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SETTEMBRE
Missili nucleari sorvolano le
nostre teste e si rispolverano
le bombe atomiche in questo
Settembre di ripartenze e di
false partenze, di impegni da
rinviare ancora possibilmen-
te per sempre è scaduto il
tempo massimo per poter ri-
mandare ancora.
Una volta spezzata la sospen-
sione di gravità dell’estate la
macchina del mondo si rimet-
te in moto e si ripiomba nei
problemi solo accantonati, tra
scadenze improrogabili e de-
cisioni rimaste sospese, tra
febbre da rinnovamento e ten-
tazione di non decidersi mai.
Settembre di incertezze e di
paure, di odio e di terrore ma
che porta con sé come sem-
pre un innato stato mentale di
riattivazione e progettazione.
Coltiviamo l’istinto al miglio-
ramento e non lasciamolo
svanire subito scolorito dalla
quotidianità, affogato dalle
zavorre quotidiane e dal tem-
po tende le sue trappole.
I dubbi sono fuori tempo mas-
simo e sono finite le proro-
ghe, scegliamo, anche sba-
gliando, ma sentiamoci vivi.
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L’ECCELLENZA DEL 

AREA 4: “Exercise 
Principi attivi: forza, resistenza, flessibilità, agilità, postura, 
Eccipienti: macchine isotoniche, manubri, pancafit, trx, 

propriocettive, postural zone, bodyblade, circuit training, 
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Leggere attentamente questo
foglio illustrativo prima di andare
da Area 4 perché contengono
importanti informazioni.
INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Esercizio fisico personalizzato per chi vuole preservare la propria
Salute e vivere felice. In particolare è utile per ridurre i fattori di
rischio (ipertensione, stress, ipercolesterolemia, iperglicemia, iper-
trogliceridemia) di molte malattie come infarto, ictus, diabete, obe-
sità. Utile anche nel pre e post parto, nella prevenzione e cura di
osteoporosi, cellulite, difetti posturali, scoliosi, cifosi, artrite, ecc.
CONTROINDICAZIONI
Dolori e infiammazioni acute, stati febbrili.
PRECAUZIONI D’USO
Evitare  il “fai da te” ed affidarsi solo a istruttori e strutture
altamente qualificate in grado di offrire PIANI DI ESERCIZIO PER-
SONALIZZATI (PEP) in un contesto motivante. Indossare calzature
pulite, abiti leggeri e in cotone. Evitare abiti sintetici. Portarsi
almeno 1 litro d’acqua per ogni ora di esercizio. Venire con un
amico, se ci si allena in compagnia si
hanno 7 probabilità in più di rendere
l’esercizio fisico una sana e diver-
tente abitudine di vita.
AVVERTENZE SPECIALI
Ogni anno, prima di iniziare, ef-
fettuare una visita medica
completa. Per ottimizzare i be-
nefici chiedere al proprio
istruttore di eseguire la Valuta-
zione della Figura, il Test del Me-
tabolismo, il Coaching Nutrizionale, la
Scuola della Schiena (Back School), ecc.
DOSI E TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE
È importante fare Esercizio Fisico almeno 2-3 volte a settimana
per 1 ora.
ELEMENTI CHE CONTRASTANO L’EFFETTO BENEFICO
Essere incostanti interropendo l’allenamento in estate, saltare gli
allenamenti settimanali. Arrivare in ritardo alla lezione, assetati o
a digiuno.
SOVRADOSAGGIO
Allenarsi troppo, più di 5 volte a settimana e per più di 2 ore alla
volta, può creare insonnia, stanchezza, stress.
EFFETTI INDESIDERATI
Leggeri indolenzimenti muscolari le prime volte, che scompaiono
naturalmente dopo qualche seduta. Avvertire l’istruttore in caso
di qualsiasi dolore o fastidio improvviso.
DOVE FREQUENTARE IL CORSO
Leggi tabella a fianco.

Conserva il foglio. Potresti aver
bisogno di leggerlo di nuovo.
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PERSONAL TRAINING

