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di SILVIA MARINI

LA SCOGLIERA
DI CRISTALLO

N on è solo questione di di-
suguaglianza di genere, di
discriminazione o di parità

uomo-donna solo di facciata se il sof-
fitto di cristallo non solo non si sfon-
da  ma sembra diventato una scoglie-
ra scivolosa da cui precipitare alla
prima occasione.
Se mansioni, stipendi e possibilità di
carriera sono ancora irraggiungibili
per la maggioranza delle donne non
è solo perché dovranno passare an-
cora molte generazioni per superare
i pregiudizi.
 Se quell’invisibile barriera che tie-
ne le donne lontane dai vertici è spes-
so il risultato di sottili meccanismi
di discriminazione e contemporane-
amente di processi di auto-esclusio-
ne è perché le regole del gioco non
sono state create per noi.
 Sempre in rincorsa verso un ideale
di perfezione che non esiste, attana-
gliate da un senso di inadeguatezza
a rincorrere un modello che non ab-
biamo scelto ma che siamo costrette
a subire.
Non c’è quota rosa che tenga finché
la divisione sociale del lavoro rimar-
rà aggrappata allo stereotipo che non
riconosce e non ridistribuisce il la-
voro domestico e familiare.
Finché ci sarà chiesto di adattarci a
regole che non sono state create per
noi sarà sempre come chiedere ad un
pesce di arrampicarsi su un albero e,
diciamocela tutta, in fin dei conti per
essere dei pesci non ce la caviamo
poi tanto male.
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PICCARDI Centro Servizi Auto
ECCELLENZE numero 7 - OTTOBRE 2017

Da voi è possibile effettuare
il passaggio di proprietà in
tempo reale. Che significa?
- Grazie al collegamento te-
lematico, di cui noi disponia-

mo da anni, tutta la pratica di un passag-
gio di proprietà auto o moto avviene in
pochi minuti, senza dover tornare in uffi-
cio successivamente. In sintesi, l’opera-
zione avviene in circa 5/10 minuti, e l’ac-
quirente uscirà dal nostro ufficio con tutti
i documenti già aggiornati e stampati.
Questo non vuol dire che non esiste più la
tanto odiata burocrazia, ma che ve la ren-
diamo praticamente invisibile!
Come mai il passaggio di proprietà è
un momento importante e delicato? -
Molti di noi pensano che questa opera-
zione sia una cosa semplice e senza rischi,
ma non è cosi. Il passaggio di proprietà è
un momento serio e ci sono molte accor-
tezze da prendere per non avere spiace-
voli inconvenienti, per questo una volta
entrati nella nostra agenzia, saremo noi a
prendere in carico tutto questo, tutelando
sia il venditore che l’acquirente. Esplete-
remo la pratica nella maniera più sicura
per entrambe le figure, garantendovi tutta
la serenità che serve per godere del vo-
stro nuovo acquisto!
Quale consulenza offrite riguardo al
Bollo? - Da noi è possibile pagare il Bol-
lo, ma non solo, in maniera totalmente
gratuita potrete sapere subito la vostra si-
tuazione tributaria. In parole più semplici
consultiamo l’archivio dei pagamenti ve-

Il tuo Passaggio di Proprietà in 5 minuti

Incontriamo
ENRICO PICCARDI

dendo se ci sono anni scoperti o se è tutto
in regola! La ricerca può essere fatta  tra-
mite Targa che tramite Nome e data di
Nascita dell’intestatario. Passate a trovar-
ci, verifichiamo tutto gratuitamente!
Quali altri servizi offrite? - In agenzia
offriamo diversi servizi, molti in modali-
tà “express”!
Alcuni di questi sono:
 -VISURE PRA TELEMATICHE, adatte
a verificare l’attuale proprietario di un ve-
icolo o per verificare se sono presenti
FERMI AMMINISTRATIVI ed eventual-
mente l’importo dovuto;
-DUPLICATI CARTE CIRCOLAZIONE
per smarrimento o deterioramento;
-CANCELLAZIONE FERMI AMMINI-
STRATIVI;
-PASSAGGI DI PROPRIETA’ RIMOR-
CHI
-ELIMINAZIONE DEL CARRELLO
APPENDICE DAL LIBRETTO
-COLLAUDI DEL GANCIO DI TRAINO
-RADIAZIONI PER ESPORTAZIONE
-CAMBIO RESIDENZA
Per i ciclomotori come funziona? - Il
mondo ciclomotori (50cc) è diverso dalle
auto e moto, infatti la targa del ciclomo-
tore è personale e legata al vecchio pro-
prietario. Al momento della vendita, in-
fatti, verrà staccata dagli archivi la targa

dal ciclomotore (con una pratica fatta da
noi) cosi da restare in mano al venditore
per un eventuale acquisto successivo.
Nello stesso tempo all’acquirente conse-
gniamo una nuova targa ed un nuovo li-
bretto (disponibile sempre in agenzia).
Queste 2 operazioni, che completerebbe-
ro un vero e proprio passaggio di proprie-
tà, avvengono in pochi minuti presso il
nostro ufficio! Come diciamo sempre, non
esitate a contattarci per qualsiasi altro
chiarimento!
Una curiosità… ho la targa della mia
auto scolorita, cosa devo fare? - Purtrop-
po capita pure questo, un muretto non cal-
colato o semplicemente il tempo, posso-
no rovinare le targhe fino a renderle poco
leggibili. In questi casi è possibile, sem-
pre in modalità “express”, cambiarle con
targhe nuove e sempre disponibili in agen-
zia. In pochi minuti consegniamo targhe
e documenti nuovi di stampa… dovrete
solo passare a comunicare il nuovo nu-
mero di targa all’assicurazione ed il gio-
co è fatto! Questo discorso vale anche se
avete smarrito una o tutte e 2 le targhe.
Lavorando con grandi concessionari di
auto della zona, abbiamo molto ricambio
di numeri di targa, perciò passando da noi
potreste avere la targa con il vostro nu-
mero fortunato! Chissà...?!

Per sapere prezzi
e informazioni come

possiamo contattarvi? -
Se desiderate qualsiasi

informazione o chiarimento
su una particolare

problematica potete
chiamarci allo

075.8011605 negli orari di
apertura, oppure scriverci

alla nostra mail
piccardipraticheauto@vodafone.it

in qualsiasi momento.
Potete scriverci anche nella

nostra pagina facebook
“Agenzia piccardi – centro

servizi auto”, entro pochi
minuti risponderemo ad

ogni domanda!

Ci troviamo
a Bastia Umbra

in via San Costanzo n 24.
Vi aspettiamo!
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UN’AZIENDA FAMILIARE NATA NEL SEGNO DELL’INNOVAZIONE 

MARCANTONINI 
MCT Italy S.r.l. è tra le aziende di rilevanza mondiale per quanto riguarda il settore 

quella di gestire il ciclo vitale di progettazione e realizzazione di ogni impianto 

numero 7 - Ottobre 2017

Tutto è nato tra i banchi di scuola elementare, quando
Lamberto Marcantonini, classe 1944, è stato “illumina-
to” se così vogliamo dire dalla Pila di Volta. Ascoltando
le lezioni del maestro è venuta fuori la sua passione per
l'elettricità e la vocazione tecnica. Vocazione poi svi-
luppatasi e cresciuta all'Istituto Industriale di Foligno,
dove il ragazzo si era iscritto. Fino ad arrivare alla fine
degli anni '60, settembre '67, con l'apertura della prima
officina a Passaggio di Bettona per macchine e sistemi
per la fabbricazione di elementi in calcestruzzo.
Lamberto Marcantonini si sposa con Laura e subito dopo
è nato Andrea.
A seguire nel '73 si vedono i primi investimenti impor-
tanti nell'attuale sede e nel '76 cresce anche la parteci-
pazione alle fiere del settore. Sempre nello stesso anno
c'è la prima vendita importante all'estero e continuano
gli ampliamenti della sede.
Dagli anni '80 in poi è una continua crescita: si guarda
lontano su tutti i fronti, non solo allargando il mercato,
ma anche nel perfezionamento e nel miglioramento delle
macchine.
Le automazioni nelle macchine vengono equipaggiate
con sistemi elettronici e con il controllo dei primi com-
puter. Successivamente i controlli vengono fatti con sof-
tware sempre più complessi. Fino ad arrivare ai giorni
nostri, quando la costruzione di macchine sempre più
sofisticate, l'allargamento del mercato e sicuramente la
voglia di crescere, di migliorare, di perfezionare, hanno
permesso di penetrare in molti Paesi, fino a raggiungere
tutti e cinque i Continenti. Motivo di orgoglio e soddi-
sfazione trovare le proprie macchine nei posti più di-
sparati, pensando di essere partiti, da soli, dalle stanze
di un paese piccolo come Bettona.

di MICHELA PROIETTI

50 YEARS OF CONCRETE 

UN PO’ DI STORIA

“

”

Cinquant’anni possono sembrare tanti, ma per me sono stati
cinquant’anni leggeri, trascorsi con periodi di difficoltà e con
momenti felici e pieni di soddisfazioni perché ho avuto sempre

vicino persone che mi hanno aiutato, insegnato confortato, grati-
ficato. E sento che i tempi felici sono stati di gran

lunga superiori ai giorni difficili. Sì, mi sento fortunato!
Lamberto Marcantonini

(Main Event di Bettona l’8,9,10 settembre 2017)
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CON LA CHIAVE PER LA COMPETITIVITÀ DEL DOMANI

1967-2017
degli impianti per la produzione e il trasporto del calcestruzzo. La sua peculiarità è
nella sua interezza con evidenti vantaggi operativi, logistici e anche economici

Lamberto cosa
lo ha spinto,
dalla Pila di
Volta, a intra-
prendere que-

numero 7 - Ottobre 2017

sto percorso? - Le lezioni
del maestro Bonamente a
scuola sulla Pila di Volta mi
hanno subito entusiasmato
indirizzandomi verso una
cultura scientifica. Sono se-
guiti così tutti gli studi del-
la parte tecnica all'Istituto
Industriale. Già d'allora,
dalle scuole superiori, è ve-
nuta fuori la mia attitudine

nell'aiutare gli altri, spin-
gendomi a voler “creare”
qualcosa.
Ha appena spento le can-
deline dei cinquanta anni
di attività. Che bilancio si
sente di fare? - Un attività
così impegnativa non si può
realizzarla da soli, si può
farla solo con la collabora-
zione di tante persone e la-

vorando in gruppo. Ho avu-
to la fortuna di aver lavora-
to e di essermi circondato
nel corso degli anni di per-
sone valide e competenti:
dagli operai, ai dipendenti,
ai fornitori, ai clienti. Sen-
za di loro tutto questo non
sarebbe stato possibile.
Più volte ha detto che è
sempre stato molto attac-
cato al suo territorio. Cosa
pensa di aver dato, o ma-
gari di aver ricevuto? -
L'attaccamento al territorio
sta nei fatti: ho vissuto da
sempre a Bettona, fin dal-
l'infanzia, frequentando la
scuola del paese con i miei
primi amici, che mi hanno
dato tanto. Io ho cercato di
restituire, con il tempo, al-
meno una parte di quello
che avevo ricevuto impe-
gnandomi nel sociale, con
l'amministrazione pubblica
e l'attività imprenditoriale
insediata esclusivamente
nel mio territorio.
Passati 50 anni, che con-
siglio si sente di dare alle
nuove generazioni o a chi
vorrebbe intraprendere

INNOVATION

questa strada? - Nella vita
per me uno deve essere pri-
ma di tutto imprenditore di
se stesso, cioè gestire se
stessi, la propria persona. Al
tempo stesso saper ricono-
scere le proprie attitudini,
capacità e prospettive per
poi condividerle e renderle
più proficue possibili.  Una
volta fatto questo risulta
“abbastanza facile” fare an-
che l'imprenditore per gli
altri e con gli altri, con il be-
neficio sociale di aiutare
persone che hanno meno
capacità nello sviluppare le
proprie aspettative.
Suo nipote Alessandro le
scrive “Nonno vola sem-
pre più in alto”. Con que-
sto auspicio, quali sono i
suoi progetti futuri? - Cer-
co sempre di progettare e
innovare senza la variabile
del tempo. Il tempo per me
è un alternarsi giorno/notte
e un alternarsi delle stagio-
ni senza pensare ad accu-
mularle. Per me il tempo è
fisso. Metto la stessa fanta-
sia adesso, come prima e nel
tempo che verrà.

• Incontro con Lamberto
Marcantoni nella sua dupli-
ce veste di di sindaco della
città di Bettona e padre fon-
datore della MCT Group.
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uecentoquarantaquattro pagine in bel

        formato, con una magnifica foto in co-
       pertina e una altrettanto interessante in
        coda. Un volume edito da Il Formichie-
       re di Foligno che arriva freschissimo

nel cortile di palazzo della Penna attrezzato a dovere
come caffè letterario. È l’ultima fatica di Antonio
Mencarelli, studioso di vaglia e ricercatore universi-
tario, oltre che musicista da sempre. Mencarelli suo-
na fin da ragazzo la tromba nella banda di Costano,
una formazione che opera nel delizioso palazzo del-
la musica edificato dal comune di Bastia nel territo-
rio della frazione. Ed è proprio alla banda di Costa-
no che Mencarelli ha voluto affidare l’esordio acu-
stico a una serata, quella di venerdì 1° settembre,
che si è dipanata all’interno della manifestazione
“Mezzanotte bianca della cultura”, organizzata dal
rione Borgobello. Come in un film degli anni ’50, la
banda di Costano, in camicia bianca, ha cominciato a suonare sfilando tra il Crocevia e palazzo della Penna, seguendo il gesto del M°
Cecchetti. I musicanti, con le loro allegre marce, hanno avuto l’effetto di attrarre l’attenzione di tutti coloro che ai tavoli mangiavano e
bevevano birra, con i bambini che, ieri come oggi, si affiancano ai suonatori saltellando, e con tanta gente che faceva ala. Tra i
suonatori, ovviamente, c’è anche Antonio Mencarelli con la sua tromba.  Nello spazio del dibattito, dopo che i componenti della banda
si sono seduti tra il pubblico, l’autore del libro, indossata una giacca bianca, ha assunto il suo ruolo di relatore di una ricerca che non si
esita a immaginare enorme. Si tratta di centinaia di documenti tra Otto e Novecento esplorati all’Archivio di Stato di Perugia. Una
indagine su nomi, ruoli, situazioni, repertori, vicende, che parte dal lontano 1855, anno a cui risale l’atto costitutivo della banda
municipale, diretta per primo da Napoleone Bellucci, fondatore anche di quella di Bastia. Gli succederanno Bernardino Casetti e
Antonio Graziosi, che dirigerà fino al gennaio 1944, data dello scioglimento. Centinaia di concerti tra i giardinetti che oggi si chiamano
Carducci e le piazze d’ Italia e della Repubblica.
Vita di banda, ricorda Mencarelli, musica gioiosa, all’aperto, si sottolinea, dove non si pagava il biglietto, per allietare i perugini
nelle loro passeggiate domenicali, ma anche per diffondere il grande repertorio, quello di Verdi, Wagner, Lehàr, Puccini, Masca-
gni e tanti altri. E poi tante esibizioni: il primo premio al concorso bandistico di Genova nel 1892, gli applausi dei romani a
Piazza Colonna, piazza di Siena, Arezzo.
Attraversata la Belle Époque, suonando sull’apposita pedana con leggii attrezzata dal comune, la banda continua i suoi
concerti con uno stile e un organico più moderni ma, falcidiata dai richiami in guerra dei suoi componenti, si avvierà al suo
declino. Quando, nel 1948, si cercherà di riportarla in vita, impazzavano ormai lo swing e il jazz, i gusti erano cambiati e
l’impegno economico apparve improponibile. Con il distacco dello storico, Mencarelli annota, descrive, accumula docu-
menti, molto meno di quelli che ha consultato, ma cospicui e interessanti.
Un libro “atteso e insostituibile”, lo ha definito nel suo intervento Leonardo Varasano, docente universitario e presidente
del consiglio comunale di Perugia. Mencarelli, da parte sua, presenta al pubblico un distinto signore con un’antica tromba:
è Luciano Passarello, che esibisce lo strumento appartenuto a suo nonno, Giovanni, la tromba in Mi bemolle, marcata
Roth, di provenienza Stabilimento Tito Belati, che squillò agli inizi del secolo negli assolo del più bravo musicista del
concerto cittadino. E’ tempo di smantellare. La banda di Costano si ricompone ed esce da palazzo della Penna intonando
la Marcia Universale di Giuseppe Macchiotti. E’ stata scritta nel 1898 per l’Expo di Torino, edita da Tito Belati di Perugia,
e ha costituito la colonna sonora del film su Luisa Spagnoli.

La Banda Musicale di Perugia
L’inedita storia della Banda Musicale di Perugia scritta da Antonio Mencarelli. Il libro è stato
presentato a Palazzo della Penna con la Banda di Costano a far da lieta cornice. Una bella

serata per ricordare la Perugia d’altri tempi che fa sempre piacere scoprire
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L’art. 1, comma 821 della Leg-
ge 28.12.2015 n. 208 (Legge
di Stabilità 2016) ha final-

mente equiparato i liberi professio-
nisti alle PMI. Questo essenzialmen-
te significa che i professionisti, al
pari delle PMI, possono accedere ai
fondi strutturali europei 2014/2020.
In particolare, la Legge di Stabilità
ha introdotto, anche per coloro che
svolgono la libera professione, la
possibilità di accesso alle varie ti-
pologie di fondi strutturali europei,
ovvero FESR (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale) e FSE (Fondo
Sociale Europeo), nonché ai Piani
operativi PON (Programma Opera-
tivo Nazionale) e POR (Piano Ope-
rativo Regionale).
In base alla Regione di appartenen-
za sono previsti specifici bandi, dal-
l’accesso al microcredito al fondo
per i giovani professionisti, dal fi-
nanziamento per le nuove attività a
quello per altre tipologie di interven-
ti. Per quanto riguarda l’Umbria, la
Giunta regionale, su proposta della
presidente Catiuscia Marini, ha ap-
provato a fine maggio l'atto di indi-
rizzo necessario per l'estensione ai
liberi professionisti degli avvisi pub-
blici previsti dal POR-FESR 2014-
2020 così come previsto dalle diret-
tive europee e dalla Legge di Stabi-
lità sopra ricordata.
 In questo modo, al vasto ed etero-
geneo mondo delle libere professio-
ni viene ad essere riconosciuto un
ruolo fondamentale quale interlocu-
tore importante nelle dinamiche di
sviluppo della nostra Regione, ve-
nendo ad esso data la possibilità di
accesso alle numerose opportunità
di finanziamenti strutturali europei.
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Perugia e Il Risorgimento

D
omenica 24 settembre, al Teatro
Lyrick di Assisi, l'Istituto Com-
prensivo Perugia 13 ha presen-
tato il film “La Principessa, l’Ita
lia e Noi - Perugia e il Risorgi-

mento" -, opera realizzata attraverso il “Pro-
getto Cinema”. La principessa è Alessandri-
na Maria Bonaparte contessa Valentini, una
donna dal nome importante, che fu importante
per la città di Perugia durante il periodo del
Risorgimento, contribuendo alla liberazione
della città dal secolare giogo papalino.
Una scelta coraggiosa, un prodotto cinema-
tografico probabilmente unico, un film stori-
co della durata di quasi tre ore, interpretato
dai 280 alunni della Scuola Secondaria di I
grado di Ponte Valleceppi-Ripa. Più di nove-
cento gli spettatori presenti in sala.
L’idea di un film sul Risorgimento italiano,
che vedesse protagonisti tutti gli alunni del-
l’istituto e coinvolgesse le loro famiglie, è
stata proposta dalla responsabile del "Progetto

di MARIO CICOGNA

Cinema", prof.ssa Patrizia Cavallucci,  al
regista Claudio Antonini, quindi alla Di-
rigente Scolastica, Franca Rossi,  che non
ha avuto alcun tentennamento nell’accet-
tarla e promuoverla.
Tra le finalità del progetto anche l’intito-
lazione delle due sedi di Scuola Secon-
daria di I grado per le quali, su suggeri-
mento del Prof. Fabio Rustici, ci si è
orientati verso personaggi della storia lo-
cale. In fase di documentazione non è sta-
to difficile individuare e proporre la figu-
ra di Maria Bonaparte Valentini - figlia
di Luciano Bonaparte, fratello di Napo-
leone - personaggio di rilievo nella so-
cietà del tempo, non solo per la sua pro-
duzione letteraria, ma anche perché, nel-
la delicata e complessa fase storica che
l’Umbria stava attraversando, fu attiva
protagonista della vita politica, sostenen-
do e proteggendo patrioti e rivoluzionari.
Nel suo palazzo di Porta Sole, oggi sede

di SILVIA ROSATELLI

I progressi avvenuti nei campi del-
la medicina veterinaria e dell’ali-
mentazione hanno fatto sì che la

popolazione geriatrica tra i nostri ami-
ci animali, sia in aumento. Analoga-
mente a quanto accade nell’uomo, il
sistema nervoso sia dei cani che dei
gatti subisce delle alterazioni con il pas-
sare del tempo creando delle disfun-
zioni neurologiche importanti. Il com-
plesso sistema vestibolare è determi-
nante nel mantenimento dell’equili-
brio. Fondamentalmente si tratta di un
sistema che, elaborando le informazio-
ni propriocettive generali e quelle vi-
sive, mantiene il corretto orientamen-
to dell’organismo rispetto alla forza di
gravità, coordinando la postura del cor-
po e la posizione degli occhi con la
posizione o il movimento della testa.
Considerati questi compiti, è possibile
comprendere perché una disfunzione
di questo sistema comporti alterazioni
nella deambulazione, nella posizione
della testa e nel movimento dei globi
oculari. La sindrome vestibolare geria-
trica si manifesta con segni clinici ad
insorgenza iperacuta e comporta incli-
nazione della testa, atassia e/o nistag-
mo sia nel cane che nel gatto. L’incli-
nazione della testa può essere di vari
gradi e la sua entità non è necessaria-
mente legata alla prognosi. General-
mente l’orecchio che si trova più in
basso, indica il lato della lesione. Per
atassia si intende quando l’animale
mostra una inclinazione del corpo, ca-
dute e rotolamenti o movimenti detti
“di maneggio” cioè in cerchio verso il
lato della lesione. Il nistagmo è un mo-
vimento involontario e ritmico dei glo-
bi oculari. A causa della difficoltà nel-
la deambulazione e della facile perdita
dell’equilibrio, spesso i pazienti affetti
tendono a rimanere fermi nella cuccia
con estrema riluttanza ad alzarsi. Per il
disagio provocato, spesso coesiste an-
che uno stato ansioso che peggiora ul-
teriormente il quadro. A volte gli ani-
mali possono anche avere difficoltà nel
mangiare e presentare vomito. Per la
sindrome vestibolare del soggetto an-
ziano non si è riconosciuta una causa
ben precisa rientrando nella forma co-
siddetta “idiopatica”. E’ importantissi-
mo far visitare il proprio amico a quat-
tro zampe in quanto vanno escluse pa-
tologie che si possono manifestare con
sintomi simili di natura metabolica,
neoplastica, infiammatoria, infettiva,
traumatica o tossica.
In questi casi, infatti, per la guarigione
dell’animale va trattata la causa respon-
sabile. Dopo un’accurata visita medi-
ca ed i vari esami diagnostici, il veteri-
nario può emettere una diagnosi ed at-
tuare tutte le terapie del caso per dare
sollievo e benessere all’animale colpi-
to dalla patologia.
.........................................................

Amb. Veterinario
“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

Il veterinario

della Biblioteca Augusta, la contessa
Maria Bonaparte Valentini diede infatti
vita a un prestigioso salotto letterario e
scientifico che divenne uno dei centri del
movimento risorgimentale perugino.
“Tante le finalità del progetto - spiega la

LA PRINCIPESSA
La proiezione del lungometraggio ha fatto 
del Dipartimento di Lettere - Lingue,  

LA SINDROME
VESTIBOLARE
GERIATRICA

La dottoressa Franca Rossi incontra
Luciano Valentini, discendente della
contessa Bonaparte Valentini
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A, L’ITALIA E NOI
seguito alla conferenza tenuta dal Professor Mario Tosti, direttore
Letterature e Civiltà antiche e moderne dell'Università di Perugia

prof.ssa Patrizia Cavallucci, nel corso di una
conferenza al riguardo -. Oltre a promuove-
re il successo formativo dei ragazzi attraver-
so la realizzazione di un prodotto audiovisi-
vo che puntasse all’individuazione e allo svi-
luppo di attitudini personali, che valorizzas-
se le loro capacità espressive e che li vedes-
se coinvolti attivamente in tutte le fasi  del
progetto stesso, si è cercato  di risvegliare in
loro l’interesse per la Storia, che non è al mo-
mento tra le materie più amate dai nostri stu-
denti,  rendendoli protagonisti attivi delle vi-
cende narrate, in un intreccio tra microstoria
e macrostoria che li ha visti realmente bril-
lare di luce propria in questo frangente, gra-
zie alla magia della settima arte. Il film - ha
sintetizzato la responsabile del progetto - ren-
de omaggio agli uomini e alle donne che lot-

tarono per la libertà, contro ogni forma di
dispotismo e che lavorarono all’idea di
un’Italia unita”.
Claudio Antonini, sceneggiatore e regi-
sta dell’opera, si presenta così: “Da stu-
dente non amavo la storia, perché quel-
la studiata sui manuali trascurava la sto-
ria delle persone, concentrandosi sulle
cause e le conseguenze degli eventi. Cre-
do invece che, come la filosofia e l’arte,
la storia insegnata nelle scuole dovreb-
be raccontare l’uomo per capirne i mo-
tivi profondi (fede, passione/amore, ide-
ali…) che lo muovono a compiere de-
terminate azioni, quelle azioni che pos-
sono fare la Storia con la S maiuscola.
L’obiettivo che mi sono posto, dunque,
è stato quello di “ascoltare” le storie e la

richiesta di giustizia e verità che il po-
polo perugino e la principessa Bonapar-
te Valentini rivendicavano da tempo.
Probabilmente la Storia aveva un debi-
to nei loro confronti, quindi, attraverso
questo racconto, ho inteso offrire loro
una possibilità di riscatto”.
Attraverso questo progetto la scuola ha
aperto le porte al territorio, valorizzan-
done dimore storiche, paesaggi naturali,
luoghi di culto. Tra le location del film
ricordiamo: l'Hotel Alla Posta dei Doni-
ni, l’Ospitalità Castel d’Arna, il Convento
dei Padri Passionisti di Montescosso, la
Biblioteca Comunale Palmira Federici di
Ripa, il Teatro dei Riuniti e il Centro So-
cio-Culturale di Umbertide, il Teatro di
Colombella e i centri storici dei nostri pa-

esi.
Si è rivelata preziosa per la riuscita del-
l'iniziativa la collaborazione di altri col-
leghi, dei genitori degli alunni, dell’As-
sociazione genitori di Ponte Valleceppi
Insieme per Crescere e della Pro loco di
Ripa.
Attraverso questo progetto, indubbiamen-
te ambizioso nell’accezione più nobile del
termine, la scuola, che è di nuova istitu-
zione, è riuscita ad essere massimamente
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“Kunstschutz” e
“Einsatzstab Reichsleiter

Rosenberg”
tra protezione e furto

delle opere d’arte
nell’Italia occupata.

