINI
presidente di giuria

SILVIA TAGLIAFERRI

PIO STELLACCIO

ALDO SPINIELLO

BRUNELLA DE COLA

PAOLO MONACHESI

KETTY ROSSELLI

LA LIZZA

PUNTI CLASSIFICA
PUNTI PALIO
CLASSIFICA

21 pt
6 pt
2°

Sant’Angelo

3°

2°

3°

3°

1°

1°

3°

2 pt

3 pt

2 pt

2 pt

5 pt

5 pt

2 pt

19 pt
4 pt
3°

Moncioveta

2°

3°

2°

2°

3°

2°

2°

3 pt

2 pt

3 pt

3 pt

2 pt

3 pt

3 pt

29 pt
10 pt

1°

Portella

1°

1°

1°

1°

2°

4°

1°

5 pt

5 pt

5 pt

5 pt

3 pt

1 pt

5 pt

8 pt
2 pt
4°

San Rocco

4°

4°

4°

4°

4°

3°

4°

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

2 pt

1 pt

RIONI

San Rocco
Portella

Moncioveta
Sant’Angelo 

PUNTI

16
12
11
5

CLASSIFICA

1°
2°
3°
4°

SFILATA

1°   
3° 
2°
4°

classi�ca punti
10
4
6
2

GIOCHI

classi�ca punti
1°   
2° 
3°
4°

5
3
2
1

LIZZA

classi�ca punti
4°   
1° 
2°
3°

1
5
3
2

PA
LIO

 20
18

RIONI

San Rocco
Portella

Moncioveta
Sant’Angelo

TIRO ALLA FUNE

4°     pt. 1
2°     pt. 3
3°     pt. 2
1°     pt. 5

I G
IO

CH
I

CORSA CON IL SACCO

1°     pt. 5
2°     pt. 3
3°     pt. 2
4°     pt. 1

ALBERO DELLA CUCCAGNA

1°     pt. 5
2°     pt. 3
3°     pt. 2
4°     pt. 1

PUZZLE

4°     pt. 1
2°     pt. 3
1°     pt. 5
2°     pt. 2

PUNTI PALIO

 5
 3
 2
 1

CLASSIFICA

1°     pt. 12
2°     pt. 12
3°     pt.  11
4°     pt. 9
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FOTO E DVD 56° EDIZIONE

Per tutte le immagini e i video del Palio 2018 
puoi rivolgerti direttamente a Fap Foto (P.zza 

Mazzini) portando con te un supporto digitale 
(chiavetta USB, cd, dvd, hard disk...)

I tempi parziali dei singoli frazionisti sono forniti dal Prof. Lazzari Claudio, i tempi totali sono quelli u�ciali dei giudici di gara.

A parità di punteggio, il Rione San Rocco si aggiudica il primo posto nella classi�ca �nale per via dei migliori piazzamenti nei singoli giochi.

LA
 SF

ILA
TA

3° SANT’ANGELO    3’ 36’’63 4°  SAN ROCCO    3’ 38’’53

FAP FOTO

FAP FOTO
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“Oggi quà, domani là“ - La S�lata del Rione San Rocco



Dopo due ultimi posti nei primi due giochi, il 
rione San Rocco ha ribaltato ogni pronostico 
confermando l’exploit dell’anno precedente. 
Dopo l’ultimo posto alla Lizza, il rione ha 
vinto la s�lata raggiungendo un traguardo 
epico: la vittoria della 56a edizione del Palio! 
Per usare una tua espressione, possiamo dire 
che siete stati “un po’ di qua e un po’ di là”? 
Che emozioni provi in questo momento? A 
caldo l’emozione è stata immensa, anche perché ero 
convinto che avremmo vinto la s�lata a mani basse, 
invece ci hanno fatto sentire “un po’ di qua e un po’ 
di là” anche lì, dopo i giudizi dei primi due giudici: un 
secondo e un quarto posto! Ci hanno fatto stringere 
il cosiddetto didietro ma poi, quando tutto faceva 
presagire per il peggio, siamo meritamente venuti fuori 
alla distanza raccogliendo all’unanimità il primo posto 
dagli altri giurati. Parlo di merito, poiché il valore della 
nostra s�lata è stato riconosciuto da tutti quelli che 
vivono il palio con obiettività, fuori dalla logica rionale. 
Infatti colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
mi hanno personalmente fatto i complimenti con sms, 
telefonate o incontrandomi per strada, per la qualità 
dello spettacolo che avevamo messo in scena in piazza.
Scherzando negli anni passati hai coniato 
il termine I LOVE 4° POSTO. Questo è il tuo 4° 
mandato da capitano e il rione non vinceva da 
4 anni. Solo coincidenze? Ad un certo punto mi 
avevano anche soprannominato il Toto Cutugno della 
Bastia (ride, ndr). Scherzi a parte, quando si vince non 
avviene per caso. Al di là dei numeri, da quando sono 
capitano è stato tutto un crescendo di risultati. Il primo 
anno è stato un po’ moscio e l’abbiamo passato un po’ 
in sordina raggiungendo il terzo posto. Il secondo anno 

Intervista al capitano del Rione San rocco
SIMONE RIDOLFI
a cura di Nicola Angione

siamo arrivati primi a pari merito ma abbiamo perso a 
causa di un peggior piazzamento sulla lizza. 
Lo scorso anno abbiamo vinto i giochi dopo 37 anni ed 
è stata un’emozione devastante, nonostante il secondo 
posto �nale nella classi�ca generale. Ecco, quest’anno 
abbiamo raggiunto l’ultimo step e abbiamo messo la 
ciliegina sulla torta conquistando la vittoria del Palio. 
Al di là del primo posto della s�lata, a determinare 
questa vittoria �nale è stata senz’altro la riconferma 
dei Giochi in Piazza che vorrei elogiare pubblicamente. 
Molti dall’esterno non credevano che potessimo riuscire 
a ripeterci, sostenendo che quel risultato ottenuto lo 
scorso anno fosse �glio della casualità. Invece, non 
solo ci siamo ripetuti ma abbiamo rimescolato le 
carte, facendo scendere in piazza almeno una decina 
di giovani esordienti. Loro, che sono la linfa del rione e 
il futuro di questa festa, sono stati assoluti protagonisti 
di questo enorme successo. 
Ne Il Rionale di quest’anno hai scritto: 
“Rimaniamo Concentrati”, pensi che qualcuno 
degli elementi che hanno caratterizzato 
quest’edizione abbia perso concentrazione?
Assolutamente no! Tutti siamo rimasti concentrati, 
anche perché se non l’avessimo fatto non avremmo 
mai raggiunto un risultato del genere. Poi c’è sempre 
chi ha una parte da recitare. La mia è quella giocosa, 
quasi giullaresca. Cerco sempre di stemperare gli animi 
con una battuta, anche perché è sempre stato il mio �lo 
conduttore; quello di vivere il rione con leggerezza ma 
non con super�cialità…
La cartina tornasole del rione comunque non è stat 
la �gura del Capitano ma quella dell’intero Consiglio 
Direttivo. La mia fortuna in questo mandato è stata 
quella di avere un Consiglio fantastico, composto da un 
mix di giovani e meno giovani. Alcuni di loro sono ex 
capitani del rione, con un bagaglio di esperienza non 
indi�erente. Sono rimasti sempre a disposizione e nei 
momenti di calma piatta, come in quelli di di�coltà, 
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hanno spinto sull’acceleratore venendoci in soccorso, 
contribuendo in maniera decisiva alla causa. Ogni 
consigliere ricopre un ruolo, una responsabilità. Non 
posso quindi dimenticare neanche i nostri delegati 
all’Ente Palio. Anche lì c’è una squadra, un lavoro 
da portare avanti perchè bisogna “battagliare” in 
maniera costruttiva con gli altri rioni per migliorare 
il nostro amato Palio… Poi, magari chi la vive da 
esterno può vedere questa festa come un gioco, ma 
non è assolutamente così.  Il rione è una cosa seria, 
un’azienda, a tutti gli e�etti. E per far funzionare le cose 
al meglio occorre massimo impegno e grande serenità. 
Ecco perché sono estremamente grato alla mia 
famiglia che in questi anni mi è stata di grandissimo 
supporto…
Nato in via San Rocco, una vita da rionale. Qual 
è stata la sensazione che hai provato quando il 
presidente Federica Moretti ti ha consegnato il 
Palio in mano? La prima volta che ho messo piede 
in taverna avevo 7 o 8 anni. E, non lo dico perché sono 
qui, ma ho sempre sognato di toccare il Palio per primo, 
di alzarlo in cielo e di passarlo di mano in mano a tutti 
i miei rionali. Ancora non è facile capire quello che ho 
provato, sto rielaborando il tutto ma non sempre trovo 
lucidità. Ricordo solo che, nonostante il frastuono della 
piazza, non sentivo nulla. 
Quasi come fossi ovattato, mi sentivo leggero, in 
uno stato di trance emotivo ed è stata un’emozione 
imparagonabile a tante altre, a dir poco unica. Il 
momento clou però non è stato quello lì. Mi ha 
commosso tantissimo mio �glio Ettore che è stato fatto 
salire sopra il Palco. Mi è venuto incontro piangendo e 
ci siamo abbracciati forte. Me l’hanno detto in molti, 
una scena che non ha emozionato solo me e i nostri 
rionali. È stata un’immagine bellissima che rappresenta 
alla perfezione i valori della nostra festa.. 
A chi dedichi quest’enorme successo?
Per un vero bastiolo come me questo è davvero un 
enorme successo. E lo condivido con tutto il mio Rione, 
dai ragazzini che portano a tavola tutte le sere, a 
qualsiasi persona che è passata in taverna anche solo 
per un semplice saluto, a tutti coloro che hanno fatto il 
loro meglio, al Consiglio Direttivo, agli atleti dei giochi e 
della lizza. Ma, soprattutto, lo dedico a Francesca Cleri, 
il mio vice capitano, che mi supporta e mi sopporta da 
4 anni. Lei, è stata veramente la mia marcia in più e, 
ad oggi, è una �gura imprescindibile all’interno del 
rione per moltissimi fattori. In�ne, dedico questo Palio 
a mia moglie Valentina, alla mia famiglia e, pensandoci 
bene, a qualsiasi persona che ha il cuore verde. Perché 
non si può escludere proprio nessuno!
In�ne… Simone, è il tuo ultimo anno da 
capitano? Doveva esserlo ma… Possiamo lasciare la 
risposta in sospeso?Simone Ridol� con Il Palio



MINILIZZA
1°      5
2°      3
4°      1
3°      2

3°      2
1°      5
4°      1
2°      3

TIRO ALLA FUNE
2°      3
3°      2
1°      5
4°      1

CORSA CON IL SACCO PUZZLE
1°      5
2°      3
3°      2
4°     1M
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RIONI
Sant’Angelo
Moncioveta

Portella
San Rocco

TOTALE PUNTI
15
13
9
7

CLASSIFICA
1°
2°
3°
4°

I ragazzi del rione Sant’Angelo calano il bis e confermano l’exploit della precedente 
edizione aggiudicandosi il Mini Palio 2018, dipinto dai giovanissimi artisti Gioia Tosti 
e Leonardo Mancinelli. La competizione dedicata ai piccoli rionali è stata a dir poco 
avvincente e alla �ne ha visto prevalere ancora una volta i ragazzi capitanati da Bruno 
Rossetti. Il Rione Sant’Angelo (15 punti) si è aggiudicato ben 2 giochi su 4 dopo una 
s�da all’ultimo colpo con il Rione Moncioveta, secondo a 13 punti. La Mini Lizza è 
risultata decisiva ai �ni della classi�ca �nale. Al termine della mini lizza, il pubblico 
ha riservato un applauso scrosciante ai giovanissimi rionali e subito dopo la consegna 
del Mini Palio, sono partiti i caroselli dei ragazzi del Rione Sant’Angelo che, come da 
tradizione, durante la serata hanno festeggiato la vittoria del Mini Palio s�lando, tra gli 
applausi, in tutte le taverne rionali. 

Sant’Angelo vince il Mini Palio 2018
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GARA GASTRONOMICA “MAGIE DEL GUSTO“ 2018 -  PRO LOCO

Vince Moncioveta
Giacomo Marchi, responsabile 
Cucina del Rione Moncioveta
Questo è il terzo anno 
consecutivo che il rione 
Moncioveta vince il premio 
della cucina, il secondo dove 
tu sei responsabile... Qual è 
il vostro segreto? Alla base di 
tutto c’è il lavoro di squadra e una 
manovalanza d’elite. Il nostro capo 

cuoco infatti è Emanuele Dozzini, non uno qualunque. Personalmente lo ritengo uno 
chef stellato e mi sento fortunato poiché apprendo qualcosa di nuovo in ogni istante 
che lo vedo lavorare. 
Mentre stiamo parlando è mezzanotte inoltrata e tu stai cenando ora con 
una torta, niente accade mai per caso… Esatto, quest’anno il premio ha un 
sapore davvero speciale perché è venuta a mancare la nostra regina in cucina: Chiarina. 
Io ho avuto il privilegio di collaborare con lei per 3 o 4 anni. Era solita mettersi comoda 
con la sedia vicino al braciere. Ogni giorno, alle 17.30 in punto, era qui per accendere 
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il testo. Ci ha lasciato un vuoto incolmabile e una bellissima eredità da coltivare e 
tramandare.
Curiosità: c’è un qualcosa che fate ogni giorno prima di cominciare il turno 
in cucina? Una cosa che usate per caricarvi?
Personalmente io mi arrabbio con tutti! Ormai è una tradizione (ride, ndr)
Consigli per la cena: qual è stato il tuo menù personale della Taverna 
Moncioveta? Tutto è molto buono, ma se chi viene a cena qui non mangia gli gnocchi 
che la nostra fantastica Annarita prepara giornalmente, che cosa ci viene a fare? Ha 
perso tempo! (ride, ndr)  E poi, come già sottolineato in precedenza, la nostra favolosa 
torta al testo che è senza dubbio uno dei piatti più “poveri” che esista. Ecco, il nostro 
segreto probabilmente sta nella semplicità. Ci esaltiamo nel valorizzare le tradizioni 
culinarie che il nostro territorio ci o�re. 
Dopo tre vittorie consecutive, c’è una s�da che vorresti lanciare al tuo 
gruppo cucina per alzare l’asticella? Se ce la facciamo, mi piacerebbe provare a 
perdere (ride, ndr) vista anche la fatica che compio ogni volta nel lasciare la sala per 
correre verso la piazza ed andare a ritirare il premio sul palco. Scherzi a parte, ogni 
vittoria alimenta la brace di questa passione… E, se non riescono a batterci gli altri, la 
s�da è vincere ancora!
La dedica è per… Chiarina. Perché ha dedicato gran parte della sua vita per questo 
rione e, uno degli ultimi pensieri coscienti che ha avuto prima di andarsene, è stato 
proprio rivolto a noi: chissà se riuscirò a tornare a fare le torte? 
Ecco… Questo premio dimostra che c’è riuscita, di nuovo…
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di FRANCO PROIETTI

• Alla ricorrenza di San Francesco partecipa-
no il Presidente del Consiglio Romano Prodi,
il Sindaco di Napoli Antonio Bassolino e il
Card. Michele Giordano, Presidente della
Conferenza Episcopale Campana. La Regio-
ne Campana ha offerto l’olio per la lampada
votiva. La lampada è in bronzo e argento ed è
alta un metro e venti centimetri. Fu disegnata
dall’architetto Ugo Tarchi di Assisi e prodotta
dalla ditta Biondi di Firenze. Sulla base è ri-
portata un verso di Dante, riferito proprio al
Poverello: “Altro non è che di suo lume un
raggio”.
• Il Direttore Generale della USL N. 2 Walter
Orlandi assicura che è in progetto il potenzia-
mento dei servizi e di una nuova “TAC” mo-
bile che garantirà prestazioni ad alta tecnolo-
gia all’Ospedale di Assisi.
• Gillo Pontecorvo sarà il protagonista della
17^ Edizione di “Primo piano sull’autore”,
rassegna del cinema italiano in programma ad
Assisi.
• Nell’ambito delle iniziative promozionali che
il Comune di Assisi sta realizzando in occa-
sione dell’Anno Santo, è prevista l’emissione
di una carta telefonica dedicata ad “Assisi Giu-
bileo 2000” della Telecom Italia. Saranno due
milioni di esemplari diffusi in tutta Italia.
• A Rivotorto si inaugura la Scuola Elementa-
re lesionata durante il terremoto. E’ il primo
istituto ristrutturato in Umbria. Presente il Sin-
daco di Assisi Giorgio Bartolini, il Vice Sin-
daco Edo Romoli,la Direttrice Didattica Ro-
sella Aristei.
• Riapre ufficialmente il Teatro Metastasio.
• L’Angelana, dopo cinque gare di campiona-
to è sola in testa alla classifica superando di
un punto il super favorito Todi  ed il Pianello.
Il tecnico (esordiente) è Stefano De Nigris. Il
cannoniere, al momento, è il difensore Simo-
ne Tarpanelli. Presidente: Renato Betti – Vice:
Lucio Tarpanelli e Bruno Toppetti.
Eletto il nuovo Direttivo dell’Associazione ex
Priori del Piatto di S. Antonio: il Geom. Ga-
briele Del Piccolo è il Presidente, il dr. Mi-
chele Becherini insieme con il Geom. Vincen-
zo Cavanna sono i Vice Presidenti.