is Medicine”
rilassamento e meditazione, propriocezione ed equilibrio
 slowfit, medibow, medicine ball, cardio zone, tavolette
stretching zone, gliding, triggere point, swiss ball, kettlebells
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Indizi di felicità
Barbara Carli
Siamo stati progettati per essere in movimento. Già nell'antica Grecia
Ippocrate raccomandava: "Ricordatevi che il movimento rafforza, e l'inat-
tività ci indebolisce". L'esercizio fisico ha il potere di cambiare la vita,
alleviare lo stress e proteggere la salute del nostro cervello. Per allenarsi
in modo ottimale è necessario andare in palestra. Il risultato sarà un cer-
vello giovane in un corpo intelligente!  Fra gli aspetti positivi del trascor-
rere degli anni ci sono la forza e la consapevolezza con cui facciamo le
nostre scelte. Scegliamo di riservarci un futuro felice e sano!
Fabio Morbidini
Vivere è allenarsi. Allenandoci, ci prepariamo per affrontare tutto quello
da cui siamo attesi. A quel punto, la vita e la morte, perdono ogni
significato: esistono solo le sfide che accogliamo con gioia e superia-
mo con serenità.
Francesco Bovi
La felicità si può raggiungerla, ve lo giuro! Basta dedicarsi ad un obiet-
tivo... Ogni rischio presuppone la possibilità di cadere, ma ogni cadu-
ta rappresenta anche un’opportunità per ripartire. Allora riparti insie-
me a noi di Area 4! Occorre decidere di essere felici.
Mattia Tanci
Un bambino è un sognatore... Ogni bambino durante l’infanzia sogna di
poter diventare un personaggio famoso nello sport che ama... pallavolo,
basket, atletica, calcio, ciclismo, nuoto, ecc. Lo sport è dentro ognuno di
noi, è vita, è sacrificio, è salute... Lo sport è amare sé stessi, ma soprat-
tutto è felicità... ed in fondo è ciò che si ricerca costantemente. Ad Area
4 cerchiamo ogni giorno di aiutare a raggiungere ciò che si sogna!
Mattia Agostinelli
Lo sport riesce a fare una cosa incredibile. Ci dà la la possibilità di
sentirci persone nuove, di cambiare (Cam-bià-re “assumere aspetto o
natura diversa”) l’aspetto del nostro corpo, ma soprattutto la forma del-
la nostra mente che sradica i limiti che ci siamo imposti dandoci infiniti
spazi aperti per il nostro miglioramento. Con un percorso personalizza-
to e mirato, gli spazi diventano infiniti. Questo è lo sport ad Area 4.
Lorenzo Micheli
Bisogna essere pronti a voler più bene a sé stessi che agli altri. Pren-
dersi cura degli altri è una cosa bellissima, ma è importante anche
amare sé stessi. Nella maggior parte dei casi ci si dimentica rischiando
di perdere il senso di ciò che è giusto o sbagliato per la nostra persona.
Lo sport è ciò che insegna a prenderci cura di noi!
Davide Chinea
Siamo tutti uguali, ma allo stesso tempo tutti diversi; questo comporta
una specificità in tutto ciò che facciamo, per primo l’attività fisica.
Solo cosi è possibile preservare, migliorare e tutelare la nostra salute e
soprattutto il nostro benessere psico-fisico. Unicità = personalizzazio-
ne dell’esercizio fisico.
Lidia Ghelli
Svegliarsi, sentirsi bene, guardarsi allo specchio e piacersi. Lo sport
può renderti felice perché amarsi è la via più bella che si possa intra-
prendere... un passo alla volta, con calma, passione e perseveranza, si
possono fare tante cose insieme a noi ad Area 4.
Stefania Falcinelli
La nostra felicità la raggiungiamo se ci sentiamo bene, sia fisicamente
che mentalmente. Avvicinarsi a questo completo benessere è possibi-
le attraverso un percorso fisico individuale fatto “su misura” per la
singola persona. Se il nostro corpo è sano e si sente forte, la nostra
mente non sarà da meno.
Erica Mancini (customer care)
Siamo eternamente in lotta con noi stessi per ciò che siamo, come ci
vediamo e come ci vedono gli altri; lo sport come lo intendiamo ad
Area 4, pensato, sentito e cesellato sulla persona, vuole accompagnar-
la oltre questo conflitto laddove si è felici perché gradualmente, con
costanza e l’appoggio di un team di professionisti, si arriva a diventa-
re ciò che si desidera.
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ALDO AMONI,
presidente di Epta Confcommercio

A FOLIGNO LA XIX EDIZIONE
DEI PRIMI D’ITALIA

I Primi d’Italia tornano dal 28 settembre al 1 ottobre a Foligno. Una città da esplorare,
grandi Chef da scoprire, primi piatti da assaporare e celebrità da incontrare sono

protagonisti del gustoso viaggio nell’alta qualità made in Italy

Il nostro Festival - spiega Aldo
Amoni, presidente di Epta Con-
fcommercio Umbria - ci traspor-
ta da ben 19 anni in un mondo
di sapore ed eccellenza. L’even-
to è diventato un appuntamento
fisso e attesissimo dell’autunno
umbro, che offre divertimento e
gusto per ogni età e attira visi-
tatori da tutto il mondo.

D
iciannove anni di sapore, di
gusto, di celebrità e di in
trattenimento per mente e
palato. Il Festival continua
a celebrare la cultura e le ec-

cellenze, gastronomiche e non, promuo-
vendo incontri, laboratori e convegni e
premiando grandi personaggi italiani.
L’edizione 2017 conferma la crescita
grazie anche ai Villaggi dei Primi: da
quello di Amatrice a quello dedicato alle
erbette selvatiche, passando per i primi
di mare, il gluten free, la cucina ebraica
con prodotti kosher e tanto altro. A con-
quistare i visitatori tornano poi gli show
cooking gratuiti, le performance sul pal-
co, le Food Experience e A tavola con le
Stelle, il popolarissimo format che per-
mette ai partecipanti di gustare i menu
degli chef stellati della Guida Michelin,
tra cui: Gianfranco Vissani, Daniele Usai
e i fratelli Sandro e Maurizio Serva. Pro-
tagonisti anche i bambini, che potranno
mettere allegramente le mani in pasta,
grazie anche alla collaborazione con
l’Università dei Sapori di Perugia. Que-
st’anno grande spazio anche alla bene-
ficienza con la presentazione e possibi-

lità di acquisto del libro Con un poco di
zucchero la pillola va giù di Franco e
Luciana Chianelli, alle 20.00 sul palco
del festival, e con il musical Jekyll &
Hyde, sempre a favore dell’associazio-
ne Daniele Chianelli, alle 21.45 presso
l’auditorium di San Domenico.
Tutto questo e molto altro contraddistin-
gue I Primi d’Italia, in un crescendo che
attira sempre più consensi anche all’este-
ro. Gran Bretagna, Russia e Israele sono,
infatti, solo alcuni dei paesi che si sono
avvicinati alla manifestazione nell’ulti-
mo anno. E molto altro è in serbo per la
XX edizione, a cui Epta Confcommer-
cio sta già lavorando.