La città serafica uno dei più grandi depositi 

di EDOARDO DESANTIS PASSARANI

I Monuments Men ad Assisi 
Circa 345 tra uomini e donne, di tredici nazioni diverse, prestarono 

colte ed appassionate, senza esperienza militare, vennero inviate 

D
a parte tedesca,
omologhi del
MFAA alleato, vi
era il “Abteilung
Kunstschutz bei

Bellomämachtgen General der
Deutshen Wermacht in Italien”
(Reparto di protezione artistica
presso il plenipotenziario delle
forze armate germaniche in Ita-
lia). Questo reparto costituito
nel 1943 a Roma ebbe come
primo responsabile Hans Ge-
rhard Evers, storico dell’arte e
docente universitario. Ad Evers
fu dato il grado di maggiore e
all’inizio del suo mandato ope-
rava con solo due assistenti: Il
tenente Hagemann e il sottote-
nente delle SS Scheibert, va da
se che con tre sole persone non
era certo possibile, nella situa-
zione bellica e logistica di netta
inferiorità delle forze dell’asse,
operare a salvaguardia dell’im-
menso patrimonio artistico ita-
liano. Molto, anzi quasi tutto
quello che si è riuscito a salvare
è merito dei tanti funzionari ita-

Per l’anno rotariano 2017-
2018 il Club di Assisi sot-
to la guida del Presidente

RICCARDO CONCETTI si
propone di proseguire e portare
a termine alcuni services di nuo-
va istituzione oppure avviati dai
Presidenti in carica negli anni
precedenti.
Si tratta del Concerto delle Pal-
me offerto alla cittadinanza nel-
la domenica precedente la Pa-
squa; il “Premio Ideale Rotaria-
no” destinato a riconoscere i
meriti di soggetti e istituzioni
particolarmente benemeriti ver-
so la comunità; il “Premio Sal-
vatore Vivona” destinato al mi-
gliore allievo nello studio delle
lingue classiche (greco e latino)
in memoria dell’omonimo Past
President, insigne studioso di
queste discipline: il sostegno alla
locale UNITRE con un evento
legato alla conclusione finale dei
corsi.
Inoltre proseguiranno le azioni
di durata pluriennale dedicate
alla salute come la campagna di
prevenzione “Neo Amico mio”
di cui sono stati protagonisti i
due Past Presidents GIULIO
FRANCESCHINI e FRANCO
STOCCHI valenti dermatologi
impegnati , con la collaborazio-
ne di AUCC, in uno screening
di massa gratuito nelle principa-
li località della regione. Per il
progetto “Assisi città cardiopro-
tetta” verrà completata l’instal-
lazione di defibrillatori nei siti
caratterizzati da maggiore afflus-
so turistico. Nelle ultime classi
di alcuni Istituti di istruzione
superiore verranno effettuati in-
terventi di “Prevenzione andro-
logica” finalizzati a colmare una
lacuna apertasi in seguito al-
l’abolizione del servizio milita-
re di leva. Una particolare atten-
zione sarà riservata ai giovani
studenti della Scuola Media di
Bastia Umbra per i quali a so-
stegno del “Progetto di didatti-
ca inclusiva” verrà donata una
serie di banchi modulari di mo-
derna concezione e mirata fun-
zionalità. Il Club ha infine ade-
rito al “PROGETTO FENICE”
che tutti i Distretti del Rotary ita-
liano, con l’aiuto della Rotary
Foundation cui contribuiscono i
rotariani di tutto il mondo, si pro-
pongono di realizzare, per un
valore di 1.200.000 euro, quat-
tro ministrutture da adibire a cen-
tri commerciali in altrettante
zone tra le più colpite dai recen-
ti terremoti per una ripresa del-
l’economia compromessa e del-
l’aggregazione sociale.

di PIO DE GIULI

I progetti del
Rotary di Assisi

per l’anno
2017-2018

liani delle belle arti, a citarne
solo due: Siviero e Battelli.

Successivamente l’organico
fu ampliato con l’ingresso di
personale specializzato in sto-
ria dell’arte e archeologia, dan-
do una stabilità organizzativa al
Kunstschutz, permettendogli di
operare con meno limitatezza.
Nel corso del 1944, la documen-
tazione fotografica dei danni
causati da attacchi aerei alleati
ai monumenti culturali è diven-
tata il centro delle attività. Que-
sto scivolamento nella propa-
ganda bellica, però illustra, con
una collezione di circa 1.500
fotografie conservate nel Pho-
tothek dello ZI, un lavoro che
può essere identificato come
"Archivio fotografico delle ope-
re d'arte italiane distrutte".

Nel febbraio del 1944 fu po-
sto al comando del Kunstschu-
tz il colonnello Alexander Lan-
gsdorff. Egli fu responsabile
nell'estate 1944 del trafugamen-
to e trasferimento di alcuni dei
maggiori capolavori dell'arte ri-

nascimentale italiana da Firen-
ze in Alto Adige. Era cugino di
Hans Langsdorff, comandante
della corazzata tascabile Admi-
ral Graf von Spee, autoaffonda-
ta il 17 dicembre 1939 a Mon-
tevideo.

In quest’uomo già si nota la
doppia faccia dei nazisti, e la
loro particolare ricerca riguar-
dante la storia antropologica e
culturale della razza ariana. Fa-
ceva parte dell’organizzazione
denominata: Ahnenerbe, che in
Italia operò per alcune ricerche
dal 1932 al 42. Comunque nel
complesso ebbe un comporta-
mento abbastanza conciliante e
ebbe alcuni colloqui e corri-
spondenza indiretta con i re-
sponsabili del Sacro Convento,
con Fortini, il vescovo Nicolini
e il colonnello Muller, circa i
depositi d’arte assisani e la loro
salvaguardia. Dalle schede dei
MFAA risulta pure una sua vi-
sita a tali depositi .

In Umbria, da una lettera di
Bertini-Calosso, sopraintenden-
te alle Belle Arti della nostra
regione, del 8/10/1944 indiriz-
zata all’A.M.G. si evince che i
depositi di Montelabate, Assisi
(due), Foligno, Stroncone e al
Botto, sono illesi. Come anche
altri piccoli depositi di fortuna
allocati in varie chiese o edifici
monumentali.

Per contro l’E.R.R. Einsatz-
stab Reichsleiter Rosenberg, era
una unità speciale posta inizial-
mente sotto il controllo del-
l'Hauptabteilung III: Sonderauf-
gaben (Dipartimento centrale
III: Incarichi Speciali) dell'Aus-
senpolitischesamt (Ufficio per
gli Affari Esteri) del Partito na-
zista, diretto da Rosenberg. Il
suo principale compito fu di

saccheggiare e confiscare tutto il
materiale ritenuto politicamente im-
portante nei paesi occupati dalle
truppe germaniche.

In Italia il suo comando era a
Verona, ove dopo un primo concen-
tramento degli oggetti rubati a
Roma, venivano catalogati e invia-
ti in Germania, ove venivano sele-
zionati per le collezioni private di
Himmer, Goering e altri gerarchi,
oppure scelte per essere esposte al
faraonico costruendo Museo del
Fhurer a Linz e peggio ancora di-
strutti perché considerati quali arte
degenerata o rivenduti al mercato
nero per ottenere valuta pregiata, il

Sede Hotel Windsor
Savoia Assisi

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



HISTORY numero 7 - OTTOBRE 2017

“Kunstschutz” e
“Einsatzstab Reichsleiter

Rosenberg”
tra protezione e furto

delle opere d’arte
nell’Italia occupata.

La città serafica uno dei più grandi depositi 

di EDOARDO DESANTIS PASSARANI

I Monuments Men ad Assisi 
Circa 345 tra uomini e donne, di tredici nazioni diverse, prestarono 

colte ed appassionate, senza esperienza militare, vennero inviate 

D
a parte tedesca,
omologhi del
MFAA alleato, vi
era il “Abteilung
Kunstschutz bei

Bellomämachtgen General der
Deutshen Wermacht in Italien”
(Reparto di protezione artistica
presso il plenipotenziario delle
forze armate germaniche in Ita-
lia). Questo reparto costituito
nel 1943 a Roma ebbe come
primo responsabile Hans Ge-
rhard Evers, storico dell’arte e
docente universitario. Ad Evers
fu dato il grado di maggiore e
all’inizio del suo mandato ope-
rava con solo due assistenti: Il
tenente Hagemann e il sottote-
nente delle SS Scheibert, va da
se che con tre sole persone non
era certo possibile, nella situa-
zione bellica e logistica di netta
inferiorità delle forze dell’asse,
operare a salvaguardia dell’im-
menso patrimonio artistico ita-
liano. Molto, anzi quasi tutto
quello che si è riuscito a salvare
è merito dei tanti funzionari ita-

Per l’anno rotariano 2017-
2018 il Club di Assisi sot-
to la guida del Presidente

RICCARDO CONCETTI si
propone di proseguire e portare
a termine alcuni services di nuo-
va istituzione oppure avviati dai
Presidenti in carica negli anni
precedenti.
Si tratta del Concerto delle Pal-
me offerto alla cittadinanza nel-
la domenica precedente la Pa-
squa; il “Premio Ideale Rotaria-
no” destinato a riconoscere i
meriti di soggetti e istituzioni
particolarmente benemeriti ver-
so la comunità; il “Premio Sal-
vatore Vivona” destinato al mi-
gliore allievo nello studio delle
lingue classiche (greco e latino)
in memoria dell’omonimo Past
President, insigne studioso di
queste discipline: il sostegno alla
locale UNITRE con un evento
legato alla conclusione finale dei
corsi.
Inoltre proseguiranno le azioni
di durata pluriennale dedicate
alla salute come la campagna di
prevenzione “Neo Amico mio”
di cui sono stati protagonisti i
due Past Presidents GIULIO
FRANCESCHINI e FRANCO
STOCCHI valenti dermatologi
impegnati , con la collaborazio-
ne di AUCC, in uno screening
di massa gratuito nelle principa-
li località della regione. Per il
progetto “Assisi città cardiopro-
tetta” verrà completata l’instal-
lazione di defibrillatori nei siti
caratterizzati da maggiore afflus-
so turistico. Nelle ultime classi
di alcuni Istituti di istruzione
superiore verranno effettuati in-
terventi di “Prevenzione andro-
logica” finalizzati a colmare una
lacuna apertasi in seguito al-
l’abolizione del servizio milita-
re di leva. Una particolare atten-
zione sarà riservata ai giovani
studenti della Scuola Media di
Bastia Umbra per i quali a so-
stegno del “Progetto di didatti-
ca inclusiva” verrà donata una
serie di banchi modulari di mo-
derna concezione e mirata fun-
zionalità. Il Club ha infine ade-
rito al “PROGETTO FENICE”
che tutti i Distretti del Rotary ita-
liano, con l’aiuto della Rotary
Foundation cui contribuiscono i
rotariani di tutto il mondo, si pro-
pongono di realizzare, per un
valore di 1.200.000 euro, quat-
tro ministrutture da adibire a cen-
tri commerciali in altrettante
zone tra le più colpite dai recen-
ti terremoti per una ripresa del-
l’economia compromessa e del-
l’aggregazione sociale.

di PIO DE GIULI

I progetti del
Rotary di Assisi

per l’anno
2017-2018

liani delle belle arti, a citarne
solo due: Siviero e Battelli.

Successivamente l’organico
fu ampliato con l’ingresso di
personale specializzato in sto-
ria dell’arte e archeologia, dan-
do una stabilità organizzativa al
Kunstschutz, permettendogli di
operare con meno limitatezza.
Nel corso del 1944, la documen-
tazione fotografica dei danni
causati da attacchi aerei alleati
ai monumenti culturali è diven-
tata il centro delle attività. Que-
sto scivolamento nella propa-
ganda bellica, però illustra, con
una collezione di circa 1.500
fotografie conservate nel Pho-
tothek dello ZI, un lavoro che
può essere identificato come
"Archivio fotografico delle ope-
re d'arte italiane distrutte".

Nel febbraio del 1944 fu po-
sto al comando del Kunstschu-
tz il colonnello Alexander Lan-
gsdorff. Egli fu responsabile
nell'estate 1944 del trafugamen-
to e trasferimento di alcuni dei
maggiori capolavori dell'arte ri-

nascimentale italiana da Firen-
ze in Alto Adige. Era cugino di
Hans Langsdorff, comandante
della corazzata tascabile Admi-
ral Graf von Spee, autoaffonda-
ta il 17 dicembre 1939 a Mon-
tevideo.

In quest’uomo già si nota la
doppia faccia dei nazisti, e la
loro particolare ricerca riguar-
dante la storia antropologica e
culturale della razza ariana. Fa-
ceva parte dell’organizzazione
denominata: Ahnenerbe, che in
Italia operò per alcune ricerche
dal 1932 al 42. Comunque nel
complesso ebbe un comporta-
mento abbastanza conciliante e
ebbe alcuni colloqui e corri-
spondenza indiretta con i re-
sponsabili del Sacro Convento,
con Fortini, il vescovo Nicolini
e il colonnello Muller, circa i
depositi d’arte assisani e la loro
salvaguardia. Dalle schede dei
MFAA risulta pure una sua vi-
sita a tali depositi .

In Umbria, da una lettera di
Bertini-Calosso, sopraintenden-
te alle Belle Arti della nostra
regione, del 8/10/1944 indiriz-
zata all’A.M.G. si evince che i
depositi di Montelabate, Assisi
(due), Foligno, Stroncone e al
Botto, sono illesi. Come anche
altri piccoli depositi di fortuna
allocati in varie chiese o edifici
monumentali.

Per contro l’E.R.R. Einsatz-
stab Reichsleiter Rosenberg, era
una unità speciale posta inizial-
mente sotto il controllo del-
l'Hauptabteilung III: Sonderauf-
gaben (Dipartimento centrale
III: Incarichi Speciali) dell'Aus-
senpolitischesamt (Ufficio per
gli Affari Esteri) del Partito na-
zista, diretto da Rosenberg. Il
suo principale compito fu di

saccheggiare e confiscare tutto il
materiale ritenuto politicamente im-
portante nei paesi occupati dalle
truppe germaniche.

In Italia il suo comando era a
Verona, ove dopo un primo concen-
tramento degli oggetti rubati a
Roma, venivano catalogati e invia-
ti in Germania, ove venivano sele-
zionati per le collezioni private di
Himmer, Goering e altri gerarchi,
oppure scelte per essere esposte al
faraonico costruendo Museo del
Fhurer a Linz e peggio ancora di-
strutti perché considerati quali arte
degenerata o rivenduti al mercato
nero per ottenere valuta pregiata, il

Sede Hotel Windsor
Savoia Assisi

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

HISTORYnumero 7 - OTTOBRE 2017

di tesori d’arte durante la SECONDA GUERRA MONDIALE

(2). Il Giano Bifronte tedesco
servizio presso la MFFA (Monuments, Fine Arts and Archives). Un gruppo di persone
nei campi di battaglia con una precisa missione: recuperare i capolavori d’arte

30 giugno 1939 fu organizzata
a Lucerna, in svizzera, una pub-
blica asta organizzata da Theo-
dor Fischer di “arte degenera-
ta”, più moltissime vendite a
privati.

Il Kunstschutz, ebbe il suo
bel da fare nell’impedire, in Ita-
lia, grazie al suo personale le
opere d’arte depositate nel-
l’Abazia di Montecassino, dopo

due mesi nei quali erano rima-
ste in mano alla Divisione SS
Herman Goering e pronte per la
spedizione in Germania, furo-
no riconsegnate alle autorità ita-
liane, mettendo in scena una
cerimonia dal gusto prettamen-
te propagandistico a Roma e
quindi ricoverate al Vaticano.

Ad Assisi, sfatata la “leggen-
da” di città ospedaliera (era sta-

ta dichiarata solo unilateralmen-
te dai tedeschi e mai riconosciu-
ta dagli alleati, anche dopo la
liberazione), la salvezza fu mag-
giormente data dallo status del-
la Basilica quale territorio este-
ro neutrale (Vaticano) e dalla
nulla posizione strategico-mili-
tare nell’andamento della guer-
ra. Il comando germanico, in-
fatti, dopo lo sfondamento di
Cassino, operò solo azioni di re-
troguardia e di ingaggio degli
alleati in linee successive di di-
fesa (battaglia del Trasimeno),
atte a rallentare il nemico per
dare tempo di concludere la co-
struzione della linea Gotica sul-
l’Appennino centrale.

In ogni caso in più di un’oc-
casione, militari tedeschi “bus-
sarono” al Sacro Convento, ma
non guardarono mai nelle vec-
chie scuderie presso il Chiostro
di Sisto IV, principalmente per-
ché cercavano fuggiaschi ebrei,
renitenti alla leva e partigiani,
poi perché all’ingresso vi era
affisso il manifesto di divieto di
ingresso emanato dal comando
della Wermacht. Bisogna dare
atto che molti degli  appartenen-
ti al Kunstschutz, dopo la guer-
ra (Evers ad esempio), vennero
si interrogati, ma successiva-
mente rilasciati in quanto il loro
operato fu giudicato onesto da
parte degli alleati, e quasi tutti
poterono tornare alla loro atti-
vità di insegnamento o ricerca.

(Continua nel prossimo
numero)

Mappa degli uffici dell’ERR
(Einsatzstab Reichsleiter

Rosenberg)
in Europa

Fuhrermuseum¨

Alexander Langsdorff in una
conferenza del 1935

Hans-Gerhard Evers (1956)

Soldati tedeschi scaricano un quadro imballato da un camion (1943)
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D
urante la quattro gior-
ni, numerose persona-

lità di spicco della po-
litica, dell'arte, del cle-
ro e della cultura si

sono incontrate per ascoltare e scambia-
re opinioni con i partecipanti, proprio
come accadeva duemila anni fa, quan-
do gentili ed ebrei si ritrovavano nel
cortile vicino al Tempio per  discutere
di argomenti riguardanti l'uomo e la vità.
Stavolta il tema di cui si è parlato è sta-
to il  "cammino", inteso come qualsiasi
percorso, reale o virtuale, che ogni uomo
deve o dovrà compire o che ha già per-
corso.
A confermare il grande successo le oltre
30 mila presenze tra giornalisti, relatori
e panel presenti all'evento, organizzato
dal Sacro Convento, dal Pontificio Con-
siglio della Cultura, dalla Conferenza
Episcopale Umbra, dall'Associazione
Oicos Riflessioni con il patrocinio, tra gli
altri, della Città di Assisi in collaborazio-
ne con la Regione Umbria.
Degna di nota è stata la sezione "L'arte ci
guarda" a cui hanno partecipato artisti del
calibro di Oliviero Toscani e Christo.
Il fotografo italiano, conosciuto per aver
realizzato campagne pubblicitarie a li-

vello internazionale  è stato presente non
solo come relatore dell'incontro "Desi-
gn for Humanity" ma ha anche esposto
le sue opere in una mostra intitolata "La
razza umana".

Christo ha invece spiegato al pubblico
il progetto artistico che lui e sua mo-
glieJeanne-Claude, recentemente scom-
parsa, hanno avviato insieme negli anni
'60. Si parla di creazioni di Land Art (for-
ma d'arte contemporanea caratterizza
dall'intervento diretto dell'artista sul ter-
ritorio) di dimensioni enormi che dan-
no allo spettatore l'impressione di sen-
tirsi parte integrante della stessa opera.
Christo, tuttavia, spinge il suo pubblico
a compiere un ulteriore sforzo. Attra-
verso l'impacchettamento di edifici e
monumenti, tramite teli lunghi chilome-
tri, invita chi guarda ad immaginare cosa
vi si nasconde dietro che non necessa-
riamente potrebbe coincidere con la re-
altà.
Tipico esempio dello stile artistico di
Christo è "L'impacchettamento del
Bundestag di Berlino" del 1995 o an-
cora "L'impacchettamento del Pont
Neuf" in Francia del 1985, entrambe
delle realizzazioni in cui i principali siti

IL “CORTILE DI FRANCESCO” SUGLI ALTARI
Assisi dimostra ancora la sua apertura al dialogo e al confronto

di una città vengono nascosti agli oc-
chi dei passanti prediligendo tele dai
colori tenui come il bianco o il giallo
zafferano, in assoluto i più utilizzati
dall'artista.
Queste opere e molte altre ancora,
come "Le isole circondate", "Il proget-
to degli ombrelli", oppure "La passe-
rella sul Lago di Iseo", sono state foto-
grafate, in maniera più fedele possibi-
le alle originali, dal fotografo persona-
le di Christo, Wolfgang Volz ed ora

Grande successo di questa terza edizione che continuerà con la mostra delle opere di Christo,
fotografate da Wolfgang Volz, esposte nel chiostro di San Francesco, fino al 7 gennaio 2018

 di SAMANTA SFORNA

sono, esposte nel chiostro del Sacro
Convento.
Data l'esclusività, la mostra di Christo,
potrà essere visitata fino al 7 gennaio
2018. In questo modo, anche chi anco-
ra non l'ha fatto, avrà la possibilità di
conoscere meglio l'artista e il linguag-
gio delle sue creazioni, immerse nell'at-
mosfera mistica e pregnante di Assisi,
pienamente capace  di aumentare il sen-
so dello stupore che l'artista vuole tra-
smettere al suo pubblico.

Foto - Rivista San Francesco
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di una città vengono nascosti agli oc-
chi dei passanti prediligendo tele dai
colori tenui come il bianco o il giallo
zafferano, in assoluto i più utilizzati
dall'artista.
Queste opere e molte altre ancora,
come "Le isole circondate", "Il proget-
to degli ombrelli", oppure "La passe-
rella sul Lago di Iseo", sono state foto-
grafate, in maniera più fedele possibi-
le alle originali, dal fotografo persona-
le di Christo, Wolfgang Volz ed ora

Grande successo di questa terza edizione che continuerà con la mostra delle opere di Christo,
fotografate da Wolfgang Volz, esposte nel chiostro di San Francesco, fino al 7 gennaio 2018

 di SAMANTA SFORNA

sono, esposte nel chiostro del Sacro
Convento.
Data l'esclusività, la mostra di Christo,
potrà essere visitata fino al 7 gennaio
2018. In questo modo, anche chi anco-
ra non l'ha fatto, avrà la possibilità di
conoscere meglio l'artista e il linguag-
gio delle sue creazioni, immerse nell'at-
mosfera mistica e pregnante di Assisi,
pienamente capace  di aumentare il sen-
so dello stupore che l'artista vuole tra-
smettere al suo pubblico.

Foto - Rivista San Francesco
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Il TURISMO dolce-amaro ad un bivio

L
’industria turistica assisana ad
un bivio tra risultati economici
negativi ed occupazione trabal-
lante ma con all’orizzonte pic-
coli segnali di ripresa. I dati la

dicono tutta sulle difficoltà del comparto
e sulle sue cause non appellabili solo al
sisma riflesso o alla crisi congiunturale in-
ternazionale. Forse in Italia e nel mondo
il Logo Assisi è diventato meno attratti-
vo? Da più parti s’ipotizza questo come
causa della flessione turistica come, al con-
tempo, si auspica un capovolgimento di
fronte per rinvigorire il settore attraverso
lo stanziamento di altre risorse finanziarie
con una programmazione qualitativa mi-
gliore. Più verve, insomma, per i temi ri-
guardanti le opere sociali ed economiche
internazionali e nazionali d’intrattenimen-
to ed unicità. La migliore risposta arriva
dall’innovativa divulgazione francescana
con un esempio vivo e creativo di volontà
e potestà su argomenti d’attualità con la
presenza d’intellettuali di grido e pubbli-
co delle grandi occasioni come è avvenu-
to nell’ultimo evento del Cortile di Fran-
cesco. Concetti e propositi esaltati con ta-
voli sulla comunicazione e sulla narrazio-
ne alla presenza di top manager d’indu-
stria, big politici, letterati, artisti e foto-
grafi di fama mondiale, architetti, scien-
ziati, chimici, sismologi, meteorologi,
mass media, cardinali e figure dell’etica
interventista sulla pace e relazioni umane.
Un successo annunciato che ha proiettato
l’immagine assisana nel mondo nel nome
di Francesco e quindi della città.
Assisi si conferma città della Pace, gemel-
lata con Betlemme e San Francisco, città
Romana con il Tempio di Minerva, con le
Domus Romane e degli affreschi di Giot-
to, città natale della incredibile storia di San
Francesco, Santa Chiara e delle Basiliche
Papali, della Tomba del Santo e della Por-
ziuncola e di altri beni come l’Eremo delle
Carceri e San Damiano. Temi religiosi dif-
ferenti ed antinomici, percorsi mistici la cui
devozione rimane solida e affascinante.
Dietro a questo occorre un turismo com-
plementare accogliente, ricco, esigente e
culturale. Ognuno deve fare la sua parte
ed essere ambasciatore della bellezza del-
la propria terra anche lontano da incarichi
ufficiali. Basta averla nel cuore!

 di LORENZO CAPEZZALI

Forse in Italia e nel mondo il logo attrattivo della città di Assisi non
tira più? La risposta innovativa della divulgazione francescana funziona

ancora, ma è la sola. C’è bisogno di un’ampia discussione popolare

Dopo il maestro Massimiliano Dra-
goni e Margherita Sensi anche il
dottor Paolo Ansideri e lo storico

Enrico Sciamanna lasciano il tavolo As-
sist Cultura.
“La decisione – spiega Paolo Ansideri –
è stata maturata a seguito della forte di-
vergenza sull’ indirizzo che sta prenden-
do oramai da tempo la politica su cultu-
ra e turismo dell’assessorato a questo
preposto. Nodi di fondo mai voluti af-
frontare nell’unico modo necessario per
un sito come quello di Assisi. Cultura, religione, turismo e politica: serve  uno
studio approfondito e oggettivo di questi elementi e della loro interazione”.
Le dimissioni di Enrico Sciamanna sono state presentate alcuni giorni dopo in una
forma ben più articolata da cui si evincono con chiarezza i motivi di tale decisione.
Rimandiamo i nostri lettori a leggere per intero la lettera inviataci da Enrico Scia-
manna pubblicata sul nostro portale www.terrenostre.info

• Sono state oltre 50 le candidature provenienti dagli ambiti culturali della Città di
Assisi per sedersi attorno al Tavolo Assist Cultura. Alla fine solo 12 sono state
selezionate: Fulvia Angeletti, Paolo Ansideri, Maria Letizia Cipiciani, Massimilia-
no Dragoni, Marco Dusi, Isabella Fischi, Lucia Fiumi, Giulio Franceschini, Rober-
to Leoni, Lanfranco Pecetta, Enrico Sciamanna, Margherita Sensi.

Paolo Ansideri ed Enrico
Sciamanna lasciano il Tavolo

Assist Cultura
I componenti da 12 passano a 8
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D
i notte, veramen-
te in extremis,
all’interno di un
box di lamiera
allestito alla

meglio, si costituisce la
S.I.M.C.AS (Società Indu-
striale Manufatti in Cemen-
to Assisi) segnando l’avvio
di una meravigliosa avven-
tura.