VENT’ANNI FA Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

ACCADEVA A OTTOBRE NEL 1998

ASSISI BASTIA
• La Scuola Media di Bastia introduce l’insegnamento facoltativo del francese,
tedesco e spagnolo, previsti nei progetti di autonomia scolastica.
• Il Bastia partecipa al Campionato di Eccellenza a 16 squadre e al termine del
mese di ottobre si trova al 6° posto in classifica con punti 10 con 10 reti realiz-
zate e altrettante subite. L’allenatore è Ceccarelli. Fanno parte della rosa Cardi-
nale, Belcastro, Scirocco, Di Dio, Cascio, Mischianti, Coriolano, Castelli, Cuo-
co, Barbarisi, Perrone, Cavargini, Di Natale, Martinetti, Felici, Lisarelli, Pan-
zolini, Mazzoni, Calcagno, Mondi. Un triumvirato guida la Società: Giuliano
Rossi, Gianfranco Ortica e Vannio Brozzi.
• Un gruppo di una ventina di imprenditori rumeni dei centri di Alba Iulia, Aiud
e Balj, viene ricevuto dal Sindaco Lazzaro Bogliari al fine di stringere maggior-
mente gli accordi economici già in atto con il Consorzio Umbria Export.
• Tra le personalità segnalate nella prestigiosa pubblicazione “Who’s who in
Italy 1997” compaiono i nomi di tre illustri bastioli: Alessio Bencich – Pino
Lancetti e Carlo Petrini tutti e tre nativi di Bastia. Alessio Bencich, nato nel
1943 e residente a Pavia, Direttore Generale della Società cremonese di Pizzi-
ghettone. Pino Lancetti grande stilista, Carlo Petrini noto industriale alimenta-
re. La Pro – Loco di Bastia (Presidente Raniero Stangoni), assegna allo stilista
il “Premio Speciale Insula Romana 1998”.
• Luigino Ciotti viene nominato Ambasciatore Onorario  e  Portavoce Ufficiale
in Italia dell’Associazione “Lavoratori Comunisti Italiani della Comunità Eu-
ropea” con sede a Ginevra, fondata nel 1898 e che conta 58 mila iscritti.  Ciotti
è attualmente il Presidente del Circolo Primo Maggio di Bastia ed Assessore.
• Si inaugura a Bastia presso l’UmbriaFiere, la Quinta edizione della Rassegna
Biennale Tab & Logistica dedicata al tessile.
• Iniziano i lavori di un’importante bretella che collegherà la zona fieristica
“Lodovico Maschiella”, e quindi l’uscita principale di Bastia della Superstrada
75 Centrale Umbra, con lo svincolo di Santa Lucia, utilizzando il Ponte sul
Chiascio di recente costruzione.
• Il premio internazionale “San Rocco”, giunto alla sua V Edizione viene asse-
gnato alla prof.ssa Rita Levi Montalcini e consegnato dal Presidente Franco
Possati, al Consigliere Nazionale dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi
Multipla che ha sede a Genova), prof.ssa Gianna Maria Casciola. Il premio
consiste in una somma di denaro destinata a quanti si adoperano nella lotta
contro i mali fisici o morali del nostro tempo, attraverso l’opera del volontariato
o con la ricerca scientifica.
• La Pro – Loco celebra la festa
del Ponte di Bastiola e dei suoi
450 anni coinvolgendo gli alunni
delle quarte classi elementari del
capoluogo interessate all’argo-
mento per un loro studio partico-
lareggiato su Bastia. Ad ogni clas-
se viene donata “La storia della
Bastia Umbra” del Cristofani. La
prof.ssa Edda Vetturini ha illustra-
to la storia del ponte voluto da
papa Paolo III e progettato dal-
l’architetto perugino Galeazzo
Alessi.
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La dinastia di
Bacchi Antonio e
Maria Cancellotti

In un'epoca di tendenziale assottiglia-
mento del nucleo familiare, c'è qual-
cuno che ha voluto rispolverare le

origini della propria grande famiglia pa-
triarcale, organizzando una serata con-
viviale con tutti i discendenti della OT-
TOCENTESCA dinastia BACCHI
ANTONIO e MARIA CANCELLOT-
TI di Petrignano d'Assisi.
La prolifica coppia, insediatasi in una
zona di campagna, con i suoi 11 figli ha
dato origine ad una numerosa progenie,
che il corso del tempo rischia di disper-
dere.
Da qui il desiderio di ritrovarsi tutti in-
sieme, in allegria, per riscoprire il sapo-
re delle comuni radici.
Lo storico evento dei "CUGINI DI
CAMPAGNA" si è materializzato lo
scorso 25 Agosto 2018, con una fanta-
stica cena casareccia a Ospedalicchio.

riunita in una celebrativa
cena casareccia per riscoprire
il sapore delle comuni radici
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Palio De San Michele/Premio Speciale Don Luigi Toppetti al Rione San Rocco
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DISABILITÀ CHE ESALTA L’ARTE

Il rione San Rocco quest’anno, oltre
a vincere la 56esima edizione del
Palio De San Michele, ha anche
ricevuto un altro riconoscimento
vincendo il Premio Speciale “Don

Luigi Toppetti”, indetto in ricordo del
parroco che volle dare inizio ai
festeggiamenti del santo patrono. Tale
Premio viene assegnato alla Sfilata che
più delle altre comprende i valori
ispiratori della celebrazione: la
socializzazione, il confronto, l’accoglien-
za, l’integrazione sociale, il rispetto della
dignità umana e del creato, la pace, la
promozione culturale e spirituale.
Che cosa ha fatto di preciso il Rione San
Rocco per meritare questo Premio?
Semplice: grazie a Francesca Centrone
(sanrocchina e educatrice del Serafico di
Assisi) insieme al capitano Simone
Ridolfi, da qualche anno, durante la
sfilata hanno coinvolto alcuni ragazzi
dell’ente ecclesiastico con il preciso
scopo di intergrarli socialmente in un
evento pubblico cittadino della massima
importanza. Non solo esempio di dignità
umana, ma anche promozione culturale e
spirituale come recitano le parole di
assegnazione del Premio Toppetti.
Per l’occasione abbiamo incontrato i
protagonisti della brillante idea e fatto con
loro una simpatica intervista viso a viso.
Innanzitutto presentiamoli: Francesca
Centrone si è laureata alla Facoltà di
Psicologia Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione e della Formazione
discutendo la tesi: “Il teatro come spazio
inclusivo. L’espressione creativa
nella disabilità grave e gravissi-
ma”. Lavora al Serafico di Assisi
dove ha maturato una lunga e
concreta esperienza in questo
difficile campo. Simone Ridolfi,
capitano del rione San Rocco
dal 2015 è addetto alle vendite
di pneumatici per mezzi
agricoli, dentro di sè ha avuto
sempre uno sguardo per i più
deboli e per tutte quelle figure
professionali che con tanta
passione e dedizione si applica-
no alla loro cura e custodia.

• Che cos’è per voi il rione
San Rocco?

• Che cos’è una sfilata?

• Che cos’è il Palio?

• Che cos’è un disabile?

• Che cos’è il Serafico di
Assisi?

• Di chi l’idea di includere i
ragazzi durante la sfilata?

• Perché?

• Quali sono state
le principali difficoltà

nel farli esibire?
• I ragazzi hanno percepito le

emozioni del Palio?

• Ve l’aspettavate di ricevere
il Premio Don Luigi Toppetti?

• Quale messaggio riccorre
principalmete nei vostri

pensieri?

di FRANCESCO BRUFANI

La sfilata del rione verde: “Un’opera teatrale in cui il mondo visibile
e invisibile si toccano e si urtano” (Arthur Adamov)

Francesca SimoneIntervista vis à vis a Francesca
Centrone e Simone Ridolfi

Il rione San Rocco è un luogo
di appartenenza e un colore: il Verde!

È un'opera d'arte capace di trasmettere
forti emozioni.

Tradizione, passione, condivisione.
Il Palio De San Michele è Bastia Umbra.

Un disabile è un essere SPECIALE. Un amico
che mi aiuta a capire ed amare la vita.

È un luogo di Amore verso i più deboli.

Ho fatto io la proposta e subito è stata
approvata con entusiasmo, ne sono felice.

Per permettere ai ragazzi di vivere
un'esperienza di socializzazione ed

inclusione vivendo "l'elettricità" della
piazza di Bastia e la sua atmosfera .

Difficoltà vere e proprie nessuna.
Tutto ciò grazie alla collaborazione

volontaria degli operatori del Serafico.
Certamente. Hanno provato un'immensa
gioia, sono esplosi  sorrisi meravigliosi

quando hanno sentito i tanti applausi del
pubblico.

Ci speravo. È un segnale che i valori
ancora esistono e non passano inosservati.

"Fai ciò che ti è possibile per mostrare che
hai cura degli altri e renderai questo

nostro mondo un posto migliore"

È una seconda famiglia!

È la massima espressione di fantasia dei rionali!
È la festa del nostro patrono. È socializzazione
che viene tramandata da generazioni. Non
riesco a immaginare una Bastia senza Palio.
È una persona speciale che ha tirato fuori
la nostra sensibilità come Rione!
È un prendersi cura delle persone più
deboli. Per questo lo abbiamo a cuore.
Ci è stato proposto da Francesca che
abbiamo subito accolto con favore.
Perché come rione San Rocco, sensibili
all’integrazione sociale, abbiamo voluto far
vivere un’emozione unica a dei ragazzi
speciali.
La difficoltà più grande è stata quella di
frenare il loro entusiasmo nell’entrare in
scena. Sia durante le prove che in piazza.
Dal mio punto di osservazione ho notato
che i ragazzi hanno percepito realmente
grandi emozioni. Vederli così ha emozio-
nato anche me.
Sì, ma non solo quello. Volevamo anche i
premi Stella Nascente e Monica Petrini.

Il Palio non è solo competizione, sconfitta
e vittoria. È anche un momento di dignità
umana, pace, promozione culturale ed
esempio per le future generazioni.
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I l suo percorso politi-
co a Bastia Umbra è
iniziato nel 1994.
Quali ruoli ha rico-
perto? – Nel 1994

sono entrato in Forza Italia,
provenendo da estrazione so-
cialista. Sono stato coordina-
tore del partito, poi nel 2004
sono entrato in consiglio co-
munale lasciando il coordina-
mento a Francesco Fratellini.
Nel 2009 sono stato rieletto ed
entrato nella giunta comunale
come Assessore all’Ambiente.
La vicenda processuale che mi
ha coinvolto, poco dopo la no-
mina, mi ha portato a conse-
gnare le dimissioni, in osse-
quio ai principi di etica e di le-
altà che hanno sempre con-
traddistinto il mio operato.
Tale decisione è stata presa
nella assoluta convinzione
della mia estraneità alle accu-
se, delle quali ho avuto noti-
zia solamente al momento del-
l’arresto e senza alcun avviso
di garanzia. Nel 2014, ormai
estraneo da questa accusa, ho

ripresentato la mia can-
didatura alle ammini-
strative e sono stato elet-
to in consiglio comuna-
le. Oggi sono capogrup-
po del partito.
Osserviamo la situa-
zione a Bastia. Tema
caldo è quello urbani-
stico, con battute d’ar-
resto significative. Per
quali motivi? - In que-
sti anni si sono verifica-
te, purtroppo, molte
questioni inattese di
grande entità e con in-
vestimenti che hanno
compromesso il pro-
gramma operativo del-
l’Amministrazione. Mi
riferisco in particolare al
progetto dell’Area Fran-
chi, di cui avevamo un
disegno approvato e
fondi reperiti. Lo aveva-
mo strettamente colle-
gato alla realizzazione
del sottopasso di via Fi-
renze, per noi una priorità per
Bastia Umbra, ma è stato bloc-

cato dopo la prescrizione del-
l’Autorità di Bacino del Fiu-
me Tevere e condizionato al-
l’esecuzione dell’argine sul
torrente Tescio. Si è dovuta
cambiare direzione per rende-
re esecutivo il Piano.
Altre questioni inattese? - La
frenata alla realizzazione del-
la scuola di XXV Aprile per
quasi un anno, a causa del ri-
corso presentato contro il Co-
mune dall’impresa arrivata se-
conda nella graduatoria della
gara di appalto (ora risolto e
con il progetto in fase di rea-
lizzazione). I lavori sul Ponte
di via Firenze, dopo l’inciden-
te stradale di un autocarro,

hanno concorso ad un
impegno finanziario non
previsto. E in aggiunta la
messa in sicurezza del
Palazzo comunale, chiu-
so dal 2014, che ha com-
portato anche in questo
caso un ingente dispen-
dio economico per il Co-
mune, non previsto ad
inizio legislatura.
Nel centro storico la si-
tuazione sembra dege-
nerare. Servono ma-
novre strategiche? -
Anche qui i progetti di
recupero sono stati fre-
nati dalle spese impre-
viste, a cui si aggiunge
il calo significativo dei
finanziamenti dallo Sta-
to. Un plauso va all’as-
sessore al bilancio Ro-
berto Roscini, che ha
saputo gestire in ottima
maniera le casse comu-
nali in questi nove anni,
senza aumentare le tas-

se comunali. Gli aumenti critica-
ti, come quello sulla Tari, dipen-
dono dal gestore.
Nel 2019 ci saranno le elezioni
amministrative. Ha intenzione
di ricandidarsi? - Vorrei lasciare
spazio ad altri, perché facciano espe-
rienza. Mi metterò comunque a dispo-
sizione, se sarà necessario. Creare le
liste non è semplice, c’è molta diffi-
denza soprattutto nei più giovani.
Chi sarà il vostro candidato sin-
daco? Una voce già trapela, ci
sono conferme? - C’è una perso-
na a cui abbiamo avanzato la richie-
sta e che sta valutando. La nostra
intenzione è sostenerla a pieno, con
l’obiettivo di confermare la vittoria
del centrodestra a Bastia.

“Abbiamo già individuato il Candidato a 
Nel 2019 i cittadini di Bastia Umbra torneranno alle urne per eleggere la nuova Amminis
Iniziamo a sondare il terreno per capire idee, proposte e volontà delle parti politiche

di SARA STANGONI

Intervista ad Antonio Bagnetti, capogruppo di Forza Italia

Antonio Bagnetti
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ERIGO PECCI NUOVO SEGRETARIO DEL PD

Sindaco”
trazione Comunale.

U n raggio di sole squarcia le nubi sopra il PD di Bastia. Da tempo senza Segre-
tario la compagine politica si dota di una figura di esperienza alla sua guida.
Un segnale forte rivolto ai cittadini e agli altri partiti della città in vista delle

prossime elezioni amministrative 2019. Dal Documento Programatico del 9 ottobre
apprendiamo che si lavorerà per un nuovo PD e ad una nuova coalizione che sappiano
farsi carico della Rinascita di Bastia. Compito essenziale, “tremendo” sempre secon-
do il documento “sarà quello di riportare il dibattito interno a livelli alti, dove il pen-
siero regna sull’istinto e le soluzioni sono pensate non come vie d’uscita a paure, ma
per spingere il progresso e migliorare il futuro delle persone”. Il progetto di città si
articola su 10 punti ed è incentrato su un’dea di crescita per Bastia. Compito del neo
segretario sarà prima fare una coalizione di governo e successivamente individuare
un candidato Sindaco in grado di battagliare efficacemente con la parte avversa. Faci-
le a dirsi, un po’ meno a farsi, soprattutto se tale candidatura sarà unitaria o no.

Il Direttivo Comunale ha votato

Possiamo fare il suo
nome? - Per rispetto nei
suoi confronti e della coa-
lizione ancora non è il mo-
mento.
Ci sono perplessità? -
Nessuna, stiamo lavorando
per raccogliere tutte le forze
del centro destra, non solo
quelle presenti in giunta.
In questi giorni si parla
di allontamenti significa-
tivi da Forza Italia. Sa-
ranno compromettenti
per le prossime elezioni?
- Credo che ognuno può
fare le scelte che ritiene op-
portune, quello che conta
è rimanere coerenti con i
propri ideali. Avremo an-
che molti ritorni, per cui
siamo certi di creare un
gruppo forte.
La Lega sarà vostro alle-
ato? - È una questione da
capire. Mi preoccupa solo
che in lista ci siano perso-
ne politicamente prepara-
te e coese con noi. Ancora
non si conosce bene que-
sto elettorato, perché è cre-
sciuto molto dalle ultime
elezioni nazionali.
La sua vita politica è sta-
ta toccata nel 2009 dalla
vicenda giudiziaria sul-
l’inquinamento degli al-
levamenti suinicoli a Bet-
tona. È chiusa? - Dopo 9
anni e due gradi di assolu-
zione mi auguro che sia
terminata. L’accusa ingiu-
sta mossa nei miei con-
fronti e di altri indagati è
stata una vicenda sconvol-
gente, che non auguro a
nessuno.

Su 36 votanti aventi diritto Pecci fa il pieno con 29 voti su 29

“Il passato è importante ma lo è ancora
di più il futuro”.
Le parole sono di Daniele Grigi, ammini-
stratore delegato della divisione Grigi Ali-
mentare e responsabile marketing della di-
visione mangimistica del Gruppo Grigi, ma
incarnano lo spirito dell’intero Gruppo che
ha ufficialmente dato il via a un nuovo cor-
so della sua storia imprenditoriale lunga set-
tant’anni, con l’inaugurazione del rinnovato
stabilimento ex Valigi, a Pontenuovo di Tor-
giano. Lo storico brand Valigi viene acqui-
sito da Grigi nel 2012 ed è tra i primi 5
player del settore mangimistico italiano: la
produzione non si interrompe anche quan-
do nel 2016 lo stabilimento di via Capitini viene sottoposto a lavori di ammodernamento ed efficienta-
mento energetico che lo hanno accompagnato fino alla presentazione ufficiale, domenica 9 settembre, a
migliaia di clienti e fornitori di ogni parte d’Italia, attraverso una grande festa che ha visto coinvolti anche
dipendenti e numerose autorità locali. Il gruppo, che si presta a chiudere il 2018 con 80 milioni di euro di
fatturato, ha fatto dello stabilimento di Pontenuovo il fulcro della produzione mangimistica, in particolare
mangimi convenzionali e medicati, per un investimento di circa 14 milioni di euro.
“Quello di Pontenuovo - ha spiegato Daniele Grigi - è un sito produttivo che a regime potrà produrre dai
15 ai 16mila quintali giornalieri di mangimi, con un magazzino trasversale da 18mila quintali di stoc-
caggio. Ha una capacità di 4mila quintali di insaccamento e altri 12mila alla rinfusa giornalieri. Signi-
fica che in entrata e in uscita abbiamo circa 28-29mila quintali di materia prima al giorno che corrispon-
dono a circa 100 camion che quotidianamente entrano ed escono da questo stabilimento. Si tratta, inol-
tre, di uno stabilimento innovativo, interconnesso con i clienti, la rete commerciale e persino con il con-
sumatore finale perché abbiamo raggiunto il controllo completo della filiera. Grazie agli ultimi investi-
menti, infatti, la nostra è una delle prime aziende agroalimentari a modello industria 4.0 certificata”.