Per tutte le informazioni:
Epta Confcommercio Umbria

www.iprimiditalia.it
SOLO ICONE DI:

facebook: @festivaliprimiditalia
twitter: @IPrimidItalia

instagram: @iprimiditalia
youtube: @iprimiditalia
Ufficio comunicazione

Epta Confcommercio Umbria
Tel. 0755005577 – 3274398429

www.iprimiditalia.it



FOLIGNO/EVENTI numero 6 - SETTEMBRE 2017

ALDO AMONI,
presidente di Epta Confcommercio

A FOLIGNO LA XIX EDIZIONE
DEI PRIMI D’ITALIA

I Primi d’Italia tornano dal 28 settembre al 1 ottobre a Foligno. Una città da esplorare,
grandi Chef da scoprire, primi piatti da assaporare e celebrità da incontrare sono

protagonisti del gustoso viaggio nell’alta qualità made in Italy

Il nostro Festival - spiega Aldo
Amoni, presidente di Epta Con-
fcommercio Umbria - ci traspor-
ta da ben 19 anni in un mondo
di sapore ed eccellenza. L’even-
to è diventato un appuntamento
fisso e attesissimo dell’autunno
umbro, che offre divertimento e
gusto per ogni età e attira visi-
tatori da tutto il mondo.

D
iciannove anni di sapore, di
gusto, di celebrità e di in
trattenimento per mente e
palato. Il Festival continua
a celebrare la cultura e le ec-

cellenze, gastronomiche e non, promuo-
vendo incontri, laboratori e convegni e
premiando grandi personaggi italiani.
L’edizione 2017 conferma la crescita
grazie anche ai Villaggi dei Primi: da
quello di Amatrice a quello dedicato alle
erbette selvatiche, passando per i primi
di mare, il gluten free, la cucina ebraica
con prodotti kosher e tanto altro. A con-
quistare i visitatori tornano poi gli show
cooking gratuiti, le performance sul pal-
co, le Food Experience e A tavola con le
Stelle, il popolarissimo format che per-
mette ai partecipanti di gustare i menu
degli chef stellati della Guida Michelin,
tra cui: Gianfranco Vissani, Daniele Usai
e i fratelli Sandro e Maurizio Serva. Pro-
tagonisti anche i bambini, che potranno
mettere allegramente le mani in pasta,
grazie anche alla collaborazione con
l’Università dei Sapori di Perugia. Que-
st’anno grande spazio anche alla bene-
ficienza con la presentazione e possibi-

lità di acquisto del libro Con un poco di
zucchero la pillola va giù di Franco e
Luciana Chianelli, alle 20.00 sul palco
del festival, e con il musical Jekyll &
Hyde, sempre a favore dell’associazio-
ne Daniele Chianelli, alle 21.45 presso
l’auditorium di San Domenico.
Tutto questo e molto altro contraddistin-
gue I Primi d’Italia, in un crescendo che
attira sempre più consensi anche all’este-
ro. Gran Bretagna, Russia e Israele sono,
infatti, solo alcuni dei paesi che si sono
avvicinati alla manifestazione nell’ulti-
mo anno. E molto altro è in serbo per la
XX edizione, a cui Epta Confcommer-
cio sta già lavorando.

Per tutte le informazioni:
Epta Confcommercio Umbria

www.iprimiditalia.it
SOLO ICONE DI:

facebook: @festivaliprimiditalia
twitter: @IPrimidItalia

instagram: @iprimiditalia
youtube: @iprimiditalia
Ufficio comunicazione

Epta Confcommercio Umbria
Tel. 0755005577 – 3274398429

www.iprimiditalia.it



IL CARRELLO ELEVATORE, UN 

Gruppo COZZALI. Da 
e passione al servizio 

     I carrelli elevatori e la movimentazione interna delle merci sono il core 
dell’innovazione, della vendita e della manutenzione di modelli leadership 

C
hiunque sia interes-
sato alla compra-
vendita di macchi-
nari nuovi ed usati
altamente affidabili,

troverà nella Movimac srl di Ba-
stia Umbra la più completa ed ef-
ficiente società del settore.
L'azienda vede in Luciano Coz-
zali il suo fondatore con un’espe-
rienza consolidata di 50anni. Lo
affiancano da 25 anni il figlio
Antonello e da 15 anni la figlia
Elisa insieme al marito Fabio,
tutti estremamente operativi.
Venditori e acquirenti entrano
nelle loro sedi di Movimac, Eu-
rotrac, Fabria Car, Movimac Val-
darno con reciproco vantaggio
per qualità e convenienza. Ai po-
tenziali clienti è sempre possibi-
le visionare e provare i mezzi a
disposizione. Inoltre, sempre nel-
l'ambito della movimentazione
delle merci, Movimac rappresen-
ta da anni STILL/OM, tra le mi-
gliori marche di Carrelli Eleva-
tori al mondo. All’attività di ven-
dita si affianca anche quella del-
l’assistenza e manutenzione.
La Movimac è un’azienda lea-
der nel settore dei carrelli eleva-
tori il suo identikit corrisponde
alla tipica impresa familiare di
azienda longeva il cui controllo
è tenuto saldo dai membri della
famiglia che si tramandano la ri-
cetta di padre in figlio e che pre-
sidiano i ruoli di vertice. Appro-
fondendo la sua conoscenza
emergono chiare indicazioni che
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si prosegue su una strada di suc-
cesso: evoluzione della leader-
ship, innovazione ed export in
primo piano. Luciano Cozzali:
"Spesso prevale la tradizione, ma
l'innovazione è una necessità".
Movimac ufficialmente nasce
nel 1993 con un leader familiare
al comando che tende a salva-
guardare la storia, la tradizione,
il valore dei luoghi e l’importan-
za della famiglia che si riflette
anche nella composizione del
Consiglio di Amministrazione in
larga misura presidiato dai suoi
membri. Nonostante la crisi eco-
nomica che ha messo a dura pro-
va l'intero siste-
ma manifattu-
riero nazionale
la Movimac ha
mostrato dinami-
che premianti ri-
spetto all'econo-
mia del Paese con
una notevole ela-
sticità relativa alla
offerta dei servizi
sempre più im-
prontati alla qualità
e alla capacità di in-
dividuare e rispondere in manie-
ra efficiente alle esigenze della
propria clientela.