Chissà se allora Arnaldo
Manini, ricevuta la “benedi-
zione” del padre Giuseppe,
macellaio, e con il suo ami-
co di sempre, Francesco Del
Bianco, al suo fianco, im-

maginava dove sarebbe ar-
rivato, riusciva a vedere i
successi che si sarebbero
inanellati negli anni, gli in-
ciampi, le risalite…

Nel 1970 l’organico è
salito già a più di 120 ad-
detti e il cantiere di S. Ma-
ria degli Angeli non basta
più: nasce allora , non sen-
za difficoltà, lo stabilimen-
to di Bastia Umbra, ancora
oggi uno dei più grandi e
tecnologicamente avanza-
ti a livello europeo. L’otti-
ca espansiva manda in pen-
sione la Simcas a cui si so-

55 ANNI DI STORIA
Quando si parla di emissio-

ne di un assegno scoper-
to (o senza provvista) si
intende quel caso in cui,

nel conto di colui che emette l’as-
segno, non ci siano soldi sufficien-
ti a pagarlo. L’assegno emesso
senza provvista o assegno scoper-
to costituisce, ai sensi della legge
386/90 come modificato dal d.lgs.
507/99, illecito amministrativo.
Tale illecito, in cui incorre un nu-
mero sempre maggiore di corren-
tisti, è punito  sia con sanzioni pe-
cuniarie inflitte dal Prefetto che
con l’iscrizione al CAI. La Cen-
trale d’Allarmi Interbancaria
(CAI) è l’archivio informatizzato
degli assegni e delle carte di pa-
gamento irregolari, istituito pres-
so la Banca d’Italia, che ne ha af-
fidata la gestione alla Società In-
terbancaria per l’Automazione
(SIA). Con l’iscrizione al CAI il
soggetto che ha emesso l’assegno
scoperto viene segnalato alle ban-
che come “cattivo pagatore” e per
sei mesi dall’iscrizione non è au-
torizzato ad emettere assegni con
contestuale obbligo di restituire
alla Banca quelli non ancora uti-
lizzati. Ma come si possono evi-
tare le sanzioni pecuniarie e la se-
gnalazione al CAI? La banca, en-
tro il decimo giorno dalla presen-
tazione dell’assegno per il paga-
mento, è tenuta ad informare
l’emittente dell’assegno della
mancanza di fondi utili al paga-
mento.  La legge ammette il pa-
gamento tardivo, il quale però
deve avvenire non oltre sessanta
giorni dalla scadenza del termine
di presentazione dell’assegno per
l’incasso. L’importo da pagare
deve necessariamente prevedere:
l’importo facciale dell’assegno, la
penale pari al 10% della somma,
gli interessi legali calcolati dalla
data di presentazione dell’assegno
scoperto e quella del pagamento
tardivo e, qualora l’assegno sia
stato protestato, le relative spese
di protesto. Tali somme possono
essere depositate presso la banca
indicata nel titolo, costituendo sul
c/c fondi necessari per il paga-
mento dell'intero importo dovuto
e vincolati a favore del possesso-
re dell'assegno, oppure diretta-
mente al beneficiario dell’asse-
gno. In quest’ultimo caso il bene-
ficiario deve obbligatoriamente ri-
lasciare una quietanza liberatoria
con firma autenticata, nella quale
lo stesso deve attestare di aver ef-
fettivamente ricevuto l’ammonta-
re delle somme dovute. La quie-
tanza deve, in ogni caso, essere
presentata alla banca che ha rila-
sciato il carnet degli assegni. Nel
caso in cui l’emittente dell’asse-
gno scoperto non versa tutti gli
importi richiesti o la quietanza li-
beratoria non viene presentata alla
banca entro sessanta giorni,  il
soggetto incorre nelle relative san-
zioni. La legge è quindi molto ri-
gida: terminati i sessanta giorni
verrà effettuata l’iscrizione pres-
so il CAI con conseguente divie-
to di emettere assegni per sei mesi
ed irrogazione delle sanzioni da
parte del Prefetto.

Dott.ssa Giulia Stangoni

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

ASSEGNO SCOPERTO:
CONSEGUENZE E

SANZIONI Il 31 ottobre del 1962 diviene realtà il sogno cullato da un giovanissimo
Arnaldo Manini, cui non difettano di certo l’ingegno ed il talento.

Un passo decisivo in una data fatidica, per molti versi: segna l’inizio di una
bella storia proprio allo scadere di una legge speciale, la legge-Ermini,

che consentiva congrue esenzioni  fiscali per le nuove attività

stituisce la Manini Prefab-
bricati SpA, procedendo
sempre a braccia alzate,
proponendo nuove tecno-
logie e nuovi materiali nel-
la continua corsa verso il
domani.

Gli anni ottanta e poi no-
vanta consolidano il succes-
so e lo spirito pionieristico
dell’azienda dove si crea, si
inventa, si studia, si attuano
soluzioni tecniche che deter-
minano l’avanguardia na-
zionale, con la costituzione
anche di una nuova realtà
produttiva ad Avellino, la
Prefim.

Arnaldo Manini non si
concede pause, sempre in
prima linea impegnato nel-
la scelta delle tecnologie,
dei mezzi di produzione e
nella definizione dei proget-
ti da proporre al mercato.

Gli anni 2000 sono quel-
li dell’insediamento al Nord
con l’acquisizione dello sta-
bilimento ex Peruzzi a
LODI, dopo aver già di nuo-
vo ampliato verso sud, qual-
che anno prima, con lo sta-
bilimento laziale di Aprilia
ed in Umbria con l‘acquisto
dell’impianto della Vibroce-

Manini Prefabbricati SpA

di ANNA RITA RUSTICI

E sono 55 anni, 11
lustri, più di mezzo

secolo.
La Manini

Prefabbricati il 31
ottobre prossimo

spegnerà le
cinquantacinque

candeline.

menti a Perugia.
E gli anni a seguire sono

quelli dei grandi lavori,
strutture di straordinaria di-
mensione e complessità: or-
mai ci sono gli strumenti ed
una struttura organizzativa
completa, dotata di profes-
sionalità specifiche e di alto
profilo.

A ridosso del cinquante-
simo dell’azienda la più
grande crisi mondiale man-
da l’economia in tilt ma
l’esperienza, la convinzione
e soprattutto la solidità del-
l’azienda costruita anno per
anno con sapienza e lungi-
miranza proiettano la Mani-
ni Prefabbricati fuori dalla
tempesta e la portano di
nuovo a navigare in mari
tranquilli, mantenendo,
sempre, la barra dritta ver-
so il futuro.

Oggi la Manini Prefab-
bricati, alla soglia del suo
cinquantacinquesimo com-
pleanno, è riconosciuta lea-
der nazionale del suo setto-
re non avendo mai perso di
vista i valori fondamentali
del lavoro e degli uomini
che hanno contribuito a co-
struirla.

ARNALDO MANINI
nel 1962
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L
a Minigallery di
Assisi ha riaperto
i battenti e per la
nuova stagione ar-
tistica ospita, come

prima mostra, la personale di
Alessandro Calizza, intitolata
Oh sheet! La serie di opere
esposte in gran parte nasce nel
2013 e si avvale di vecchie
incisioni originali inglesi op-
pure, come nelle opere più
grandi, di riproduzioni delle
stesse,  raffiguranti antiche
mura, monumenti e cattedra-
li, ovviamente in bianco e
nero. Su questi fogli  l'artista
interviene col colore, credo
acquerello o acrilico, “violen-
tandoli” in maniera poetica. Il
concetto che guida la creati-
vità di  Calizza, nel concepire
queste opere, è il pensiero di
un triste futuro che non rispar-
mierà nulla di secoli di cultu-
ra e di storia. Da qui la rap-
presentazione di monumenti
invasi da acque colorate in
modo irreale oppure coperti da
cieli apocalittici; cattedrali
strette nella morsa di tentacoli
dai colori tipici dei cartoni ani-
mati o delle illustrazione del-
le fiabe. Accanto alle opere su
carta ci sono un paio di scul-
ture, nature morte con frutta e
bicchiere, che possono sem-
brare non congrue al  resto
delle opere esposte, ma non è
così. Queste composizioni, ri-
coperte da una “lava” bianca
o lievemente colorata, vanno
esattamente nel senso di que-
sta mostra ovvero vogliono
avvisare del pericolo che cor-
rono la nostra storia,  l’identi-
tà culturale, nonché la nostra
stessa vita, facendo un paral-

lelo, forse, con ciò
che capitò a Pompei.
Nella mostra Oh
sheet! tutto, comun-
que, appare molto
fantasioso ed esteti-
camente gradevole
anche se il messag-
gio non è certo con-
solatorio. L'artista
con la sua sensibili-
tà creativa suona un
allarme: come dargli
torto se pensiamo ai
molti capi di stato  pericolosi
nel loro legiferare contro l'am-
biente e col loro minacciare
apocalissi nucleari? C’è da au-
gurarsi un futuro dove la fan-
tasia, e non la follia, possa an-
dare al potere.

I
l 9 settembre
scorso al  CIAC
di Foligno c’è
stata la verni-
ce di  Manu-

fatto  in situ -10 Pa-
esaggi, una mostra
molto interessante
anche se abbastanza
impegnativa da leg-
gere per i non addet-
ti ai lavori. Non è
nemmeno semplice
definirla, quindi
prendo in prestito l’annotazio-
ne che appare sullo stampato:
“una mostra-archivio allesti-
ta in 10 stazioni micro-pae-
saggio che descrivono una ge-
ografia contemporanea di luo-
ghi artistici “dimensione am-
biente” dal 1962 ad oggi, a
partire dall’Umbria”. In pra-
tica questa mostra racconta il
lavoro svolto, durante una de-
cina d’anni, dedicato al tema

Oh sheet! arte in allarme; Manufatto in situ
documentario, immaginario, inventario

La personale di Calizza si è conclusa il 1°  ottobre, mentre prosegue
sino al 7 gennaio la mostra al CIAC

del paesaggio, in una logica di
ricerca e intervento arte-archi-
tettura-natura, tramite “resi-
denze d’artista”, in diverse re-
altà della nostra regione. Quin-
di la mostra è suddivisa in 10
tavoli tematici e mette a con-

fronto 10 paesaggi umbri ad
altrettanti paesaggi paralleli e
“compatibili”, italiani o inter-
nazionali, scelti per affinità di
ricerca. Gli artisti interessati
sono un centinaio, tra i più
importanti a livello internazio-
nale, come Sol Lewitt (al qua-
le è dedicato un settore), Chri-
sto & Jeanne-Claude, Uncini,
Staccioli, Beuys, De Domini-
cis, Burri, Fontana, Kounellis,

Alla Minigallery di Assisi una mostra che allude ad un difficile futuro; a Foligno un
evento  che raccoglie esperienze di paesaggi contaminati dall’arte

EVENTI NEL
COMPRENSORIO

di GIORGIO CROCE

Nagasawa, Pistolet-
to, Mattiacci e Leon-
cillo. La mostra pre-
senta, con la logica
del raffronto, le se-
guenti sezioni:  Ar-
chitettura ad arte
(Villaggio Matteotti,
Terni / Parco Arte Vi-
vente, Torino), Scul-
ture in città (Spoleto
‘62/’80 / Volterra
’73), Spazio dell’im-
magine (Foligno ’67

/ Como ’69 - Comunità Oli-
vetti), Paesaggio responsabi-
le (Opera, Perugia - Biennale
Scultura Gubbio / Cittadellar-
te, Biella), Paesaggio nomade
(Viaggiatori sulla Flaminia /
Progetto Diogene, Torino –

Campobase, Bolo-
gna-Progetto Oreste),
Paesaggio domestico
(Gavina spa / Centro
Duchamp), Difesa
della natura ( Beuys
Burri ’80 / Bologna-
no ’84), Paesaggio
politico ( Parco Arte
in Cancelli / Archivio
Arte Util), Paesaggio
sonoro ( Orto sociale
San Pietro / Fonoteca
Regionale O. Trotta –
Radio Papesse, Siena/

Firenze), Post-paesaggio (Mu-
seo Storia Naturale Casalina /
Orti Botanici S. Pietro / Flash
Art, Milano-Black Market In-
ternational), Il laboratorio di
Sol.
Nel piano inferiore, su  mo-
nitor e  megaschermi, ven-
gono proiettati alcuni con-
cept-video. La mostra chiu-
derà i battenti il prossimo 7
gennaio.

Opera di Alessandro Calizza

Mostra “Manufatto in situ”

DE CHIRICO, SIRONI, DEPERO...
LE REGOLE ALLE LOGGE
Salone delle Logge di Gubbio
Sino al 5 novembre

SEDUZIONE E
POTERE.
LA DONNA
NELL’ARTE  TRA
GUIDO CAGNACCI E TIEPOLO
Chiesa Monumentale S.
Francesco, Gualdo Tadino
Sino al 3 dicembre

MANUFATTO IN
SITU
CIAC di Foligno
Sino al 7 gennaio
2018

HANS HARTUNG POLITTICI
Galleria Nazionale
dell’Umbria,
Perugia
Sino al 7 gennaio
2018

OPERE DI CHRISTO FOTOGRAFATE
DA WOLFANG VOLZ
Chiostro dei
Morti, Sacro
Convento, Assisi
Sino al 7
gennaio 2018

MATRIX. OLTRE LA REALTA’-
BEYOND REALITY
Personale di
Luciano Ventrone
Museo Civico
“Edilberto Rosa”,
Amelia
Sino al 20
gennaio 2018
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L
a Minigallery di
Assisi ha riaperto
i battenti e per la
nuova stagione ar-
tistica ospita, come

prima mostra, la personale di
Alessandro Calizza, intitolata
Oh sheet! La serie di opere
esposte in gran parte nasce nel
2013 e si avvale di vecchie
incisioni originali inglesi op-
pure, come nelle opere più
grandi, di riproduzioni delle
stesse,  raffiguranti antiche
mura, monumenti e cattedra-
li, ovviamente in bianco e
nero. Su questi fogli  l'artista
interviene col colore, credo
acquerello o acrilico, “violen-
tandoli” in maniera poetica. Il
concetto che guida la creati-
vità di  Calizza, nel concepire
queste opere, è il pensiero di
un triste futuro che non rispar-
mierà nulla di secoli di cultu-
ra e di storia. Da qui la rap-
presentazione di monumenti
invasi da acque colorate in
modo irreale oppure coperti da
cieli apocalittici; cattedrali
strette nella morsa di tentacoli
dai colori tipici dei cartoni ani-
mati o delle illustrazione del-
le fiabe. Accanto alle opere su
carta ci sono un paio di scul-
ture, nature morte con frutta e
bicchiere, che possono sem-
brare non congrue al  resto
delle opere esposte, ma non è
così. Queste composizioni, ri-
coperte da una “lava” bianca
o lievemente colorata, vanno
esattamente nel senso di que-
sta mostra ovvero vogliono
avvisare del pericolo che cor-
rono la nostra storia,  l’identi-
tà culturale, nonché la nostra
stessa vita, facendo un paral-

lelo, forse, con ciò
che capitò a Pompei.
Nella mostra Oh
sheet! tutto, comun-
que, appare molto
fantasioso ed esteti-
camente gradevole
anche se il messag-
gio non è certo con-
solatorio. L'artista
con la sua sensibili-
tà creativa suona un
allarme: come dargli
torto se pensiamo ai
molti capi di stato  pericolosi
nel loro legiferare contro l'am-
biente e col loro minacciare
apocalissi nucleari? C’è da au-
gurarsi un futuro dove la fan-
tasia, e non la follia, possa an-
dare al potere.

I
l 9 settembre
scorso al  CIAC
di Foligno c’è
stata la verni-
ce di  Manu-

fatto  in situ -10 Pa-
esaggi, una mostra
molto interessante
anche se abbastanza
impegnativa da leg-
gere per i non addet-
ti ai lavori. Non è
nemmeno semplice
definirla, quindi
prendo in prestito l’annotazio-
ne che appare sullo stampato:
“una mostra-archivio allesti-
ta in 10 stazioni micro-pae-
saggio che descrivono una ge-
ografia contemporanea di luo-
ghi artistici “dimensione am-
biente” dal 1962 ad oggi, a
partire dall’Umbria”. In pra-
tica questa mostra racconta il
lavoro svolto, durante una de-
cina d’anni, dedicato al tema

Oh sheet! arte in allarme; Manufatto in situ
documentario, immaginario, inventario

La personale di Calizza si è conclusa il 1°  ottobre, mentre prosegue
sino al 7 gennaio la mostra al CIAC

del paesaggio, in una logica di
ricerca e intervento arte-archi-
tettura-natura, tramite “resi-
denze d’artista”, in diverse re-
altà della nostra regione. Quin-
di la mostra è suddivisa in 10
tavoli tematici e mette a con-

fronto 10 paesaggi umbri ad
altrettanti paesaggi paralleli e
“compatibili”, italiani o inter-
nazionali, scelti per affinità di
ricerca. Gli artisti interessati
sono un centinaio, tra i più
importanti a livello internazio-
nale, come Sol Lewitt (al qua-
le è dedicato un settore), Chri-
sto & Jeanne-Claude, Uncini,
Staccioli, Beuys, De Domini-
cis, Burri, Fontana, Kounellis,
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Er lupo e l’agnello

Er lupo chino a monte su ‘n ruscello
s’accorge che giù a valle ‘n bell’agnello

cor muso rosa e ‘a testa riccioluta
sta facennose tranquillo ‘na bevuta.
“Ma come te permetti, a disgraìto!”

je latra contro tutto ‘nviperito,
“Ma n’ vedi che me stai a ‘ntorbida’
l’acqua indove anch’io vojo trinca’?”
L’agnello, capirai, se pija ‘na strizza
che ‘a lana dappertutto je se rizza.

Ma ciaripenza ‘n po’ e ce raggiona:
“Ma questo qua che vole, me cojona?”

E co’ ‘a vocetta sua tutta tremante:
“Aò,” risponne, “nun inventanne tante!
A meno che er ruscello n’ va in salita,

indove bevi te l’acqua è pulita.
Semmai, senza spacca’ er capello ‘n due,

so’ io che sto a sorbi’ ‘e bevute tue.
E poi ‘sta storia è vecchia, arisaputa,
‘a scrisse Fedro, a Esòpo j’è piaciuta,

‘sto paraculo para l’ha copiata
e spacciannola pe’ sua l’ha pubblicata.

Però mo è fori moda co’ ‘a morale,
che io t’ho da ubbidi’ nun è attuale:
er lupo che a l’agnello detta legge

è storia, bello mio, che più nun regge.
Ammò ce sta ‘a giustizia, c’è er diritto,
per cui famme er piacere, statte zitto!

Io bevo indove e quanto a me me pare,

ché l’acqua sia de fiume che de mare,
de lago, de fontana o de sorgente,
è patrimonio intero de ‘a gente.

E caso mai nessuno te l’ha detto,
ce fu de ‘n  referendum er verdetto

a di’ che l’acqua è de ‘a popolazione
e nun s’ha da presta’ a speculazione”
Er lupo n’ se scompone, n’ batte cijo,

arrota ‘n par de zanne, scopre ‘n artijo,

In un primo momento volevo cestinare lo scritto. Ho fatto presente a Pasquino che la mozione cui fa riferi-
mento risale nientemeno al 2011, quando ad Assisi governava tutt’altra Giunta. Per cui ritenevo inopportuno

rivangare un episodio estraneo alla volontà della Giunta attuale. Sempre via e-mail, così mi ha risposto:
“De ‘sta cosa prenno atto e ar volere tuo m’adatto, ciài tanto de diritto a n’ pubblica’ ‘sto scritto. Però te fo pre-
sente ‘na questione: se è vero che esiste ‘a mozione, se è vero che ‘a mozione è spudorata e se è vero che perciò

va sputtanata, vor di’ che er sinneco de adesso, ‘a pija, l’appallotta e ‘a butta ar cesso”.
Quali altre argomentazioni potevo opporgli? Non me ne è venuta in mente nessuna. La verità è che risulta più

facile perforare il cemento armato che la logica di Pasquino.

poi soridente come ‘n santarello
se mette muso a muso co’ l’agnello.
“Dichi? E mo te do ‘a dimostrazione

che ar monno, come sempre, ‘a raggione
cell’ha no chi s’ammanta de giustizia
ma chi cià più potere e più furbizia.
Tant’è che è parso a tutti naturale

che er Sinneco e er Consijo Comunale
vietassero de mette pe’ iscritto

che all’acqua cianno tutti ‘n po’ diritto;
che apri’ ‘e fontanelle a pellegrini,

turisti, viandanti e cittadini
nun solo è conseguenza ar postulato

che tocca da’ da beve a chi è assetato,
ma risponne a ‘na cristiana volontà
de trasforma’ er cervello a ‘sta città,

de daje, nun me parrebbe strano,
‘n tocco, come di’? de francescano.

‘Nvece no, respinta ‘a mozione
er tocco, caso mai, è de Bernardone
che, ‘o sanno pure l’ignoranti,

pensava solo ai scudi e a fanne tanti.
Per cui, amico mio, nun fa’ ‘a lagna,
l’agnello bela e er lupo se ‘o magna,

‘a storia è sempre quella e n’ t’allarma’
ma pure a te ‘sta fine tocca fa’”

E, detto fatto, spalanca ‘a mascella
e je se pappa ciccia e coratella.

Illustrazione di François Chauveau
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di SAMANTA SFORNA

ANTIRICICLAGGIO E S.O.S

U
n evento di grande
spessore, questo è
stato il seminario
dal titolo "Antirici-
claggio e S.O.S."

svolotosi lo scorso 21 settem-
bre a Spello nel suggestivo Sa-
lone dell'Editto in Piazza della
Repubblica.
Oggi, la normativa in materia di
antiriciclaggio, si basa princi-
palmente sul d.lgs. 90/2017, in-
trodotto con il recepimento, nel
nostro Ordinamento Giuridico,
della IV Direttiva Europea sul-
l'antiriciclaggio (Direttiva UE
2015/849). Quest'ultimo decre-
to ha così mandato definitiva-
mente in pensione il vecchio
d.lgs. 231/07 che quasi per un
decennio ha accompagnato gli
operatori della finanza nella pre-
venzione al reimpiego di capi-
tali illeciti. Scopo della nuova
norma è invece quello di raffor-
zare il sistema interno e render-
lo sempre più efficace a contra-
stare la crescente diversificazio-
ne del mercato criminale. Ac-
creditato dal Consiglio dell'Or-
dine degli Avvocati di Spoleto,
il convegno, a cui è stato possi-
bile partecipare gratuitamente,
è stato organizzato dal Gruppo
Giovani Imprenditori e la Sezio-
ne di Foligno di Confindustria
Umbria, con la collaborazione
di ANFI, Associazione Nazio-
nale Finanzieri D'Italia, con
l'AIGA, Associazione Italiana
Giovani Avvocati delle sezioni
di Terni e di Spoleto e con il con-
tributo della BCC di Spello e
Bettona.
Raggiunto a pieno anche l'obiet-
tivo prefissato ovvero l'appro-
fondimento dei presupposti e
delle procedure di attivazione
delle segnalazioni di operazio-
ni sospette e delle modalità di
trattamento e di tutela del con-
tribuente.
Ad aprire ufficialmente i lavori
sono statati il sindaco di Spello,
Marco Landrini e Gianpiero
Bocci, Sottosegretario di Stato
all'Interno. "L'antiriciclaggio è

Dalla BCC di Spello e Bettona un convegno sul denaro “sporco”

Focus su presupposti e procedure di attivazione
delle segnalazioni di operazioni sospette
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un'attività cul-
turale a doppio
scopo - ha af-
fermato Bocci
- È infatti
un'azione di
contrasto ma
anche di pre-
venzione per
un ordinato sviluppo economi-
co".
A sottolineare l'importanza del-
l'antiriciclaggio è stato anche
Maurizio Del Savio, direttore
generale dell BCC di Spello e
Bettona che ha parlato di "una
promozione del territorio basa-
ta sul massimo controllo del ri-
ciclaggio di denaro - definito
dallo stesso Del Savio come la
- principale causa di distorsio-
ne del mercato data la capacità
di questa attività di aumentare i
costi delle banche italiane."
E' stata poi la volta di Marco
Gabriele, presidente AIGA, che
ha introdotto le principali novi-
tà apportate dal Decreto Legi-
slativo 25 maggio 2017 n°90 in
materia di prevenzione dell'uso

del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di at-
tività criminose e di finianzia-
mento del terrorismo. Subito
dopo, a spiegare dettagliata-
mente le modalità di gestione di
una S.O.S. nel settore bancario,
è stato Antonio Tardioli, respon-
sabile S.O.S. della BCC di Spel-
lo e Bettona.
Spazio poi ad altri temi caldi:
"Antiriciclaggio e verifica di
adeguatezza della clientela alla
luce del nuovo codice sugli ap-
palti con la parola ad Antonio
Maria La Scala, vicepresiden-
te ANFI e, per finire "Acquisi-
zione e sviluppo di una
S.O.S.", argomento affrontato
da Aldo Cavallo, Colonnello
DIA, Direzione Investigativa

Antimafia.
Il convegno si
è concluso con
i ringrazia-
menti e i saluti
di Paola Baz-
zica, presiden-
te Sezione Ter-
ritoriale di Fo-

ligno Confindustria Umbria e
della presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori Confin-
dustria Umbria, Ilaria Capora-
li che ha sottolineato l'importan-
za della formazione soprattutto
per i giovani imprenditori: "È
grazie ad incontri qualificati
come questo - ha sottolineato la
presidente - che si possono af-
frontare tematiche specifiche e
di rilevanza tecnica e normati-
va, oggi giorno di fondamenta-
le importanza per l'attività im-
prenditoriale.
Caporali ha poi ringraziato la
vicepresidente del Gruppo Gio-
vani, Cinzia Tardioli, per aver
coordinato questo evento con
estrema competenza e profes-
sionalità.