INAUGURATO LO STABILIMENTO EX VALIGI
DEL GRUPPO GRIGI

A Pontenuovo di Torgiano investimenti per 14 milioni di euro

 Realizzato quasi interamente da imprese umbre.
Vi sarà accentrata la produzione mangimistica, dai 15 ai 16mila

quintali giornalieri a regime

Erigo Pecci
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La CHIUSURA DOMENICALE
non è uno spauracchio per la
perdita dei posti di lavoro!

CONFCOMMERCIO - BASTIA UMBRA

I
l tema delle aperture domenicali dei negozi, o meglio delle eventuali chiusure, ha
riaperto una discussione che per molti sembrava ormai superata. Se vogliamo riper-
correre brevemente la storia, tutto ha inizio con le liberalizzazioni volute dal governo
negli anni 90 per accrescere la competitività del paese. Si iniziò con un numero limita-
to di aperture domenicali regolamentate dalla regione e dai comuni per arrivare ai

giorni nostri attraverso i provvedimenti del governo Monti che hanno tolto qualsivoglia
paletto sia ai giorni che agli orari di apertura.
Con il senno di poi forse possiamo notare che tale provvedimento non ha così giovato al-
l’economia se ancora stiamo annaspando cercando di non affondare in acque profonde e che
se la capacità di spesa dei cittadini resta pressoché immutata o addirittura ridotta come negli
anni più bui della crisi post 2008, aumentare i giorni di apertura o gli orari equivale sempli-
cemente a ridistribuire gli acquisti in modo diverso.
Chi ha tratto vantaggio dalla deregulation è senza dubbio la grande distribuzione organizza-
ta che ne ha potuto approfittare per promuovere in maniera ossessiva i giorni festivi come
quelli dedicati allo shopping e all’intrattenimento con il risultato che, come abbiamo evi-
denziato nello scorso numero, fare una passeggiata con la famiglia è diventato sinonimo di
andare al centro commerciale.
Quando da questo nuovo governo è stata aperta la discussione sull’opportunità di rivedere il
sistema delle aperture dei negozi si sono ovviamente registrati pareri contrastanti sia da
parte dei consumatori che dei piccoli commercianti, ma vi è stata una vera e propria levata di
scudi da parte della grande distribuzione che ha subito agitato lo spauracchio della perdita
dei posti di lavoro che potrebbe derivare da tali scelte. 20mila? 40mila? Subito si sono rin-
corsi i numeri e quello che poteva essere un confronto sull’opportunità che anche chi lavora
nel commercio, sia titolari che dipendenti, potesse avere una vita privata e familiare si è
trasformato in una guerra di cifre. Intanto non ci risulta che vi sia stata altrettanta attenzione
a tutti quei lavoratori o titolari di piccoli negozi che hanno dovuto chiudere a causa dell’av-
vento dei super o ipermercati e ci preme sottolineare che sono molti più di 40mila se contia-
mo titolari, coadiutori familiari e dipendenti. E poi vogliamo parlare di numeri con un esem-
pio? Se il target di un grande negozio è quello di servire 1000 clienti ogni settimana, se lo fa
in 7 giorni ne dovrà servire in media circa 142, se lo fa in 6 il numero sale a 166.  A questo
punto il sospetto è forte: ma non è per caso che per garantire lo stesso livello di servizio si
dovrà scegliere una diversa rotazione del personale invece di licenziare visto che il numero
medio dei clienti giornalieri aumenta? E non è che per caso questa mossa ridarà fiato ai
piccoli negozi di vicinato invece che affossarli definitivamente come poteva sembrare il
progetto iniziale? Certo è che se non si accresce la ricchezza e quindi la capacità di spesa dei
consumatori “voglia te” ad aprire anche di notte; sempre quello c'è da spendere. E poi
continuiamo a parlare di Europa e di regole comuni quando ci fa comodo perché in una
recente visita in Germania abbiamo potuto notare che i negozi sono principalmente chiusi di
domenica compresi quelli delle catene commerciali.
A questo punto mi sia concessa una considerazione del tutto personale e slegata dal
ruolo: ma è assolutamente necessario fare acquisti nel giorno di Natale, di Pasqua, del 1°
Maggio o di Ferragosto ad esempio?  E le famiglie non contano più nulla? Se i genitori sono
costretti a lavorare con questi ritmi trascurano i figli anche in quei pochi  giorni che potreb-
bero dedicare a loro?
A già, dimenticavo, possiamo sempre mandarli al centro commerciale!!!

di MARCO BRUFANI

Come am-
piamente

 preventi-
vato in molti pre-
cedenti articoli di
questa rubrica, la
volatilità è torna-
ta protagonista
sui mercati e sui portafogli de-
gli investitori e, con molta pro-
babilità, sarà una costante con la
quale abituarsi a fare i conti.
Volatilità che rappresenta un’op-
portunità per i fondi speculativi,
abituati ai saliscendi, che  gua-
dagnano sulle repentine varia-
zioni dei prezzi, approfittando
della forte emotività del
momento.Volatilità che invece
preoccupa i risparmiatori meno
preparati che vedono oscillare il
proprio portafoglio di azioni ed
obbligazioni. Manteniamo la
calma ed analizziamo la situa-
zione attuale in maniera razio-
nale. La crisi di questi giorni ha
interessato principalmente l’Ita-
lia senza innescare un effetto do-
mino sugli altri mercati che go-
dono di una situazione relativa-
mente stabile, quindi crisi con-
tenuta che un portafoglio ben
diversificato sia nei titoli che
geograficamente, è in grado di
sostenere e superare tranquilla-
mente.
Allora che fare?
• Avere un portafoglio diversifi-
cato che rispetti la regola aurea
di “non assumere mai nessun ri-
schio specifico”!
• Non prendere decisioni sul-
l’onda dell’emotività: in queste
fasi è meglio rimanere fermi ed
aspettare che la situazione si
normalizzi prima di attuare nuo-
ve strategie di portafoglio.
• Meglio sarebbe invece, aven-
done la possibilità, approfittare
del calo dei listini per acquista-
re a prezzi scontati.
• Selezionare attentamente tito-
li, settori e paesi,  evitando quelli
più esposti e problematici, inve-
stendo invece in quelli con pos-
sibilità di crescita.
Altra fonte di preoccupazione
sono le ripercussioni che la cre-
scita dello spread (differenziale
di rendimento tra Btp e bund)
potrà avere sulla rata dei mutui a
tasso variabile. Il tasso variabile
dei mutui non è legato allo spread
e all’andamento del mercato ob-
bligazionario ma all’Euribor (tas-
so interbancario) il cui andamen-
to è condizionato dalla politica
monetaria della Bce, quindi ad
oggi non c’è nessun rischio di au-
mento della rata! Altro effetto
sarà invece il probabile aumento
dei tassi dei conti deposito che
sento tornare in auge, ma in que-
sta tipologia d’investimento ri-
cordiamoci il rischio emittente,
liquidabilità ed il Bail-in!

Newsletter completa sul mio sito
digitando: Alfabeto Fideuram

Marco Brufani.
marco.brufani@spinvest.com

cell. 335-6846723
https://alfabeto.sanpaoloinvest.it/
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di SAURO LUPATTELLI

VOLATILITÀ
E SPREAD

Private Banker

di ANGELO CARENA

Il COMMERCIO
e le chiusure
domenicali

Qualche giorno fà in televi-
sione ho sentito che sembra
ci sia la volontà da parte del
Governo di riportare le

chiusure domenicali obbligatorie
nei giorni festivi. Sicuramente pas-
serà molta acqua sotto i ponti pri-
ma che questa diventi una Legge,
ma vorrei lo stesso provare a par-
larne come se questa fosse stata già
approvata. Dunque, in linea di mas-
sima sappiamo che fin dal lontano
Alto Medioevo il commercio è una
attività che obbedisce solamente
alle regole di chi lo pratica, anzi fu
proprio il Mercato a svegliare dal
torpore dei secoli bui i piccoli ag-
glomerati urbani che in seguito di-
ventarono delle comunità (Comu-
ni) e poi delle fiorenti città tanto
potenti da influenzare il corso del-
la Storia di quell'epoca: Firenze e
Venezia insieme erano più ricche
di tutta la Francia. Ma ora il com-
mercio è diventato ben altra cosa,
enormi Centri Commerciali cata-
lizzano i consumi spostando intere
masse, importanti Aziende aprono
in ogni città negozi monomarca, il
lusso non corrisponde più alla qua-
lità ma solo all'immagine... e cosi
potrei portare molti altri esempi di
come è cambiato il commercio
oggi. Ma oltre a questi colossi, esi-
ste una rete capillare di piccoli
commercianti che, ora come non
mai, si danno da fare per mandare
avanti la baracca.
La chiusura domenicale obbligato-
ria per tutti porterebbe almeno in
questo unico caso ad uno stesso
trattamento tra i grossi Centri Com-
merciali ed i piccoli negozi di quar-
tiere con un evidente beneficio per
quest'ultimi i quali per la stragran-
de maggioranza aprire la Domeni-
ca equivale ad una rimessa certa.
Non per niente le grandi Catene
stanno già facendo la voce grossa
perchè questa Proposta di Legge
non vada avanti adducendo motivi
futili come il fatto che la chiusura
domenicale avvantaggerebbe le
vendite su Internet. Ma tutti noi
sappiamo bene che Internet vende
24ore al giorno per tutti i giorni
dell'anno e non aspetta certo la
Domenica per fare concorrenza alla
Grande Distribuzione. Morale:
Benvenga la chiusura domenicale
ALMENO IN UNA COSA SIA-
MO TUTTI UGUALI!!!
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Volatilità che rappresenta un’op-
portunità per i fondi speculativi,
abituati ai saliscendi, che  gua-
dagnano sulle repentine varia-
zioni dei prezzi, approfittando
della forte emotività del
momento.Volatilità che invece
preoccupa i risparmiatori meno
preparati che vedono oscillare il
proprio portafoglio di azioni ed
obbligazioni. Manteniamo la
calma ed analizziamo la situa-
zione attuale in maniera razio-
nale. La crisi di questi giorni ha
interessato principalmente l’Ita-
lia senza innescare un effetto do-
mino sugli altri mercati che go-
dono di una situazione relativa-
mente stabile, quindi crisi con-
tenuta che un portafoglio ben
diversificato sia nei titoli che
geograficamente, è in grado di
sostenere e superare tranquilla-
mente.
Allora che fare?
• Avere un portafoglio diversifi-
cato che rispetti la regola aurea
di “non assumere mai nessun ri-
schio specifico”!
• Non prendere decisioni sul-
l’onda dell’emotività: in queste
fasi è meglio rimanere fermi ed
aspettare che la situazione si
normalizzi prima di attuare nuo-
ve strategie di portafoglio.
• Meglio sarebbe invece, aven-
done la possibilità, approfittare
del calo dei listini per acquista-
re a prezzi scontati.
• Selezionare attentamente tito-
li, settori e paesi,  evitando quelli
più esposti e problematici, inve-
stendo invece in quelli con pos-
sibilità di crescita.
Altra fonte di preoccupazione
sono le ripercussioni che la cre-
scita dello spread (differenziale
di rendimento tra Btp e bund)
potrà avere sulla rata dei mutui a
tasso variabile. Il tasso variabile
dei mutui non è legato allo spread
e all’andamento del mercato ob-
bligazionario ma all’Euribor (tas-
so interbancario) il cui andamen-
to è condizionato dalla politica
monetaria della Bce, quindi ad
oggi non c’è nessun rischio di au-
mento della rata! Altro effetto
sarà invece il probabile aumento
dei tassi dei conti deposito che
sento tornare in auge, ma in que-
sta tipologia d’investimento ri-
cordiamoci il rischio emittente,
liquidabilità ed il Bail-in!

Newsletter completa sul mio sito
digitando: Alfabeto Fideuram

Marco Brufani.
marco.brufani@spinvest.com

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

marco.brufani

di SAURO LUPATTELLI

VOLATILITÀ
E SPREAD

Private Banker

di ANGELO CARENA

Il COMMERCIO
e le chiusure
domenicali

Qualche giorno fà in televi-
sione ho sentito che sembra
ci sia la volontà da parte del
Governo di riportare le

chiusure domenicali obbligatorie
nei giorni festivi. Sicuramente pas-
serà molta acqua sotto i ponti pri-
ma che questa diventi una Legge,
ma vorrei lo stesso provare a par-
larne come se questa fosse stata già
approvata. Dunque, in linea di mas-
sima sappiamo che fin dal lontano
Alto Medioevo il commercio è una
attività che obbedisce solamente
alle regole di chi lo pratica, anzi fu
proprio il Mercato a svegliare dal
torpore dei secoli bui i piccoli ag-
glomerati urbani che in seguito di-
ventarono delle comunità (Comu-
ni) e poi delle fiorenti città tanto
potenti da influenzare il corso del-
la Storia di quell'epoca: Firenze e
Venezia insieme erano più ricche
di tutta la Francia. Ma ora il com-
mercio è diventato ben altra cosa,
enormi Centri Commerciali cata-
lizzano i consumi spostando intere
masse, importanti Aziende aprono
in ogni città negozi monomarca, il
lusso non corrisponde più alla qua-
lità ma solo all'immagine... e cosi
potrei portare molti altri esempi di
come è cambiato il commercio
oggi. Ma oltre a questi colossi, esi-
ste una rete capillare di piccoli
commercianti che, ora come non
mai, si danno da fare per mandare
avanti la baracca.
La chiusura domenicale obbligato-
ria per tutti porterebbe almeno in
questo unico caso ad uno stesso
trattamento tra i grossi Centri Com-
merciali ed i piccoli negozi di quar-
tiere con un evidente beneficio per
quest'ultimi i quali per la stragran-
de maggioranza aprire la Domeni-
ca equivale ad una rimessa certa.
Non per niente le grandi Catene
stanno già facendo la voce grossa
perchè questa Proposta di Legge
non vada avanti adducendo motivi
futili come il fatto che la chiusura
domenicale avvantaggerebbe le
vendite su Internet. Ma tutti noi
sappiamo bene che Internet vende
24ore al giorno per tutti i giorni
dell'anno e non aspetta certo la
Domenica per fare concorrenza alla
Grande Distribuzione. Morale:
Benvenga la chiusura domenicale
ALMENO IN UNA COSA SIA-
MO TUTTI UGUALI!!!
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di PAOLA MELA

Ripresa economica e
sviluppo del territorio:
UNA NUOVA
CONSAPEVOLEZZA

LE COLONNINE
DI RICARICA PER
AUTO ELETTRICHE

Ha preso vita il program-
ma per l’installazione
delle colonnine di rica-

rica per le auto elettriche, pen-
sato per favorire la mobilità so-
stenibile. Qualche mese fa è sta-
to pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale l'accordo di programma
tra il Ministero delle Infrastrut-
ture e le Regioni. Gli interventi
assorbiranno in totale 72,2 mi-
lioni di euro e il Ministero del-
le Infrastrutture offrirà un cofi-
nanziamento complessivo pari
a 27,7 milioni di euro. Le Ri-
sorse saranno erogate alle Re-
gioni e alle Province Autono-
me, che le utilizzeranno per la
realizzazione del  Piano Nazio-
nale Infrastrutturale per la rica-
rica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica.
Il tema delle colonnine di rica-
rica è trattato anche nella  nuo-
va Direttiva UE 2018/844 del
Parlamento e del Consiglio Eu-
ropeo, del 30/05/2018, che mo-
difica le vecchie direttive sulla
prestazione energetica nell’edi-
lizia e sull’efficienza energeti-
ca. Gli Stati membri dovranno
prevedere misure volte a sem-
plificare le procedure ammini-
strative e l’accesso agli incenti-
vi per l’installazione delle infra-
strutture di ricarica. In base alla
nuova norma europea, le colon-
nine di ricarica dovranno esse-
re installate in tutti gli edifici
(sia residenziali sia a destinazio-
ne diversa) di nuova costruzio-
ne e in quelli sottoposti a ristrut-
turazioni rilevanti. L’obbligo
non sussiste per i permessi di
costruire presentati entro il 10
marzo 2021, se si rischia di
compromettere la stabilità del-
la rete locale o se il costo delle
installazioni di ricarica e di ca-
nalizzazione superi il 7% del
costo totale della ristrutturazio-
ne importante dell’edificio.
Ricordo che in Italia già dal 1
gennaio 2018 il titolo abilitati-
vo per la nuova costruzione o
ristrutturazioni rilevanti di al-
cune tipologie di edifici è vin-
colato alla predisposizione di
colonnine.