STORIA, PRESENTE,
FUTURO...
La storia del patron Luciano
Cozzali inizia nel 1959 come ap-
prendista in un’officina mecca-
nica fin quando, nel 1967, deci-

de di mettersi
in proprio come riparatore mec-
canico di auto e camion. Erano
tempi duri, il periodo dello svi-
luppo e del benessere economi-
co degli anni ’80 era ancora lon-
tano. Ma il bisogno di aiutare i
propri genitori, lo spirito d’ini-
ziativa, la voglia di crescere e in-
traprendere lo convinsero ad au-
mentare ancora i sacrifici met-
tendosi diventando imprendito-

re. “Iniziai questa avventura con
un’altra persona al fianco con rit-
mi di lavoro impensabili oggi” -
ama spesso ripetere LUCIANO
COZZALI. “La svolta della nostra
attività avvenne quando andai a
fare un corso alla Gallini di Mila-
no che importava e vendeva carrelli
elevatori Hyster e Still, a quei tem-
pi già leader di settore. Avendo pre-
so conoscenza di questi mezzi con
tecnologie molto avanzate, la Gal-
lini ci affidò l’assistenza per le re-
gioni Umbria, Marche Abruzzo e

Per svolgere qualsiasi at-
tività industriale o arti-
gianale, uno degli aspetti
essenziali e irrinunciabi-
li è rappresentato dalla
movimentazione e dallo
stoccaggio delle merci.
Visto il carico che que-
ste generalmente presen-
tano è necessario servir-
si di macchinari ideati
allo scopo che ne con-
sentano il trasferimento
in modo rapido e sicuro.
Il carrello elevatore, det-
to anche muletto, è il
mezzo ideale per ogni
magazzino. Ne esistono
dei più disparati per ogni
tipo di merce e all'inter-
no di ambienti non suf-
ficientemente ampi ven-
gono in soccorso i car-
relli elevatori elettrici o
manuali a passaggio,
chiamati comunemente
transpallet. Tali macchi-
ne sono molto robuste e
progettate per durare a
lungo, per cui, a fronte
della vendita del nuovo,
è andato via via prenden-
do corpo un mercato del-
l'usato, che per l’Euro-
trac, una delle aziende
del Gruppo Cozzali di Ba-
stia Umbra, rappresenta
uno dei principali busi-
ness. aziendali.

di FRANCESCO BRUFANI - Foto inaugurazione di FAP FOTO
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una notevole ela-
sticità relativa alla
offerta dei servizi
sempre più im-
prontati alla qualità
e alla capacità di in-
dividuare e rispondere in manie-
ra efficiente alle esigenze della
propria clientela.

STORIA, PRESENTE,
FUTURO...
La storia del patron Luciano
Cozzali inizia nel 1959 come ap-
prendista in un’officina mecca-
nica fin quando, nel 1967, deci-

de di mettersi
in proprio come riparatore mec-
canico di auto e camion. Erano
tempi duri, il periodo dello svi-
luppo e del benessere economi-
co degli anni ’80 era ancora lon-
tano. Ma il bisogno di aiutare i
propri genitori, lo spirito d’ini-
ziativa, la voglia di crescere e in-
traprendere lo convinsero ad au-
mentare ancora i sacrifici met-
tendosi diventando imprendito-

re. “Iniziai questa avventura con
un’altra persona al fianco con rit-
mi di lavoro impensabili oggi” -
ama spesso ripetere LUCIANO
COZZALI. “La svolta della nostra
attività avvenne quando andai a
fare un corso alla Gallini di Mila-
no che importava e vendeva carrelli
elevatori Hyster e Still, a quei tem-
pi già leader di settore. Avendo pre-
so conoscenza di questi mezzi con
tecnologie molto avanzate, la Gal-
lini ci affidò l’assistenza per le re-
gioni Umbria, Marche Abruzzo e

Per svolgere qualsiasi at-
tività industriale o arti-
gianale, uno degli aspetti
essenziali e irrinunciabi-
li è rappresentato dalla
movimentazione e dallo
stoccaggio delle merci.
Visto il carico che que-
ste generalmente presen-
tano è necessario servir-
si di macchinari ideati
allo scopo che ne con-
sentano il trasferimento
in modo rapido e sicuro.
Il carrello elevatore, det-
to anche muletto, è il
mezzo ideale per ogni
magazzino. Ne esistono
dei più disparati per ogni
tipo di merce e all'inter-
no di ambienti non suf-
ficientemente ampi ven-
gono in soccorso i car-
relli elevatori elettrici o
manuali a passaggio,
chiamati comunemente
transpallet. Tali macchi-
ne sono molto robuste e
progettate per durare a
lungo, per cui, a fronte
della vendita del nuovo,
è andato via via prenden-
do corpo un mercato del-
l'usato, che per l’Euro-
trac, una delle aziende
del Gruppo Cozzali di Ba-
stia Umbra, rappresenta
uno dei principali busi-
ness. aziendali.

di FRANCESCO BRUFANI - Foto inaugurazione di FAP FOTO

AGILE ALLEATO NELLA LOGISTICA

50 anni con serietà
della logistica
business della Movimac srl, un’azienda nata mezzo secolo fa all’insegna
che sono gli ingredienti fondamentali per una logistica di successo
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Lazio. Si trattava di un lavoro ben
remunerato che grazie alla mia
esperienza riuscivo ad eseguire con
un’adeguata professionalità. Ricor-
do che partivo il lunedì alle 4 del
mattino con il mio furgoncino per
ritornare il sabato. Se ciò è stato
possibile devo ringraziare la gran-
de pazienza di mia moglie che mi
ha sempre tenuto tranquillo. Poi nel
1993 decisi di andare da solo e cre-
ai La Movimac a cui si affiancaro-
no i miei figli Antonello ed Elisa.
Grazie alla loro passione e voglia

di intraprendere decidemmo in-
sieme di creare altre piccole
aziende collegate al nostro set-
tore quali Eurotrac Import ed
Export, Fabria Car, Movimac
Valdarno”.
Qualcuno in passato disse: "Le
aziende di famiglia consentono
di ragionare su orizzonti di lun-
go periodo, senza doversi pre-
occupare sempre e soltanto di
realizzare un profitto nel breve
termine. Guardando al lungo
termine, anche nei momenti di