Tra i protagonisti dei recenti
mondiali di Ginnastica Ritmi-
ca svoltisi a Pesaro il 3 set-

tembre, Lavinia D’Amato, di Bastia
Umbra ha avuto l’onore di parteci-
pare con il suo gruppo nazionale.
Classe 2003, dopo aver conosciuto
l’amore per la disciplina della gin-
nastica è approdata nell’attività ago-
nistica in serie B Nazionale. Cono-
sciamola meglio:
Lavinia a che età hai iniziato a fare
ginnastica ritmica? - Ho iniziato
all’età di 7 anni con Floria Aniello
della Gymnica Bastia; poi sono pas-
sata all’attività agonistica, e adesso
milito con la Spoleto in serie B.
Quante ore al giorno ti alleni? -
Mi alleno tutti i giorni tranne la do-
menica. Nel nostro sport è necessa-
rie molto allenamento per far riusci-
re alla perfezione l’esercizio con le
varie difficoltà di cui è composto.
Da quest’anno inizierai il liceo
scientifico come pensi di concilia-
re la scuola e lo sport fatto a que-
sti livelli? - Non sarà facile. Cerche-
rò di avvantaggiarmi i compiti il
sabato e la domenica. Sono molto
determinata e cercherò di portare
avanti entrambe le cose ma sempre
con la priorità alla scuola.
A luglio sei stata selezionata nei
gruppi B della nazionale italiana,
come hai reagito alla notizia? -
Avevo fatto già dei collegiali nazio-
nali in precedenza, ma è stata co-
munque una notizia che mi ha colto
di sorpresa e mi ha dato tanta gioia.
A Pesaro le nostre farfalle hanno
vinto l’oro mondiale ai 5 cerchi.
Insieme alle altre ragazze della
nazionale B hai avuto la possibili-
tà di partecipare al Gala di chiu-
sura dei giochi, cosa hai provato
all’ingresso in pedana con tutti
quegli spettatori? - Abbiamo preso
tutte noi questa esperienza come
un’opportunità per mostrarci al mon-
do, e ringrazio la Federazione Gin-
nastica D’Italia per averci dato que-
sta occasione. Durante l’esibizione
ero tranquilla, avevo tanta voglia di
divertirmi e dare il massimo.
Chi vorresti ringraziare? - Vorrei
ringraziare prima di tutto la mia
mentore Floria che mi ha fatto in-
namorare di questo sport, e anche
se non riusciamo più a vederci come
prima, è rimasto tra noi un bellissi-
mo rapporto. Ringrazio La Fenice
nella persona di Laura (direttrice tec-
nica) e Ivelina (la mia allenatrice)
che mi sopportano quotidianamen-
te e che mi danno l’opportunità di
migliorare e raggiungere i miei
obiettivi. Infine ringrazio mia ma-
dre perché mi sostiene e mi accom-
pagna ogni giorno a Spoleto.
Grazie Lavinia e in bocca al lupo!

(Paola Gualfetti)

Ginnastica Ritmica
LA BASTIOLA

LAVINIA D’AMATO
AI MONDIALI

Gianpiero
Bocci

Maurizio
Del Savio

Massimo
Meschini

PERCHÉ ESSERE
A FAVORE

DELL’UNIONE
EUROPEA

L’immagine che vedete so-
pra dovrebbe fugare ogni
dubbio in una persona ra-

gionevole sul perché essere a fa-
vore dell’Unione Europea. Que-
st’organizzazione sovranaziona-
le apre sterminate praterie com-
merciali a chi ne voglia e sappia
farne uso, fornisce la possibilità
a un larghissimo numero di stu-
denti di formarsi nelle migliori
Università ed è anche il più effi-
cace mezzo di tutela che noi cit-
tadini europei, italiani, umbri e
bastioli abbiamo contro le bruta-
lità della guerra che generazioni
precedenti a chi vi scrive hanno
dovuto sopportare.
Eppure, leggendo le ultime stati-
stiche disponibili sulla fiducia de-
gli italiani nell’UE emergono dati
preoccupanti per chi crede che
un’unione federale (sul modello
USA) dovrebbe essere la natura-
le riduzione ad unità dei nostri
stati – nazione, che da circa due
secoli caratterizzano questo con-
tinente. Viene palesato infatti
come solo il 39% della popola-
zione italiana presa a campione
(dati Eurobarometer, aprile 2017)
abbia fiducia nell’Unione Euro-
pea. I dati dimostrano inoltre che
la fiducia è maggiore nelle gene-
razioni più giovani ed istruite.
Allora perchè in questi ultimi anni
pur in alterni avvicendati sulla
scena politica nazionale, donne e
uomini, dei più diversi schiera-
menti, si sono accomunati nella
morbosa preferenza di scaricare
le colpe di allegre politiche di bi-
lancio, di scelte politiciste ed elet-
toralistiche (loro o dei predeces-
sori) sull’Unione Europea?
L’Ue, di fatto, influisce sulla no-
stra vita in maniera spesso igno-
ta a gran parte dei cittadini. Ne è
un esempio il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR, che
si occupa principalmente di in-
vestimenti in infrastrutture, sup-
porto alle PMI, innovazione e ri-
cerca) il quale per gli anni 2014-
2020 mette a disposizione della
nostra regione 356.293.204 euro,
in parte già usati o comunque
destinati a diversi progetti: inter-
venti di sistemazione e valoriz-
zazione dell'Eremo delle Carceri
(Assisi, 2013), recupero del ci-
nema Turreno e profondo rifaci-
mento della zona di Fontivegge
(Perugia), realizzazione di aree
adibite a ricarica di auto elettri-
che e rinnovamento del sistema
d’illuminazione urbana (Foli-
gno). L’elenco proseguirebbe
ancora a lungo se dovessimo in-
cludere ogni intervento che l’Eu-
ropa, spesso bistrattata nei TG,
fa a favore dei nostri territori. Il
modo migliore per comprendere
realmente quanto sopra scritto è
tenere gli occhi ben aperti men-
tre giriamo per le nostre città: in
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45 ANNI all’insegna
dell’eccellenza e dell’innovazione

UMBRA CUSCINETTI

di PIER LUCA CANTONI

D
opo aver spen
 to le candeline
 lo scorso 1 apri-
 le, UmbraGroup
apre le porte ai

suo maggiori stakeholder per
festeggiare insieme i suoi 45
anni.
600 ospiti provenienti da tut-
to il mondo, 1200 dipendenti
e familiari hanno trascorso
insieme due giorni di even-
ti, iniziati il 1 settembre con
l’inaugurazione del Labora-
torio di Ingegneria Speri-
mentale: una superficie di
circa 1200 mq e almeno 40
sistemi di test ad-hoc studiati
e talvolta sviluppati intera-
mente o in co-design con i
fornitori esterni. Altamente
tecnologico e accogliente, il
Laboratorio, è in grado di
eseguire completamente il
90% di tutti i test richiesti
dalle specifiche aerospazia-
li.
Per il CEO Antonio Baldac-
cini “L’apertura di questo
nuovo e performante centro
di eccellenza corona un so-
gno iniziato nel 1972, frutto
di un percorso di innovazio-
ne che il team Umbra ha in-
trapreso e continua a percor-
rere per essere l’Avanguar-
dia”. Il Laboratorio di Inge-
gneria Sperimentale è la pa-
lestra dove sfidare i propri li-
miti, ed è stato creato ad im-

magine del Gruppo, per acco-
gliere i clienti, i Partner e per
ottenere elevate performance.
Questi 45 anni di continua cre-
scita vanno celebrati ed è per
questo che il Gruppo Umbra
ha voluto al suo fianco clienti,
fornitori, azionisti e collabo-
ratori, a testimonianza di un
investimento costante nelle re-
lazioni e nelle persone.
In ottica di player di eccellen-
za e di spirito di squadra non
poteva che far da contorno, ad
una festa come questa, un
momento di socializzazione:

un torneo internazionale di
calcio. Evento ormai simbolo
dei festeggiamenti Umbra in
cui tutti si spogliano delle loro
vesti ufficiali per condividere
momenti di gioco e stringere
nuove relazioni umane oltre
che di business. Quando a
scendere in campo sono, an-
cora una volta, i grandi player
mondiali non può che crearsi
un’atmosfera unica, un’emo-
zione che dà vita a cori e ap-
plausi all’insegna del rispetto
e del fair play: Airbus, Boeing,
British Airways, Lufthansa,

questo modo sarà impossibile
non notare i numerosi cartelli af-
fissi dovunque l’UE abbia dato
un contributo.
È impossibile dimenticare le no-
stre radici di cittadini bastioli, as-
sisani, cannaresi. È impossibile
ignorare la cultura italiana di cui
siamo intrisi. È però anche im-
possibile credere di poter gover-
nare a livello nazionale o locale
fenomeni enormi e complessi:
l’immigrazione, le imprese mul-
tinazionali e gli enormi sposta-
menti di capitali, solo per fare
qualche esempio.
Ma l’Europa così come è oggi,
piace ai giovani? - In occasione
delle elezioni parlamentari euro-
pee del 2014, solo il 27,8% dei
giovani europei di età compresa
fra 18-24 anni ha votato.  Fra le
ragioni per le quali i giovani si
astengono, si legge in un “Report
on the european Parliament elec-
tions 2014, European Commis-
sion”, le più citate sono la sfidu-
cia nella politica (23%), il disin-
teresse (19%) e la convinzione di
non poter incidere sulle scelte

(14%). Gli studenti che hanno
fatto esperienze all’estero nel-
l’ambito dei programmi Era-
smus sono risultati fra i votanti
più assidui.
Sarebbe estremamente utile
comprendere cosa significhi per
i giovani essere “cittadini euro-
pei ”, in particolare, capire quali
forme, canali, mezzi, linguaggi
della partecipazione oltre a
quelli più convenzionali, ven-
gono usati per esprimere il pro-
prio sentimento di essere euro-
pei, le proprie visioni di citta-
dinanza e per partecipare alla
costruzione dell’Europa.
Per esprimere al meglio questo
pensiero Jean-Claude Juncker
(Presidente della Commissione
Europea, l’esecutivo dell’UE)
nella parte conclusiva del suo di-
scorso sullo Stato dell’Unione
Europea avvenuto il 13 settem-
bre scorso dichiara:
“Nella buona e nella cattiva sor-
te, non ho mai smesso di amare
l'Europa. Ma è raro un amore
senza sofferenza. Amo l'Europa
perché l'Europa e l'Unione euro-

pea hanno conquistato qualcosa
di unico in questo mondo sfibra-
to: la pace interna e la pace ester-
na; la prosperità per molti, se non
ancora per tutti. […] Helmut
Kohl e Jacques Delors mi hanno
insegnato che l'Europa va avan-
ti soltanto quando è ardita. Il
mercato unico, Schengen e l’eu-
ro erano tutti sogni irrealizzabili
prima di verificarsi. Eppure oggi
questi tre ambiziosi progetti sono
realtà. Sento dire che non dob-

biamo mandare tutto all'aria ora
che le cose cominciano a miglio-
rare. Ma non è questo il tempo di
procedere con cautela. Abbiamo
iniziato a riparare il tetto, ades-
so dobbiamo completare il lavo-
ro finché splende il sole. Perché
quando appariranno all'orizzon-
te le prossime nuvole - e appari-
ranno - sarà troppo tardi. Allora
leviamo l'ancora. Abbandoniamo
i porti sicuri. E catturiamo il ven-
to nelle nostre vele”.

Meccanica Nova, le rappre-
sentanze di UmbraGroup
sono le squadre che si sono
contese il podio.
Danze e fuochi d’artificio
hanno coronato un 45° che
ha visto uomini, donne, tec-
nologie ed elevate perfor-
mance interagire perfetta-
mente e concorrere a deter-
minare un nuovo punto di
partenza per Umbra, che
traccia la rotta verso un nuo-
vo futuro di innovazione e di
integrazione: il futuro di
UmbraGroup!



di SAMANTA SFORNA

ANTIRICICLAGGIO E S.O.S

U
n evento di grande
spessore, questo è
stato il seminario
dal titolo "Antirici-
claggio e S.O.S."

svolotosi lo scorso 21 settem-
bre a Spello nel suggestivo Sa-
lone dell'Editto in Piazza della
Repubblica.
Oggi, la normativa in materia di
antiriciclaggio, si basa princi-
palmente sul d.lgs. 90/2017, in-
trodotto con il recepimento, nel
nostro Ordinamento Giuridico,
della IV Direttiva Europea sul-
l'antiriciclaggio (Direttiva UE
2015/849). Quest'ultimo decre-
to ha così mandato definitiva-
mente in pensione il vecchio
d.lgs. 231/07 che quasi per un
decennio ha accompagnato gli
operatori della finanza nella pre-
venzione al reimpiego di capi-
tali illeciti. Scopo della nuova
norma è invece quello di raffor-
zare il sistema interno e render-
lo sempre più efficace a contra-
stare la crescente diversificazio-
ne del mercato criminale. Ac-
creditato dal Consiglio dell'Or-
dine degli Avvocati di Spoleto,
il convegno, a cui è stato possi-
bile partecipare gratuitamente,
è stato organizzato dal Gruppo
Giovani Imprenditori e la Sezio-
ne di Foligno di Confindustria
Umbria, con la collaborazione
di ANFI, Associazione Nazio-
nale Finanzieri D'Italia, con
l'AIGA, Associazione Italiana
Giovani Avvocati delle sezioni
di Terni e di Spoleto e con il con-
tributo della BCC di Spello e
Bettona.
Raggiunto a pieno anche l'obiet-
tivo prefissato ovvero l'appro-
fondimento dei presupposti e
delle procedure di attivazione
delle segnalazioni di operazio-
ni sospette e delle modalità di
trattamento e di tutela del con-
tribuente.
Ad aprire ufficialmente i lavori
sono statati il sindaco di Spello,
Marco Landrini e Gianpiero
Bocci, Sottosegretario di Stato
all'Interno. "L'antiriciclaggio è

Dalla BCC di Spello e Bettona un convegno sul denaro “sporco”

Focus su presupposti e procedure di attivazione
delle segnalazioni di operazioni sospette
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un'attività cul-
turale a doppio
scopo - ha af-
fermato Bocci
- È infatti
un'azione di
contrasto ma
anche di pre-
venzione per
un ordinato sviluppo economi-
co".
A sottolineare l'importanza del-
l'antiriciclaggio è stato anche
Maurizio Del Savio, direttore
generale dell BCC di Spello e
Bettona che ha parlato di "una
promozione del territorio basa-
ta sul massimo controllo del ri-
ciclaggio di denaro - definito
dallo stesso Del Savio come la
- principale causa di distorsio-
ne del mercato data la capacità
di questa attività di aumentare i
costi delle banche italiane."
E' stata poi la volta di Marco
Gabriele, presidente AIGA, che
ha introdotto le principali novi-
tà apportate dal Decreto Legi-
slativo 25 maggio 2017 n°90 in
materia di prevenzione dell'uso

del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di at-
tività criminose e di finianzia-
mento del terrorismo. Subito
dopo, a spiegare dettagliata-
mente le modalità di gestione di
una S.O.S. nel settore bancario,
è stato Antonio Tardioli, respon-
sabile S.O.S. della BCC di Spel-
lo e Bettona.
Spazio poi ad altri temi caldi:
"Antiriciclaggio e verifica di
adeguatezza della clientela alla
luce del nuovo codice sugli ap-
palti con la parola ad Antonio
Maria La Scala, vicepresiden-
te ANFI e, per finire "Acquisi-
zione e sviluppo di una
S.O.S.", argomento affrontato
da Aldo Cavallo, Colonnello
DIA, Direzione Investigativa

Antimafia.
Il convegno si
è concluso con
i ringrazia-
menti e i saluti
di Paola Baz-
zica, presiden-
te Sezione Ter-
ritoriale di Fo-

ligno Confindustria Umbria e
della presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori Confin-
dustria Umbria, Ilaria Capora-
li che ha sottolineato l'importan-
za della formazione soprattutto
per i giovani imprenditori: "È
grazie ad incontri qualificati
come questo - ha sottolineato la
presidente - che si possono af-
frontare tematiche specifiche e
di rilevanza tecnica e normati-
va, oggi giorno di fondamenta-
le importanza per l'attività im-
prenditoriale.
Caporali ha poi ringraziato la
vicepresidente del Gruppo Gio-
vani, Cinzia Tardioli, per aver
coordinato questo evento con
estrema competenza e profes-
sionalità.

Tra i protagonisti dei recenti
mondiali di Ginnastica Ritmi-
ca svoltisi a Pesaro il 3 set-

tembre, Lavinia D’Amato, di Bastia
Umbra ha avuto l’onore di parteci-
pare con il suo gruppo nazionale.
Classe 2003, dopo aver conosciuto
l’amore per la disciplina della gin-
nastica è approdata nell’attività ago-
nistica in serie B Nazionale. Cono-
sciamola meglio:
Lavinia a che età hai iniziato a fare
ginnastica ritmica? - Ho iniziato
all’età di 7 anni con Floria Aniello
della Gymnica Bastia; poi sono pas-
sata all’attività agonistica, e adesso
milito con la Spoleto in serie B.
Quante ore al giorno ti alleni? -
Mi alleno tutti i giorni tranne la do-
menica. Nel nostro sport è necessa-
rie molto allenamento per far riusci-
re alla perfezione l’esercizio con le
varie difficoltà di cui è composto.
Da quest’anno inizierai il liceo
scientifico come pensi di concilia-
re la scuola e lo sport fatto a que-
sti livelli? - Non sarà facile. Cerche-
rò di avvantaggiarmi i compiti il
sabato e la domenica. Sono molto
determinata e cercherò di portare
avanti entrambe le cose ma sempre
con la priorità alla scuola.
A luglio sei stata selezionata nei
gruppi B della nazionale italiana,
come hai reagito alla notizia? -
Avevo fatto già dei collegiali nazio-
nali in precedenza, ma è stata co-
munque una notizia che mi ha colto
di sorpresa e mi ha dato tanta gioia.
A Pesaro le nostre farfalle hanno
vinto l’oro mondiale ai 5 cerchi.
Insieme alle altre ragazze della
nazionale B hai avuto la possibili-
tà di partecipare al Gala di chiu-
sura dei giochi, cosa hai provato
all’ingresso in pedana con tutti
quegli spettatori? - Abbiamo preso
tutte noi questa esperienza come
un’opportunità per mostrarci al mon-
do, e ringrazio la Federazione Gin-
nastica D’Italia per averci dato que-
sta occasione. Durante l’esibizione
ero tranquilla, avevo tanta voglia di
divertirmi e dare il massimo.
Chi vorresti ringraziare? - Vorrei
ringraziare prima di tutto la mia
mentore Floria che mi ha fatto in-
namorare di questo sport, e anche
se non riusciamo più a vederci come
prima, è rimasto tra noi un bellissi-
mo rapporto. Ringrazio La Fenice
nella persona di Laura (direttrice tec-
nica) e Ivelina (la mia allenatrice)
che mi sopportano quotidianamen-
te e che mi danno l’opportunità di
migliorare e raggiungere i miei
obiettivi. Infine ringrazio mia ma-
dre perché mi sostiene e mi accom-
pagna ogni giorno a Spoleto.
Grazie Lavinia e in bocca al lupo!

(Paola Gualfetti)

Ginnastica Ritmica
LA BASTIOLA

LAVINIA D’AMATO
AI MONDIALI

Gianpiero
Bocci

Maurizio
Del Savio

Massimo
Meschini

PERCHÉ ESSERE
A FAVORE

DELL’UNIONE
EUROPEA

L’immagine che vedete so-
pra dovrebbe fugare ogni
dubbio in una persona ra-

gionevole sul perché essere a fa-
vore dell’Unione Europea. Que-
st’organizzazione sovranaziona-
le apre sterminate praterie com-
merciali a chi ne voglia e sappia
farne uso, fornisce la possibilità
a un larghissimo numero di stu-
denti di formarsi nelle migliori
Università ed è anche il più effi-
cace mezzo di tutela che noi cit-
tadini europei, italiani, umbri e
bastioli abbiamo contro le bruta-
lità della guerra che generazioni
precedenti a chi vi scrive hanno
dovuto sopportare.
Eppure, leggendo le ultime stati-
stiche disponibili sulla fiducia de-
gli italiani nell’UE emergono dati
preoccupanti per chi crede che
un’unione federale (sul modello
USA) dovrebbe essere la natura-
le riduzione ad unità dei nostri
stati – nazione, che da circa due
secoli caratterizzano questo con-
tinente. Viene palesato infatti
come solo il 39% della popola-
zione italiana presa a campione
(dati Eurobarometer, aprile 2017)
abbia fiducia nell’Unione Euro-
pea. I dati dimostrano inoltre che
la fiducia è maggiore nelle gene-
razioni più giovani ed istruite.
Allora perchè in questi ultimi anni
pur in alterni avvicendati sulla
scena politica nazionale, donne e
uomini, dei più diversi schiera-
menti, si sono accomunati nella
morbosa preferenza di scaricare
le colpe di allegre politiche di bi-
lancio, di scelte politiciste ed elet-
toralistiche (loro o dei predeces-
sori) sull’Unione Europea?
L’Ue, di fatto, influisce sulla no-
stra vita in maniera spesso igno-
ta a gran parte dei cittadini. Ne è
un esempio il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR, che
si occupa principalmente di in-
vestimenti in infrastrutture, sup-
porto alle PMI, innovazione e ri-
cerca) il quale per gli anni 2014-
2020 mette a disposizione della
nostra regione 356.293.204 euro,
in parte già usati o comunque
destinati a diversi progetti: inter-
venti di sistemazione e valoriz-
zazione dell'Eremo delle Carceri
(Assisi, 2013), recupero del ci-
nema Turreno e profondo rifaci-
mento della zona di Fontivegge
(Perugia), realizzazione di aree
adibite a ricarica di auto elettri-
che e rinnovamento del sistema
d’illuminazione urbana (Foli-
gno). L’elenco proseguirebbe
ancora a lungo se dovessimo in-
cludere ogni intervento che l’Eu-
ropa, spesso bistrattata nei TG,
fa a favore dei nostri territori. Il
modo migliore per comprendere
realmente quanto sopra scritto è
tenere gli occhi ben aperti men-
tre giriamo per le nostre città: in
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45 ANNI all’insegna
dell’eccellenza e dell’innovazione

UMBRA CUSCINETTI

di PIER LUCA CANTONI

D
opo aver spen
 to le candeline
 lo scorso 1 apri-
 le, UmbraGroup
apre le porte ai

suo maggiori stakeholder per
festeggiare insieme i suoi 45
anni.
600 ospiti provenienti da tut-
to il mondo, 1200 dipendenti
e familiari hanno trascorso
insieme due giorni di even-
ti, iniziati il 1 settembre con
l’inaugurazione del Labora-
torio di Ingegneria Speri-
mentale: una superficie di
circa 1200 mq e almeno 40
sistemi di test ad-hoc studiati
e talvolta sviluppati intera-
mente o in co-design con i
fornitori esterni. Altamente
tecnologico e accogliente, il
Laboratorio, è in grado di
eseguire completamente il
90% di tutti i test richiesti
dalle specifiche aerospazia-
li.
Per il CEO Antonio Baldac-
cini “L’apertura di questo
nuovo e performante centro
di eccellenza corona un so-
gno iniziato nel 1972, frutto
di un percorso di innovazio-
ne che il team Umbra ha in-
trapreso e continua a percor-
rere per essere l’Avanguar-
dia”. Il Laboratorio di Inge-
gneria Sperimentale è la pa-
lestra dove sfidare i propri li-
miti, ed è stato creato ad im-

magine del Gruppo, per acco-
gliere i clienti, i Partner e per
ottenere elevate performance.
Questi 45 anni di continua cre-
scita vanno celebrati ed è per
questo che il Gruppo Umbra
ha voluto al suo fianco clienti,
fornitori, azionisti e collabo-
ratori, a testimonianza di un
investimento costante nelle re-
lazioni e nelle persone.
In ottica di player di eccellen-
za e di spirito di squadra non
poteva che far da contorno, ad
una festa come questa, un
momento di socializzazione:

un torneo internazionale di
calcio. Evento ormai simbolo
dei festeggiamenti Umbra in
cui tutti si spogliano delle loro
vesti ufficiali per condividere
momenti di gioco e stringere
nuove relazioni umane oltre
che di business. Quando a
scendere in campo sono, an-
cora una volta, i grandi player
mondiali non può che crearsi
un’atmosfera unica, un’emo-
zione che dà vita a cori e ap-
plausi all’insegna del rispetto
e del fair play: Airbus, Boeing,
British Airways, Lufthansa,

questo modo sarà impossibile
non notare i numerosi cartelli af-
fissi dovunque l’UE abbia dato
un contributo.
È impossibile dimenticare le no-
stre radici di cittadini bastioli, as-
sisani, cannaresi. È impossibile
ignorare la cultura italiana di cui
siamo intrisi. È però anche im-
possibile credere di poter gover-
nare a livello nazionale o locale
fenomeni enormi e complessi:
l’immigrazione, le imprese mul-
tinazionali e gli enormi sposta-
menti di capitali, solo per fare
qualche esempio.
Ma l’Europa così come è oggi,
piace ai giovani? - In occasione
delle elezioni parlamentari euro-
pee del 2014, solo il 27,8% dei
giovani europei di età compresa
fra 18-24 anni ha votato.  Fra le
ragioni per le quali i giovani si
astengono, si legge in un “Report
on the european Parliament elec-
tions 2014, European Commis-
sion”, le più citate sono la sfidu-
cia nella politica (23%), il disin-
teresse (19%) e la convinzione di
non poter incidere sulle scelte

(14%). Gli studenti che hanno
fatto esperienze all’estero nel-
l’ambito dei programmi Era-
smus sono risultati fra i votanti
più assidui.
Sarebbe estremamente utile
comprendere cosa significhi per
i giovani essere “cittadini euro-
pei ”, in particolare, capire quali
forme, canali, mezzi, linguaggi
della partecipazione oltre a
quelli più convenzionali, ven-
gono usati per esprimere il pro-
prio sentimento di essere euro-
pei, le proprie visioni di citta-
dinanza e per partecipare alla
costruzione dell’Europa.
Per esprimere al meglio questo
pensiero Jean-Claude Juncker
(Presidente della Commissione
Europea, l’esecutivo dell’UE)
nella parte conclusiva del suo di-
scorso sullo Stato dell’Unione
Europea avvenuto il 13 settem-
bre scorso dichiara:
“Nella buona e nella cattiva sor-
te, non ho mai smesso di amare
l'Europa. Ma è raro un amore
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di FRANCO PROIETTI

• Tende divelte dal vento fortissimo con
una giovane donna assisiate ferita per-
ché trascinata via dalle raffiche di tra-
montana. Una vittima indiretta del fred-
do anche un pensionato di Assisi che per
cercare legna in un cantiere è caduto ed
è morto.
• I Vigili del Fuoco effettuano una rico-
gnizione per verificare la stabilità della
Statua della “Madonna degli Angeli” che
aveva avuto un sussulto sismico mentre
erano in corso le celebrazioni pomeri-
diano della festa di san Francesco.
• Ha luogo l’annuale “Marcia della
Pace”. Per motivi di sicurezza, essendo
molte vie di Assisi impercorribili, la
manifestazione si conclude sul Piazzale
della Basilica di S. Maria degli Angeli.
• Si svolge la IV Edizione della “Festa dei
Rioni” organizzato dalla Parrocchia San-
t’Antonio Abate con la collaborazione del-
la Proloco di Santa Maria degli Angeli.
Vince per la prima volta, il Rione Santa
Maria del Perdono che precede il Rione di
S. Maria della Verna, di Santa Maria delle
Grazie e di Santa Maria delle Rose.
• L’industriale angelano Luca Tacconi,
Presidente Regionale della Piccola In-
dustria dell’Umbria, viene eletto Mem-
bro della Confindustria Nazionale.
• All’età di anni 94 muore il maestro Ma-
rio Mayda.
• Si inaugura la statua di Padre Pio tra il
verde e le ridenti colline di Ponte S. Vet-
turino. La pregevole opera è dell’artista
Anrico Arrighini e pesa una tonnellata.
• L’Angelana di Mister Buzzi è ancora
imbattuta nel suo Campionato di Promo-
zione.
• L’Archivio Vescovile di Assisi, a cau-
sa del terremoto, viene portato in salvo
dai Vigili del Fuoco, accorsi in Assisi
da ogni parte d’Italia. L’archivio era ri-
masto sepolto sotto le macerie della volta
dell’Allegoria Rondinini opera dell’as-
sisano Giacomo Giorgetti degli anni
1653-1656.