R
ipresa: un concetto articolato perché lo si possa
riassumere in poche righe. Sintetizza al suo inter-
no una serie di fattori tra cui produzione, occupa-
zione, consumi, investimenti, distribuzione dei
redditi e molto altro ancora, ciascuno con un suo

andamento. La forza e la durata della ripresa, dunque, dipen-
deranno da quanto questa sia diffusa all’interno dell’intero si-
stema economico e sociale e, soprattutto e, in particolare, al-
l’occupazione.
Siamo un paese con molti requisiti positivi per un modello di
sviluppo nuovo ed alternativo, abbiamo un patrimonio unico
al mondo che, però, potremmo valorizzare ancora di più. L’al-
tra faccia della medaglia presenta, però, peculiarità negative,
generando in questo modo un circolo vizioso tra le risorse che
servirebbero per valorizzare il presente e quelle esaurite per
tamponare le emergenze. Potrebbe essere possibile fare di que-
sta contraddizione un motore “sincronizzato” di ripresa eco-
nomica? Il rilancio dell’economia deve partire, innanzitutto,
dall’individuazione dei bisogni nuovi dei cittadini in un’eco-
nomia dei servizi e della conoscenza delle opportunità esisten-
ti di sviluppo di nuove produzioni che possano soddisfare que-
sti bisogni. E perché queste nuove produzioni decollino biso-
gna innovare le imprese, creare nuova occupazione di qualità
e rispondere alle emergenti necessità dei cittadini.
Occorre cambiare il nostro punto di vista e iniziare a pensare
alla comunità come una “rete” all’interno della quale aziende,
istituzioni, imprese, università, associazioni ed enti pubblici
dialogano per sviluppare insieme progetti e servizi di pubblica
utilità. In che modo? Incentivando coloro che hanno voglia di
fare impresa e di mettere a disposizione della propria città le
competenze acquisite dal proprio percorso formativo, perché
dalla cultura del singolo si determina la sua capacità di com-
prendere la vita, il suo ruolo all’interno della società e il suo
rapporto con il territorio.
Questa definizione di cultura porta con sé la necessità di com-
prensione della vita, dei luoghi, delle relazioni, passando per
una riappropriazione di tanti spazi esistenti, troppo spesso resi
inaccessibili e trasformati in mausolei del sapere, lontani dal
sentire dei cittadini. Bisogna trasformarli in luoghi dove la cul-
tura si alimenta dal basso, tornare a investire nei settori della
cultura di base, sostenendo le iniziative di educazione degli
adulti e avvicinando la
comunità – dai ragaz-
zi agli anziani – al pa-
trimonio culturale,
nella convinzione che
la forma di marketing
più convincente sia la
consapevolezza della
bellezza del proprio
territorio.
“Perché la bellezza,
come recita una poe-
sia di Emily Dickin-
son, non ha causa: la
bellezza esiste.”

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

D
ai condoni fiscali vanno pochi soldi al-
l’erario, l’evasione fiscale è inferiore ai
costi provocati dall’inefficienza della
pubblica amministrazione. In questi ulti-
mi 40 anni i condoni fiscali hanno fatto

incassare all’erario più di 130 miliardi di euro. In ter-
mini assoluti l’ammontare complessivo recuperato è
sicuramente importante; tuttavia, lo è molto meno se
lo si compara con la dimensione dell’evasione fiscale
presente nel paese che ammonta a più di 110 miliardi
di euro l’anno. In altre parole i condoni sono serviti a fare cassa, ma non a
sanare l’evasione. Poche illusioni, anche la pace fiscale che l’attuale Go-
verno vuole introdurre rischia di assicurare un gettito molto inferiore alle
attese. Premesso che l’evasione va contrastata ovunque essa si annidi, è
bene ricordare che nel rapporto tra il fisco e il contribuente la parte mag-
giormente lesa non è il primo, bensi il secondo e cioè il cittadino e le
imprese. I danni subiti da costoro sono superiori a quelli arrecati allo Stato
dagli evasori per il mancato pagamento di tasse e contributi.
Solo per ricordare alcuni dati:
• I debiti della nostra Pubblica Amministrazione nei confronti dei fornitori
ammontano, secondo le ultime stime, a 57 miliardi di euro.
• Il deficit infrastrutturale del nostro paese costa all’economia 42 miliardi annui.
• Secondo alcuni calcoli, l’eccesso di burocrazia della pubblica ammini-
strazione pesa per 31 miliardi  all’anno al sistema delle nostre Pmi.
• I ritardi della giustizia, in particolare quella civile, generano un costo
pari ad un punto di pil, pari a circa 16 miliardi.
• Le inefficienze ed i sprechi del trasporto pubblico ammontano a 12 mi-
liardi di euro.
Naturalmente i fenomeni e gli importi sopradescritti non si possono som-
mare ma devono rendere l’idea delle situazioni che siamo costretti a subi-
re. Tuttavia se da un lato una cosa è certa: l’evasione va contrastata con
tutte le forze, dall’altro è altrettanto indispensabile rendere la macchina
pubblica più efficiente e meno costosa per consentire a coloro che sono
fedeli al fisco, ovvero alla stragrande maggioranza dei contribuenti italia-
ni, di pagare meno tasse e ricevere servizi migliori.
Va altresì sottolineato che in Italia circa 16 milioni di persone hanno debiti
con l’Erario per un importo inferiore a 10mila euro; complessivamente i
ruoli da riscuotere sono 871 miliardi di euro (secondo fonti Ag. Entrate).
Se teniamo conto dei soggetti falliti, persone decedute, casi in cui la ri-
scossione è sospesa ed altro,  il residuo aggredibile scende a 84 miliardi.
Questa cifra, però, include anche i debiti per i quali i contribuenti non
possono essere perseguiti per vari motivi. Credo ci rimanga ben poco da

poter prendere...
Da considerare che oltre agli
evasori tradizionali una buo-
na parte dei miliardi che ven-
gono sottratti al fisco sono da
imputare alle azioni “elusive”
dalle grandi società di capita-
li, alle multinazionali ed alla
fuga delle aziende che hanno
spostato le sedi fiscali nei pa-
esi con una fiscalità agevola-
ta. E pensare l’Amministrazio-
ne finanziaria ha adottato una
serie di provvedimenti che non
dovrebbero consentire più a
nessuno di sfuggire al fisco...

CONDONI FISCALI?
Servono a fare cassa, ma non

a sanare l’evasione
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I
l 6 ottobre 2018,  presso
la sala espositiva delle
Monache Benedettine a
Bastia Umbra, si è inau-
gurato il 25° anno accade-

mico della locale Università Li-
bera, alla presenza del Sindaco
Stefano Ansideri e dell' Asses-
sore alla Cultura Paola Lunga-
rotti che hanno ringraziato la
Presidente, e i membri del Co-
mitato direttivo per il grosso
impegno che portano avanti. Il
Sindaco ha poi sottolineato l'im-
portanza di un traguardo così
longevo per un'istituzione che
si interessa di cultura e ha ricor-
dato le origini e la crescita che
l'Università ha costantemente
perseguito, divenendo attrattiva
anche per persone dei paesi vi-
cini. L'Assessore Lungarotti ha
sottolineato come questa istitu-
zione ha permesso a tutti colo-
ro che ne sentono la necessità

Una bandiera di cultura e socialità
25°  Anno Accademico dell’Università Libera

In ricordo di AUGUSTO LUNGHI,
la famiglia dona alla Scuola Primaria

di Costano una libreria

Lo scorso 19 settembre 2018
alla Scuola Primaria di Co-
stano si è svolta una signi-

ficativa cerimonia di inaugurazio-
ne di una libreria a muro donata
dalla famiglia Lunghi-Meschini a
ricordo dell'amatissimo Augusto,
scomparso prematuramente due
anni fa. Nel momento in cui fu pro-
posta l'idea di realizzare una libre-
ria che collegasse la parte vecchia
alla parte nuova dell'edificio, cioè
il settore delle aule con quello del refettorio e della palestra, per
l'allora Presidente d'Istituto Paola Lungarotti è stato subito un “Sì,
lo facciamo!”. La scuola  da sempre  è centro di attenzione e coesio-
ne della comunità costanese e questo dono ne rappresentava un ul-
teriore segno di disponibilità e cura.
Con la scomparsa di Augusto Lunghi, figura di spicco e riferimento
per la piccola comunità di Costano, la realizzazione della libraria è
stato molto di più: lasciare con il gesto della donazione un segno
dell'importanza che Augusto ha sempre nutrito nei riguardi della
scuola, la sua scuola, la scuola delle sue figlie. La cerimonia è stata
molto semplice, come semplice era la figura di Augusto, una perso-
na umile, quell’ umiltà distintivo delle grandi figure che al di là del
tempo e dello spazio rimangono indelebili nei cuori di coloro che li
hanno conosciuti. Tutta la comunità scolastica si è stretta intorno
alla famiglia. Erano presenti alla cerimonia la famigla di Augusto
Lunghi, il Dirigente Scolastico Stefania Finauro, l’Assessore alle
Politiche Scolastiche Paola Lungarotti, la maestra Doriana Travisa-
ni e alcuni genitori rappresentanti di classe.

di ampliare le proprie conoscen-
ze e di aprirsi al nuovo. Ha sa-
puto svolgere anche un ruolo so-
ciale ed aggregativo conqui-
stando progressivamente un
ruolo centrale nella comunità,
connotandosi come Università
per la città.
Dopo gli interventi delle auto-
rità, Moreno Panzolini, membro
del Comitato Direttivo, ha illu-
strato il programma, posando
l'accento sui corsi e nuove ini-
ziative. Ha sottolineato come
nel corso degli anni l'Universi-
tà ha ampliato i  suoi program-
mi, differenziandoli in labora-
tori, corsi di studio, iniziative
sempre diverse, quali collega-
menti con l'Università degli Stu-
di di Perugia, uscite didattiche
e partecipazione a concerti e
opere liriche nei teatri italiani.
La Presidente Maria Teresa Pie-
trobono, nel suo intervento, ha

messo in evidenza la vocazio-
ne della nostra cittadina ad es-
sere sempre all'avanguardia e
ha ripercorso brevemente la
storia della nascita dell'Uni-
versità Libera di Bastia quan-
do ancora in altri paesi si ten-
deva ad essere sedi staccate
della nazionale Università
della terza Età. La Presidente
ha fatto presente come la qua-
lità dell'offerta culturale sia
sempre stata elevata decretan-
do un interesse degli iscritti
sempre crescente perseguen-
do un progetto di formazione
permanente e integrazione ge-
nerazionale. Ha poi ringrazia-
to tutti i soggetti che in sinergia
con il Direttivo portano avanti
la programmazione e la realiz-
zazione delle attività: Ammini-
strazione, Ufficio Cultura, Do-
centi, Iscritti.
L’anniversario si è concluso il

LA DANZA
uno strumento

potente per
muovere,

trasportare,
condurre

L a Danza è un linguaggio uni-
versale, più immediato e di-
retto di quanto ora non sia

considerato. Ritenuto accessibile
solo a pochi, per il suo complesso e
selettivo apparato tecnico-struttura-
le, è stato “marginalizzato”, consi-
derato solo nella sua finalità di in-
trattenimento. Attraverso l’esperien-
za ho avuto conferma di quanto sia
urgentemente necessario interveni-
re per modificare quest’idea. La dan-
za deve tornare a far vivere le co-
munità, a farle incontrare, a far par-
te della vita delle persone, della quo-
tidianità. Di tutti.
Il miglioramento che le persone af-
fette da Morbo di Parkinson avver-
tono nella qualità della vita, una volta
che la danza entra a far parte dei loro
giorni, è la dimostrazione che la car-
riera del danzatore si costruisce su
un palcoscenico, ma non è lì che la
sua vita finisce. Durante la forma-
zione in Danceability a Vienna ho
potuto toccare con mano quanto il
danzare insieme riesca a muovere in
primis il concetto di limite (parola
che io stessa non ho mai tanto ben
“digerito”). E’ proprio questo spo-
stamento di prospettiva  IL MOVI-
MENTO più profondo che possia-
mo ricercare e di cui siamo poten-
zialmente capaci. Danza Per Te è una
pratica di danza aperta a tutti che
vuole creare un ambiente che acco-
glie PERSONE CHE DANZANO,
che uscendo dai contesti clinici, lon-
tano da discorsi medici, creino con-
nessioni nuove (dentro al proprio
corpo e fuori, verso gli altri) e con-
dividano la bellezza dell’esperienza
del movimento e della musica; la
danza può offrire tutto questo! E non
dimentichiamo che in sala si svolge
un lavoro di potenziamento fisico
(specialmente posturale e propriocet-
tivo) da cui deriva un benessere psi-
co-fisico e che va a contrastare quel
chiudersi che caratterizza corpo e
mente dei soggetti con Parkinson e
che può presentarsi nella terza età.
La lezione da me proposta è il frutto
di una sintesi di tanti ambiti diversi.
La danza classica, la danza contem-
poranea, le danze popolari e di ca-
rattere, il repertorio, ma anche le co-
noscenze in ambito anatomico e del-
le tecniche di supporto (fisiotecni-
ca, pilates) si mescolano in un con-
tinuum di movimento finalizzato a
coinvolgere tutto il corpo, e che tie-
ne particolarmente conto di questio-
ni posturali, ritmiche, espressive e di
coordinazione.
Nel corso della lezione i partecipan-
ti sono stimolati a muoversi, ad
ESPLORARE il movimento, sono
incoraggiati persino a sbagliare...
“Non esiste giusto o sbagliato, non
esiste un assoluto. Siamo corpi di-
versi, siamo persone diverse, possia-
mo avere danze diverse”, questo è
quello che ripeto più spesso.

Centro BALANCELAB
Via Firenze, 36/38 - Bastia(PG)

Tel. 3493994325
danceforlife2016@libero.it

di TERESA
ROSPETTI

(Danzatrice,
insegnante free

lance)

giorno dopo,  all'Auditorium di
Sant'Angelo, con un concerto a
cura dell'associazione Assisi
Suono Sacro con Andrea Cec-
comori al flauto, M. Chiara Fio-
rucci all'arpa e con la parteci-
pazione di Roberto Biselli.

P er un medico, per un Infermiere o per qualsiasi altro
professionista della sanitá, ricevere un “grazie” da parte
di un paziente è un dono ma completamente diverso da

quei regali che si ricevono per Natale o per il compleanno. È
qualcosa che arriva all’improvviso e inaspettatamente in un
giorno qualunque e per di più da parte di qualcuno che non è né
un amico né un parente, ma una persona di cui ci si è presi cura
per un certo periodo di tempo. È qualcosa che dà la conferma
che si è fatto bene il proprio lavoro e che per questo rende
orgoglioso chi lo riceve lasciandogli la sensazione di essere
stato utile per qualcuno che forse senza l’intervento di quel
professionista non ce l’avrebbe fatta.
Come ha raccontato alla redazione di Terrenostre il Consiglie-
re Comunale Gino Errico: “Se non fosse stato per il Dott. Aldo
Zocchetti il mio amico non sarebbe vivo”.
Tutto iniziò una mattina di settembre quando Gino ritrovò il
suo amico toscano, ospite da lui per qualche giorno, pallido e
con un senso di oppressione al petto seduto sul divano. Per
maggior sicurezza anche se con fatica, Gino accompagnò l’ami-
co nell’ambulatorio del suo medico di famiglia il Dott. Aldo
Zocchetti che si mostrò subito disponibile a visitarlo. Finita la
visita il dottore consigliò Gino di accompagnare immediata-
mente il suo amico all’ospedale più vicino perché aveva ri-
scontrato un’anomalia. Andati prontamente al Pronto Soccor-
so dopo un accurato esame i medici sono intervenuti immedia-
tamente. Alla fine tutto è andato bene. Gino conclude il suo
racconto dicendoci: “I medici dell’ospedale che hanno ricove-
rato il mio amico mi hanno detto che se il  dottore non avesse
avuto la preoccupazione di mandarlo subito al Pronto Soccor-
so non si sarebbe salvato. Grazie dott. Aldo Zocchetti”.

di Samanta Sforna

GINO ERRICO racconta:
“Se non fosse stato per il Dott. ALDO

ZOCCHETTI il mio amico non sarebbe vivo”

di STEFANO PICCARDI

Da sx Moreno Panzolini, il sindaco
Stefano Ansideri e la presidente

Maria Teresa Pietrobono
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perseguito, divenendo attrattiva
anche per persone dei paesi vi-
cini. L'Assessore Lungarotti ha
sottolineato come questa istitu-
zione ha permesso a tutti colo-
ro che ne sentono la necessità

Una bandiera di cultura e socialità
25°  Anno Accademico dell’Università Libera

In ricordo di AUGUSTO LUNGHI,
la famiglia dona alla Scuola Primaria

di Costano una libreria

Lo scorso 19 settembre 2018
alla Scuola Primaria di Co-
stano si è svolta una signi-

ficativa cerimonia di inaugurazio-
ne di una libreria a muro donata
dalla famiglia Lunghi-Meschini a
ricordo dell'amatissimo Augusto,
scomparso prematuramente due
anni fa. Nel momento in cui fu pro-
posta l'idea di realizzare una libre-
ria che collegasse la parte vecchia
alla parte nuova dell'edificio, cioè
il settore delle aule con quello del refettorio e della palestra, per
l'allora Presidente d'Istituto Paola Lungarotti è stato subito un “Sì,
lo facciamo!”. La scuola  da sempre  è centro di attenzione e coesio-
ne della comunità costanese e questo dono ne rappresentava un ul-
teriore segno di disponibilità e cura.
Con la scomparsa di Augusto Lunghi, figura di spicco e riferimento
per la piccola comunità di Costano, la realizzazione della libraria è
stato molto di più: lasciare con il gesto della donazione un segno
dell'importanza che Augusto ha sempre nutrito nei riguardi della
scuola, la sua scuola, la scuola delle sue figlie. La cerimonia è stata
molto semplice, come semplice era la figura di Augusto, una perso-
na umile, quell’ umiltà distintivo delle grandi figure che al di là del
tempo e dello spazio rimangono indelebili nei cuori di coloro che li
hanno conosciuti. Tutta la comunità scolastica si è stretta intorno
alla famiglia. Erano presenti alla cerimonia la famigla di Augusto
Lunghi, il Dirigente Scolastico Stefania Finauro, l’Assessore alle
Politiche Scolastiche Paola Lungarotti, la maestra Doriana Travisa-
ni e alcuni genitori rappresentanti di classe.