difficoltà della congiuntura,
consentono di non dover com-
promettere mai sugli elementi di
successo di un'impresa: la qua-

lità dei prodotti, l'etica e la con-
divisione con la comunità". Pa-
role che calzano perfettamente
alla storia delle aziende del Grup-
po Cozzali che hanno saputo re-
agire meglio di altri alla crisi della
domanda interna imponendosi
cambiamenti strategici che han-
no permesso di cogliere oppor-
tunità di crescita in un mercato
sempre più globale con progetti
di sviluppo anche all'estero che
hanno portato al raggiungimen-
to di un vantaggio competitivo.
“La ricetta vincente da traman-
dare da una generazione all'al-
tra, in un'azienda familiare, è

quella di diventare i massimi co-
noscitori di una materia e conti-
nuare sempre a studiarla  secon-
do un buon mix di tradizione e

innovazione” - è
quanto afferma il fi-
glio ANTONEL-
LO COZZALI, an-
che presidente della
locale sede Cna di
Bastia Umbra. Se-
condo lui: “In qual-
siasi azienda dove si
lavora si deve co-
minciare dal basso e
crescere fino ad ave-
re la consapevolez-
za piena di che cosa
si vende costruendo
una relazione con il
cliente dove il servi-
zio è la parte più im-
portante ancorchè
della vendita del

prodotto. Poi sarà la passione a
fare la differenza”. Passione che
per Antonello è arrivata... “La
passione per questo lavoro è co-
minciata grazie alle volte in cui
accompagnavo mio padre nelle
sue trasferte lavorative. Lo guar-
davo sempre con ammirazione
per come si poneva con gli altri
e la sua profonda conoscenza nel
risolvere i problemi”. Secondo
ELISA COZZALI: - “Alla di-
fesa del patrimonio, dei valori fa-
miliari, dell'equilibrio economi-
co della propria impresa si deve
aggiungere però la necessità di
conoscere tutte le normative ed

il rispetto di tutte le leggi che re-
golano un’azienda, guardare
sempre avanti, scommettere sul
futuro aprendosi agli stimoli
esterni provenienti dal mercato,
dai consumatori e dal contesto
economico locale".
L’intento di Antonello ed Elisa è
di consolidare quanto costruito
dal padre Luciano. Affermano in
perfetto accordo: “Il mondo del-
la logistica è in continua evolu-
zione e noi viaggiamo nel futuro
con esso”. Antonello conclude il
nostro incontro dicendoci: “Nel
nostro lavoro ci interfacciamo
con le piccolemedie aziende e
grandi industrie”. Elisa ci dice:
“Voglio far presente che anch’io
giovanissima ho avuto occasio-
ne di accompagnare mio padre
nei suoi lavori. Per questo mi
sono sempre sentita orgogliosa
di aver condiviso la stima che gli
riconoscevano durante il suo la-
voro”.
Il 9 settembre 2017, a Bastia Um-
bra, l’azienda si è arricchita di un
altro importante tassello per la
sua produttività, 2 grandi super-
fici comunicanti lungo la SS75
in grado di offrire un servizio di
revisione carrelli elevatori usati
high tecnology. In una splendi-
da giornata di sole l’inaugurazio-
ne della nuova sede ha visto la
presenza di tante autorità  con il
plauso della presidente della Re-
gione Catiuscia Marini.
Buon Anniversario Gruppo Coz-
zali.

1967 - Luciano Cozzali fonda insieme ad un altro bastiolo la sua
prima società operante nel commercio e riparazione di carrelli
elevatori.
1992 - Il figlio Antonello inizia a lavorare in azienda.
1993 - Luciano Cozzali costituisce la Movimac srl insieme al figlio
Antonello. L’azienda vende, assiste e noleggia carrelli elevatori
nuovi ed usati del marchio STILL. Oggi è concessoniaria OM-STILL
Perugia e conta 38 addetti.
1994 - Nasce Eurotrac Import-Export di carrelli elevatori usati;
organico attuale: 12 addetti.
1999 - A Fabriano nasce Fabria Car, 15 addetti.
2002 - Viene inaugurata la nuova sede Movimac di Ospedalic-
chio. Entra in azienda la figlia Elisa Cozzali.
2003 - Nasce Movimac Valdarno, con sede a Montevarchi, 23
addetti.
2008 - Vengono realizzati tre immobili per le edi di Eurotrac,
Fabria Car e Movimac Valdarno.
2017 - Il 9 settembre viene inaugurato il centro revisioni usati
Eurotrac nella zona industriale di Bastia; Per l’occasione vengono
festeggiati i 50 anni di attività di Luciano Cozzali.

Storia

Panoramica dei nuovi capannoni
realizzati dalla Manini S.p.A.

Progetto dell’Arch. Leonardo Del Piccolo
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In aviazione non c’è bisogno 

P
er il primo aviere motorista Rolan-
 do Ricci non era stato facile farsi
strada in aviazione; al contrario, tutto
era stato così difficile che, se non
fosse stato per la sua tenacia e per la

sua passione, sarebbe finito in marina come
la maggior parte dei suoi amici savonesi.
Non che la marina non gli piacesse; anzi, come
ligure della riviera di ponente, aveva il mare
nel sangue, ma nel cervello e nel cuore aveva
l'aviazione. Non sapeva nemmeno lui in che
modo ci fosse entrata, tanto più che, avendo
dovuto lasciare le scuole molto presto per
mettersi a lavorare, non aveva potuto conse-
guire il titolo di studio necessario per arruo-
larsi come pilota. Ma in aviazione non c'è bi-
sogno soltanto di piloti: questi sono indubbia-
mente i più importanti e godono di una posi-
zione privilegiata, ma, senza il lavoro degli
specialisti, non potrebbero far nulla. Lo si era
visto durante la prima guerra mondiale e nel-
le imprese del dopoguerra se n'era avuta am-
pia conferma: Ferrarin era andato fino a To-