VENT’ANNI FA

ACCADEVA A OTTOBRE NEL 1997

ASSISI BASTIA
• Impressionante ingorgo di auto sulla Statale Centrale Um-
bra e sulla E 45 per l’inaugurazione del complesso  IperCoop
di Collestrada. In 60 mila visitano la struttura. Ventiduemila
circa le auto parcheggiate fino a Torgiano dove un servizio di
navette bus ha accompagnato i visitatori. Gli operatori del-
l’Iper hanno consegnato un assegno di 100 milioni di lire al
Presidente della Giunta Regionale come gesto di solidarietà.
Inoltre la Coop si dice pronta a contribuire al pagamento degli
straordinari dei Vigili Urbani impegnati a Collestrada.
• In due articoli sul “Sole 24 Ore” le aziende Petrini e Colussi
manifestano per l’insensibilità delle Amministrazioni di Ba-
stia e Assisi. Carlo Petrini si dichiara pronto di trasferirsi al-
l’estero, negli Stati Uniti, non potendo operare come vorreb-
be. Angelo Colussi dal suo canto si preparerebbe a realizzare
uno stabilimento di prodotti da forno in Tunisia.
• Commosso addio a Bastia a Velia Lestini conosciuta per i
suoi abiti da sposa.
• La scrittrice Lidia Ravera con il volume di racconti I compiti
delle vacanze, edito da Mondadori, vince la XX Edizione del
Premio Insula Romana per la narrativa. Al secondo posto Gior-
gio Pressburger con I due gemelli ed al terzo Ferruccio Paraz-
zoni con Ti vestirai del tuo vestito bianco. Il premio speciale
alla Cultura è del prof. Elvio Lunghi, storico dell’arte di Assisi.
• I danni provocati dal terremoto alle proprietà ecclesiastiche a
Bastia sono le seguenti: Bastia: Chiesa Parrocchiale, inagibile
- Casa Parrocchiale, parzialmente inagibile - Chiesa di S. Cro-
ce, inagibile - Centro S. Michele, parzialmente inagibile - Casa
Chiara, inagibile - Monastero Monache Benedettine, quasi del
tutto Inagibile. Costano: Parrocchia di S. Giuseppe, agibile
ma con delle crepe - Chiesa
del Crocifisso, agibile ma con
delle crepe.
• Esce un’Edizione Straordi-
naria del Periodico “Bastia
Viva” dell’Associazione Pro
Bastia con uno “Speciale Ter-
remoto ricco di foto, dati e te-
stimonianze” curato da Fran-
cesco Brufani. Il sisma del 26
settembre, alle ore 11,42 ave-
va scosso profondamente an-
che Bastia Umbra ed Assisi.
• Dopo il terremoto è emer-
genza maltempo. Un freddo
record con temperature polari
si abbatte sulle tendopoli di
Marche ed Umbria.

Notizie antiche di Assisi
e Bastia UmbraFatti ed avvenimenti degni di essere ricordati
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FONTI DI ASSISI
Che nella Piazza di Assisi abbia esistito
sempre una Fontana è incontestabile se
piaccia consultare l’Archivio del Comu-
ne agli anni 1310 e 1312.Al volume del-
le Riformanze H. 3, sotto il 30 dicem-
bre 1398, abbiamo: Fons Plateae Com-
munis Asisii in apposito Palatio DD.
Priorum; e nell’Archivio di S. Rufino - Libro delle elezioni fatte dal
Capitolo il 15 ottobre 1401 - leggesi: In schalis Fontis Plateae.
Nelle Riformanze poi del 1467 è notato che il 7 aprile seguì l’istro-
mento per la restaurazione della Fonte della Piazza con Maestro
Polimante di Maestro Gentile di Assisi. La Fonte che oggi esiste, e
che pochi anni addietro dichiararono monumento nazionale, fu
eseguita e compiuta nel 1762 da Maestro Giovanni Martinucci di
Assisi eccellente scalpellino e da Giuseppe Stamigna esperto mu-
ratore assisano su disegno dell’Architetto Sig. Cav. Valeri. Spese il
Municipio per quest’opera scudi romani 500” (Andrea Prior Timi).
• Circondario della Balia del Castello dell’Isola Romanesca detta
poi Bastia secondo lo Statuto di Assisi formato nel 1469 – Lib.5
Rub. 76 prima, che fosse eretta in Terra, e distaccata dal territorio
della Città di Assisi.
FONTI DI BASTIA
• Principia dal Chiascio nel fosso che va a dirittura al Pozzolo ed
esce alla strada, che porta al Molino di Rondineto dalla Città di
Assisi, al Trivio detto di Strada Cattiva, e per la strada che porta al
Castello dell’Isola (ora Bastia), alla Villa di S. Costanzo e da detta
strada fino alle Cavatricce, e va su per la strada, e va a riuscire
rettamente al Torrente Tescio e da lì entra nella strada che dalla
Città di Assisi si va a Perugia e va ad imboccare nel Chiascio e si
estende a dirittura al sopradetto fosso che va al Pozzolo.
• Terminazione del “Territorio Smembrato” da Assisi ed assegnato
alla Bastia nell’anno del 19 ottobre 1561. Dato in Roma da Giulio
della Rovere, Diacono d’Urbino e di Perugia ed Umbria Legato.
• Principiando dalla Chiesa di S. Costanzo, lasciando questa nel
Territorio di Assisi ed andando per la strada che è presso detta
Chiesa fino al Ponticello posto nella Via Nuova, e dritta per cui si
va dalla Terra della Bastia alla Chiesa di S. Maria degli Angioli, e
passando per detto Ponticello, e di là andando per la strada delle
Cavatricce, per cui si va al passo del Fiume (Torrente) Tescio, e
passando per detto Fiume (Torrente) fino alla strada per la quale
dalla Città di Assisi si va alla Città di Perugia, e trapassando detta
strada ed andando per la strada detta la Stradella, o Stradetta, fino
al Vico di Vico, e discendendo per detto Vico nel Fiume Chiagio, e
per detto Fiume salendo ed entrando nella strada sotto, e presso la
Chiesa di S. Maria del Capezzale fra essa Chiesa di S. Maria e
l’altra di S. Biagio e andando per detta strada rettamente fino alla
strada detta la Traversa e per detta Traversa discendendo verso il
territorio di Bettona, e primo che al detto territorio di Bettona si
pervenga voltando e rivolgendo verso il fiume Chiascio per la stra-
da cui si va a capo ai beni di M. Serafino, calzolaio perugino e per
essa strada andando fino alle vestigie, ossia Casalino di Bavigiano
Vecchio e per detta strada entrando nel fiume Chiascio e trapas-
sando detto Fiume nella strada sopra al Castello di Costano verso
la Bastia, e per detta strada andando fino alla strada e via retta per
cui si va alla Torre di Checcolino, alla strada prima che si giunga
alla Cella  detta la Maestà della Verna andando per detta via a man
sinistra alla sopradetta Chiesa di S. Costanzo.
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M a come fa quell'artista a stare in
equilibrio sui trampoli oppure a
volteggiare sui tessuti? Dal 2
ottobre ha preso il via l’ottava
edizione dei corsi della Scuola

di Piccolo Circo Rataplan, diretta dalla Compa-
gnia Piccolo Nuovo Teatro di Bastia Umbra. Il co-
lorato tendone di un circo ospita lezioni di tram-
poli, danza aerea e recitazione rivolte a bambini
dai 4 anni in su, adolescenti e ragazzi. È già co-
spicuo il numero dei partecipanti che si sono iscritti
per questo nuovo anno all’insegna del gioco, di-
vertimento e teatralità del movimento. Ma le iscri-
zioni sono ancora aperte a chi vuole entrare in
questo universo di puro divertimento.
“Stiamo riscontrando un interesse superiore agli
anni scorsi - sottolinea Giorgia Ceccarelli, presi-
dente della Compagnia - e questo ci fa solo onore.
I partecipanti vengono introdotti nel mondo delle
arti sceniche con un approccio basato sul gioco e
sull’acquisizione di fiducia in se stessi. Le disci-
pline sono insegnate in classi differenziate per età
e per livelli, in modo da permettere agli allievi
più affezionati di perfezionarsi ulteriormente e ai
nuovi arrivati di crescere insieme”.
Quando si entra nel colorato tendone di Rataplan
tutto si trasforma improvvisamente: il gioco del
circo è uno strumento formidabile per stimolare e
favorire le abilità fisiche e relazionali di bambini
e ragazzi. La Scuola di Piccolo Circo nasce come
centro di ricerca e formazione permanente. Il cor-
po diventa prima di tutto l’elemento espressivo:
gli allenamenti e le tecniche sportive che si ap-
prendono attraverso questo “sport” si fondono con
le tecniche teatrali. In questa forma d'allenamento
si sperimentano forme di equilibrio insolite, si stu-
dia la sincronia, la precisione, la capacità d'intesa

con gli altri e la fiducia reciproca.
“Questo universo magico diventa un gioco per tutti
i bambini e ragazzi che lo scoprono, ma rappre-
senta anche una sfida, un confrontarsi con i pro-
pri limiti, con le proprie paure e fantasie. Duran-
te l’estate - racconta Giorgia - abbiamo portato la
scuola Rataplan in giro per l’Italia con il proget-
to Circobus, per far sperimentare anche ad altri
bambini e ragazzi le nostre discipline e farle co-
noscere sempre più”.
Le attività termineranno a fine maggio con uno
spettacolo in cui gli allievi potranno condividere
con il pubblico quanto appreso.
Nella scuola Rataplan è possibile richiedere visite
guidate a tema rivolte alle scuole materne e pri-
marie, per far conoscere il mondo delle arti cir-
censi attraverso piccole esercitazioni.

Per approfondimenti e iscrizioni
Compagnia Piccolo Nuovo Teatro

via dell'Artigianato, 15 - Bastia Umbra
tel: 075 7980672

info@piccolonuovoteatro.it
www.piccolonuovoteatro.it

Ha riaperto il suo tendone la
Scuola di Circo Teatro Rataplan

a Bastia Umbra, diretto dalla
Compagnia Piccolo Nuovo Teatro.

Il fascino delle arti circensi si
impara con divertimento e disci-

plina già dai 4 anni in su, per-
ché trampoli, danza aerea e

teatro sono a portata di tutti:
bambini, adolescenti e adulti.

Il tendone accoglie anche visite
guidate e feste di compleanno

AL PICCOLO NUOVO TEATRO
cresce la Scuola di Piccolo Circo

DI SARA STANGONI

LA MAGIA DI RATAPLAN:

UNA FESTA DI COMPLEANNO DIVERSA DALLE ALTRE

aperte le iscrizioni

Il tendone è aperto per accogliere feste di
compleanno uniche e speciali. Il festeggiato

regalerà ai suoi ospiti un pomeriggio indimentica-
bile! I partecipanti sono magicamente trasformati

in acrobati, equilibristi, clowns, trampolieri e
giocolieri. Animazione e divertimento sono a cura
dei Maestri della Scuola di Piccolo Circo Rataplan.
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Per approfondimenti e iscrizioni
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tel: 075 7980672

info@piccolonuovoteatro.it
www.piccolonuovoteatro.it

Ha riaperto il suo tendone la
Scuola di Circo Teatro Rataplan

a Bastia Umbra, diretto dalla
Compagnia Piccolo Nuovo Teatro.
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AL PICCOLO NUOVO TEATRO
cresce la Scuola di Piccolo Circo

DI SARA STANGONI

LA MAGIA DI RATAPLAN:

UNA FESTA DI COMPLEANNO DIVERSA DALLE ALTRE

aperte le iscrizioni
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dei Maestri della Scuola di Piccolo Circo Rataplan.
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S
ono passati oltre dieci
anni da quando è ini-
ziato l’iter del piano di
recupero urbanistico
dell’area Franchi, ad

opera dell’amministrazione di
centrosinistra del sindaco Lom-
bardi. Oggi è diventato operati-
vo, con l’avvio della costruzione
dell’area residenziale in social
housing. Ma la diatriba infinita
che ha caratterizzato sempre que-
sto piano non sembra arrestarsi.
Dopo i ripetuti passaggi con la
Sovrintendenza ai Beni Cultura-
li in forza del vincolo paesaggi-
stico e con l’Autorità di Bacino
del Tevere per contenere le even-
tuali esondazioni del fiume Te-
scio, nei mesi scorsi la modifica
allo schema di convenzione ur-
banistica è stata approvata in con-
siglio comunale con i soli voti
della maggioranza. La Lista ci-
vica “Bastia per te” contesta la
costruzione di nuove palazzine,
chiedendosi se siano necessari
altri 110 appartamenti a Bastia e
se ciò farà slittare a data da desti-
narsi la realizzazione del sotto-
passo ferroviario di via Firenze.
Dubbioso anche il Movimento 5
Stelle. Un acceso dibattito ha te-

nuto, infine, Fabrizia Renzini,
consigliere del gruppo misto. I
gruppi della maggioranza consi-
liare rispondono che, nonostante
la complessità della situazione
ambientale affrontata negli ulti-
mi anni, il piano ha imboccato la
strada giusta e l’integrazione del-
la convenzione del Piano Fran-
chi è la soluzione più rapida per
costruire il sottopasso ferroviario,
atteso ormai da più di trenta anni.
L’inizio dei lavori della residen-
za Social Housing costituisce la
garanzia per la sua realizzazio-
ne: “Il ritiro dei permessi e l’ini-
zio dei lavori fanno scattare l’ob-
bligo di realizzazione a carico del
soggetto attuatore dello stralcio
2 del piano, relativo alle palaz-
zine Social Housing, insieme ad
altre opere di urbanizzazione.
Tutti gli interventi di urbanizza-
zione previsti sono garantiti da
una fidejussione di oltre 5 milio-
ni di euro”.
Al momento un dato è visibile
agli occhi di tutti passando in
zona Poste: il cantiere delle so-
cial housing è stato avviato.
L’opera è realizzata dalla socie-
tà esecutrice, la Prelios SGR Spa.
Previsti cinque edifici di classe

energetica A per un totale di cir-
ca 100 appartamenti divisi in bi-
locali, trilocali e quadrilocali.
L’Housing Sociale oggi rappre-
senta un’offerta che mira ad an-
dare oltre la semplice domanda
della casa. Si presenta, infatti,
come un modello abitativo in cui
la componente relazionale e par-
tecipativa trova non solo forme
di accompagnamento strutturate
ma anche spazi appositi predi-
sposti ad accogliere il risultato
dell’aggregazione condominiale.
L’assessore all’urbanistica Fran-
cesco Fratellini ha seguito e so-
stenuto in questi anni l’iter del-
l’intero Piano ed è soddisfatto del
risultato di oggi.
Assessore Fratellini, dopo
Conferenze di servizi e varian-
ti, com’è oggi il piano Franchi?
– Ha raggiunto finalmente una
reale concretezza. Con la Prelios
siamo partiti con gli edifici abi-
tativi: la convenzione urbanisti-
ca pone a capo di questo stralcio
l’obbligo di realizzazione delle
opere di urbanizzazione anche a
valenza superiore. Ad esempio le
due rotatorie previste in sostitu-
zione delle attuali curve della
strada Rivierasca, l’una in dire-

zione della SS75 e l’altra che im-
mette in via del Conservificio.
Spettano alla Prelios anche la re-
alizzazione della viabilità alter-
nativa di accesso alla stazione,
in previsione della realizzazione
del sottopasso, e la rotatoria in
via Firenze relativa alla nuova
viabilità che condurrà verso l’in-
terno dell’area del piano. A se-
guire sarà realizzato anche un
edificio a destinazione commer-
ciale accanto alle Poste.
La minoranza contesta le pa-
lazzine in social housing, voi
le sostenete. Perchè? – Si trat-
ta di un’opera di edilizia “age-
volata” che con modalità inno-
vative, usate anche in altre re-
gioni d’Italia, potrà dare rispo-
ste alle esigenze abitative di co-
loro che hanno difficoltà di ac-
cesso al libero mercato degli im-
mobili per mancanza di un la-
voro stabile ad ottenere un mu-
tuo oppure perché hanno un red-
dito troppo alto per accedere ai
bandi per le case popolari. Ver-
rà fatta una graduatoria per as-

Aperto il cantiere del Piano 
È finalmente la svolta per l’atteso piano Franchi? Il “cuore” del centro di Bastia Umbra si prepara 
costruzione delle palazzine in social housing. Prossima tappa dichiarata: la realizzazione dell’argine sul 

tempi? L’assessore Fratellini conferma: “Una volta collaudato l’argine, la società esecutrice avrà 30 giorni 

di SARA STANGONI

Francesco Fratellini
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segnare gli appartamenti.
Altro tema caldo è il sottopasso di
via Firenze, che molti vedono bloc-
cato dopo la prescrizione dell’Au-
torità di Bacino del Fiume Tevere.
È compromessa la sua realizzazio-
ne? – Tutt’altro, ora è una certezza.
A seguito della prescrizione, la rea-
lizzazione del sottopasso è effettiva-
mente condizionata all’esecuzione
dell’argine sul torrente Tescio, che
porrà in sicurezza idraulica l’area og-
getto del piano e una rilevante zona
della città. Ma non appena l’argine
sarà stato collaudato, Prelios avrà 30
giorni per iniziare concretamente i
lavori del sottopasso.
Quali sono i costi per l’argine sul
Tescio? – È finanziato con 380mila
euro dalla Regione Umbria, mentre
380mila euro sono a carico del Co-
mune. Prelios si è fatto carico, per
accelerare i tempi, di provvedere al
pagamento di tutti i progetti prima
di quello esecutivo e si è impegnato
a versare 40mila euro come contri-
buto spese. A Prelios spetta la realiz-
zazione anche dello stralcio relativo
all’area già demolita in via Firenze.

Politicamente il piano Fran-
chi è un obiettivo raggiun-
to? – Dal punto di vista am-
ministrativo, sì. È evidente che
la complessità che prevede la
realizzazione di 230mila me-
tri cubi a ridosso del centro
storico richiederà alcuni anni
per la sua completa attuazio-
ne. Questo intervento contri-
buisce a dare un assetto defi-
nitivo a una parte importante
e strategica per la città Bastia
Umbra. Il nulla osta rilasciato
dalla Conferenza di servizi,
compresa la prescrizione del-
l’Autorità di bacino, ha dato
elementi di certezza sia per
fronteggiare l’eventualità di
esondazioni, sia la possibilità
di costruire, prima possibile,
il nuovo sottopasso ferrovia-
rio. C’è da sottolineare, fatto
estremamente importante, che
intanto si attua la realizzazio-
ne di questa prima parte del
piano che andrà a recuperare
una zona di città dove l’attivi-
tà industriale era dismessa.

Franchi
a cambiare volto. Sono iniziati i lavori, con la
Tescio e poi del sottopasso ferroviario. Ma quali
per iniziare concretamente i lavori del sottopasso”. In una cornice densa di cultura, memoria e testimonianze

si è svolta la cerimonia di intitolazione ad Alberto La Volpe
della Biblioteca comunale di Bastia Umbra. All’evento sono
intervenuti Stefano Ansideri Sindaco di Bastia Umbra, Olim-
pia Bartolucci della Regione Umbria, Roberto Conticelli
Presidente Ordine Giornalisti Umbria, con la partecipa-
zione della Signora Giovanna e del figlio Guido La Volpe

Durante la sua amministrazione Ba-
stia visse un periodo di forte cre-
scita con un occhio particolarmente

attento alla dimensione del sociale e della cul-
tura. Durante questo arco di tempo numero-
se sono state le iniziative culturali compresa
l’istituzione della Biblioteca Comunale, di
cui è stato il principale artefice. La biblioteca aprì i battenti in
piazza Mazzini per essere trasferita qualche anno dopo nell’at-
tuale sede di Viale Umbria vicina alle due principali scuole: la
Media Colomba Antonietti e la Scuola Primaria Don Bosco.
Alberto La Volpe, deceduto a Roma il 16 maggio 2017, è stato
giornalista e dirigente Rai, ove ha fondato nel 1979, il TG3 in-
sieme a Biagio Agnes e Sandro Curzi, poi parlamentare e sotto-
segretario nei governi Prodi e D’Alema; tra il 1970 e il 1980
Alberto La Volpe è stato Sindaco di Bastia Umbra.

(Carlo Rosignoli)
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“Le nostre priorità sono sicurezza,
commercio e artigianato”

Quando hai ade-
rito alla Lega
Nord? – Ho ini-
ziato la mia espe-
rienza otto anni
fa, terminata la

legislatura Lombardi a Bastia
Umbra, dove avevo ricoperto
l’incarico di assessore. Secondo
il regolamento della Lega, si può
diventare militanti dopo cinque
anni di attività continuativa.
Sei stato nominato coordina-
tore cittadino. Di quali terri-
tori? – Di Bastia Umbra e Can-
nara. Questa nuova realtà poli-
tica è stata sancita dopo un’im-
portante assemblea comprenso-
riale con i comuni di Assisi, Bastia
Umbra, Valfabbrica e Bettona. Stefa-
no Pastorelli è il coordinatore politico.
E la segreteria generale? – Sarà elet-
ta a fine ottobre-inizi novembre, dopo
il referendum per l’autonomia della
Lombardia e del Veneto. Mi candido
come componente.
Come vedi la situazione politica a
Bastia Umbra? - Attualmente c’è
un’Amministrazione a mio avviso
troppo “fredda”, sembra affrontare le
problematiche senza coinvolgimento.
Cosa farà la Lega alle prossime am-
ministrative? – Presenteremo un nostro
candidato, come è stato fatto a Todi. A
meno che non ci sia un candidato condi-
viso. Non vogliamo ripetere l’errore re-
gistrato ad Assisi. Stiamo già lavorando
anche ad una nostra lista civica.
Quanta attenzione c’è verso la Lega
a Bastia? – Molta, è un dato che ab-
biamo registrato in modo forte duran-
te i banchetti realizzati negli ultimi
mesi, rivolti in particolare al tema del-
l’immigrazione. Una buona percentua-
le sono donne, anche con orientamen-
ti politici differenti dalla Lega, che si
sono avvicinate per avere informazio-
ni ed esprimere pareri uniformi ai no-

Intervista a LUIGI TARDIOLI, coordinatore Lega Nord Bastia U. e Cannara

Controllo di vicinato e negozi specializzati in nuove tecnologie di vendita.
Luigi Tardioli getta già le basi per le prossime elezioni a Bastia Umbra.

“A mio avviso l’Amministrazione di oggi è troppo fredda, sembra
affrontare le problematiche senza coinvolgimento”
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stri. È un segnale che raccogliamo con
molta positività e che ci spinge avanti
nelle nostre idee. Alle ultime elezioni
regionali abbiamo ottenuto 960 voti ed
eravamo senza candidato. I presuppo-
sti ci sono.
Quali sono le vostre priorità a Ba-
stia Umbra? – Prima di tutto la sicu-
rezza. Crediamo nell’istituzione del
controllo di vicinato insieme al presi-
dio del centro di controllo dotato di
telecamere 24 ore su 24. È un’espe-
rienza testata in molte città del nord
Italia, con la collaborazione di associa-
zioni di volontariato. Ci rendiamo con-
to che aumentare le forze dell’ordine è
spesso insostenibile a livello economi-
co e quindi si possono garantire soste-
gni aggiuntivi grazie alla stessa citta-
dinanza.
La seconda priorità? – Il commercio
e artigianato, che deve riprendersi il
ruolo forte che aveva in passato. A bre-
ve si verificherà anche in Italia il calo
dei centri commerciali, è una situazio-
ne già in corso ad esempio negli Stati
Uniti e in Francia. Si tornerà, infatti, a
preferire per gli acquisti sempre più i
negozi di vicinato, però specializzati
anche nella vendita online attraverso le

nuove tecnologie di vendita. Tra qual-
che anno i centri commerciali saranno
scelti per lo più per i generi alimentari
e rimarranno come luogo di “passeg-
gio”.
Oltre alla politica, è sempre stato
forte il tuo impegno nello sport. Che
ruolo hai adesso? – Sono presidente
del comitato territoriale Umbria 1 del-
la Federazione Italiana Pallavolo. Lo
sport mi ha aiutato a costruire il carat-
tere, perché è basato su una competi-
zione corretta in ogni fase. Il macro-
programma nello sport è quanto fa la
politica nella costruzione dei suoi
obiettivi.

Durante questo Palio 2017 il Rione
San Rocco ha sperimentato una for-
ma di condivisione più emozionan-

te del solito in occasione della propria sfi-
lata. Quest'anno abbiamo avuto il piacere
di avere tra i nostri attori 4 ragazzi dell'Isti-
tuto Serafico di Assisi (Fabio, Ivan, Fran-
cesco e Lorenza) accompagnati dai loro
gentili e preparati educatori, Francesca
Centrone ed Emanuele Guzzetti.
L’idea è nata da Francesca Centrone, atti-
vista nelle nostre sfilate, e ci è sembrato
bello condividere con alcuni ragazzi del Se-
rafico momenti di arte e spettacolo anche
se diversi dal loro contesto abituale. I ra-
gazzi si sono dimostrati bravissimi sia du-
rante la giornata delle prove generali che
in piazza, emozionandoci tutti!
A fine sfilata mi sono complimentato con i
ragazzi consegnandogli le magliette gad-
get 2017 del Rione San Rocco, facendoli
diventare ufficialmente parte di questa "fa-
miglia allargata". Ringrazio a nome di tut-
to il rione Francesca Centrone per la bel-
lissima esperienza e l'Istituto Serafico che
ne hanno permesso la realizzazione.

Simone Ridolfi
Capitano del rione San Rocco

La partecipazione al palio grazie al rione
San Rocco è stata bellissima. Ha arricchi-
to i nostri giorni rompendo le nostre abitu-
dini. Abbiamo sentito un po’ di freddo ma
abbiamo provato anche tanta felicità tra-
smessa dalle persone che erano in piazza.
Ci è piaciuto tanto interpretare i “soldi”
nel gioco del Monopoli e danzare in piaz-
za. Ci è piaciuto molto essere fotografati e
quando Simone, l'amico nostro, ci ha re-
galato le magliette le indossiamo sempre!
(Pensieri dei ragazzi Fabio Ivan Francesco
e Lorenza).
Francesca Centrone ed Emanuele
Guzzetti ci dicono: - Dove esistono emo-
zioni non esistono impedimenti. L'idea del-
la partecipazione dei ragazzi dell'Istituto Se-
rafico è nata per dimostrare il valore dell'in-
tegrazione confrontandosi con altre perso-
ne al di fuori del loro ambiente. È stata
un’occasione preziosa che ha consentito di
costruire percorsi di cittadinanza attiva e di
inclusione anche per le persone più deboli.
La sfilata del Rione San Rocco è stata un
bellissimo esempio d'inclusione fatto con
professionalità e rispetto delle diversità e
delle diverse abilità. I ragazzi hanno speri-
mentato uno spazio di benessere dove si
sono sentiti accettati, ascoltati, capaci ed
utili. Non c'è bisogno di focalizzarsi sulla
loro diversità ma piuttosto sulla loro vo-
glia di vivere e di divertirsi. Loro hanno
tante abilità e un rapporto con la fantasia e
la sensibilità molto sviluppato. Grazie per
quello che riuscite a trasmetterci con i vo-
stri sorrisi e la vostra vita”.