di ampliare le proprie conoscen-
ze e di aprirsi al nuovo. Ha sa-
puto svolgere anche un ruolo so-
ciale ed aggregativo conqui-
stando progressivamente un
ruolo centrale nella comunità,
connotandosi come Università
per la città.
Dopo gli interventi delle auto-
rità, Moreno Panzolini, membro
del Comitato Direttivo, ha illu-
strato il programma, posando
l'accento sui corsi e nuove ini-
ziative. Ha sottolineato come
nel corso degli anni l'Universi-
tà ha ampliato i  suoi program-
mi, differenziandoli in labora-
tori, corsi di studio, iniziative
sempre diverse, quali collega-
menti con l'Università degli Stu-
di di Perugia, uscite didattiche
e partecipazione a concerti e
opere liriche nei teatri italiani.
La Presidente Maria Teresa Pie-
trobono, nel suo intervento, ha

messo in evidenza la vocazio-
ne della nostra cittadina ad es-
sere sempre all'avanguardia e
ha ripercorso brevemente la
storia della nascita dell'Uni-
versità Libera di Bastia quan-
do ancora in altri paesi si ten-
deva ad essere sedi staccate
della nazionale Università
della terza Età. La Presidente
ha fatto presente come la qua-
lità dell'offerta culturale sia
sempre stata elevata decretan-
do un interesse degli iscritti
sempre crescente perseguen-
do un progetto di formazione
permanente e integrazione ge-
nerazionale. Ha poi ringrazia-
to tutti i soggetti che in sinergia
con il Direttivo portano avanti
la programmazione e la realiz-
zazione delle attività: Ammini-
strazione, Ufficio Cultura, Do-
centi, Iscritti.
L’anniversario si è concluso il

LA DANZA
uno strumento

potente per
muovere,

trasportare,
condurre

L a Danza è un linguaggio uni-
versale, più immediato e di-
retto di quanto ora non sia

considerato. Ritenuto accessibile
solo a pochi, per il suo complesso e
selettivo apparato tecnico-struttura-
le, è stato “marginalizzato”, consi-
derato solo nella sua finalità di in-
trattenimento. Attraverso l’esperien-
za ho avuto conferma di quanto sia
urgentemente necessario interveni-
re per modificare quest’idea. La dan-
za deve tornare a far vivere le co-
munità, a farle incontrare, a far par-
te della vita delle persone, della quo-
tidianità. Di tutti.
Il miglioramento che le persone af-
fette da Morbo di Parkinson avver-
tono nella qualità della vita, una volta
che la danza entra a far parte dei loro
giorni, è la dimostrazione che la car-
riera del danzatore si costruisce su
un palcoscenico, ma non è lì che la
sua vita finisce. Durante la forma-
zione in Danceability a Vienna ho
potuto toccare con mano quanto il
danzare insieme riesca a muovere in
primis il concetto di limite (parola
che io stessa non ho mai tanto ben
“digerito”). E’ proprio questo spo-
stamento di prospettiva  IL MOVI-
MENTO più profondo che possia-
mo ricercare e di cui siamo poten-
zialmente capaci. Danza Per Te è una
pratica di danza aperta a tutti che
vuole creare un ambiente che acco-
glie PERSONE CHE DANZANO,
che uscendo dai contesti clinici, lon-
tano da discorsi medici, creino con-
nessioni nuove (dentro al proprio
corpo e fuori, verso gli altri) e con-
dividano la bellezza dell’esperienza
del movimento e della musica; la
danza può offrire tutto questo! E non
dimentichiamo che in sala si svolge
un lavoro di potenziamento fisico
(specialmente posturale e propriocet-
tivo) da cui deriva un benessere psi-
co-fisico e che va a contrastare quel
chiudersi che caratterizza corpo e
mente dei soggetti con Parkinson e
che può presentarsi nella terza età.
La lezione da me proposta è il frutto
di una sintesi di tanti ambiti diversi.
La danza classica, la danza contem-
poranea, le danze popolari e di ca-
rattere, il repertorio, ma anche le co-
noscenze in ambito anatomico e del-
le tecniche di supporto (fisiotecni-
ca, pilates) si mescolano in un con-
tinuum di movimento finalizzato a
coinvolgere tutto il corpo, e che tie-
ne particolarmente conto di questio-
ni posturali, ritmiche, espressive e di
coordinazione.
Nel corso della lezione i partecipan-
ti sono stimolati a muoversi, ad
ESPLORARE il movimento, sono
incoraggiati persino a sbagliare...
“Non esiste giusto o sbagliato, non
esiste un assoluto. Siamo corpi di-
versi, siamo persone diverse, possia-
mo avere danze diverse”, questo è
quello che ripeto più spesso.

Centro BALANCELAB
Via Firenze, 36/38 - Bastia(PG)

Tel. 3493994325
danceforlife2016@libero.it

di TERESA
ROSPETTI

(Danzatrice,
insegnante free

lance)

giorno dopo,  all'Auditorium di
Sant'Angelo, con un concerto a
cura dell'associazione Assisi
Suono Sacro con Andrea Cec-
comori al flauto, M. Chiara Fio-
rucci all'arpa e con la parteci-
pazione di Roberto Biselli.

P er un medico, per un Infermiere o per qualsiasi altro
professionista della sanitá, ricevere un “grazie” da parte
di un paziente è un dono ma completamente diverso da

quei regali che si ricevono per Natale o per il compleanno. È
qualcosa che arriva all’improvviso e inaspettatamente in un
giorno qualunque e per di più da parte di qualcuno che non è né
un amico né un parente, ma una persona di cui ci si è presi cura
per un certo periodo di tempo. È qualcosa che dà la conferma
che si è fatto bene il proprio lavoro e che per questo rende
orgoglioso chi lo riceve lasciandogli la sensazione di essere
stato utile per qualcuno che forse senza l’intervento di quel
professionista non ce l’avrebbe fatta.
Come ha raccontato alla redazione di Terrenostre il Consiglie-
re Comunale Gino Errico: “Se non fosse stato per il Dott. Aldo
Zocchetti il mio amico non sarebbe vivo”.
Tutto iniziò una mattina di settembre quando Gino ritrovò il
suo amico toscano, ospite da lui per qualche giorno, pallido e
con un senso di oppressione al petto seduto sul divano. Per
maggior sicurezza anche se con fatica, Gino accompagnò l’ami-
co nell’ambulatorio del suo medico di famiglia il Dott. Aldo
Zocchetti che si mostrò subito disponibile a visitarlo. Finita la
visita il dottore consigliò Gino di accompagnare immediata-
mente il suo amico all’ospedale più vicino perché aveva ri-
scontrato un’anomalia. Andati prontamente al Pronto Soccor-
so dopo un accurato esame i medici sono intervenuti immedia-
tamente. Alla fine tutto è andato bene. Gino conclude il suo
racconto dicendoci: “I medici dell’ospedale che hanno ricove-
rato il mio amico mi hanno detto che se il  dottore non avesse
avuto la preoccupazione di mandarlo subito al Pronto Soccor-
so non si sarebbe salvato. Grazie dott. Aldo Zocchetti”.

di Samanta Sforna

GINO ERRICO racconta:
“Se non fosse stato per il Dott. ALDO

ZOCCHETTI il mio amico non sarebbe vivo”

di STEFANO PICCARDI

Da sx Moreno Panzolini, il sindaco
Stefano Ansideri e la presidente

Maria Teresa Pietrobono

Villa Salus porta per prima in Umbria un nuovo strumento in grado di evitare le biopsie inutili e le
asportazioni dei nei non necessari. Il confocale è un “microscopio virtuale” capace di scansionare la pelle
in maniera non invasiva e di mostrare in tempo reale al dermatologo ogni tipo di alterazione delle cellule,

infiammatoria o neoplastica, presente nella cute del paziente

VILLA SALUS amplia i propri servizi

A BASTIA la Microscopia Confocale

AUCC-Associazione
Umbra Contro il Can-
cro, di AVIS e del
CESV, spostandosi
negli ambulatori, nel-
le aziende e, soprat-
tutto, nelle sedi
AUCC di tutta la re-
gione per offrire un
servizio di prevenzio-
ne dermatologica gra-
tuita in tutta l’Um-
bria. È stato così che
specialisti in derma-
tologia di tutta la re-
gione, sempre capita-
nati dal dott. Giulio e
dalla sottoscritta, han-
no passato intere gior-
nate a visitare gratui-
tamente tutti coloro
che non avevano mai
fatto prima un con-
trollo dei nei. In due
anni abbiamo visita-
to più di 2800 pazien-
ti, scoperto più di 30
melanomi, identifica-
to centinaia di altre
neoplasie cutanee e garantito
una prima visita dermatologica
gratuita a più di 1900 umbri.
Grazie a questa iniziativa il  Ro-
tary Club di Assisi mi ha con-
segnato questa estate il Paul
Harris Fellow, un riconoscimen-
to dedicato a coloro che si di-
stinguono nella propria profes-
sione e che contribuiscono alla
diffusione dei valori rotariani.
Ne sono stata molto onorata.
Parliamo di microscopia con-
focale. - Si tratta di una meto-
dica diagnostica non invasiva,
non presente in nessun’altra re-
gione del centro Italia, che con-
sente di avere informazioni in
tempo reale sul tipo di cellule
che compongono una determi-

nata lesione della cute senza do-
ver ricorrere alla biopsia. Il con-
focale è un microscopio IN
VIVO grazie al quale il derma-
tologo confocalista può osser-
vare la microscopia della pelle
in tempo reale, senza nessun
danno per il paziente, e ottene-
re informazioni riguardanti la
possibile natura della lesione
analizzata entro massimo dieci
minuti.
Quando viene utilizzata?
Come funziona? - Il confocale
è un laser che consente di effet-
tuare una scansione della pelle
a più livelli. Permette di visua-
lizzare subito le cellulari anor-
mali, quelle tumorali, l’infiam-
mazione, e tutte quelle altera-

di SONIA BALDASSARRI

zioni microscopiche,
anche minime, che
identificano il mela-
noma e le neoplasie
cutanee. Lo strumen-
to viene agganciato
alla pelle tramite un
vetrino adesivo gran-
de quanto una mone-
ta da due euro e la
pelle sottostante vie-
ne analizzata milli-
metro per millimetro.
L’esame richiede cir-
ca dieci minuti per
essere effettuato e ri-
sulta assolutamente
indolore, non-invasi-
vo, ripetibile più vol-
te ed eseguibile an-
che sui bambini e in
donne in gravidanza.
Il paziente che be-
nefici trae? - Effet-
tuare una biopsia o
un’asportazione si-
gnifica sottoporsi ad
un intervento chirur-
gico in anestesia lo-

cale, gestire per almeno due set-
timane la ferita e i punti di su-
tura, ritrovarsi sulla pelle una ci-
catrice e soprattutto dover atten-
dere la risposta dell’esame isto-
logico per poter iniziare la tera-
pia.
La microscopia confocale:
• permette di evitare le asporta-
zioni chirurgiche non necessa-
rie, con vantaggi in termini sia
economici che estetici perché si
evitano l’intervento e le relati-
ve cicatrici;
• consente diagnosi assoluta-
mente precoci, anche su lesioni
molto piccole;
• aumenta la velocità di inizio
della terapia: ogni volta che una
patologia viene diagnosticata
tramite confocale, si escludono
i tempi di attesa necessari per
l’asportazione chirurgica e per
l’esame istologico; la terapia,
quindi, viene iniziata prima.

-------------------------------------
VILLA SALUS è aperta dal

lunedì al venerdì dalle 8 alle 20
e il sabato dalle 8 alle 13.
Per un appuntamento è

necessario contattare
la segreteria

al tel. 075 8000 308
mail: segreteria@villa-salus.it

@villa.salus
@villasalus_dermatologia

Dottoressa ci parli
     dei servizi offerti
      dalla clinica. - Vil-
     la Salus è un cen-
   tro di eccellenza

dermatologica interamente de-
dicato alla cura della pelle, alla
diagnosi del melanoma e di tut-
te le neoplasie cutanee e alla
prevenzione e cura dell’invec-
chiamento. La mission della cli-
nica è quella di offrire ai propri
pazienti la soluzione ad ogni
tipo di problema dermatologi-
co; questo ci è possibile grazie
al costante aggiornamento
scientifico di noi specialisti e al-
l’utilizzo di apparecchiature, te-
rapie e tecnologie all’avanguar-
dia. Ad oggi Villa Salus è in gra-
do di garantire la migliore assi-
stenza possibile durante tutte le
fasi del processo clinico delle
maggiori patologie cutanee, dal-
la diagnosi fino alla terapia.
Villa Salus fa parte del pro-
getto Neo Amico Mio. Ci può
spiegare come è nata questa
iniziativa, di cosa si tratta e
quale fine si pone? - Neo Ami-
co Mio è un progetto di educa-
zione alla prevenzione derma-
tologica. Inizialmente era dedi-
cato ai più giovani e si svolgeva
nelle scuole dove il dottor Giu-
lio Franceschini ed io tenevamo
lezioni ai ragazzi, per insegnare
loro la differenza tra lesioni cu-
tanee benigne e lesioni cutanee
sospette, per educarli ad una cor-
retta esposizione solare e per
spiegare l’importanza dell’auto-
esame, una prassi grazie alla
quale ciascuno di noi diventa il
primo dermatologo di se stesso.
Dal 2016, poi, questo progetto
si è ampliato grazie all’appog-
gio del Rotary Club di Assisi e
al supporto organizzativo di
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Incontro con la dottoressa Chiara Franceschini, la dermatologa di Villa Salus, che oltre
a presentarci i diversi servizi offerti dalla clinica di Bastia Umbra, ci ha spiegato

i vantaggi che il paziente trae dalla microscopia confocale

Dopo la maturità classica
mi sono iscritta alla
facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università
degli studi di Perugia con
lo scopo di diventare
psichiatra. In realtà, però,
sei anni dopo, il caso mi
ha messo sulla strada della
dermatologia, che col
tempo è diventata la mia
grande passione. Mi sono
specializzata a Roma
presso la clinica dermato-
logica del Policlinico Tor
Vergata, allora diretta dal
prof. Sergio Chimenti, e
fin dai primi mesi mi sono
dedicata allo studio della
dermoscopia e della
microscopia confocale, due
metodiche fondamentali
per la diagnosi non
invasiva del melanoma e
dei tumori della pelle.
Proprio la microscopia
confocale è diventata la
specialità della quale mi
occupo maggiormente;
essere un’esperta in
questo campo mi ha
concesso negli ultimi anni
di girare l’Italia e il mondo
docente in corsi di
microscopia confocale
dedicati ad altri dermato-
logi e come relatrice ad
importanti congressi
internazionali. La mia
attività oggi si divide tra
Roma, dove svolgo
l’attività di ricercatrice
presso l’istituto San
Gallicano, e Bastia Umbra,
nel centro dermatologico
Villa Salus. Sono una dei
due dermatologi della
Clinica, ma lavoro a Villa
Salus praticamente da
tutta la vita, prima come
medico e oggi come
responsabile di tutta la
diagnostica invasiva.

Chi è Chiara
Franceschini

Chiara
Franceschini
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Bastiola, classe 1997, la nuotatrice, classificatasi seconda ai Campionati Italiani a Roma, si racconta

Inizia così il racconto
di Sofia Tedeschi, una
bella ragazza di gran-
de talento e umiltà che
sta dedicando allo

sport le sue energie miglio-
ri. - Entrai ben presto a far
parte della squadra agonistica
e rimasi a Bastia per 10 anni,
seguita con competenza dal-
l’allenatore Marco Nicacci.
Risalgono a questo periodo
tutti i primi o secondi posti
conquistati ai Campionati Re-
gionali, ma chiaramente il
nuoto, in questa fase, era  con-
siderato da me alla stregua di
un hobby, gratificante certa-
mente, ma nulla di più. Le
cose cambiarono quando mi

Lavoro e sacrificio per arrivare
al traguardo

tura e ti plasma. Capisci l’im-
portanza della famiglia e di
tutte le cose che davi sempli-
cemente per scontate, come il
sedersi tutti insieme  per pran-
zare o vedere un film. Anche
se i tuoi cari ci sono sempre,
un conto è sentirli, un altro vi-
verci e sentirti coccolata o ma-
gari sgridata. E poi ho dovuto
rinunciare a tutte quelle feste
o eventi tipici di un’adolescen-
te o di una giovane. Quando
macini 10 km in piscina sei
giorni su sette, la sera fai fati-
ca a pensare di uscire.
Come è la tua giornata tipo?
- Mi alzo alle 6 e alle 6,40 vado
in piscina per fare attivazione
muscolare. Alle 7 entro in ac-

classificai quarta ai Campiona-
ti italiani. Era il 2014. Lasciai
Bastia per andare a Viterbo,
dove rimasi per due anni; qui
non praticavo più il nuoto
come un semplice hobby.
Portavi avanti anche gli stu-
di? - Sì, infatti a Viterbo mi
sono diplomata in Arti figura-
tive, al Liceo Artistico.
E dopo Viterbo? - Ho fatto un
anno a Riccione fino ad appro-
dare, nel 2017, a Roma dove
sono attualmente tesserata con
il più antico club della capita-
le: Tiro a volo-Nuoto.
Quali e quanti sacrifici hai
dovuto affrontare? - Tanti,
chiaramente. Andarsene via di
casa in età così giovane, ti ma-

Intervista  a Sofia Tedeschi vice campionessa italiana dei 50 Rana

di GIUSEPPINA FIORUCCI

“Tutto è iniziato in IV elementare, quando il
maestro Giacomo Cavarai, ci portò in piscina
anziché in palestra par fare attività sportiva,
grazie ad un progetto specifico. Mi piacque
tanto e decisi di continuare anche nel pome-
riggio. Mi piaceva molto nuotare, mi veniva
naturale. Posso dire che, senza quella oppor-

tunità datami dalla scuola, oggi, forse,
non sarei qui”.

qua dove nuoto fino alle 9. Poi,
tre giorni a settimana, c’è la pau-
sa dopo la quale si rientra in ac-
qua, il pomeriggio, per altre due
ore. Tutti gli altri giorni, dopo
l’allenamento in piscina, si ini-
zia l’attività muscolare in pale-
stra.
Se potessi tornare indietro,
lo rifaresti? - Certamente,
perché questo è ciò che amo
fare e che mi fa sentire realiz-
zata.
Dopo tanti sacrifici, sono ar-
rivati i risultati? - Per diver-
si anni sono rimasta al quarto
posto nei Campionati Italiani
nei 50 e 100 metri Rana. Fi-
nalmente quest’anno, il 13
Agosto, ai Campionati Italia-

ni, a Roma, sono arrivata se-
conda con 31,58 nei 50.
Dopo Arianna Castiglioni? -
Sì, dopo di lei! Ho partecipa-
to da poco ad un Galà orga-
nizzato dalla Federazione Ita-
liana Nuoto ed è stato bello,
oltreché stimolante, confron-
tarsi con tutti i campioni e le
campionesse che ultimamen-
te hanno rubato la scena euro-
pea e mondiale - ci racconta
Sofia Tedeschi, la nuotatri-
ce bastiola  campionessa in
uno degli stili più faticosi del
nuoto, dopo quello del delfi-
no. Auguri Sofia per tanti
altri prestigiosi traguardi da
conquistare e raccontare poi
sul nostro giornale.