A cura di MARIO CICOGNA

kio con il motorista Capannini; De Pine-
do aveva girato il mondo con l'aiuto di
Campanelli; i naufraghi della spedizione
polare di Nobile dovevano la loro salvez-
za anche all'opera del marconista Biagi;
la prima Crociera Atlantica di Balbo non
sarebbe stata portata a compimento senza
il lavoro concorde di piloti e di specialisti
riuniti in equipaggi affiatati ed entusiasti.
Erano state proprio le fotografie di quegli
equipaggi e delle trionfali accoglienze loro
tributate che avevano portato il giovane
Ricci ad inoltrare nel 1931 la sua brava
domanda di arruolamento come allievo
motorista. Allora la divisa degli speciali-
sti d'aviazione, con gli ampi pantaloni alla
zuava e la giubba grigio-azzurra suggel-
lata intorno al collo dalle stellette, sem-
brava elegantissima e un giovanotto non
ancora diciottenne era più che giustifica-
to se sognava di potersi far ammirare nel-
le strade della sua città con una bella uni-
forme indosso.

di SILVIA ROSATELLI

Un problema molto frequente
 nella pratica veterinaria, è rap-
 presentato dagli ascessi da

morso di gatto.
Questi si verificano quando i canini
penetrano la cute e inoculano i bat-
teri presenti nella saliva. I sintomi
inizialmente sono limitati ma dopo
alcuni giorni dalla lotta, con la mol-
tiplicazione batterica, si sviluppa cel-
lulite con infiammazione locale, ca-
lore e tumefazione dei tessuti molli.
La ferita da inoculo è di piccole di-
mensioni e generalmente si richiude
entro poche ore dal morso lasciando
intrappolati nel tessuto profondo i
germi e i mediatori dell’infiamma-
zione. Se il focolaio infettivo non
viene riconosciuto e trattato, si ha la
formazione e l’accumulo di pus con
formazione di un ascesso. A questo
punto si manifestano tutti i sintomi
tipici.
Nella sede del morso si avverte una
tumefazione inizialmente dura poi
fluttuante che aumenta rapidamente
di volume. In queste fasi iniziali la
lesione è molto dolente. Le sedi fre-
quentemente interessate sono gli arti
anteriori, la testa e l’attaccatura del-
la coda. Gli ascessi in quest’ultima
sede sono veramente dolorosi e pos-
sono causare una temporanea para-
lisi flaccida della coda, da non con-
fondere con fratture e lesioni da tra-
zione. I morsi sulle zampe inducono
una grave zoppia. In alcuni casi il
gatto colpito può presentare anche
febbre, malessere e inappetenza. A
volte l’ascesso si può aprire con fuo-
riuscita di pus maleodorante e con
netto miglioramento del dolore.
Vista la grande varietà dei sintomi
con cui si può presentare in visita il
gatto, è molto importante la valuta-
zione del medico veterinario per in-
dirizzare la scelta terapeutica in sen-
so più o meno aggressivo a seconda
delle condizioni del paziente. A vol-
te l’ascesso deve essere drenato con
lavaggio e pulizia della ferita, que-
sta manualità a seconda delle circo-
stanze può essere eseguita con il gat-
to vigile oppure sedato o addirittura
anestetizzato.
Il trattamento antibiotico è indicato
anche in seguito ad un accurato la-
vaggio e se necessario bisogna attua-
re tutte le terapie di sostegno come
la fluidoterapia e l’analgesia.
Fate attenzione quindi a questi sin-
tomi e se la vostra piccola “tigre” è
reduce da un combattimento ispezio-
natela ma soprattutto controllate nei
giorni successivi eventuali anoma-
lie di comportamento per poter in-
tervenire precocemente, limitando i
danni.
.........................................................

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

Ma nel 1931 Ricci non riuscì ad essere am-
messo al corso e per altri tre anni dovette
rassegnarsi, quando usciva dall'officina,
a girare per Savona in borghese.
Nel 1934, però, ottenne la sua rivincita:
chiamato per il servizio di leva e asse-
gnato all'aeronautica, cominciò come
aviere di governo, ma, al primo arruola-
mento di specialisti, riuscì a farsi ammet-
tere alle scuole e a diventare un bravo
motorista.
Un primo passo era fatto, ma non si rive-
lò sufficiente per volare; infatti Ricci girò
per cinque anni tra i campi e i depositi
della penisola e quelli delle colonie, sen-
za mai riuscire a far parte di equipaggi di
volo. Finalmente, proprio alla vigilia della
seconda guerra mondiale, ottenne d'esse-
re assegnato al 32º Stormo da Bombar-
damento e lì poté togliersi la voglia di
volare.
La vita degli specialisti d'aviazione in
guerra era dura perché era fatta di lavoro,
di responsabilità, di disagi e di rischi; ma
c'è una differenza radicale tra gli specia-
listi destinati a reparti dotati di aeroplani
monoposto e quelli che operavano inve-
ce presso squadriglie di pluriposto. I pri-
mi lavoravano giorno e notte per assicu-
rare l'efficienza degli apparecchi, erano
sempre esposti alle intemperie stagionali
e ai disagi dell'ambiente: qualche volta

UNO SPECIA 

Leonello Leone, uno dei piloti atlantici 
il giorno in cui Rolando Ricci meritò la 

LITI... TRA GATTI

Testo di riferimento:
“Aviatori Italiani”:
di Franco Pagliano
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soltanto di piloti
HISTORY