Gli educatori del Serafico
Francesca Centrone ed Emanuele Guzzetti

Il rione San Rocco
ed il Serafico di Assisi

in un bellissimo
esempio di inclusione

PALIO DE SAN MICHELE



di SARA STANGONI

“Le nostre priorità sono sicurezza,
commercio e artigianato”

Quando hai ade-
rito alla Lega
Nord? – Ho ini-
ziato la mia espe-
rienza otto anni
fa, terminata la

legislatura Lombardi a Bastia
Umbra, dove avevo ricoperto
l’incarico di assessore. Secondo
il regolamento della Lega, si può
diventare militanti dopo cinque
anni di attività continuativa.
Sei stato nominato coordina-
tore cittadino. Di quali terri-
tori? – Di Bastia Umbra e Can-
nara. Questa nuova realtà poli-
tica è stata sancita dopo un’im-
portante assemblea comprenso-
riale con i comuni di Assisi, Bastia
Umbra, Valfabbrica e Bettona. Stefa-
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Come vedi la situazione politica a
Bastia Umbra? - Attualmente c’è
un’Amministrazione a mio avviso
troppo “fredda”, sembra affrontare le
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mesi, rivolti in particolare al tema del-
l’immigrazione. Una buona percentua-
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Intervista a LUIGI TARDIOLI, coordinatore Lega Nord Bastia U. e Cannara

Controllo di vicinato e negozi specializzati in nuove tecnologie di vendita.
Luigi Tardioli getta già le basi per le prossime elezioni a Bastia Umbra.

“A mio avviso l’Amministrazione di oggi è troppo fredda, sembra
affrontare le problematiche senza coinvolgimento”
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stri. È un segnale che raccogliamo con
molta positività e che ci spinge avanti
nelle nostre idee. Alle ultime elezioni
regionali abbiamo ottenuto 960 voti ed
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sti ci sono.
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dio del centro di controllo dotato di
telecamere 24 ore su 24. È un’espe-
rienza testata in molte città del nord
Italia, con la collaborazione di associa-
zioni di volontariato. Ci rendiamo con-
to che aumentare le forze dell’ordine è
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co e quindi si possono garantire soste-
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nuove tecnologie di vendita. Tra qual-
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obiettivi.
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utili. Non c'è bisogno di focalizzarsi sulla
loro diversità ma piuttosto sulla loro vo-
glia di vivere e di divertirsi. Loro hanno
tante abilità e un rapporto con la fantasia e
la sensibilità molto sviluppato. Grazie per
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di FRANCESCO BRUFANI

TORNA DON MAURIZIO SABA

Da parroco a vica-
rio generale, da
vicario generale
a parroco: un ri-

  dimensionamen-
to o un duplice impegno? - Si-
curamente un duplice impegno,
almeno per il momento, in quan-
to l’incarico che mi è stato affi-
dato ha la durata di un anno. Non
è la prima volta che mi succede.
Ho già svolto questa duplice fun-
zione alcuni anni fa a Bettona. La
decisione del Vescovo Mons. Do-
menico Sorrentino di farmi tor-
nare a Bastia mi ha riempito di
soddisfazione. Amo questa par-
rocchia e la gente di questa co-
munità visto che ci ho lavorato
già in passato.
Nel suo ritorno a Bastia trova
una parrocchia da anni com-
missariata economicamente,
tutto questo quanto la preoc-
cupa? - Un po’ mi preoccupa, è
innegabile. Comunque conosco
bene la situazione e sono convin-
to che con le dovute accortezze
ci sono molte possibilità di rimet-
tere in ordine i bilanci. Tanto per
essere più chiari la Parrocchia di
Bastia viene da una serie di eventi
economici negativi che l’hanno
messa in difficoltà a partire dai
mutui assunti tanto tempo fa a
causa dei danni dal terremoto del
1997. Manca poco alla loro estin-
zione e presto non saremo più
gravati da queste rate. È vero an-
che che fino a poco tempo fa le
uscite superavan le entrate, ma
grazie all’impegno dell’uffico
amministrativo della Diocesi, dei
sacerdoti e della Parrocchia la
tendenza si è invertita.
Da qualche anno in parrocchia,
oltre alle offerte, sono diminu-
ite anche altre entrate, tipo af-
fitti e/o donazioni. Ha già qual-
che soluzione per far fronte alle
spese correnti? - Grazie all’am-
ministrazione controllata di cui
è soggetta da tempo la parrocchia
di Bastia le cose sono migliorate
di molto. Abbiamo dato uno stop
alle concessioni gratuite degli ap-

Da parroco a vicario generale, da vicario generale a parroco

Dal mese di settembre 2017, don Maurizio Saba è tornato a Bastia per ricoprire la carica di
amministratore parrocchiale mantenendo contemporaneamente il ruolo di vicario della Diocesi
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partamenti di Casa Chiara con
inevitabili benefici delle nostre
entrate visto che per la struttura
si devono pagare le tasse gover-
native. Tengo a precisare che la
nostra parrocchia non deve asso-
lutamente fare cassa, infatti, gli
immobili destinati alla Caritas ri-
marranno gratuiti. Ricordo che
tutti i nostri servizi sono gratuiti,
c’è solo un’indicazione della
CEU per la celebrazione della
Messa di 10 �, che resta comun-
que facoltativa per chi fosse in
difficoltà economica. Per il resto
la Parrocchia vive delle offerte li-
berali dei fedeli e che quindi sono
invitati a sostenere la propria co-
munità cristiana con generosità.
Non solo nella benedizione del-
le famiglie nelle case e nelle iscri-
zione al catechismo, ma anche in
altre circostanze particolari come
la benedizione dei sacramenti.
Nulla si paga e nulla è dovuto. È
raccomandata la generosità per
far vivere la Parrocchia.
Si dice che la Diocesi, a Bastia,
potrebbe vendere qualche im-
mobile non di pertinenza reli-
giosa. Cosa c’è di vero in que-
sto rumor? - Sono state fatte
delle ipotesi qualche anno fa, ma
allo stato attuale dell’andamento
del mercato immobiliare reputo
l’idea estremamente sconvenien-
te. Cerchermo di gestire al me-
glio questo nostro patrimonio in
favore della nostra causa.
Chi la consiglierà e l’aiuterà nei
primi passi di questo ritorno
alle origini? - Il mio intento è
quello di fare squadra con i sa-
cerdoti che sono con me in par-
rocchia. Ascolterò i loro consigli
e mi confronterò con gli organi
di partecipazione. Cercherò di
aumentare la presenza dei fedeli
alla vita della nostra comunità ri-
dando importanza al Consiglio
Pastorale con un nuovo statuto ed
al Consiglio degli Affari Econo-
mici. Al nostro vescovo Mons.
Sorrentino ho già presentato una
bozza del nuovo statuto. Ai laici
che frequentano la nostra parroc-

chia dico che ci sarà correspon-
sabilità, con ruoli diversi, ma
chiari. Il Consiglio degli Affari
Economici sarà ristretto rispetto
a quello Pastorale e sarà compo-
sto, come sempre, da persone af-
fidabili e capaci.
Il vescovo mons. Sorrentino le
ha affidato l’incarico di ammi-
nistratore per un anno. Che si-
gnifica? Se risana il tutto poi
diventerà il parroco ufficiale di
Bastia? -  Non sono qui in veste
di commissario. Il mio impegno
a livello pastorale sarà massimo.
Sarei felicissimo, tra un anno,
qualora Mons. Sorrentino lo vo-
lesse, di rimanere qui a Bastia.
Lavorerò in questa comunità an-
che per questo!
Papa Francesco raccomanda
sempre ai suoi pastori di senti-
re “l’odore delle pecore” e per
questo consiglia di trascorrere
più ore in confessionale che in

ufficio. Come pensa di conci-
liare i due impegni alla luce di
questa prospettiva? - Per un
parroco è importante stare al ser-
vizio del Signore e dei fedeli. Il
Sacramento della Riconciliazio-
ne è fondamentale. Sono total-
mente d’accordo con Papa Fran-
cesco che occorre passare più
tempo tra la gente. Concilierò i
miei impegni con maggiore te-
nacia e disponibilità. Il presbite-
rio di Bastia sarà all’altezza del-
la situazione. Ai cristiani di Ba-
stia dico che non basta venire a
Messa per dirsi cristiani, ma a
Messa bisogna venire assoluta-
mente per definirsi tali!
Come ha vissuto l’esperienza
del Palio de San Michele? - È
stata un’esperienza molto inte-
ressante. Il prossimo anno par-
teciperò più attivamente anche
alla preparazione della festa e
quindi mi sentirò più coinvolto.

NOTA
STORICA

Don Maurizio Saba, già
vice parroco di Bastia, as-
sume ufficialmente l’inca-
rico di vicario generale
della diocesi di Assisi,
Nocera Umbra e Gualdo
Tadino, giovedì 1° ottobre
2009. Dopo 26 anni ecco-
lo di nuovo a Bastia solo
in veste di amministrato-
re parrocchiale per un
anno. Classe 1953, don
Maurizio, dopo aver fre-
quentato il Pontificio se-
minario romano presso S.
Giovanni in Laterano,
viene ordinato sacerdote
dal vescovo defunto
mons. Goretti nel 1981
presso la parrocchia di S.
Maria Assunta in Valfab-
brica. Dal 1982 al 1991
esercita la funzione di
vice parroco a Bastia, in
seguito di parroco a Ca-
stelnuovo e poi ancora
parroco “solidale” con
don Francesco Angelini
nella unità pastorale “spe-
rimentale” di Castelnuo-
vo-Cannara fino al 2009.
Dal mese di settembre
2017, don Maurizio Saba
è tornato a Bastia per ri-
coprire la carica di ammi-
nistratore parrocchiale
mantenendo contempora-
neamente il ruolo di vica-
rio della Diocesi. Un bel-
l’impegno, non c’è che
dire, ma sono in molti a
domandarsi quale dei due
incarichi prevarrà in lui
durante il suo operato.
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Posata la prima pietra
della chiesa di San Marco

di CARLO ROSIGNOLI
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Alla presenza del vescovo Mons. Domenico Sorrentino e del parroco don Franco Santini, le autorità
comunali, sindaco, assessore alla cultura, presidente del consiglio, le Forze dell’Ordine e la popolazione

bastiola hanno colorato il prato ancora umido di pioggia

X
XV Aprile - S Mar
co sarà luogo ame
no e salubre per spi
rito, mente, corpo.
Frase che ora è più

che un augurio.
Una calda e assolata giornata ot-
tobrina ha salutato la posa della
prima pietra della chiesa di S
Marco Evangelista. Ha sorpreso
tutti l'accuratezza della cerimonia
e la risposta ampia e calorosa del-
la partecipazione popolare. S.E.
Domenico Sorrentino ha officia-
to il rito liturgico all'aperto nella
piazza del centro  Giramondo di
XXV Aprile fiancheggiato da don
Marco e da un raggiante don
Franco fino alla profonda fossa
in cui veniva collocata la grande
prima pietra. Due carabinieri in
divisa d’ordinanza, le confrater-
nite, la stampa locale al gran com-
pleto, i fedeli del borgo e quelli
di Bastiola, S.Lorenzo, S.Lucia,
le autorità comunali, sindaco, as-
sessore alla cultura, presidente del
consiglio, e tanti altri bastioli han-
no colorato il prato ancora umi-
do di pioggia.
Don Franco Santini, da buon pa-
drone di casa, ha accolto la folla
guidandola e informandola qua-
lora non bastassero l'esposizio-
ne del plastico davanti all'altare
della Santa Messa e i disegni in
gigante copia che campeggiava-

Domenica 8 ottobre 2017

no sulla rete di protezione della
grande buca del primo pietrone
di un edificio che nelle intenzio-
ni di sindaco, architetto e dirigen-
te parrocchiale dovrà essere pun-
to di riferimento per l'aggregazio-
ne e la socializzazione della co-
munità cristiana.
Sul finire della manifestazione
sono stato avvicinato da una per-
sona che mi ha voluto esternare
il suo speranzoso pensiero certa-
mente condivisibile e già espres-
so da tanti bastioli: il complesso
di chiesa, casa cano-
nica, oratorio, scuo-
la, centro commer-
ciale, casa di Jona-
than, taverna riona-
le, circolo ricreativo
e centro sociale con
relativi parco fluvia-
le, attrezzature spor-
tive, percorso verde,
passerella, stazione
ferroviaria e nuove
residenze popolari
in area Franchi,
nonché il sospirato
sottopasso di via Firenze se cu-
rato con attenzione, decisione, al-
truismo, e competenza potrà di-
ventare presto un luogo ameno e
salubre ben frequentabile in spe-
cial modo quando fosse raggiun-
gibile in bicicletta da più parti
possibili, su opportuna corsia.

Aver messo la prima pietra è
come aver mosso  il primo pas-
so di un cammino . Un don Fran-
co soddisfatto alla mezza di do-
menica 8 ottobre  2017  ha volu-
to concludere dicendo la sempli-
ce  ma significativa  frase: “Da
domani si costruisce”.
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Fiere: deja vu, senza problemi?
CONFCOMMERCIO - BASTIA UMBRA

D
opo sette anni, come ogni volta viene rimarcato sulla stampa quotidiana, la
Confcommercio e il consorzio Bastia Umbra City Mall hanno rinunciato al-
l'organizzazione delle 3 grandi fiere comunali. Dopo sette anni esse sono tor-
nate ad essere organizzate con la logica che avevamo criticato e che ci aveva
fatto assumere a suo tempo l'impegno, cioè una dislocazione e una organiz-

zazione generale che tengono in poco conto le esigenze dei commercianti fissi ma anche
degli ambulanti e forse anche dei frequentatori delle fiere stesse. Facendo un passo indietro
ci preme ricordare che la rinuncia all'organizzazione è stata deliberata dal consiglio direttivo
delle associazioni a causa degli impegni lavorativi delle persone che si occupavano di tutto,
dalla semplice tracciatura delle postazioni alla verifica della legittima presenza degli opera-
tori passando per l'invio delle comunicazioni preventive, la redazione del programma, la
mappatura delle aree interessate e le pratiche di autorizzazione necessarie, nonché della
realizzazione degli eventi collaterali e della campagna pubblicitaria che copriva buona parte
della regione attraverso manifesti, volantini, radio e inserzioni sui principali quotidiani. La
seconda motivazione è la contrarietà di alcuni commercianti che vedevano nelle fiere una
forte concorrenza commerciale. Tornando ai giorni d'oggi e dopo le tre edizioni delle fiere
2017 possiamo riflettere su alcuni aspetti forse con maggiore consapevolezza. Intanto chi
viene alle fiere e quindi a Bastia non trova più libero il parcheggio di piazza Togliatti o
Piazza del mercato, cosa che abbiamo sempre ritenuto importante soprattutto al servizio del
commercio fisso, inoltre il posizionamento dei banchi segue la logica deliberata a suo tempo
dall'amministrazione comunale che a volte va in conflitto con i negozi creando scarsa visibi-
lità delle vetrine o in qualche caso anche difficoltà di accesso ai negozi. Sembra che un certo
malumore serpeggi anche tra gli ambulanti che lamentano uno scarso controllo delle attività
di posizionamento e dell'intrusione di qualche abusivo che elude anche il pagamento della
concessione comunale. Ciò detto, chi si aspettava che le fiere non si facessero più o che "i
cinesi" non fossero più presenti ha di certo preso un granchio in quanto, come più volte
sostenuto, il fatto che non le organizzi più Confcommercio o Bastia City Mall non significa
che le fiere possano scomparire. Esse sono regolate da apposite normative comunali che
sanciscono anche il diritto di partecipazione attraverso una apposita graduatoria che non può
in alcun modo essere ignorata o modificata e che tutela allo stesso modo l'ambulante Italiano
così come quello cinese o di altra nazionalità.

di MARCO BRUFANI

Il ministro Padoan, per arginare
la persistente ignoranza in cam-
po economico, ha avviato un
progetto di alfabetizzazione na-
zionale denominato “Comitato
per l’educazione finanziaria”.
Un organismo dove collabore-
ranno ben quattro ministeri compreso quello
dell’istruzione con il compito di bussare alle
porte delle scuole italiane per insegnare come
superare il tradizionale (e non più remunera-
tivo) investimento in Bot e Btp, affrontando
nuove tematiche legate ai fallimenti bancari,
alle pensioni, alla pianificazione finanziaria.
Alla guida del Comitato la piacentina Anna-
maria Lusardi, fondatrice e direttrice del Glo-
bal Financial Literacy Excellence Center ,
laureata alla Bocconi di Milano, che da anni
lavora negli Stati Uniti collaborando con
l’OCSE e Barak Obama, nella diffusione di
cultura finanziaria in tutto il mondo.
Provate a rispondere alle tre domande del suo
quiz base per l’abc finanziario studiato per
la Fed e riproposto a noi Italiani in collabo-
razione con il ministero del Tesoro:
1 Supponi di avere 100 � in un conto di ri-
sparmio e che il tasso di interesse sia del 2%
l’anno. Dopo 5 anni quanto pensi di avere
nel conto se lasci crescere il tuo denaro?
a) Più di 100 �      b)  Esattamente 102 �
c) Meno di 102 �

2 Immagina che il tasso d’interesse sul tuo
conto sia dell’1% l’anno e che l’inflazione
sia al 2% l’anno. Dopo un anno, con il
denaro che hai sul conto puoi comprare:
a) Più di oggi b) Le stesse cose
c) Meno di oggi

3 Comprare una singola azione è in gene-
re meno rischioso che investire in un fon-
do azionario:
a) Vero b) Falso     c) Non so, non risponde

Gli italiani che hanno risposto correttamen-
te a tutte e tre le domande sono stati:
il 12% dei clienti bancarizzati ed il 25% dei
clienti investitori.

Risposte esatte:  1)a   2)c   3)b

Newsletter completa sul mio sito digitando:
Alfabeto Fideuram Marco Brufani.

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

https://alfabeto.sanpaoloinvest.it/marco.brufani
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di ANGELO CARENA

Eccoci qua dopo le vacanze
estive, ad affrontare una nuo-
va stagione di vendite speria-

mo ricche di soddisfazioni. Comin-
ciano le riunioni per preparare de-
gnamente il Santo Natale e di con-
seguenza ad elaborare strategie
commerciali per poter attrarre più
clientela nei nostri negozi. Speria-
mo che quest'anno le persone coin-
volte remino tutte dalla stessa par-
te e facciano in modo che la gente
vada nei negozi senza distrarle con
mercati inutili e anche deludenti per
l'offerta (cosi si dice). Già abbia-
mo in pianta stabile l'Expo Regalo
che per almeno 2 Week end di Di-
cembre convoglia tanta gente al
Centro Fiere e di conseguenza
svuota la città tanto che se un com-
merciante di Bastia vuole lavorare
in quel periodo è costretto a parte-
cipare altrimenti deve aspettare pa-
zientemente che finisca questa ma-
nifestazione. Possibile che nessu-
na delle persone preposte ha mai
pensato di riportare l'Expo Regalo
alla fine di Novembre come si fa-
ceva originariamente? Mah! Se poi,
dopo l'Expo Regalo, vengono or-
ganizzate altre iniziative, magari
durante i pomeriggi, ecco che il
tempo per lo shopping diventa ve-
ramente relativo e oltre tutto la di-
sponibilità economica pro capite
diminuisce inesorabilmente. Ogni
occasione esterna (Fiere, Mercati,
etc) porta il consumatore a fare
delle spese straordinarie, quindi, il
suo budget di acquisto cala a di-
scapito del commercio stanziale.
Facciamo un esempio: qualcuno
decide di spendere in doni natalizi
una cifra ipotetica di �100, pertan-
to, in queste occasioni esterne ac-
quista oggetti per �40, gli rimar-
ranno da spendere �60. Quindi gli
� 40 se ne vanno via all’esterno e
solo �60 rimangono a Bastia. Que-
sto piccolo esempio fa capire quan-
to queste manifestazioni siano no-
cive per il commercio locale.
Negli anni 80/90 la città di Bastia
era conosciuta in tutta l'Umbria (e
zone limitrofe) per i bei negozi e
per la qualità che questi sapevano
esprimere. Cerchiamo di fare in
modo che tutte le persone preposte
contribuiscano a far mantenere
questa opinione... senza fare voli
pindarici verso il FORTE DEI
MARMI.

IL QUIZ BASE
DELL’ABC FINANZIARIO

IL COMMERCIO E LE
DIFFICOLTÀ LOCALI

Private Banker
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(Bastia/Bettona)

FUTURO
ARTIGIANO:
l’innovazione è
nelle nostre mani

ACQUA
DEL RUBINETTO

PER TUTTI I GUSTI

Il consumo di acqua minera-
le è un’abitudine radicata nel
nostro Paese. Oltre il 60%

della popolazione italiana com-
pra l’acqua in bottiglia; sono
quasi 200 litri l’anno per perso-
na, di cui l’80% in bottiglie di
plastica, con tutto ciò che ne con-
segue a livello di tutela e rispet-
to per l’ambiente.

La fiducia nelle proprietà dell’ac-
qua di rubinetto, nella sua sicu-
rezza e potabilità è molto bassa,
ed è per questo che si preferisce
l’acqua minerale, dimenticando
che spesso è più controllata rispet-
to a quella venduta in bottiglia e
non è sottoposta a lunghi periodi
di immagazzinamento. Sembra,
tuttavia, che si stia assistendo a
un’inversione di tendenza, grazie
alla crescente consapevolezza
ambientale e alla voglia di rispar-
miare. La presenza di molti distri-
butori  comunali sta velocizzan-
do il processo di cambiamento.
Le stazioni di erogazione offro-
no acqua proveniente dall’acque-
dotto, già di ottima qualità, ma
ulteriormente filtrata e trattata per
aumentare la sicurezza chimica e
microbiologica. Da prendere in
considerazione anche la possibi-
lità di installare dei piccoli ero-
gatori d’acqua direttamente a casa
(water dispenser), che fornisco-
no acqua del rubinetto per tutti i
gusti: a temperatura ambiente, re-
frigerata, refrigerata gassata, sen-
za sapori e odori. Così si rispar-
mia sull’acquisto, inoltre si evita
il peso, il fastidio del trasporto dei
pesanti pacchi e dopo una certa
età, la conseguente seduta dal fi-
sioterapista. Quindi la soluzione
c’è per limitare l’uso delle botti-
glie di plastica inquinanti e anti
economiche, basta bere l’acqua
che esce dal nostro rubinetto, ser-
vita a tavola in una bella caraffa
di vetro.

I
l filo rosso che attraversa il Made in Italy di suc-
cesso è ancora oggi il lavoro artigiano, un tratto
della nostra cultura a cui spesso non diamo il giu-
sto valore. Negli ultimi anni abbiamo abbracciato
l’idea che l’innovazione passasse solo attraverso

la ricerca scientifica e la sua traduzione in brevetti indu-
striali. Non è così. L’innovazione passa anche dal fare,
in realtà è sempre stato così e oggi ce ne accorgiamo, di
nuovo.
In Italia saper fare continua a rappresentare un ingre-
diente fondamentale di qualità e di innovazione. Nessu-
no vuole mettere in secondo piano l’investimento in ri-
cerca, ma semplicemente dobbiamo tenere presente che
senza la dimensione, ahimè sottostimata, del fare – pun-
to di nostra assoluta forza - l’innovazione non decolla.
Questa idea di innovazione “nelle nostre mani” – dati gli
ostacoli infrastrutturali e burocratici del nostro paese -
potrebbe sembrare un po’ troppo ottimista, visto anche
che questi stessi fattori ci hanno finora “strangolati”, ma
da qualcosa bisognerà pur (ri)partire, decidendo quali
siano punti d’appoggio più saldi e affidabili per declina-
re al futuro un’eredità che merita di essere proposta an-
che su scala internazionale. Se andassimo a vedere come
è stata misurata la nostra capacità di innovazione negli
ultimi anni, scopriremmo che siamo sempre stati consi-
derati “il fanalino di coda”; oggi che, invece, persino gli
Stati Uniti si accorgono dell’importanza del manifattu-
riero nei processi di innovazione, ecco che ritorniamo
ad essere nuovamente “interessanti”, da studiare e da
guardare in modo diverso.
La riscoperta del lavoro artigiano va anche al di là dei
confini dell'economia. Ci costringe a riflettere su cosa
intendere oggi per creatività e meritocrazia e sulle op-
portunità di crescita che si offrono alle nuove generazio-
ni del nostro paese. Per uscire dalla crisi abbiamo biso-
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gionare con i giovani dobbiamo spiegare loro cosa fa-
ranno concretamente negli anni a venire, tenendo conto
che i ventenni di oggi sono la prima generazione piena-
mente digitale; per loro la scoperta del fare, specie se del
“fare a mano”, rappresenta qualcosa di eversivo e in molti
casi anche entusiasmante che comporta un diverso at-
teggiamento verso la produzione. Invece di parlare si-
stematicamente di un’Italia rinunciataria, renitente alla
modernità e ostile al cambiamento, dobbiamo dire ai
nostri giovani che là fuori c’è un tesoro da valorizzare,
che le nostre aziende - a partire da quelle più piccole -
sono ciò che il mondo ci invidia e che nell’ottica di
un’economia globale ci sono grandi possibilità di cre-
scita.
Il grande Leopardi sosteneva che il fare fosse il miglior
modo di imparare: se diamo ai giovani la possibilità di
“imparare a fare” in una visione d’insieme positiva, met-
teremo in moto energie nuove, riconoscendo al lavoro
artigiano la capacità di avere la giusta energia con cui
dare una sferzata di vitalità all’economia.
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L
a Banca Centrale Europea si appresta a richiedere
agli istituti di credito un innalzamento nella coper-
tura dei nuovi flussi di crediti deteriorati, portando
al 100% gli accantonamenti a fronte dei nuovi cre-
diti dubbi, classificati come tali dal 1 gennaio 2018.