Sofia Tedeschi La campionessa in piscina
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qua dove nuoto fino alle 9. Poi,
tre giorni a settimana, c’è la pau-
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Sofia Tedeschi La campionessa in piscina



Il benessere visivo si raggiun-
ge sensibilizzando  i cittadini
sui rischi  derivanti dalla poca

attenzione alla salute degli occhi.
Ottobre, com’è noto, è il mese del-
la vista. Purtroppo solo pochi ita-
liani in poche città possono usu-
fruire di questo servizio. Bisogne-
rebbe, invece, attraverso vari enti
pubblici e privati, incentivare gra-
tuitamente questa iniziativa in
quanto un italiano su due non ef-
fettua controlli regolari odella vi-
sta se non proprio quando è ob-
bligato da effettivo bisogno. È
stato verificato che molti soggetti
tra i 40 e i 65 anni dovrebbero sot-
toporsi a visita specialistica e gli
altri a visita ottica-optometrica.
Salvo alcuni casi particolari le va-
rie patologie temporanee e perma-

di Gianfranco
Burchielli

OBIETTIVO BENESSERE VISIVO
Ottobre, mese della vista
Prendiamoci cura dei nostri occhi
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nenti si manifestano principal-
mente durante l’attività lavorati-
va e soprattutto con l’avanzare
dell’età. Non possono essere
esclusi i bambini dalla scuola del-
l’infanzia allascuola primaria di
primo e secondo grado. È bene ri-
cordare ai genitori che l’occhio è
l’organo del nostro corpo che si
forma completamente prima di
tutti gli altri. All’età di 10-12 anni
l’occhio è completo nelle sue fun-
zioni visive, pertanto, se esistono
anomalie o difetti visivi questi si
accentuano nel corso della vita a
meno che non vengano corretti
con adeguati ausili ottici. Un con-
trollo visivo accurato - o screening
- è senza dubbio necessario da
parte del medico oculista. Lo scre-
ening, che dovrebbe essere gratui-

to nelle scuole, potrebbe essere
eseguito da specialisti in collabo-
razione con l’ASL, Amministra-
zione comunale e l’istituzione sco-
lastica. Per realizzare questo ser-
vizio è necessaria una collabora-
zione tra il medico oculista e il
supporto di almeno un ottico-op-
tometrista o un’ortottista per ga-
rantire un esame visivo dal punto
di vista patologico, funzionale ed
anche ottico. Comprendiamo gli
ostacoli le complicazioni a cui si
può andare incontro, pur rimanen-
do un consiglio per le istituzioni,
questo servizio sarebbe necessa-
rio dato il notevole cambiamento
ambientale, alimentare, sociale
negli ultimi anni. Basta poco per
un miglioramento della qualità
della vita.

Laurea di
LORENZO
BIZZARRI

Giovedì 20 settembre
2018 si è laureato con
lode in Ingegneria
Meccanica LOREN-
ZO BIZZARRI.
Con la stessa costanza
e determinazione che
ha contraddistinto que-
sto tuo primo traguar-
do, ti auguro di realiz-
zare tutti i tuoi sogni:
quello che è volere è
potere.
Queste le congratula-
zioni più sincere per la
tua brillante laurea da
tua sorella Benedetta.
Si uniscono agli augu-
ri la mamma, nonna, i
familiari e gli amici
tutti.

Benedetta Bizzarri

Laurea di
MICHELE

MENCARELLI
Giovedì 27
s e t t e m b r e
2018, presso
la facoltà di
Matematica
dell’Ateneo
Perugino,  il
giovane MI-
C H E L E
MENCARELLI ha conse-
guito la laurea in Matematica
discutendo una tesi dal titolo
“Spettro primo di un anello”
con il lusinghiero risultato di
110 e lode.
L’impegnativo argomento,
elaborato sotto la relatrice
GIULIANA FATABBI, ha svi-
luppato interessanti considera-
zioni di geometria algebrica
partendo dalla “Topologia di
Oscar Zariski (1899-1986)”,
matematico polacco conside-
rato pioniere della specifica
disciplina e dalle intuizioni di
Amalie Emmy Noether (1882-
1935) autrice tedesca di un fa-
moso teorema.
Al neo dottore giungano vive
congratulazioni.

Pio de Giuli

ENIGMISTICA, INDOVINELLI E REBUS
di Moreno
Gagliardoni Le resse durante i saldi

Malgioglio è proprio gay
Creata l'atmosfera, ossigenato,
abbordare un terrone l'han notato
e in direzione RAI, bello gasato,
poi è stato visto fare anche il bucato.SOLUZIONI

Indovinello 1 - Lo scolapasta
Indovinello 2 - L’ozono

Per esser primi alle liquidazioni
qualcuno può rimetterci le penne
anche se dopo qualche strattonata
è già acqua passata....

NOZZE D’ORO PER
LUCIANO GNAVOLINI E

LETIZIA ROSCINI
Circondati dall'affetto dei figli Marco
e Melissa con il mariti Francesco e la
figlia Vittoria, i parenti e gli amici di
una vita, lo scorso primo settembre han-
no festeggiato le loro Nozze d'Oro.

Lorenzo e Ivana, l’8 settembre 2018, han-
no festeggiato la ricorrenza dei 50 anni
di matrimonio. Giungano a Lorenzo e
Ivana le migliori congratulazioni e augu-
ri da parte dei familiari, parenti e amici.

NOZZE D’ORO PER
LORENZO MASCIOTTI E

IVANA SANTONI

“PUOI
SCEGLIERE L’ETÀ

CHE VUOI”

Via Veneto, 6 - Bastia U.
T 075 3721456

info@area4gym.it
Facebook Area 4 Palestra

Instagram area4gym

E se vi dicessi che rin-
giovanire si può?

Spostare all’indietro
le lancette del nostro orolo-
gio biologico e invertire il
“naturale” processo di invec-
chiamento è possibile.
Come? Diventando respon-
sabili del nostro benessere,
decidendo di prenderci cura
di noi stessi utilizzando uno
dei più potenti anti-aging alla
portata di tutti:
L’ESERCIZIO FISICO!
Senza dubbio il nostro stile
di vita determina la nostra sa-
lute, longevità e felicità. Con
altrettanta sicurezza affermo
altresì che il sollevamento
pesi è uno stile di vita indi-
cato per sconfiggere l’invec-
chiamento. Quale miglior
anti-aging infatti del conti-
nuare a stimolare il nostro
corpo verso il continuo mi-
glioramento? Fare sala pesi
ti ricorda che puoi scegliere
tu l’età che vuoi avere, poi-
ché età biologica ed anagra-
fica possono non coincidere.
Tutto dipende da te!
LAVORARE con carichi al-
lenanti per il corpo, consente
di mantenere intatta nel tem-
po la massa muscolare, mi-
gliorare la postura, sentirci
più forti ed energici e aumen-
tare il metabolismo con con-
seguente azione di contrasto
su quello che chiamiamo
“inevitabile aumento di peso
dovuto all’età”.
Occorre ovviamente far bene
attenzione al “come” viene
svolta questa straordinaria at-
tività fisica: per questo in
Area4 seguiamo con attività
di personal training questo
vero e proprio lifting del no-
stro corpo, ma naturale e più
duraturo.
Noi mettiamo il nostro impe-
gno e il nostro lavoro, TU fat-
ti un regalo e passa da IN-
VECCHIA-MENTO a IN-
VECCHIA-MENO! E quan-
do mi dicono mensile, qua-
drimestrale o annuale? Ri-
spondo: PESI per sempre!

di Barbara Carli
e Mattia Agostinelli

Mattia Agostinelli, personal trainer di AREA4, preparatore atletico di
natural bodybuilding e delegato regionale per l’NBFI ITALIA,

ha conquistato la PRO CARD come atleta professionista il 25 agosto
2018 vincendo la sua categoria (MEN’s PHYSIQUE ) e l’assoluto

di categoria all’INBF AUGUSTAGRAND PRIX CHAMPIONSHIPS
(Augusta, Georgia - STATI UNITI).

In preparazione per la PRO CUP WNBF del 14 ottobre 2018 e per i
mondiali WNBF di LOS ANGELES del 17 novembre 2018, l’atleta, è

seguito dal coach Alberto Nunez del team americano 3DMJ.

(Augusta, Georgia - USA)
MATTIA AGOSTINELLI conquista la Qualifica da

atleta professionista di Natural Bodybuilding (WNBF)
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Nido d’infanzia - I bambini liberi di esprimersi spontaneamente,
di sviluppare e acquisire considerazione come individui

L’ISOLA FELICE festeggia 20 anni
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L
’idea di far nascere

    “L’Isola Felice” -
    ci dice una delle
     fondatrici del nido
   Lara Luzi - nasce

un pò per caso dopo la laurea
visto che di concorsi pubblici
non se ne vedeva traccia in sie-
me ad una mia amica, Barbara
Cuppoloni, anche lei neo lau-
reata, dopo un’indagine sul ter-
ritorio notando che questo tipo
di servizio nella nostra zona era
carente, mentre in altre regio-
ni, come in Emilia Romagna,
stavano nascendo molte attivi-
tà private che si dedicavano alla
cura e all’educazione dei bam-
bini della fascia 0-3 anni. Con
un po' di incoscienza e tanto en-
tusiasmo abbiamo deciso di
tentare questa avventura.
Come avete cominciato? - Al-
l’inizio abbiamo aperto il nido
in via Ettore Maiorana. Ricor-
do che tutti i lavori di inizio at-
tività li svolgemmo in prima
persona, mettendoci veramen-
te il cuore, per rendere l’am-
biente il più accogliente possi-
bile.
E la risposta c’è stata? - Cer-
to, sono arrivati i primi bambi-
ni che oggi sono ultra ventenni, le fami-
glie ci hanno dato fiducia e hanno ap-
prezzato il nostro modo di lavorare ba-
sato sulla professionalità, sulla flessibi-
lità, sull’accoglienza dei bambini e dei
genitori stessi che hanno potuto sempre
contare sulla nostra disponibi-
lità.
Dopo venti anni in che cosa è
cambiata l’attività? - Sono
cambiate tante cose. Innanzi-
tutto l’attività si è ingrandita e
dal 2008 è gestita da me e da
Esperanza Fernandez, arrivata
dalla Spagna, che dal 1999 ha
iniziato a lavorare come edu-
catrice nel nido. Nel 2000 ab-
biamo spostato la sede in via
S. Pertini e piano piano abbia-
mo ampliato e migliorato gli
ambienti rendendoli sempre
più confortevoli allo svolgimento delle
attività ludico educative e allo sviluppo
motorio dei bambini. I nostri obiettivi pri-
mari sono: • offrire ai bambini un luogo
di formazione, cura e socializzazione,
nella prospettiva del loro benessere psi-
cofisico e dello sviluppo delle loro po-

cere di imparare. Le situazioni che
favoriscono un apprendimento co-
stante e un ambiente attento alle
esigenze dei bambini si coniuga-
no inoltre con le naturali propen-
sioni alla socialità, all’amicizia e
alla collaborazione con gli altri.
Ad Esperanza domandiamo se
c’è dell’altro nella proposta
educativa che offre il nido. - Il
nostro compito è quello di offri-
re una proposta che faccia emer-
gere le potenzialità e le re-
ali caratteristiche del bam-

bino con costante attenzione alla
famiglia e ai bisogni che la so-
cietà attuale induce. I bambini
sono stimolati nella conquista
delle loro autonomie da tante at-
tività proposte sempre sotto for-

ma di gioco, particolare
attenzione viene data alla
lettura ad alta voce e tanti
sono i progetti che annual-
mente vengono proposti.
Quanti bambini può
ospitare la struttura? -
Oggi ne può ospitare 33.
Oltre a me e Lara al nido
lavorano, oramai da anni,
tre educatrici qualificate e
personale ausiliario. Ci
piace lavorare insieme,
l’armonia che c’è tra di noi
la sentono anche le fami-

glie che apprezzano l’ambiente
rassicurante e accogliente.
Il nido è sempre aperto? -Sia-
mo aperti dalle 7.30 alle 19.00,
dal lunedì al venerdì offrendo la
possibilità ai genitori di scegliere
orari di entrata e di uscita con la

tenzialità cognitive, affettive, sociali; •
rispondere ai reali bisogni dei bambini:
bisogno di conoscere, di instaurare rela-
zioni affettive significative, di crescere
verso l’autonomia, di acquisire e affina-
re gli strumenti per comunicare, di svi-

luppare le capacità percettive e motorie.
I bambini hanno diritto di esprimersi
spontaneamente, di sviluppare e acqui-
sire considerazione come individui. La
possibilità di un percorso verso l’auto-
nomia proposta dal nido aiuta a costruire
la fiducia in se stessi e a sviluppare il pia-

di FRANCESCO BRUFANI

Il 18 settembre 1998 apriva a Bastia Umbra l’ISOLA FELICE, il primo nido d’infanzia privato del comune.
In realtà 20 anni fa si parlava di baby parking perché in Umbria non esisteva ancora una legge che regolamentava
l’apertura di nidi privati e quindi non esisteva una normativa di riferimento. La legge è arrivata nel 2005 ed

ha permesso alle attività come L’Isola Felice di adeguarsi agli standard prestabiliti e quindi di diventare a tutti
gli effetti un nido privato riconosciuto e autorizzato al funzionamento dal comune di Bastia Umbra

massima flessibilità adattandolo alle loro
esigenze. Il nido è aperto tutto l’anno
tranne per qualche giorno durante il pe-
riodo natalizio e una settimana nel mese
di agosto.
Allora tanti auguri all’Isola Felice. -
Siamo orgogliose di festeggiare questo
traguardo che è il frutto di tanto impe-
gno, sacrificio, ma anche di tante soddi-
sfazioni. Ringraziamo tutte le famiglie
che in questi anni hanno apprezzato il
nostro lavoro.