LISTA
di Balbo, comandava il 32°  Stormo
medaglia d’oro

saltavano i pasti, dovevano rassegnarsi a sen-
tirsi smerigliare la pelle dalla sabbia o atta-
nagliare le mani e i piedi dal gelo, ma, quan-
do gli aerei partivano, potevano riposare un
po' o continuare a lavorare a terra, dove i ri-
schi, salvo l'eventualità di attacchi avversi,
erano limitati.
Gli specialisti dei reparti dotati di pluripo-
sto, invece, facevano tutto ciò che facevano
gli altri ma, in più, quando avevano finito di
lavorare a terra, partecipavano anche a logo-
ranti azioni belliche e condividevano con i
piloti i rischi, le fatiche e la sorte.
A volte, in guerra, riusciva difficile capire
dove trovassero la resistenza per superare
cicli operativi che esaurivano i piloti i quali,
in confronto a loro, erano dei privilegiati.
Certamente l'abitudine al lavoro, ai disagi e
alla fatica fisica li aiutava, ma li aiutava so-
prattutto un senso di abnegazione, una serie-
tà e un orgoglio per il loro mestiere che non

saranno mai abbastanza lodati.
Il 32º Stormo era allora dislocato in Sar-
degna e la sua attività si svolgeva quasi
unicamente sul mare: esercitazioni, rico-
gnizioni, voli di sorveglianza e, quando
la Mediterranean Fleet si muoveva, ricer-
che e interventi.
Ricci aveva preso parte a quasi tutte le
azioni compiute dal suo stormo nel primo
anno di guerra e l'otto maggio 1941 ave-
va anche avuto la sgradevole ed eccitante
esperienza di trovarsi su un apparecchio
colpito dalla contraerea delle navi. Ma
l'azione più importante, l'azione che mutò
il corso della sua esistenza fu quella del
25 luglio 1941, svoltasi in occasione di
un nuovo tentativo inglese di far giunge-
re a Malta sette piroscafi carichi di rifor-
nimenti.
Il convoglio era scortato dalle navi da bat-
taglia Nelson e Renown, dalla portaerei

Ark Royal, dagli incrociatori Manchester,
Edinburgh, Hermione, Aurora, Arethusa
e Manxmann e da diciassette cacciator-
pediniere.
Il convoglio entrò in Mediterraneo il mat-
tino del 21 luglio e perse subito il traspor-
to Leinster, carico di truppe, che si inca-
gliò a Punta Carnero. Dato che l'uscita
delle navi da Gibilterra non era sfuggita
ai nostri informatori, tutti i reparti della
Sardegna erano in allarme, pronti a parti-
re non appena i ricognitori ne avessero
segnalato la posizione. Questa fu accerta-
ta il mattino del 22 e il 32º Stormo partì
per il primo attacco ma con scarsa fortu-
na perché, pur restando in volo dall'una
alle 5 pomeridiane, non riuscì ad avvista-
re neppure una nave. L'indomani gli ae-
rosiluranti ebbero maggiore fortuna: una
pattuglia di tre aerei, che avevano come
capi-equipaggio i tenenti Pandolfi, Cipria-
ni e Di Bella, sferrò un deciso attacco con-
tro le navi di scorta e mise a segno due
siluri: uno sull'incrociatore Manchester e
l'altro sul cacciatorpediniere Fearless.
I reparti da bombardamento ritornarono
all'attacco decisi a farsi onore e il 24 riu-
scirono a danneggiare il cacciatorpedinie-
re Firedrake che fu preso a rimorchio
dall'Eridge e riportato verso Gibilterra. Fu
proprio nel tentativo di finire le unità che
rientravano danneggiate che il 32º Stor-
mo ritornò in volo il mattino del 25 lu-
glio.
Due pattuglie di cinque apparecchi decol-
larono dal campo di Decimomannu alla
ore 9,40 e puntarono subito verso sud-
ovest. Il motorista Ricci era sull'aereo pi-
lotato dal tenente Leonardi e dal sergente
D'Andrea. Quando furono in vista di Capo
Bougaron, una pattuglia di Fulmar li rag-
giunse in quota e sferrò un primo attacco
sulla dritta. Ricci, che era alla mitraglia-

trice 12/7 dorsale, aprì il fuoco sul più vi-
cino degli aerei attaccanti e lo vide im-
pennarsi emettendo una densa scia di
fumo. Vide altri due caccia che venivano
all'attacco: il tempo di spostare l'arma nella
loro direzione e fu percosso da un violen-
to colpo al viso che gli tolse la vista. Ricci
era stato raggiunto da un proiettile che gli
era entrato nell'orbita sinistra uscendo
dallo zigomo destro.
Per uno di quei miracoli che non si sa
come avvengano, dopo aver perduto i sen-
si, Ricci riuscì a riprendersi e, cosa ancor
più miracolosa, a comportarsi con una
calma e una lucidità straordinarie, come
se la grave ferita che lo deturpava al pun-
to da rendere difficile guardarlo, non esi-
stesse; si informò dei danni subìti dall'ae-
reo, si fece leggere le indicazioni di tutti
gli strumenti riguardanti i motori e sug-
gerì le manovre da farsi per assicurare il
loro regolare funzionamento nella diffi-
cile fase di rientro e per trasferire il car-
burante dai serbatoi danneggiati a quelli
intatti.
Purtroppo, dopo avergli asportato l'occhio
colpito, i medici tentarono invano di sal-
vargli l'altro.
Quando gli fu concessa la medaglia d'oro
al valor militare, Rolando Ricci aveva già
frequentato i corsi di rieducazione per cie-
chi ed era in condizione di svolgere alla
perfezione le mansioni di centralinista te-
lefonico.
Per temperamento non avrebbe tollerato
d'essere ridotto al ruolo di figura decora-
tiva e lo dimostrò sia partecipando attiva-
mente alla vita delle associazioni combat-
tentistiche, sia sposandosi con un'orfana
di guerra che gli si votò amorevolmente e
che gli diede una bambina attraverso la
quale Ricci sosteneva di essere tornato a
rivedere il mondo.
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sidente Franklin Delano Roose-
velt e dal generale Dwight D.
Eisenhower per aiutare gli alle-
ati a preservare le opere d’arte
in zona di guerra e poi restituire
quelle saccheggiate dai nazisti