La bozza è ora soggetta a una pubblica consultazione, per accogliere eventuali
suggerimenti o modifiche. Consultazione che si concluderà il prossimo 8 dicem-
bre. Verrà comunque chiesto alle banche di portare gli accantonamenti al 100% in
maniera graduale e lineare. Nel caso in cui il credito deteriorato sia in parte garan-
tito e in parte non, la Banca centrale ha spiegato che verra’ applicata una tempistica
diversa sulle singole forme tecniche del credito dubbio.
La nuova misura non interessa i crediti deteriorati, pari a quasi 1.000 miliardi di
euro, attualmente già nei bilanci bancari dell’intera zona euro,  su cui la Bce po-
trebbe presentare provvedimenti specifici entro la fine del primo trimestre dell’an-
no prossimo.
Dunque le nuove regole si applicano solo ai nuovi flussi.
Si prevede, inoltre, che la banche motivino di fronte alle autorita’ di vigilanza
qualsiasi scostamento rispetto alla nuova disciplina, recita una nota della Banca
Centrale Europea. In base alle spiegazioni delle singole banche, la Bce valutera’ se
sara’ necessario prendere ulteriori misure.
In ogni caso c’è chi ipotizza che le banche possano reagire a questa presa di posi-
zione da parte della Bce con un aumento delle riclassificazioni dei crediti dubbi
per fine 2017 in modo da non cadere nei nuovi criteri di accantonamenti automati-
ci. Tutto ciò crea forte preoccupazione per la posizione che la Banca Centrale
Europea è tornata ad assumere in materia di crediti deteriorati. Si tratta di disposi-
zioni che, a causa dei maggiori accantonamenti richiesti, renderanno indispensabi-
li per  le banche nuovi e massicci aumenti di capitale, con il rischio di penalizzare
ulteriormente le micro, piccole, medie e grandi imprese del commercio, dell’arti-
gianato, del turismo, dei servizi, dei trasporti, delle professioni, del manifatturiero
e delle costruzioni, che vedrebbero salire il costo del credito e ridursi la disponibi-
lità di finanziamenti.
Questo intervento si aggiungerebbe alle linee guida già emanate nel marzo scorso,
determinando l’ennesima stretta che rischia di interrompere il faticoso ripristino di
condizioni di normalità del mercato del credito.
Vi è, inoltre, il rischio che nel primo trimestre del prossimo anno vengano diffuse
ulteriori «considerazioni» da parte della BCE sulla materia, destinate con ogni
probabilità ad alzare ulteriormente l’asticella.
Per semplificare il concetto e capire il problema bisogna partire dal presupposto
che nei bilanci delle banche questi crediti deteriorati devono essere coperti da ac-
cantonamenti patrimoniali proporzionati  al rischio di poterli o meno incassare.
Oggi nel sistema ce ne sono circa 250 miliardi coperti con un accantonamento del
52%, cioè per ogni 1000 euro prestati le banche contano di recuperarne 480. La
Bce ha chiesto che dal 1 gennaio 2018 questi crediti, se non assistiti da garanzia
ipotecaria, vadano coperti con accantonamento del 100% entro due anni. Se dopo
questo lasso di tempo non saranno stati recuperati, varranno zero.
A mio modo di vedere, tali scelte di indirizzo dell’Europa rischiano di vanificare i
tanti sforzi già fatti. Al nostro Governo chiediamo di farsi sentire in modo netto e
deciso, altrimenti fare credito alle piccole imprese diventerà quasi impossibile. In
un sistema economico impegnato ad uscire faticosamente da una lunga fase di
crisi, i nuovi orientamenti della BCE appaiono, pertanto, fortemente in contrasto
con le esigenze della ripresa economica e con le attese di un Paese che sta lenta-
mente provando ad uscire dalla crisi.
Per questo in materia di vigilanza bancaria vi è assoluto bisogno di un quadro
normativo di riferimento certo. E alla luce di ciò mi auguro che tutte le forze poli-
tiche promuovino ogni possibile azione in fase di consultazione del documento per
far sì che la Banca Centrale Europea, in sede di definitiva emanazione delle nuove
disposizioni, assuma posizioni più coerenti con l’esigenza di garantire adeguati
flussi di credito all’economia reale.

La Bce propone un’ulteriore
stretta sui crediti deteriorati
e le banche soffrono in borsa
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ccadeva cento an-

      ni fa, in Russia. La
     rivoluzione d’ot-
     tobre  sconvolse la
    società e l’econo-

mia europea con pesanti ricadu-
te anche nel conflitto allora in
corso. Era il 25 ottobre del ca-
lendario giuliano, quando Le-
nin, tornato in patria dopo l’esi-
lio, tradusse in pratica quello
che aveva teorizzato: tutto il po-
tere ai contadini e agli  operai e
dura lotta contro l’imperialismo
cominciando dal ritiro  del pae-
se dalla prima guerra mondia-
le.
Il 26 ottobre nacque il primo
governo socialista rivoluzio-
nario della storia. A Germania
e Austria, impegnate a com-
battere contro la Russia nella
prima guerra mondiale, non
parve vero, un nemico in meno
da affrontare ed energie da di-
rottare sul fronte orientale. E
il 24 ottobre del 1917 comin-
ciò, nella valle dell’Isonzo, la
battaglia di Caporetto, la più
grande disfatta nella storia del-
l’esercito italiano tanto da di-
venire, nel linguaggio comu-
ne, sinonimo di sconfitta
cruenta e dolorosa. Una delle
pagine più tristi di quel con-
flitto fu scritta su quelle valli
che videro l’Isonzo e  il Piave
tingersi di rosso per il sangue
dei soldati morti. Gran parte
dei quali giovani poco più che
ventenni verso cui le alte ge-
rarchie militari non nutrivano
grande fiducia quasi fossero
mercenari. Il comandante su-
premo luigi Cadorna, sospet-
toso per quanto stava accaden-
do in Russia, era convinto che
qualcosa di simile potesse suc-
cedere anche nel nostro pae-
se. Paranoico più che incapa-
ce, mostrò un vistoso sfasa-
mento tra la realtà e la sua per-
cezione. Verrà sostituito  sul-
l’ondata di uno sdegno popo-
lare la cui eco è arrivata fino

di GIUSEPPINA FIORUCCI

ai giorni nostri. A Udine, in-
fatti, sei anni fa, proprio nei
giorni dell’anniversario di
Caporetto, è stata cambiata
l’intitolazione della Piazza a
lui dedicata con la motivazio-
ne di rimediare ad un grave
errore storico.  L’Umbria con
i suoi 10934 caduti dette un
contributo notevole di sangue
a questa guerra folle fatta più
per dare un regno  al sovrano
che uno stato al popolo. Dei
fanti umbri, per lo più inqua-
drati nella Brigata Alpi (51° e
52°) e nella Brigata Perugia
(129° e 130°) ne vennero de-
corati al valor militare 350.
Bastia pianse 57 giovani ca-
duti di cui resta memoria nel-
le vetrate della Chiesa di
S.Croce. Artefice dell’inizia-
tiva, il priore dell’epoca don
Gabriele Tiradossi che, insie-
me ad un comitato promoto-
re, decise di incidere sulle ve-
trate il nome di tutti i caduti.
Da quel 4 Novembre 1923,
giorno della inaugurazione,
l’opera rimase come segno
d’onore al loro sacrificio, con-
forto per i familiari, atto di ri-
conoscenza del paese, memo-
ria per il domani. (Cfr. VET-
TURINI EDDA, Una gente in
cammino, pag.251) Ma oltre ai
caduti in battaglia, ci furono
quelli fucilati alla schiena nel
corso di esecuzioni sommarie
per reprimere atti di insubor-
dinazione: 750 in totale da par-
te dell’esercito italiano. Tra
questi vari umbri, tutti ragaz-
zi poco più che ventenni. Pri-
ma che tutto si compisse, al-
cuni di essi scrissero una pa-
gina che merita di essere ricor-
data per la sua particolarità.
Il 15 Maggio del 1917, sul Col
di Lana, soprannominato poi
Col di Sangue, a poca distan-
za dal fronte, i soldati eugubi-
ni, dopo aver ottenuto il per-
messo dalle alte gerarchie mi-
litari, vollero celebrare la fe-

SUCCESSE TUTTO A OTTOBRE

sta dei ceri in onore del loro
patrono S.Ubaldo. Costruiro-
no le tre macchine di legno
con relative barelle e santi e
fecero la festa che un regio de-
creto aveva proibito, per ra-
gioni di sicurezza, di celebra-
re nella città di Gubbio. An-
nodato intorno al collo un faz-
zoletto rosso, portarono a spal-
la i tre ceri su per i ripidi tor-
nanti trascinando nell’entusia-
smo tutti i presenti. Era un
giorno piovoso, ma il pro-

Rivoluzione d’ottobre e disfatta di Caporetto, capitoli di una storia ricca di altre storie
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gramma della festa, perfetta-
mente identico a quello soli-
to, si svolse regolarmente.
Fu un inno alla vita in un con-
testo che la vita  stava negan-
do e fu l’ultima preghiera  di
quei  giovani che poi moriran-
no nei mesi successivi. (I ca-
duti eugubini nella prima
guerra mondiale furono 700)
Quest’anno, a 100 anni da
quegli accadimenti, una dele-
gazione di migliaia di eugubi-
ni si è recata su quel colle per

portare, in segno di pace e ri-
conciliazione, una copia dei
tre ceri costruiti con il legno
degli abeti che gli alpini del
Col di Lana hanno tagliato e
inviato a Gubbio. Le copie
sono state collocate nella chie-
sina del Sacrario. E oggi i tre
ceri non sono più solo il sim-
bolo della nostra regione, ma
anche  testimonianza di amo-
re creativo, contro ogni ragio-
nevolezza.
Conoscere questa storia potreb-
be diventare un buon nutrimen-
to per il cuore e la mente dei no-
stri ragazzi per i quali la prima
guerra mondiale è più lontana
della luna, come ebbe a scrive-
re Mario Rigoni Stern. Nel mese
di Ottobre, infatti, anche in na-
tura, esaurito il ciclo estivo, si
passa a lavorare il terreno per
future semine.

Prima Guerra Mondiale, fronte francese. Il Ten. Gualtiero Franchi (Il primo in piedi da
sinistra) accanto a don Primo Mazzolari, Ten. Cappellano e altri ufficiali del nucleo

comandati dal Maggiore Romolo Sanvitale - (Foto collezione privata)

15 maggio 1917 Col di Lana,
un momento della festa dei ceri
celebrata dai soldati egubini a

poca distanza dal fronte.
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Di
RINO CASULA

piazza del Mercato alle
23,15 per essere sul posto
alle 6,50. Scoprimmo subi-
to che il luogo era bello,
montagnoso, da passeggia-
te con scarponi e bastoni ap-
puntiti, ma che pioveva un
giorno si e un giorno no: sa-
pemmo poi che lo avevano
rinominato… in modo stra-
no. Però le camminate furo-
no tante: si saliva in seggio-
via fino a una certa quota e
poi via per prati e sentieri
rocciosi in cerca di laghi e
laghetti alpini, che ce n’era-
no tanti. Un giorno che vo-
levo azzardare in una ardua
salita mi  affiancai impru-
dentemente a due cammina-
tori d’eccezione, un certo
Stefano, corridore e Carlo,
ex Alpino: per la mia età di-
versa dalle loro, dovetti im-
porre tempi e ritmi, per non
rischiare di scoppiare e ri-
manere lì sui monti, ma alla
fine salimmo dove program-
mato. Per altro si organizza-
vano giochi, gare, scenette,
canti, anche insieme ai club
alpini del posto.
Qualche anno dopo raggiun-
gemmo Passo Mendola, nel
Trentino, addirittura con due
pullman, tanta era la richie-
sta dei bastioli, soci e non e
anche di altri provenienti dai
confini. Le passeggiate ci
portavano a salire, sempre

dietro a Don Franco vestito
alla montanara, sul monte
Penegal a 1700 e oltre, ed
anche a scendere fino al
Lago di Fondo e lago di Cri-
stallo con il famoso Burro-
ne. A me toccava fare la par-
te  da “infermiere” che mi-
surava la pressione a tutti e,
una volta, dovetti anche fer-
mare il sangue da una mano
di Don Maurizio. Altri ave-
vano avuto incarichi della
scelta dei percorsi, o della
ricreazione, oppure della li-
turgia. Spesso di pomerig-
gio, svegliati dalla siesta da
un terribile fischietto, si do-
veva scendere per esibirci in
giochi a squadra… e guai se
facevamo finta di non aver
sentito. Prendendo un treni-
no a cremagliera  andavamo
spesso giù per una discesa
spaventosa fino a Caldàro,
un paese carino e ordinato,
dove parlavano in prevalen-
za tedesco, facendo finta di
non comprendere la nostra
lingua, specie nei bar, dove
se potevano ti servivano vo-
lentieri per ultimo… fino a
che tu non alzavi la voce -
da buon bastiolo- e allora
”capivano”.
Tornammo a Passo Mendo-
la nel ’97 e allora ci diver-
timmo di più. L’amico
Adriano portò dietro bici da
montagna e volentieri ci fa-

S
ono in prevalenza
“di una certa età”
i soci di Casa
Chiara, l’associa-
zione che opera da

ventidue anni, voluta prin-
cipalmente dai sacerdoti
della Parrocchia San Miche-
le Arcangelo e che ha sede
in un grande immobile nel-
la piazza principale di Ba-
stia, donato dalla Signora
Chiara Petrini Mancinelli:
per questo il nome scelto a
suo tempo. Quindi è più fa-
cile pensare che questi si-
gnori  si trovino meglio sul-
le montagne che sulle spiag-
ge, anche per una questione
estetica. Quando ancora era
solo nei pensieri creare un
organismo che riunisse tan-
ti in una sede comoda e ac-
cessibile, c’erano già i Preti
che organizzavano le vacan-
ze in montagna.
Personalmente ho partecipa-
to quasi sempre a queste pia-
cevoli iniziative e la prima
che ricordo ha visto un bel
gruppo- un pullman pieno-
accompagnato da Don Mau-
rizio Saba al quale dette man
forte, poco dopo, l’organiz-
zatore Don Franco Santini.
Arrivammo fino a Foppolo
nella Val Brembana berga-
masca, a 1508 metri. Era il
29 luglio 1989 e, con ecces-
so di prudenza, partimmo da

   Quando gli organizzatori erano don 

ceva salire, per lanciarci in
discese vertiginose. Ma in
quelle sere cominciò il bel-
lo delle recite, quelle inven-
tate per le prime volte da Lu-
cilla: in un grande salone
dell’hotel vennero messi in
scena i Promessi Sposi. E
qui ci fu da crepare dal ride-
re perché il racconto man-

zoniano venne trasformato in
versione moderna: infatti Lucia
era entrata nei desideri di un As-
sessore comunale, appoggiato
dal Sindaco Rodrigo, iscritto al
partito comunista, mentre do-
veva andare in sposa a Renzo
che era un giovane dell’Azio-
ne Cattolica.
Questi furono gli attori: Baldi-

Gli uomini con i sacerdoti
don Franco Santini e don Maurizio Saba
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alle 6,50. Scoprimmo subi-
to che il luogo era bello,
montagnoso, da passeggia-
te con scarponi e bastoni ap-
puntiti, ma che pioveva un
giorno si e un giorno no: sa-
pemmo poi che lo avevano
rinominato… in modo stra-
no. Però le camminate furo-
no tante: si saliva in seggio-
via fino a una certa quota e
poi via per prati e sentieri
rocciosi in cerca di laghi e
laghetti alpini, che ce n’era-
no tanti. Un giorno che vo-
levo azzardare in una ardua
salita mi  affiancai impru-
dentemente a due cammina-
tori d’eccezione, un certo
Stefano, corridore e Carlo,
ex Alpino: per la mia età di-
versa dalle loro, dovetti im-
porre tempi e ritmi, per non
rischiare di scoppiare e ri-
manere lì sui monti, ma alla
fine salimmo dove program-
mato. Per altro si organizza-
vano giochi, gare, scenette,
canti, anche insieme ai club
alpini del posto.
Qualche anno dopo raggiun-
gemmo Passo Mendola, nel
Trentino, addirittura con due
pullman, tanta era la richie-
sta dei bastioli, soci e non e
anche di altri provenienti dai
confini. Le passeggiate ci
portavano a salire, sempre

dietro a Don Franco vestito
alla montanara, sul monte
Penegal a 1700 e oltre, ed
anche a scendere fino al
Lago di Fondo e lago di Cri-
stallo con il famoso Burro-
ne. A me toccava fare la par-
te  da “infermiere” che mi-
surava la pressione a tutti e,
una volta, dovetti anche fer-
mare il sangue da una mano
di Don Maurizio. Altri ave-
vano avuto incarichi della
scelta dei percorsi, o della
ricreazione, oppure della li-
turgia. Spesso di pomerig-
gio, svegliati dalla siesta da
un terribile fischietto, si do-
veva scendere per esibirci in
giochi a squadra… e guai se
facevamo finta di non aver
sentito. Prendendo un treni-
no a cremagliera  andavamo
spesso giù per una discesa
spaventosa fino a Caldàro,
un paese carino e ordinato,
dove parlavano in prevalen-
za tedesco, facendo finta di
non comprendere la nostra
lingua, specie nei bar, dove
se potevano ti servivano vo-
lentieri per ultimo… fino a
che tu non alzavi la voce -
da buon bastiolo- e allora
”capivano”.
Tornammo a Passo Mendo-
la nel ’97 e allora ci diver-
timmo di più. L’amico
Adriano portò dietro bici da
montagna e volentieri ci fa-

S
ono in prevalenza
“di una certa età”
i soci di Casa
Chiara, l’associa-
zione che opera da

ventidue anni, voluta prin-
cipalmente dai sacerdoti
della Parrocchia San Miche-
le Arcangelo e che ha sede
in un grande immobile nel-
la piazza principale di Ba-
stia, donato dalla Signora
Chiara Petrini Mancinelli:
per questo il nome scelto a
suo tempo. Quindi è più fa-
cile pensare che questi si-
gnori  si trovino meglio sul-
le montagne che sulle spiag-
ge, anche per una questione
estetica. Quando ancora era
solo nei pensieri creare un
organismo che riunisse tan-
ti in una sede comoda e ac-
cessibile, c’erano già i Preti
che organizzavano le vacan-
ze in montagna.
Personalmente ho partecipa-
to quasi sempre a queste pia-
cevoli iniziative e la prima
che ricordo ha visto un bel
gruppo- un pullman pieno-
accompagnato da Don Mau-
rizio Saba al quale dette man
forte, poco dopo, l’organiz-
zatore Don Franco Santini.
Arrivammo fino a Foppolo
nella Val Brembana berga-
masca, a 1508 metri. Era il
29 luglio 1989 e, con ecces-
so di prudenza, partimmo da

   Quando gli organizzatori erano don 

ceva salire, per lanciarci in
discese vertiginose. Ma in
quelle sere cominciò il bel-
lo delle recite, quelle inven-
tate per le prime volte da Lu-
cilla: in un grande salone
dell’hotel vennero messi in
scena i Promessi Sposi. E
qui ci fu da crepare dal ride-
re perché il racconto man-

zoniano venne trasformato in
versione moderna: infatti Lucia
era entrata nei desideri di un As-
sessore comunale, appoggiato
dal Sindaco Rodrigo, iscritto al
partito comunista, mentre do-
veva andare in sposa a Renzo
che era un giovane dell’Azio-
ne Cattolica.
Questi furono gli attori: Baldi-

Gli uomini con i sacerdoti
don Franco Santini e don Maurizio Saba

Dolomiti (Prima parte)
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Franco Santini e don Maurizio Saba
di Vittorio
Cimino

Siamo arrivati al punto di esplo-
sione di una situazione previ-
sta e prevedibile da persone di

buon senso. Parto, però, dall’antefat-
to, perché chiunque possa seguirmi
facilmente.
Cassandra era una pricipessa di Troia,
la città del mondo antico immortala-
ta da Omero. Di lei si innamorò il dio
Apollo, al punto da farle il dono del-
la facoltà profetica. Cassandra, però,
si rifiutò di essere l’amante del dio, il
quale, non potendo toglierle il dono,
perché in Olimpo era stato stabilito
che il dono della predizione si può
dare, ma non si può togliere, decretò
che qualunque cosa dicesse Cassan-
dra non sarebbe stata creduta. Avven-
ne, così, che Cassandra prediceva il
vero, ma nessuno le credeva. Il per-
sonaggio non è storico, appartiene
alla mitologia, che la fantasia greca
aveva inventato per dare insegnamen-
ti di vita.
Ognuno di noi ha sperimentato, al-
meno una volta nella sua vita, che
esistono persone dotate di particola-
re capacità di valutare gli eventi e le
loro conseguenze, che non vengono
ascoltate. Qualcuno si chiederà per-
ché ho iniziato il mio pezzo di otto-
bre parlando di Cassandra, è sempli-
ce ed attuale spiegarlo. Da qualche
mese personaggi di notevole presti-
gio affermano che il flusso delle mi-
grazioni deve essere controllato, se-
lezionato e, quindi, limitato per il ri-
spetto della dignità di chi deve rice-
vere e di chi chiede di essere ricevu-
to. Chi ha buona memoria ricorderà
che persone di indiscutibile intelli-
genza avevano chiesto che le cose
fossero affrontate in maniera razio-
nale, parecchi anni fa. Si sosteneva,
tra l’altro, che la sola popolazione del-
l’Africa, milioni di volte più nume-
rosa di quella europea, non è possi-
bile che si riversi in nessuno degli
Stati coinvolti nel fenomeno immi-
grazione, cosa che non ha nulla a che
vedere col razzismo, anzi! Io col mio
modesto intervento citai sulle pagine
di Terrenostre la legge fisica dell’im-
penetrabilità dei corpi, che sancisce
l’impossibiltà di mettere un corpo
dove già ce n’è un altro.
Io non avevo grandi possibilità di
essere ascoltato in alto loco, ma an-
che quelli più importanti di me non
furono presi in considerazione. In
breve fummo tutti Cassandre con-
tro forze irresponsabili, determina-
te da interessi economici e politici,
le quali hanno ignorato che i pro-
blemi non affrontati non sparisco-
no... “incarogniscono”.

CASSANDRA

no P. faceva la parte di Renzo
Tramaglino, Lucia P. era Lucia
la promessa sposa, Osvaldo C.
il pusillanime Don Abbondio,
assistito dalla Perpetua Rosan-
na C., il Sindaco Rodrigo era
Rino C. con la fascia e il mar-
tello per far cessare inutilmen-
te il caos continuo; poi c’erano
i Bravi prepotenti: Leonardo G.
e Sandro T., le Guardie agli or-
dini del Sindaco. Il bello venne
quando Perpetua e Agnese (ma-
dre di Lucia Mondella) interpre-
tata da Lucilla., si misero d’ac-
cordo per sfuggire ai prepoten-
ti: mandarono la probabile spo-
sa a fare un campeggio con la
parrocchia… dove c’era  anche
Renzo, che era dell’A.C.I. Que-
sti (già istruito dalle due don-
ne) attirò volentieri l’ingenua
ragazza nel bosco, con la scusa
di insegnarle a riconoscere i fio-

rellini e gli uccellini. Termi-
nato il campeggio estivo Lu-
cia, tutta festante, tornò da
mamma Agnese con la pan-
cia arrotondata, per cui il
“compagno assessore” da
quel momento in poi  se ne
guardò bene da farle
ancora la corte. Fu
un successo, con tan-
te risate per la trama
distorta e la scelta dei
personaggi e anche
perché era stata fatta
solo una prova “e
mezza” e tante paro-
le se le inventavano.
Naturalmente poi
nella boscosa zona
di Passo Mendola si
camminava tutti i
giorni e, una volta,
quasi ci eravamo
spersi non trovando

più il giusto sentiero, arri-
vando a pranzo fuori tempo
massimo. Alla fine della va-
canza fu bella la gita al Bon-
done, insieme ai soci  del
Circolo Verdès di Còredo,
gemellato con Casa Chiara,

dove potemmo ammira-
re un magnifico Orto
Botanico con migliaia di
varietà floreali, oltre che
a stringere amicizie con
i coredàni.

(continua)

I bambini

Le signore della prima villeggiatura
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L
’attacco vincente di Rus-
sell, nel quarto set, che se-
gna il 28-26 per Perugia è
la miccia di una festa fu-
rente, agognata, coinvol-

gente. È la festa dei giocatori e dello
staff tecnico. È la festa del presidente
Gino Sirci che, forse, si toglie anche
un peso e trasforma finalmente un so-
gno in realtà. È la festa della società e
di tutti gli sponsor che da anni sogna-
vano di vivere una serata del genere
dopo i tanti sacrifici ed i tanti investi-
menti fatti. È la festa dei tifosi e di tut-
to il popolo perugino e bastiolo del vol-
ley.  Lacrime, mille foto, mille abbrac-
ci, la voglia di non uscire mai dal pa-
lazzetto. Sono le emozioni a farla da
padrone ed è giusto così dopo una
grande partita tra due grandi squadre
e nel teatro perfetto. Nel frattempo che
andiamo in stampa, è iniziato il Cam-
pionato Italiano Superlega di Volley e
la Sir se l’è vista con Padova. Speria-
mo che sia andato tutto bene, perchè
chi ben comincia è a metà dell’opera.

SIR SAFETY, LA SUPERCOPPA È TUA
Volley, Supercoppa italiana 2017 - Battuta in finale per 3-1 la Cucine Lube Civitanova

La preparazione
Atletica oltre

la FORZA

La maggior parte dei
preparatori atletici
che conosco, mi-

rano solamente all'alle-
namento della FORZA,
tralasciando sempre più
ciò che sono i mezzi di
trasmissione di tale com-
ponente. Provate ad im-
maginare l'atleta in que-
stione come se fosse
un'auto il cui motore
possiede moltissimi ca-
valli (FORZA): teorica-
mente potrebbe produr-
re un'infinità di energia,
ma ciò non avviene, non
hanno previsto sospen-
sioni adeguate, mano-
vrabilità e assetto corret-
to, praticamente è una
Panda con Motore FER-
RARI!  Così la maggior
parte degli atleti, potenti
ma privi di MOBILITÀ-
EQUILIBRIO-ELASTI-
CITÀ-FLESSIBILI-
TÀ... una VERA prepa-
razione va ben oltre le
comuni serie di PRES-
SA. L'impegno non
equilibrato di muscoli e
articolazioni porta di-
smetrie, torsioni, com-
pensi e alterazioni postu-
rali. Da questa consape-
volezza è nata la neces-
sità di affiancare a ogni
allenamento specifico un
lavoro di rafforzamento
e di riequilibrio globale
delle catene muscolari,
al fine di prevenire gli
squilibri posturali che ne
deriverebbero. Da queste
basi nasce la mia esigen-
za di creare un allena-
mento che possa dare
una svolta alla vostra
performance sportiva.

Via Veneto, 6 - Bastia U.
T 075 3721456

info@area4gym.it
Facebook Area 4 Palestra

Notte magica per i Block Devils che conquistano la Suppercoppa Italiana. È festa grande
in società soprattutto per il presidente Sirci che finalmente trasforma un sogno in realtà

GIOCHI/INDOVINELLI
Mi hanno esonerato!
C'è un 'altra rete da recuperare
e con la squadra sono in alto mare;
durante la ripresa, a bordo campo,
mi rendo conto di non aver scampo.