Panoramica interna del nido

Panoramica esterna

Lara Luzi ed Esperanza Fernandez Quincoces

Lo staff dell’Isola Felice - da sinisrtra: Monica,
Francesca, Lara, Esperanza e Sara
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di RINO CASULA

gio della popolazione. Usi
come siamo a dare valore alle
opere e a far seguire i fatti,
esponiamo quanto noi abbia-
mo conseguito, seguendo pun-
to per punto il programma che,
nel 1952, vi fu presentato dal-
la Lista Civica.” Era questo
l’esordio del Sindaco uscente
che si ricandidava, il quale ini-
ziava una lunga elencazione,
che potrà risultare anche un po’
pesante per il lettore di oggi, ma
interessante per gli attempati.
Giontella batteva molto sul pro-
gramma di abitazioni per il po-
polo: quaranta milioni sono co-
state “case a tipo popolare”già
completate, mentre stavano per
iniziare i lavori per altre abita-
zioni “popolari e popolarissi-
me” per centoventiquattro mi-
lioni, finanziate dal Ministero
dei Lavori Pubblici e dalla Cas-
sa Depositi e Prestiti che ave-
vano concesso mutui per cen-
tosettanta milioni.
Fiore all’occhiello dell’Ammi-
nistrazione uscente (e poco
dopo rientrante) era la Nuova

Zona Urbana
del Capoluo-
go. Infatti era-
no già stati ac-
quistati terreni
per una super-
ficie di sei et-
tari e otto tavo-
le, già proprie-
tà Lucaroni
D o m e n i c o ,
Abbazia San Pietro, sorelle Proper-
zi, Petrini Angelo ed altri; natural-
mente non senza opposizioni, alle
quali lui non cedeva per la sua ri-
solutezza, detta “tigna”a Bastia.
Giontella ambiziosamente chiama-
va Piano Regolatore questo inter-
vento e ne era orgoglioso, ma que-
sto, purtroppo per lui, era solo una
realizzazione parziale, seppure di
grande valore: infatti il Piano Re-
golatore vero e proprio, che dove-
va riguardare tutti i 27 Kmq. del
territorio comunale, non fece mai
in tempo a vararlo.
Tornando però alla N.Z.U., come
poi la chiamò  l’Ufficio Tecnico
Comunale, si può dire che ha ris-
pecchiato il carattere di colui che

N
el 1956 Francesco
Giontella, per tutti
“il Commendato-
re”, aveva già ter-
minato il suo primo

mandato da Sindaco di Bastia,
che allora durava solo quattro
anni, quando si preparava a ri-
presentarsi per il secondo gover-
no con la sua Lista Cittadina.
In piazza Mazzini si radunava-
no migliaia di bastioli, tra cui
tutte, o quasi, le innumerevoli
sue Tabacchine, per ascoltare il
comizio o anche il contraddit-
torio. Prima parlava lui, facen-
do fatica a leggere, perché (di-
cevano i suoi collaboratori) non
gli andava di mettere gli oc-
chiali. Ma la gente si accalca-
va soprattutto quando sul ter-
razzo dell’Albergo del Com-
mercio, di Filiberto Lolli, si
presentava l’Avvocato Brufani
di Perugia. Grande e infuocato
oratore, non risparmiava nes-
sun avversario, bravo trascina-
tore di folla che spesso lo ap-
plaudiva interrompendo il suo
fiume di parole. Giontella lo fa-
ceva venire nella piazza di Ba-
stia sicuro del suo successo ora-
torio.
“L’Amministrazione che la vit-
toria della Lista Civica portò
il 25 maggio 1952 a reggere le
sorti del Comune, presenta al
corpo elettorale e a tutta la cit-
tadinanza il consuntivo del suo
operato in questi quattro anni
di lavoro intenso, svolto con
impegno e tenacia per accre-
scere e migliorare il territorio
con opere di pubblica utilità e
con iniziative sociali a vantag-

Giontella e di Vittorio
Cimino

Interrompo la normale sequenza dei miei articoli per un atto
dovuto a una gentile lettrice che mi ha scritto. Lo scrivere
sciatto si è talmente diffuso che chi scrive bene è in contro-

tendenza e appare una perla nel letamaio.
La lettera della signora Loredana è una di queste perle ed è per
questo che le do la dovuta attenzione.
In un mio recente articolo ho sostenuto, non sono il primo e non
sono il solo, che l’esistenza dell’inferno presupporebbe un dio di
rabbia e di rancore, non il Dio d’amore che a molti di noi hanno
insegnato ad amare.
La signora, tra l’altro, fa cenno alla presenza, nei vangeli, del-
l’espressione: “Grida e stridor di denti”. Chi legge l’articolo in-
criminato troverà la mia affermazione riguardante il fatto che
quando si affronta un problema, disponendo dello spazio di un
articolo di giornale, non è possibile tenere conto di tutte le impli-
cazioni che il discorso pone, perché ci vorrebbe un trattato non
un articolo. Le Scritture, spesso, sono rivolte a gente semplice,
per le quali conta il risultato, che è quello di spaventarle, ma
vanno interpretate; persino il rigore della legge va interpretato,
altrimenti non ci sarebbe pane per gli avvocati ed i giornali sa-
rebbero raccolte di comunicazioni telegrafiche.
I testi sacri non sono esenti da errori e semplicismi.
Basti pensare all’Altissimo che crea la complicatissima macchi-
na umana, da sommi scienziati attribuita a una intelligenza fuori
di ogni limite, che si impiastriccia, le mani, che non ha, perchè
Dio non ha corpo, per fare un pupazzo di fango.
Al “nessuno tocchi Caino”.
Ma chi lo doveva toccare, quando andava ramingo, se al mo-
mento, i testi sacri assicurano, che Adamo ed Eva erano gli unici
esseri viventi, essendo morto Abele?
Basti pensare al calvario dei poveri africani, dovuto soprattutto
alla Bibbia che li fa discendere da Cam, il figlio maledetto di
Noe.
E che dire dell’evoluzionismo che ha suscitato la decisa avver-
sione della Chiesa e ora è visto come conciliabile col creazioni-
smo.
Ho letto “I gradi della vita spirituale” di Santa Teresa di Avila,
più di settanta anni fa e mi è rimasto impresso nella memoria che
la grande e profonda religiosa attribuisce ai santi padri l’argo-
mento inferno, perchè non c’è nulla che possa spingere mag-
giormente il peccatore a redimersi come la minaccia del fuoco
eterno, che non si sa come può essere fondata, per un’entità che
non è fatta di materia.
L’inferno dell’anima è la negazione della beatitudine che viene
dalla visione di Dio, che basta e avanza per le persone sensibili.
Altre contraddizioni... la Chiesa con altri papi ha stabilito i dog-
mi dell’assunzione e dell’ascensione, in cielo, col corpo, di Gesù
e della sua santa madre, Paolo VI ha detto che non esistono luo-
ghi ultra terreni: intelligenti pauca, avrebbero detto i latini.
Inoltre lo spirito non può gridare né digrignare denti perchè non
ha voce e non può produrre stridori perchè non ha corpo, queste
cose appartengono alle favole dell’horror che hanno turbato l’in-
fanzia a molti bambini.
Per quanto riguarda il riferimento al libero arbitrìo la questione è
ancora più complicata, perché interpretata superficialmente è
come se un padre dicesse al figlio: “Fai quello che vuoi, ma guai
a te se non fai quello che voglio io”. Dio, che è somma intelli-
genza, non può aver ragionato così.
Nemmeno la scienza si può vantare di non avere mai sbagliato,
si pensi al passaggio dal geocentrismo di Tolomeo all’eliocentri-
smo di Copernico, alla generazione per decomposizione e al-
l’importante dimostrazione di Spallanzani che ogni forma di vita
è generata dall’elemento maschile e da quello femminile. Al-
l’atomo, ritenuto inscindibile, e al progresso e alle rovine gene-
rate dalla scissione. Popper il grande filosofo contemporaneo
sostiene che ogni traguardo è temporaneo, altrimenti la scienza
diventa metafisica. Inoltre Gesù non predicava cose inesatte, Egli
era la Verità, ma qualche ignorante può avergli attribuito qualco-
sa che non ha detto. Bisogna, comunque, tener conto che Gesù si
è servito del simbolo e dell’iperbole, come tutti i predicatori ef-
ficaci. E poi la libertà di scelta assoluta non esiste perché le scel-
te sono condizionate da molti fattori, primi dei quali l’ambiente
in cui siamo cresciuti e l’educazione che ci hanno datto i nostri
genitori, cose di cui persino i tribunali tengono conto nel giudi-
care le colpe.
Spero di essere stato esauriente. Per quello che mi riguarda mi
rallegro che il medioevo sia lontano, perché rischierei di bru-
ciare sul rogo.

IN RISPOSTA
ALLA SIGNORA LOREDANA

Correva l’anno 1956 quando “il Comm

Giontella a Costano (1956)
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di RINO CASULA

gio della popolazione. Usi
come siamo a dare valore alle
opere e a far seguire i fatti,
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la campagna elettorale

la realizzò: Viale Umbria (largo 11
metri), le traverse di Via Manzoni,
Via Marsala, Via San Francesco e
poi le Vie Bernabei, Martiri Unghe-
resi e Trieste, tutte ampie e como-
de. La moglie, Sig.ra Altavilla, si
rivolgeva- scherzando- ai compo-
nenti della Giunta dicendo “State
attenti che lui vi farà tutte strade e
piazze larghe!” Bisogna anche ri-
cordare che il Sindaco aveva già
fatto delimitare e riempire di spes-
so pietrisco una piazza a servizio
della Scuola Media, che era stata
chiamata “Piazza Europa”e che
grande fu il suo disappunto quan-
do venne a sapere (nella sua ormai
grave condizione di salute) che al-
tri amministratori decisero di edi-
ficare al suo posto un grande pa-
lazzo facendo sparire la piazza.
Seguitando la descrizione dei pro-
getti, c’era l’area della Scuola Me-
dia già pagata con l’avanzo d’am-
ministrazione. Le strade della
N.Z.U. erano già tracciate con mas-
sicciate preparate dai famosi Can-
tieri di Lavoro, con manodopera a
carico dello Stato: ricordo di aver-
ci visto come  assistente il Geome-
tra Giorgio Giorgi, quando io ero
ancora studente. Giontella riusciva
ad ottenere molto dal Ministero dei
LL.PP., per cui risparmiò alle cas-
se del Comune i primi oneri per i

sottofondi di quelle larghe stra-
de. Riguardo alla Scuola Media,
aveva inizialmente permesso la
istituzione creando le aule nel-
la palestra delle Elementari di
via Marconi, permettendo ai ra-
gazzini di  non prendere più
l’autobus per andare a scuola ad
Assisi. Poi, subito, fece fare il
progetto per il grande edificio
scolastico di Via Manzoni; se-
guì quello per le elementari e
materna di Bastiola e ugualmen-
te per Ospedalicchio. Poi l’edi-
ficio a San Lorenzo e le ripara-
zioni alla vecchia scuola di Ci-
presso.
Altre necessità avevano avuto
in parte l’interesse dell’Ammi-
nistrazione, come l’Agricoltura,
il Commercio, i traffici: era au-
mentata notevolmente l’entrata
per le imposte di consumo,
l’I.G.E. sulle carni, il numero
dei capi macellati e, per quanto
riguardava i traffici si erano ot-
tenute due fermate dei Treni Di-
retti alla nostra Stazione Ferro-
viaria; la costruzione del ponte
in cemento armato sul fiume
Chiascio a Costano, in sostitu-
zione della vecchia passerella
(sulla quale ci divertivamo a
passare con le biciclette per il
rumore che ne derivava).

Salute del cavo
orale nell’anziano:

Il progressivo invecchiamen-
to della popolazione umana
è ormai un fattore noto a tut-

ti. Con l’avanzare dell’età, lo
stato della salute orale subisce
un lento degrado non tanto per
l’invecchiamento fisiologico di
per sé, quanto per la maggiore
incidenza di alcune patologie
che interessano direttamente il
cavo orale. In età geriatrica sono
frequenti la perdita dei denti, le
lesioni della mucosa di natura
neoplastica o infettiva o infiam-
matoria. A queste condizioni si
aggiungono gli effetti cumula-
tivi delle malattie sistemiche ti-
piche dell’anziano che, oltre ad
avere una propria azione diret-
ta sul cavo orale, predisponen-
do a xerostomia e candidosi rie-
scono indirettamente a bersa-
gliare e ammalare il cavo orale.
Le cure odontoiatriche nella ter-
za età sono spesso trascurate
perché altre patologie più seve-
re distolgono l’attenzione da un
problema dentale, mentre inve-
ce l’importanza dello stato di
salute orale non deve essere mai
sottovalutata. Gli studi scienti-
fici hanno dimostrato che l’ele-
vata concentrazione dei batteri
nelle patologie del cavo orale
come in parodontite e piorrea
provoca episodi di batteriemia
con conseguente immissione in
circolo di tossine, collegabili
alla comparsa ed avanzamento
di patologie sistemiche. Diver-
se malattie sistemiche tipo ma-
lattie cardiovascolari, ictus, in-
fezioni alle vie respiratorie, can-
cro del pancreas, diabete e pro-
blemi nutrizionali sono aggra-
vati dalla presenza dei batteri
patogeni in bocca.
Nell’anziano, in particolare
quando fragile ed affetto da
malattie sistemiche croniche, la
cura del cavo orale è parte inte-
grante della terapia, in quanto
ormai molti studi dimostrano
che la salute della bocca è il
punto chiave per poter control-
lare e curare tutte le malattie
sistemiche in tutte le età.
Quindi nell’anziano è necessa-
rio avere un programma costan-
te di controllo dell’igiene orale
mediante sedute semestrali di
controllo e della pulizia denta-
le professionale, per intercetta-
re qualsiasi problema possa
minare la salute orale e quella
generale dell’individuo.
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endatore”, si preparava a ripresentarsi per il secondo governo di Bastia

A proposito del finanziamento
per il ponte debbo proprio rac-
contare un aneddoto. Il Com-
mendatore aveva inviato una
bella lettera al Ministro che
avrebbe dovuto concedere il
grosso finanziamento ed il sun-
to era questo: “…si sono veri-
ficati negli anni, tristi e ango-
scianti situazioni  in occasione
del decesso di abitanti della
campagna ad ovest del Fiume
Chiascio, nei periodi in cui era
in piena e straripava. La con-
seguenza era che non si pote-
va procedere con il funerale, in
quanto Chiesa e Cimitero sono
ubicati ad est di quel turbolen-
to corso d’acqua e ne derivava
una gravissima situazione igie-
nica, oltre che umana...”- Il fi-
nanziamento arrivò e il ponte
lo inaugurò. La sua Giunta ot-
tenne anche l’automazione dei
telefoni tramite la Timo e an-
che il posto telefonico pubbli-
co a Bastiola. Nel discorso ven-
gono elencate strade nuove e
strade sistemate, acquedotti po-
tenziati, illuminazione, cimite-
ri, fognature.
Progetto e finanziamento im-
portante era la Nuova Sede
Municipale, che sarebbe arri-
vata solo agli inizi degli anni

sessanta, acquistando e ri-
muovendo la vecchissima fat-
toria di Arcangelo Sciarra in
piazza Cavour. Anche per il
culto si era interessata la
Giunta del Sindaco Giontella,
affiancando la cittadinanza
che contribuiva ogni anno a
Pasqua, a realizzare la nuova
Chiesa Collegiata di San Mi-
chele Arcangelo, concedendo
un contributo che il Consiglio
Comunale rateizzò in più
anni. Il progettista della Chie-
sa era stato lo stesso della
Sede Municipale, l’Architet-
to Antonino Bindelli di Peru-
gia.  Altri argomenti veniva-
no trattati in quella campagna
elettorale del 1956, sia di ope-
re realizzate che di progetti
nella mente vulcanica del Sin-
daco, all’epoca nel pieno del
vigore e della potenza econo-
mica dei suoi stabilimenti per
la trasformazione delle gran-
di foglie di tabacco. Era la se-
conda vittoria elettorale per
amministrare Bastia per altri
quattro anni, festeggiata,
come in passato, a torcolo e
vinsanto da migliaia di citta-
dini che lo avevano votato e
“non”, tutti sotto la villa e at-
torno al tabacchificio.

Giontella durante un comizio (1952) Giontella durante un comizio (1960)
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Comune di

Don Francesco Camillo Fasolino nuovo Parroco

di MICHELA PROIETTI

Avvicendamenti nella Comunità bettonese. Don Jean Claude Hazoumé Kossi Anani lascia tra il saluto affettuoso
della gente che dà il benvenuto anche al un nuovo vicario don Niccolò Crivelli. I due parroci si sono insediati
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D on Francesco Fasolini, ci rac-
conti un po' della sua storia. -
Sono nato a Martinengo (BG)
nel mese di maggio del 1955.
In Umbria sono arrivato il 10

Ottobre 1997, appena dopo il terremoto del 26
Settembre. Ho iniziato a studiare al Teologico
di Assisi per essere ordinato sacerdote da Mon-
signor Sergio Goretti il 23 Giugno 2001. Sono
stato vice Parroco a San Rufino per tre anni,
Parroco a Torchiagina per 4 anni, Parroco di
Petrignano 10 anni e ora il Vescovo mi affida
le Parrocchie di Bettona e di Passaggio di Bet-
tona. Prima di essere sacerdote sono stato infermiere in un ospe-
dale della provincia di Bergamo per tantissimi anni.
Come ha preso la richiesta del Vescovo Domenico Sorrenti-
no a lasciare la parrocchia di Petrignano? - Quando si viene
ordinati sacerdoti si fa una promessa di Obbedienza al Vescovo
e così ho accettato la sua richiesta di essere trasferito in queste
due nuove parrocchie.
Domenica 14 ottobre verrà presentato alla comunità di Pas-
saggio dal Vescovo Sorrentino. Che cosa si aspetta di trova-
re in questa nuova Parrocchia? - Il 14 ottobre farò il mio in-
gresso nelle nuove Comunità e spero di poter condividere con
loro la Parola di Dio rimanendo in ascolto delle persone, incon-
trando le famiglie, i vari gruppi parrocchiali, i catechisti. In par-
ticolare visiterò, appena possibile, i fratelli e le sorelle ammala-
ti, gli anziani nelle proprie case.
Che cosa si sente di portare a questa nuova comunità? - Por-
terò a queste due Comunità la Gioia del Signore Risorto spez-
zando insieme con loro gioie, dolori, fatiche e speranze.
Quali sono i suoi progetti futuri per Bettona e Passaggio?  -
Per ora non ho pensato a nessun progetto, ma ascoltando e cam-
minando insieme si può fare molto. Confido molto nell’aiuto
del vice Parroco Don Niccolò Crivelli. Mi affido al Signore Gesù,
alla Vergine Maria, Madre di Dio e Mamma nostra.

Forse può sembrare strano ma mai come in
questo momento storico si avverte l’impor-
tanza della filosofia, poco insegnata nelle

scuole e così fondamentale per ogni aspetto della
vita sociale ed economica. Lo stesso Marchionne,
quattro lauree di cui una honoris causa, aveva af-
fermato che la più utile per la sua carriera di econo-
mista è stata quella in filosofia. Dovendo qui tratta-
re di cose di casa, qualcuno si potrebbe domanda-
re: ma che c’entra la filosofia?

C’entra, c’entra e tanto! Dove abiti, con chi abi-
ti, con chi vorresti abitare, come vorresti abitare, ti
ricordi com’era la casa dei tuoi nonni, ti ricordi co-
m’era la casa senza wi-fi, sono solo alcune delle
999 domande raccolte in una mostra alla Triennale
di Milano, che raccontano l’abitare contemporaneo.