Valentina Vezzali
Pronta a lasciare il segno ad ogni punto
e a far bottino pieno col fioretto,
fa si che il frutto del suo gran lavoro
“dulcis in fondo” poi si tinga d'oro

di Moreno Gagliardoni
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A lato capovolte le soluzioni
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Devi  sapere che? …
Osservando la map-
pa topografica si evi
denziano sette coro-
ne circolari concen-

triche a partire dal foro pupillare  ed
una suddivisione  radiale come le
ore dell’orologio. Immaginiamo la
rappresentazione del corpo umano
con tutti i suoi organi  impressi sulle
iridi, si avrà alle ore dodici la testa,
quindi il torace, al centro (ore 9 e
15 interno) l’intestino, alle ore cin-
que gli organi riproduttivi alle ore
sei gli arti inferiori. Nei prossimi
articoli cercherò, attraverso l’osser-
vazione topografica di mostrare il
legame esistente tra l’IRIDE e gli
organi del nostro corpo evidenzian-
done le alterazioni che ne conse-
guono. Nella topografia iridale si
trovano sette corone circolari o
anelli concentrici e dodici settori.
Questi anelli hanno un’importan-
za notevole per un esame iridosco-
pico che va dal bordo del foro pu-
pillare alla periferia dell’iride ci ri-
velano lo stato di salute dell’orga-
no e la sua ubicazione nella singo-
la area iridea. Ogni organo alterato
trasmette al proprio sistema nervo-
so e agli impulsi che vengono rac-
colti ed elaborati dal cervello e
quindi fissati nei dischi iridali.
Che sono i dischi o anelli irida-
li?… - Sono una suddivisione ra-
diale dell’iride per identificare la

di Gianfranco Burchielli gfburch@alice.it

IRIDOLOGIA (2)

Alzheimer, deficit
cognitivi e perdita

dei denti

Con l'invecchiamento del-
la popolazione dovuto
alla crescente aspettati-

va di vita, il numero di perso-
ne affette da Alzheimer in tut-
to il mondo passerà secondo le
stime dai 46,8 milioni di per-
sone del 2015 a 131,5 milioni
nel 2050. I ricercatori concor-
dano che nella grande maggio-
ranza dei casi l'Alzheimer si
sviluppi come risultato dell'in-
terazione di molteplici fattori
che includono l'età, gli stili di
vita tra cui l'alimentazione, la
genetica e condizioni mediche
coesistenti. Di questi fattori al-
cuni non possono essere mo-
dificati, altri invece giocano un
ruolo chiave nella riduzione del
rischio. La figura dell'odonto-
iatra rientra a pieno titolo nel-
l'approccio multifattoriale di
prevenzione, infatti la compro-
missione della salute orale e
della funzionalità masticatoria
agiscono a diversi livelli nel
favorire il declino cognitivo.
La letteratura suggerisce un'as-
sociazione e una patogenesi
condivisa tra la parodontite e
l'AD (Alzheimer Disease) in
cui uno dei possibili meccani-
smi è che l'esposizione croni-
ca a patogeni parodontali e alle
loro endotossine risulti in una
modifica dei mediatori sistemi-
ci dell'infiammazione, implica-
ti nella patogenesi dell'AD. La
masticazione svolge un ruolo
importante nella regolazione
dell'attività dell'asse ipotala-
mo-ipofisario e nella conserva-
zione della funzione cognitiva
dipendente dall'ippocampo. La
carenza degli stimoli a prove-
nienza dalla cavità orale, dovu-
ta a edentulia e assenza di igie-
ne orale, diminuisce il flusso
ematico cerebrale e l'attivazio-
ne della corteccia prefrontale.
Lavori sperimentali e gli studi
clinici su larga scala conferma-
no la forte associazione tra per-
dita dei denti, scarsa salute ora-
le e sviluppo di deficit cogniti-
vi e demenza, sottolineando
l'importanza di promuovere e
sostenere la cura della cavità
orale ed il mantenimento dei
denti in età giovanile per ridur-
re il rischio di demenza nell'in-
vecchiamento.
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Brillante Laurea di
LEONARDO ANTONINI
Il 23 luglio
2017, pres-
so l'Univer-
sità degli
Studi di Pe-
rugia, Leo-
nardo An-
tonini di
Bastia Umbra, ha brillante-
mente conseguito la Laurea
Magistrale in Relazioni Inter-
nazionali con la votazione di
110 e lode, discutendo la tesi
di laurea in "Relazioni russo -
turche e rapporti con le mino-
ranze in Anatolia orientale,
Caucaso e Asia centrale -
1878 - 1922". Relatore Prof.
Francesco Randazzo.
Al neo dottore giungono gli
affettuosi auguri dei genitori
e dei nonni per il traguardo
raggiunto nonché le congra-
tulazioni degli amici per una
carriera lavorativa ricca di
successi.

Brillante Laurea di
CHIARA CRISTOFANI

Il 17 luglio
2017, presso
l'Università
degli Studi di
Perugia, Di-
partimento di
Economia e
Commercio,
Chiara Cri-
stofani, di Bastia Umbra, ha
brillantemente conseguito la
Laurea Magistrale in Finanza
e Metodi Quantitativi per
l'Economia con la votazione di
110/110 e lode discutendo la
tesi: “Le polizze vita rivaluta-
bili ed il calcolo del requisito
di capitale nella logica Solven-
cy II”. Relatore Prof. Morico-
ni Franco.
Alla neo dottoressa giungono le
congratulazioni della famiglia e
degli amici per il brillante suc-
cesso conseguito e gli auguri
per una carriera lavorativa pie-
na di successi.
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posizione degli organi. Alcuni au-
tori limitano a questi sette anelli ai
seguenti organi:1° stomaco - 2° in-
testini - 3 cuore - 4° polmoni - 5°
cervello - 6° fegato - 7° pelle; ogni
organo è governato da neuroni Il
processo trasmette le sensazioni al
midollo spinale e quindi da questa
via ai centri nervosi di elaborazio-
ne del cervello che provvede ad
imprimere sulla iride lo stato di sa-
lute o patologicodell’organo analiz-
zato con i suoi cambiamenti croma-
tici (patocromia e patocrografia).
Che indicano i colori dell’iride?...
La policromia esprime i principi dei
caratteri ereditari, dove il colore az-
zurro è dato dalla presenza di due
geni “a a” se invece c’è la presenza
di due geni “A A” l’iride è tenden-
zialmente di carattere castono scu-
ro. La genetica cromatica ci dice che
l’azzurro è tipico dei paesi delle zone
nordiche, mentre il castano scuro è
tipico dei paesi delle zone calde. Tale
considerazione cromatica non vie-
ne alterata se le unioni rimangono
indigeni,mentre cambiano di colore
e tonalità se l’unione è  tra razze di-
verse, determinando iridi di colore
azzurro o castano o verde o grigio o
ocra o castano- giallo o altri clori con
tante tonalità di svariate sfumature
che un pittore avrebbe difficoltà a
riprodurle. La diversità di colore è
dovuta alla somma dei due colori
fondamentali azzurro e castano, qua-

le conseguenza del processo di mi-
scuglio ed intossicazione del sangue
dovuto all’assunzione eccessivo di
droghe e farmaci e cattiva sommi-
nistrazione di alimenti. Le sfumatu-
re dei colori e il cambiamento dan-
no adito allo stato morboso ed an-
che a processi  infiammatori in atto
o silenti o guariti.
Come e  perchè  avviene la modi-
ficazione strutturale e cromatica
dell’iride?... - La combinazione tra
i fluidi vitali e le altre sostanze alte-
ra la melanina dei pigmenti che co-
stituisce la formazione delle cellu-
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MAURO BACCHI
neo pilota di aerei

Questo mese il no-
stro concittadino
Mauro Bacchi, alla
“giovane” età di 62
anni, ha consegui-
to il brevetto di
volo da diporto e
sportivo presso
l’aviosuperfice di
Monte Melino,
sede della scuola
Fly Felix. Grazie al
suo istruttore Stefa-
no Checcarelli,
Mauro, è attual-
mente il più (anzia-
no) neo brevettato
in Italia. A Mauro
giungono i compli-
menti da parte della redazione di Terrenostre per un obietti-
vo raggiunto con tenacia e professionalità.

Non è mai troppo tardi

ereditaria condizionano la  costitu-
zione  organica ed il futuro della
specie umana,comunque tutte le
manifestazioni morbose in genere
hanno una percentuale ereditaria.
Cosa indicano le alterazioni cro-
matiche…? - Le alterazioni cro-
matiche  sono dovute all’intossica-
zioni di varie sostanze che ingeria-
mo permettendoci di affermare
quanto segue:
- il giallo è dovuto all’intossicazio-
ne da zolfo, il giallo scuro da ni-
cotina, il giallo chiaro da abuso di
aspirina, il grigio piombo da so-
stanze derivanti dal piombo, il
biancastro è dovuto da sommini-
strazione di salicilato, il bianco a
forma di fiocco è dovuto a sostan-
ze con presenza di mercurio e ar-
senico, il rosa chiaro per abuso di
bromuro di sodio, di potassio, di
argento ed altro.

(Continua nel prossimo
numero)



SALUTO A LUIGI BOVO
Luigi Bovo, per gli amici
semplicemente Gigi, ha rega-
lato gli anni della sua giovi-
nezza e in buona parte quelli
dell’età matura, alla Mission
della Pro Civitate Christiana,
l’associazione laicale fonda-
ta da don Giovanni Rossi nel
Natale del 1939.
Si trattava di un’esperienza
inedita, anticipatrice di alcu-
ne svolte rivoluzionarie pro-
fetiche del Concilio Vaticano
II, come quella di aver dato
la parola ai laici, Volontari,
donne e uomini, all’epoca ov-
viamente giovani, per annun-
ciare il messaggio evangeli-
co a credenti e non credenti,
in un confronto anche cultu-
ralmente aperto alle nuove
problematiche della moderni-
tà.
Gigi vivrà in modo intenso,
sereno, creativo e operativo,
gli impegni nelle varie attivi-

Il 23 settembre 2017, i
coniugi Adriana Fio-
retti e Augusto Mar-
chi, di Bastia Umbra,
hanno festeggiato i 50
anni di matrimonio. Ai
nonni più forti che ci
siano giungono gli af-
fettuosi auguri dei fi-
gli Gianluca e Simone
e dei nipoti Sara, So-
nia, Enrico e Anna per il felice traguardo raggiunto.

NOZZE D’ORO
ADRIANA FIORETTI E AUGUSTO MARCHI

hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio
Il 17 settembre
2017, i coniugi
Francesco Fortini
e Rina Ciuchetti,
hanno festeggiato i
50 anni di matrimo-
nio. A Francesco e
Rina, nella foto in-
sieme alle figlie
Stefania e Monia,
giungono gli augu-
ri di tutta la famiglia
e della comunità per il felice traguardo raggiunto.

NOZZE D’ORO
RINA CIUCHETTI E FRANCESCO FORTINI

hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio

tà dell’associazione; in partico-
lare si appassionerà alla teolo-
gia e frequenterà la Pontificia
Università Lateranense, conse-
guendo il dottorato. Realizzerà
corsi di teologia per corrispon-
denza insieme con don Andrea
Carraro, un bravissimo biblista
di cui si onorava la Pro Civitate
Christiana, divenuto noto anche
per il suo fecondo dialogo con
Pier Paolo Pasolini, in occasio-
ne del film Il Vangelo secondo
Matteo, la cui “folgorazione cre-
ativa” era avvenuta in Cittadel-
la... Correva l’anno 1962.
E ancora spenderà le sue ener-
gie intellettuali e la sua capacità
di osservazione dei fenomeni
storici, sociali e religiosi, nella
organizzazione dei Convegni
Giovani, del Corso di Studi cri-
stiani, di importanza  fondativa,
frequentatissimi in quegli anni,
divenuti un’interessante ‘cassa
di risonanza’ dei nuovi fermenti

sociali ed ecclesiali, come
amava dire Ernesto Balduc-
ci.
Luigi Bovo, come quasi tut-
ti i Volontari, sollecitati dal
Fondatore, scriverà sulla ri-
vista Rocca, lavorandovi “in
cima”, come soleva dire con
una sua espressione alluden-
do all’impegno necessario al
buon fine.
Negli anni del post-Concilio vi-
vrà con intensità le problemati-
che relative alle nuove esigenze
di cambiamento che coinvolge-
vano anche la Pro Civitate, lau-
reandosi in Psicologia clinica,
firmando, in qualità di terapeu-
ta, il volumetto ‘C come colpa’
(Cittadella Editrice).
Le Assemblee comunitarie de-
gli anni sessanta/settanta  diven-
tano un laboratorio di dibattiti
durante i quali non mancherà
l’intervento a cuore aperto di
Gigi. Ci piace ricordare ora, nel-

la dolorosa occasione della
sua morte, uno dei suoi pen-
sieri, lanciato come freccia
vitale, appunto, in una delle
suddette Assemblee. Si di-
scuteva del futuro dell’asso-
ciazione ed egli, con la sua
voce discreta ma incisiva, af-
fermò: Un giorno, il mondo
farà senza di noi; ma il mon-
do sarà forse più povero sen-
za la nostra testimonianza.
Con gratitudine e affetto, caro
Gigi

Gli amici della Cittadella
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di SONIA BALDASSARRI

Teatro Thesorieri
PRE RASSEGNA in tre atti e RASSEGNA in sei
Il 21 ottobre prenderà il via la stagione teatrale 2017/2018 del Teatro Thesorieri

di Cannara. Ne abbiamo parlato con Marco Andreoli, il gestore della struttura,
il quale assicura che le novità non mancheranno

Associazione di Promozione Sociale FREE TIME

L
a curiosità è forte
poiché il Teatro di
Cannara negli ulti-
mi anni, sotto la di-
rezione di Andreo-

li, ha riacquistato notorietà e
prestigio attirando spettatori
da ogni parte dell’Umbria.
“Quest’anno ho pensato di
suddividere la stagione in due
parti - ci spiega Marco Andre-
oli - una pre rassegna di tre
spettacoli da ottobre a dicem-
bre, ed una rassegna di sei ap-
puntamenti di teatro amato-
riale, due al mese, da febbra-
io a maggio. Ho preso questa
decisone a seguito della con-
venzione che abbiamo stipu-
lato con la Federazione Italia-
na del Teatro Amatoriale, in
base alla quale la seconda

parte della stagione verrà in-
teramente gestita dalla Fede-
razione stessa. Le compagnie
che calcheranno il palcosce-
nico durante la prossima ras-
segna saranno tutte umbre”.
Una delle innovazioni di que-
st’anno è l’introduzione di due
laboratori di teatro. - “C’è la
possibilità di iscriversi fino al
25 ottobre, poi i corsi inizie-
ranno i primi di novembre.
Verranno offerti due tipi di la-
boratori, uno dai 18 ai 35
anni, l’altro dai 40 anni in su.
Il primo è organizzato con il
Patrocinio del Teatro Civile di
Roma e con la collaborazio-
ne dell’Associazione Oltre le
Parole, si distende su tre
aspetti che l’attore deve alle-
nare, sostenere ed esaltare: il

ritorno al gioco per stimolare
la fantasia, l’equilibrio
del palco per capire
come mettersi in
scena e l’interpre-
tazione cioè
come indossa-
re un perso-
naggio. Que-
sto corso ver-
rà curato da
Andrea Lom-
bardi. L’altro
laboratorio
invece vede
la collabora-
zione dell’As-
sociazione foli-
gnate Strabismi, il
corso mette al centro
la scrittura creativa,
non verrà utilizzato alcun
testo di riferimento. Sarà scel-
to un tema e su quello i parte-
cipanti dovranno creare un te-
sto. Entrambi i laboratori
sono finalizzati alla messa in
scena di uno spettacolo previ-
sta per aprile”.
Andreoli ci presenta gli ap-
puntamenti che andranno a
comporre la pre rassegna. - “Si
inizierà il 21 ottobre con i ra-
gazzi della Banda Musicale di
Cannara in Nameless, si trat-

ta di uno show musicale con
testi scritti da loro, il 24 no-
vembre la Compagnia SMG
Strabismi proporrà Briciole e
quindi teatro di narrativa, per
poi concludere il 16 dicembre
con la compagnia di Assisi
“Le Voci di Dentro” che in-
terpreterà “C’era una Volta la
smorfia”, gli scheck famosi di
Troisi”.
Le novità però non riguarda-

no solo l’aspetto artistico ma
anche logistico del teatro. -

“Sono state effettuate
delle migliorie neces-

sarie per rendere la
struttura più fun-

zionale ed ac-
cogliente. Il
palco è stato
interamente
rifatto ed an-
che a livello
elettrico e tec-
nico abbiamo

realizzato degli
interventi”.

Andreoli si dice
soddisfatto, il Teatro

Thesorieri è diventa-
to un punto di riferi-

mento non solo per gli
spettatori ma anche per le

compagnie che chiedono di
potersi esibire sul palcosceni-
co cannarese. - “Esatto, que-
st’anno ho ricevuto molte ri-
chieste di compagnie che han-
no espresso il desiderio di po-
ter calcare questo palcosceni-
co, ed anche per quanto ri-
guarda il pubblico la scorsa
stagione ha fatto registrare
buoni risultati. Siamo riusciti
ad attrarre spettatori da ogni
parte dell’Umbria”.
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Q
uest’anno il
Real Cannara
si sta cimentan-
do per la prima
volta nella mas-
sima Serie Re-

gionale C1. L’avvio di cam-
pionato è stato ottimo, ma i
due presidenti invitano a pla-
care facili entusiasmi, consa-
pevoli che il percorso per
mantenere la categoria sarà
lungo e complicato.
“L’idea di creare a Cannara
una squadra di calcio a 5 ci
è venuta dopo aver disputa-
to un paio di tornei estivi –
raccontano Agostinelli e Mo-
rici – abbiamo pensato che
con un po’ di collaborazio-
ne, qualche aiuto economi-
co che il territorio cannare-
se poteva offrire, si poteva
allestire nel nostro paese una
bella realtà sportiva. E così
è stato. Siamo partiti con lo
spirito giusto, cioè quello di
divertirci, senza pressioni
sulla squadra, e questo ap-
proccio ci ha fatto arrivare,
passo dopo passo, dove sia-
mo ora. Abbiamo iniziato
con mister Gabriele Martini
dal gradino più basso, il
Campionato di Serie D. L’or-
ganico era composto da gio-
catori del posto e di città vi-
cine. Il primo anno è stato
duro, inevitabilmente abbia-
mo pagato lo scotto di esse-
re una neo iscritta, col tem-
po ci siamo temprati”.
Dal secondo anno il Real
Cannara ha iniziato a dire la
sua, la squadra ha preso co-
raggio ed ha veleggiato sen-
za grossi intoppi a metà clas-
sifica.
“Siamo partiti con ambizio-
ni diverse rispetto alla pri-
ma stagione, la rosa è stata
rinforzata con due giocatori
esperti che hanno saputo
guidare il gruppo, pertanto,
l’asticella dei nostri obietti-
vi è stata leggermente alza-
ta, navigando sempre intor-
no a metà classifica”.
Nel 2011 il salto di catego-
ria, la tanto attesa Serie C2 è
diventata realtà.
“È vero. Abbiamo vinto il

SPORT/CALCIO A 5numero 7 - OTTOBRE 2017

di SONIA BALDASSARRI

2007/2017 Simone Agostinelli e
Danilo Morici 10 anni di Real Cannara
Metti la passione per il calcio a 5, l’entusiasmo di due giovani cannaresi doc, un paio di tornei estivi in cui uno
allena e l’altro gioca, ed ecco che nasce l’idea: fondare a Cannara una squadra di futsal. Dal sodalizio tra Simone

Agostinelli e Danilo Morici nel 2007 nasce il Real Cannara calcio a 5. Dieci anni di duro lavoro per i due ragazzi che
insieme ricoprono la carica di presidente, ma anche, e soprattutto, di tante soddisfazioni conquistate sul campo

campionato ai
play-off coronan-
do un sogno e anni
di sacrifici. Il pri-
mo anno di C2 è
stato più difficile
di quello che ci
aspettavamo. Ad
un certo punto del-
la stagione si è do-
vuto anche fare i
conti con un avvi-
cendamento in
panchina, tutto
sommato siamo
riusciti a salvar-
ci”.
Quest’anno è stato toccato
l’apice, il Real Cannara sta
disputando la Serie C1, Ago-
stinelli e Morici, pur soddi-
sfatti di aver raggiunto que-
sto prestigioso traguardo,
scelgono di mantenere un
profilo basso.
“Niente voli pindarici, piedi
per terra, l’obiettivo è man-
tenere la categoria, raggiun-
gere la salvezza prima pos-
sibile, consapevoli che que-
sta sarà una stagione fatico-
sa. Non dobbiamo mai di-
menticare di essere una neo
promossa, troppo entusia-
smo potrebbe farci perdere il
contatto con la realtà”.
La squadra, guidata dal mi-
ster Lorenzo Ercolanoni, ha
rotto il ghiaccio nel migliore
dei modi, i patron si dicono
orgogliosi della partenza, e
alla domanda se in futuro c’è
in programma un salto nei
professionisti ci rispondono
così.
“L’obiettivo per ora è rima-
nere nei dilettanti, pensare

ad altro è prematuro, anche
perché per un salto del ge-
nere occorre attrezzarsi di-
versamente a partire dalla
società”.
Il Calcio a 5 con gli anni è
riuscito a ritagliarsi un buon
seguito, sia tra il pubblico sia
tra i giovani che decidono di
avvicinarsi a questo sport.
“Quando abbiamo iniziato
noi il calcio a 5 era visto
come una sorta di rifugio per
i giocatori di calcio a fine
carriera, adesso invece no-
tiamo che sempre più ragaz-
zini scelgono di dedicarsi a
questa attività, fatto sta che
ultimamente il livello tecni-
co si è molto alzato. Anche il
pubblico sta rispondendo
con maggiore entusiasmo, lo
si nota dai palazzetti dello
sport quasi sempre al com-
pleto, merito dei ritmi veloci
e della dinamicità che carat-
terizzano il calcio a 5 e lo
rendono divertente”.
Il Real Cannara da quest’an-
no si veste anche di rosa, è

stata creata una squadra di
futsal femminile iscritta al
Campionato Regionale di
Serie C.
“Si tratta di una novità, ab-
biamo accolto la richiesta di
alcune ragazze che giocava-
no nell’Angelana Calcio a 5,
la squadra si è scissa e una
parte ci ha chiesto di poter
entrare a far parte del Real
Cannara. Ne siamo stati ben
lieti. Giocano nel campiona-
to di C1 con ambizioni di

vertice, puntano senza mez-
zi termini al professioni-
smo”.
Agostinelli e Morici ricorda-
no che il Real Cannara è un
ambiente aperto a tutti,
chiunque  avesse desiderio di
partecipare è ben accetto.
“Se qualcuno ha desiderio di
entrare a far parte di questa
realtà noi ne saremmo felici,
ci sono diversi ruoli da rico-
prire, e ampliare la nostra
società ci farebbe piacere”.
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Lorenzo Alberetti e Marta Dionigi campioni

di MICHELA PROIETTI

La caparbia vittoria nel campionato italiano assoluto nel 2014 ha proiettato la coppia bettonese a far parte
della squadra nazionale ed a calcare, di conseguenza, i parquet nell’olimpo internazionale. Spettacolari
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Lorenzo Alberetti e Martina Dionigi,
quando è cominciata la vostra pas
sione per il ballo? - La nostra passio-
ne è iniziata insieme circa 13 anni fa,
anche se Martina ha iniziato due anni

prima ballando individualmente e aspettando un
ballerino e fortunatamente le sono capitato io.
Che cosa ci potete raccontare di questi anni? -
La danza sportiva ci ha permesso di conoscere tante
nuove persone, amici; imparare disciplina e rispetto
in ogni ambito. E' una continua scoperta del no-
stro corpo e del mondo che ci circonda. Ovvia-
mente il divertimento è assicurato, ma non c'è solo
quello. Costanza, perseveranza e sacrificio sono
pane quotidiano.
Anni di grandi sacrifici, ma anche di grandi sod-
disfazioni. Qual è stato un momento che ricorda-
te in particolare? - Il momento più bello che diffi-
cilmente dimenticheremo è stata la vittoria del cam-
pionato italiano assoluto nel 2014 contro ogni nostra
aspettativa, e da lì le future convocazioni. Dai primi mondiali ed europei e
l'accesso alla nazionale italiana di danza sportiva.
Che cosa vi sentite di dire a chi magari vorrebbe avvicinarsi a questa
disciplina? - Ovviamente a chi piace la musica e muoversi a tempo suggerisco
di provare subito e poi come abbiamo prima, il divertimento è assicurato. In
aggiunta potrete viaggiare per il mondo, conoscere tante persone, nuove cultu-
re, lingue, acquisire un controllo del vostro corpo e della vostra personalità.

VERDE
in casa e fuori

Il verde è sinonimo di luce, colore e di libertà espressiva ed è la tendenza indiscussa degli
ultimi anni che sta rivoluzionando sempre più gli spazi abitativi rendendoli più piacevoli e
portando energia e vitalità. Per ottenere buoni risultati sono necessari pochi ingredienti,

qualche elemento sempreverde, la giusta tonalità e luminosità e l'ambiente risulterà organizzato
in maniera da rendere meno pesante il tempo passato in casa o davanti alla scrivania.
Soluzioni di verde verticale e orto verticale si stanno proponendo anche per i piani alti di condo-
mini e addirittura grattacieli, su grandi terrazzi e coperture, allo scopo di ricreare una sorta di
convivenza tra città e natura, con tipologie progettate per ospitare nuove generazioni di ecologi-
sti ed appassionati del verde. Stanno sorgendo boschi verticali sia in Italia che allíestero, anche
in Olanda, il paese della felicità, dove sorgerà una torre di 90 metri che avrà 10mila piante tra
alberi, arbusti e piante da fiori. Il fascino di questo stile spontaneo permette di dare sfogo alla
creatività e al gusto dell’eclettismo dell’abitare libero e gradevole. Effetti bohemien jungle, vi-
mini, bambù, rattan, midollino, immancabili accessori verdi e carte da parati con motivi floreali,
sono alcune di queste componenti che si prestano a questo genere. Le piante sempreverdi sono
l’elemento centrale su cui far ruotare il tutto, per dare all’ambiente quella dose di freschezza che
rende qualunque angolo bello e armonico. Soluzioni di tendenza che offrono svariati vantaggi,
permettendo di rinfrescare le pareti d’estate e impedendo la dispersione di calore d’inverno,
inoltre proteggendo da polveri inquinanti, ossigenando l’aria e isolando acusticamente. Il rove-
scio della medaglia purtroppo sono i costi e il notevole impegno per la manutenzione, che richie-
de la presenza frequente del vivaista, del giardiniere o addirittura dell’agronomo, che devono
monitorare costantemente lo stato di salute della vegetazione. Anche il dispendio di acqua ed
elettricità sono altri punti a sfavore. Da considerare inoltre l’utilizzo di fertilizzanti per contrasta-
re la scarsità di terreno biologico naturale e di antiparassitari per respingere le probabili malattie.

Nonostante ciò oggi si stanno mettendo a punto soluzioni in
grado di risolvere situazioni impensabili, all’insegna dell’eco-
logia, del risparmio energetico, del riciclo e del recupero. Si
sta avverando per caso la profezia che ha ispirato Battiato per
una sua famosa canzone? Tornerà la moda dei Vichinghi? Tor-
neremo a vivere come dei barbari? Forse, l’importante è che
tutto ciò non rimanga solo una moda passeggera.
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