Siamo quindi arrivati al momento in cui non ci
dobbiamo più domandare come sarà la casa del fu-
turo, ma poiché siamo già nel futuro dobbiamo ren-
derci conto che sono cambiati i vecchi modelli le-
gati ai modi di abitare, che di conseguenza hanno
cambiato anche l’impostazione della casa. Dieci
anni fa nessuno si sarebbe sognato di affittare una
stanza ad uno sconosciuto o ancora meno, andare
per un periodo a casa di sconosciuti, il B&B o l'Air-
bnb piacciono tanto oggi ai giovani e anche ai meno
giovani. Ritornando alla filosofia, la storica “regi-
na della casa” è una figura femminile in competi-
zione con un uomo alle prese con l’eterna giovi-
nezza, ma sempre meno all’altezza della situazio-
ne, conseguenza di una educazione familiare ten-
denzialmente maschilista, al punto di portare la
donna a rivendicare il diritto di decidere, sia social-
mente che affettivamente.

Risultato: un esercito di single in continuo au-
mento che abitano nei cosiddetti “loft”, piccoli am-
bienti recuperati dove si vive e si può anche lavora-
re, preferibilmente con soffitti alti per ricavare il
soppalco e senza tante divisioni interne, altamente
tecnologici e interconnessi. Il bagno può stare in
camera, o addirittura non c’è più la camera perché
il letto può stare anche in soggiorno, dove c’è pure
la cucina, anche se si sente l’odore di fritto, il foco-
lare non serve più per scaldarsi e non ha la canna
fumaria, e via dicendo.

Ma tutto cambia e niente cambia, perché alla fine
si scopre che tutti finiscono per apprezzare il piace-
re nel trovare le ciabatte accanto al divano davanti
al televisore al termine di una giornata di lavoro.

Che
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di Santa Maria Assunta in
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RUNNERS
Padre e figlio uniti dalla stessa passione corrono per sopravvivere in questo mondo frenetico

dove non ci si può fermare mai un attimo per non rimanere fregati

A colloquio con Fausto e Luca Petrini

L
i incontro che sono
reduci dalle fatiche,
ma soprattutto dal-
le soddisfazioni, del-
la “Cipolla di Can-

nara in corsa”, la gara podisti-
ca disputata lo scorso 22 set-
tembre per le vie del paese, in
cui uno è arrivato primo di ca-
tegoria e l’altro sesto assoluto.
Sto parlando dei gemelli della
corsa Fausto e Luca Petrini, pa-
dre e figlio uniti dalla stessa
passione. Fausto, capotreno di
Trenitalia in pensione, nasce
con le scarpe da running ai pie-
di, la corsa è da sempre una
parte fondamentale della sua
vita, diversa è invece la storia
di Luca che si avvicina a que-
sto sport circa tre anni fa, tra-
scinato dal papà. Chiacchieria-
mo un’oretta, mi raccontano
dei sacrifici che ci sono dietro
ad un buon tempo in gara, de-

gli allenamenti che si fanno,
spesso insieme, il tutto condito
con qualche aneddoto diverten-
te e sfottò reciproci che lascia-
no trasparire quanto profondo
sia il legame che li unisce, un
rapporto, il loro, basato sull’af-
fetto e sulla stima.

FAUSTO PETRINI
Tra un treno ed un altro Fausto
si è sempre ritagliato il tempo
per allenarsi e da quando è ar-
rivata la pensione, quindi tre
anni fa, ha iniziato pure a ga-
reggiare con ottimi risultati.
“La corsa è un hobby che ho
sempre coltivato – ci racconta
con un filo di emozione – ma il
lavoro che svolgevo mi impe-
diva per ragioni di tempo ed or-
ganizzazione di preparare le
gare. Ho cominciato a dispu-
tarne qualcuna appena anda-
to in pensione iscrivendomi

prima alla società Assisi Run-
ners. Inizialmente ottenevo
scarsi risultati, buoni piazza-
menti ma niente di ecceziona-
le. Poi pian piano ho preso con-
fidenza con i ritmi e la tensio-
ne della gara ed ho incomin-
ciato a salire sul podio sempre
più di frequente, ovviamente
per la categoria a cui appar-
tengo e cioè SM60. Ad oggi
posso affermare senza alcun
dubbio che la gara domenica-
le è ormai diventata una dipen-
denza per me”.
Fausto Petrini è l’uomo da bat-
tere nella sua categoria, testi-
monianza ne è il fatto che ogni
gara è un podio assicurato. La
domenica sera aprendo face-
book è fisso l’appuntamento
con la foto che Fausto posta,
podio, premio e lo sguardo sor-
ridente e soddisfatto di un eter-
no ragazzo. Poi se capita che
poco dopo lo incontri al bar in
automatico scattano i compli-
menti e lui risponde: “Ma qua-
li complimenti? Mi sono diver-
tito tanto…”.  Ogni medaglia
conquistata è la spinta motiva-
zionale per uscire di casa, al-
lacciarsi le scarpe ed allenarsi
pensando alla prossima gara e
a quei secondi da limare.
“Da quando il tempo a mia di-
sposizione è aumentato ho la
possibilità di allenarmi con
maggiore cura dei dettagli e

devo ammettere, infatti, che ot-
tengo tante belle soddisfazio-
ni. Esco tre volte a settimana
più la gara della domenica. In
tre anni ho corso circa centro-
trenta gare, ogni tanto arriva
un acciacco ma io non gliela
do vinta. Partecipo a gare di
massimo dodici chilometri, ho
disputato un paio di volte la
mezza maratona di cui, la pri-
ma due anni fa mi è costata
qualche giorno d’ospedale,
non riuscivo a recuperare, av-
vertivo dolori ovunque”.
Chiedo a questo punto ad en-
trambi di raccontarmi un alle-
namento tipo svolto insieme.
Luca ride. Fausto risponde
così: “Partiamo insieme, e fino
ad un certo punto va tutto bene,
poi mi lascia via … però una
volta, appena ha iniziato, ero
io che lasciavo via lui eh…
Torniamo seri, alcune volte
usciamo insieme e succede
quello che ho appena detto,
quando invece mi alleno da
solo seguo il programma che
mi prepara Fabio Pantalla”.
Fausto l’anno scorso è arriva-
to primo della sua categoria nel
circuito Umbria Tour, quest’an-
no ha deciso di partecipare di
nuovo per provare a bissare
l’impresa.
“Sono campione regionale um-
bro in carica e ad oggi sono
primo nell’edizione di que-

st’anno, ce la metterò tutta per
conservare questo primato fino
alla fine”.
Interviene Luca. “Vola basso,
l’anno scorso eri più giovane”.
Ride. “Sta’ bono …” replica il
papà.

“Quando si corre tutti i pensieri volano via”
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LUCA PETRINI
Tre anni fa Luca Petrini deci-
de di scendere dalle due ruo-
te e dopo un breve periodo di
inattività si lascia coinvolge-
re dal padre ed inizia a corre-
re a piedi.

“Ero iscritto alla società Velo
Club Bastia, amavo andare in
bici, tutt’ora è restata una
grande passione per questo
sport, ma, seppur io gareggias-
si a livello amatoriale, era di-
ventato impossibile conciliare
famiglia, lavoro ed allenamen-
ti. Ogni seduta d’allenamento
mi portava via minimo tre ore
per cui ho deciso di smettere.
Ho riposto la bici dopo aver
vinto un Campionato Regiona-
le Amatori nella categoria Eli-
te cioè quella a cui appartene-
vo. Non amando gli sport al
chiuso mi sono fatto trascina-
re da papà nella corsa a piedi
e sono entrato pure io a far
parte della società Assisi Run-
ners”.
Luca è un perfezionista, si al-
lena sei giorni su sette, è atten-
to ad ogni aspetto, è seguito da
un preparatore che studia per
lui sedute specifiche di allena-
mento e corre massimo due
gare al mese.
“Sono una persona estrema-
mente competitiva, non mi
piace gareggiare tanto per
farlo, quando punto una gara,
la studio, mi preparo ed una
volta indossato il pettorale do
il massimo per riportare un
risultato gratificante. Corre-
re tutte le domeniche è con-
troproducente, non renderei
come invece voglio. Non mi

interessa fare le gare per un
piazzamento insignificante,
quando ho il numero attacca-
to sulle spalle voglio distin-
guermi”.
E pensare che la prima compe-
tizione fu un vero disastro …
“Ero a San Giustino per la Ma-
ratonina Lamarina, quattordi-
ci chilometri che credevo mi
sarei divorato invece mi sono
dovuto ritirare, ero finito. Am-
metto di essermi scoraggiato
ed aver pensato di lasciar per-
dere tutto, invece papà ha tal-
mente insistito che ho deciso di
proseguire”.
Il mese di settembre per lui che
è cannarese doc è stato ricco di
belle soddisfazioni.
“Domenica 16 ho corso il Me-
morial Valter Baldaccini e
sono arrivato primo, erano
11,2 chilometri non competiti-
vi, li ho presi come un allena-
mento, la mia tabella di mar-
cia per quel giorno mi impo-
neva di fare circa diciotto chi-
lometri per cui quando ho ta-
gliato il traguardo sono ripar-
tito per fare un altro giro e com-
pletare così la sessione di alle-
namento. Il sabato successivo
invece ho ottenuto un sesto
posto nella Cipolla di Canna-
ra in Corsa. Un piazzamento
di cui vado orgoglioso, a ripor-
tare il prosciutto ci ha pensato
papà col suo primo posto di ca-

tegoria …”.
Il prossimo impegno in pro-
gramma è la Dragonissima a
Terni il primo novembre.
“Mi misuro con distanze di
massimo dieci – dodici chilo-
metri, ho provato una mezza
maratona ma non fa per me.
Ora sto preparando questa
gara che spero di fare bene. La
corsa è uno sport che richiede
sacrifici enormi, gli allenamen-
ti sono strazianti, serve tenacia,
costanza ed una buona dose di
testardaggine. Il giorno della
gara paradossalmente è il più
rilassante della settimana, que-
sto per far capire quanto sudo-
re possano significare gli alle-
namenti”.
Conclusa l’intervista si siedo-
no vicini e con uno sguardo
complice si scambiano sugge-
rimenti e qualche battuta.
“Di Luca ammiro la caparbie-
tà e l’ambizione – dice Fausto
– il suggerimento che mi sento
di dargli è che non deve smet-
tere di correre e deve sempre
provare a migliorarsi”.
“Se papà seguisse di più i miei
consigli in allenamento qual-
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di SONIA BALDASSARRI

È ancora record di presenze per la
 38°  edizione della Festa della Cipolla

Il contest canoro Canta Cipolla vinto da Gloria Narcisi

L
a 38° edizione della Festa
della Cipolla ha battuto ogni
record, migliaia sono stati i
visitatori che hanno affolla-
to le vie del paese per degu-

stare le specialità a base di cipolla.
L’enorme successo riscosso è stato il ri-
sultato di un lavoro certosino mirato a
curare nei minimi particolari ogni aspet-
to della festa, gli avventori, infatti, non
solo hanno potuto deliziare il loro pala-
to con dei piatti succulenti ma sono sta-
ti anche intrattenuti con spettacoli, mu-
sica, attività sportive, cultura …
Il presidente dell’Ente Festa Roberto
Damaschi si dice pienamente soddisfat-
to. “La valutazione complessiva di que-
sta edizione, la terza che ho l’onore di
presiedere ed organizzare, non può che
essere positiva, tutto è andato ben oltre
ogni più rosea aspettativa. La Festa del-
la Cipolla quest’anno ha registrato
un’esplosione inaspettata, dietro a que-
sto traguardo c’è l’impegno di tante
persone che colgo l’occasione per rin-
graziare, ci siamo adoperati per dare il
meglio sotto ogni punto di vista, dalla
sicurezza alla promozione dell’evento,
dall’organizzazione generale alla cura
di ogni singolo piatto. Siamo riusciti a
dare un’immagine positiva di Canna-
ra, di un paese vivo e ricco di un patri-
monio artistico e culturale di cui an-
diamo fieri. Il nostro obiettivo era pro-
muovere Cannara a trecentosessanta
gradi, non solo la cipolla quindi, vole-
vamo valorizzare anche quella prezio-
sa parte storica, religiosa e culturale
che ci rende orgogliosi di essere can-
naresi. Abbiamo dato il massimo e, seb-
bene mi piaccia essere umi-
le, penso onestamente che
più di così sarebbe stato mol-
to difficile fare. Un grazie
particolare vorrei rivolgerlo
a tutti i volontari che per cir-
ca un mese hanno sgobbato
negli stand spinti dal senso
di appartenenza al paese,
senza di loro nulla si fareb-
be”.
Nella serata di inaugurazio-
ne della Festa, lunedì 3 set-
tembre, il presidente Dama-
schi, a nome dell’Ente Fe-
sta, ha voluto consegnare
un riconoscimento al can-
narese doc Maurizio Mar-
cucci che da anni mette la

sua indiscussa professionalità al ser-
vizio della manifestazione, occupan-
dosi della pubblicità, del marketing e
della comunicazione della Festa. Un
riconoscimento non solo al professio-
nista ma anche e soprattutto all’uo-
mo per l’alto valore etico che da sem-
pre lo contraddistingue. “Era dove-
roso un ringraziamento a Maurizio
Marcucci – conclude Damaschi – per
l’impegno profuso negli anni nell’or-
ganizzazione e valorizzazione della
Festa della Cipolla e per l’alto valo-
re etico e professionale sempre dimo-
strato. Ha svolto un enorme lavoro a
livello di introito pubblicitario”.

*******************************

La seconda edizione del contest ca-
noro Canta Cipolla è stata vinta
dalla folignate, con origini can-

naresi, Gloria Narcisi che ha presenta-
to il brano di Alex Britti Oggi sono io.
Il concorso, ideato da Giuliano Donati
e Stefano Filippucci con la collabora-
zione di Cinzia Segoloni, Mauro Pan-
taleoni, Alessia Turrioni e Vinicio Bol-
letta, sta riscuotendo notorietà in tutta
l’Umbria e non solo, svariati parteci-
panti, infatti, provenivano da fuori re-

gione. I finali-
sti di questa
edizione sono
stati scelti at-
traverso due
selezioni: una
lo scorso apri-
le ed un’altra
in estate du-
rante la Festa
del Vino a
Collemancio.
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Nella serata di venerdì 5 ottobre si è tenuta
la presentazione della stagione 2018/2019
del Teatro Thesorieri. Per l’occasione è sta-

to messo in scena, ad ingresso libero, lo spetta-
colo La storia di Don Giovanni con il nostro
Manuel Magrini al pianoforte e Pino Menzolini
voce narrante. Marco Andreoli, responsabile del
Teatro, si dice soddisfatto ed ottimista per la ras-
segna che è stata allestita e che prenderà il via
ufficialmente il prossimo 9 novembre.
“Il 27 ottobre il nostro palcoscenico ospiterà La
cena dei cretini un’anteprima della stagione che
inizierà poi a novembre – spiega orgoglioso An-
dreoli – la novità assoluta di quest’anno, però,
riguarda lo staff del Teatro. I ragazzi del collet-
tivo Strabismi e della compagnia teatrale Back to back di Perugia collabo-
reranno fattivamente con noi. Nello specifico Alessandro Sesti di Strabismi
curerà la direzione artistica e Francesca Venturi di Back to back si occupe-
rà dei rapporti con le scuole, mentre io gestirò tutta la parte amministrativa
e tecnica”.
La stagione sarà composta di due parti, una rivolta agli adolescenti denomi-
nata ET ragazzi ed un’altra Le voci del Teatro formata da tredici appunta-
menti. “La curiosità principale, che speriamo venga accolta con successo
dal pubblico, è l’inserimento di sette eventi Dietro le quinte, nel senso che si
entrerà dai camerini, si degusterà qualche stuzzichino e si assisterà allo
spettacolo sul palcoscenico insieme all’attore che recita, ovviamente questi
spettacoli saranno limitati ad un pubblico di massimo quaranta persone. Il
pubblico non è mai stato tanto vicino all’attore, è proprio il caso di dirlo”.
Il Teatro Thesorieri quest’anno ospiterà alcuni nomi di spicco del teatro
italiano come Roberto Latini, Matthias Martelli e Rita Frongia. Forti del
successo ottenuto negli anni passati verranno riproposti i laboratori di tea-
tro. “Abbiamo ampliato l’offerta poiché la risposta della gente è stata posi-
tiva – ci dice Marco Andreoli -  quest’anno proporremo quattro laboratori,
due per i bambini che sono già iniziati, mentre quelli per gli adulti prende-
ranno il via i primi di novembre. Puntiamo molto sul Teatro ragazzi e per
questo si è pensato ad una riduzione al contrario, cioè se il bambino porta
il genitore a teatro quest’ultimo beneficia del biglietto ridotto, ma c’è anche
dell’altro, se non vuole assistere allo spettacolo insieme al figlio ha la pos-
sibilità di usufruire di un servizio di intrattenimento: degustazioni di vino,
cioccolata, caffè … e lettura di alcuni libri che mettiamo a disposizione”.
La stagione passata è stata di assestamento, ora è tempo di fare sul serio e di
raccogliere i frutti di tanto duro lavoro. VOLUME UNO, come il primo

album di Fabrizio De André, è il nome che è stato dato alla
stagione 2018/2019, un tributo al grande ed indimenticato ar-
tista. Il 2019 sarà per Marco un anno ricco di date significati-
ve, lui compirà trent’anni e l’associazione Free Time, di cui è
presidente, dieci. Volume Uno vuole indicare un nuovo inizio
per chi viaggia in direzione ostinata e contraria …

Al via la stagione 2018/19
TEATRO THESORIERI

Marco Andreoli

Roberto Damaschi

FABRIZIO GAREGGIA
candidato alla presidenza
della Provincia di Perugia
UMBRIAFIERE - Il prossi-
mo 31 ottobre i sindaci ed
i consiglieri dei comuni di
Perugia sono chiamati ad
eleggere il presidente del-
la Provincia di Perugia.
A gareggiare saranno in
due: il sindaco di Cannara
Fabrizio Gareggia ed il
collega di Città di Castel-
lo Luciano Bacchetta.
Il vincitore sostituirà
Nando Mismetti di
Foligno.
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