Nel Sacro Convento e nella Basilica di S. Rufino
vennero riposte e “nascoste” migliaia di opere

d’arte provenienti da Milano, Bergamo, Foligno,
Spoleto, Perugia e altri centri minori della

Diocesi, per preservarle dai bombardamenti e
dalle razzie del EER tedesco (una sorta di mini-

stero per la protezione delle opere d’arte nei
paesi occupati, ma che in pratica trafugava su
ordinazione di Goering, Hitler e altri gerarchi
nazisti per le proprie collezioni private o per

finanziare la guerra stessa)

ai legittimi proprietari.
Confesso che non ne sapevo

niente finché non mi sono tra-
sferito ad Assisi. Un giorno,
camminando per le vie ho visto
la targa dedicata al Colonnello
tedesco Valentin Muller e me-
more dei bombardamenti della
mia città, Rieti, ove perirono
mia nonna e mio zio,  mi sono
chiesto: ma come hanno fatto a
sopravvivere tanti capolavori,
chi li ha salvati, chi dobbiamo
ringraziare se oggi non viviamo
in un mondo senza arte?

È così che è iniziata un’av-
ventura che mi ha portato a sco-
prire che Assisi è stato uno dei
più grandi depositi di tesori d’ar-
te durante la Seconda Guerra
Mondiale. Nel Sacro Convento
e nella Basilica di S. Rufino
vennero riposte e “nascoste”
migliaia di opere d’arte prove-
nienti da Milano, Bergamo, Fo-
ligno, Spoleto, Perugia e altri
centri minori della Diocesi,  per
preservarle dai bombardamenti
e dalle razzie del EER tedesco
(una sorta di ministero per la
protezione delle opere d’arte nei
paesi occupati, ma che in prati-
ca trafugava su ordinazione di
Goering, Hitler e altri gerarchi
nazisti per le proprie collezioni
private o per finanziare la guer-
ra stessa).

I "Monuments Men" furono
un gruppo di circa 345 uomini
e donne, provenienti da tredici
nazioni diverse, che durante la
seconda guerra mondiale prestò
servizio volontario nell’appena
creata sezione MFAA. Molti
avevano esperienza come diret-
tori di musei, curatori, storici
dell'arte, artisti, architetti e in-
segnanti. La descrizione dei loro
compiti era semplice: protegge-
re i tesori culturali per quanto
la guerra lo rendesse possibile
e quindi lavorarono e in qual-
che caso persero la vita, per pro-
teggere dalla distruzione della
seconda guerra mondiale monu-
menti e altri beni culturali. Du-
rante l’ultimo anno di guerra, i
Monuments Men rintracciaro-
no, individuarono e, in seguito,
restituirono più di cinque milio-
ni di oggetti artistici e culturali
trafugati da Hitler e dai nazisti.
Il loro ruolo nel preservare beni
culturali è senza precedenti. I
Monuments Men rimasero in
Europa fino a sei anni dopo la
conclusione della guerra per so-
vrintendere alla complicata re-
stituzione delle opere d'arte ru-
bate. Durante questo periodo
svolsero un ruolo fondamenta-
le nel ricostruire la realtà cultu-
rale dei paesi europei devastati
dalla guerra, organizzando mo-
stre temporanee e concerti.

M onuments men non
significa "uomini
monumento", bensì

"uomini della Monumenti"
(Monuments fine arts and archi-
ve), la task force creata dal pre-

La città serafica uno dei più gandi depositi 

di EDOARDO DESANTIS PASSARANI

I Monuments Men ad Ass

Assisi nel 1944

Circa 345 tra uomini e donne, di tredici nazioni diverse, prestarono 
colte ed appassionate, senza esperienza militare, vennero inviate 

Al loro rientro negli Stati Uniti,
molti degli uomini e delle donne
della MFAA ricoprirono un ruolo
di straordinaria importanza nella co-
struzione di alcune delle più impor-
tanti istituzioni culturali ed educa-
tive nordamericane. Divennero di-
rettori e curatori di musei di fama
mondiale come il Metropolitan Mu-
seum e il Museum of Modern Art
di New York, la National Gallery
of Art di Washington D.C., il Cle-
veland Museum of Art, il Museum
of Art di Toledo, il Nelson-Atkins
Museum of Art a Kansas City e
molti altri. Altre prestigiose istitu-
zioni, come il New York City Bal-
let, il National Endowment for the
Humanities e il National Endow-
ment for the Arts nacquero dalle
idee dei Monuments Men.

L’embrione di questa task force
nacque già nel 1940 all’indomani
della presa di Parigi da parte dei te-
deschi. Un gruppo di docenti del-
l’Università di Harvard e altri citta-
dini di Boston costituirono questo
gruppo, al fine di fornire competen-
ze su problemi di tipo culturale in
tempo di guerra.

Studiosi americani e stranieri
compilarono informazioni sulle
aree, i monumenti e gli oggetti cul-
turali in Europa. I loro sforzi con-
tribuirono alla successiva formazio-
ne della Roberts Commission. Tra
questi vi era anche un italiano Leo-
nardo Olschki (Verona, 15 luglio
1885 – Berkeley, 7 dicembre 1961).
Studiò all'Università di Monaco di
Baviera, di Strasburgo e di Heidel-
berg  ove consegui il dottorato e la
libera docenza. Lasciò la Germania
durante il nazismo per trasferirsi in
Italia. Nel 1939 emigrò negli Stati
Uniti, dove insegnò in varie univer-
sità americane. Nel 1957 venne elet-
to socio dell'Accademia Nazionale
dei Lincei.

La Roberts Commission fu Isti-
tuita dal presidente Roosevelt il 23
giugno 1943 con l’obiettivo di pro-
muovere la conservazione dei beni
culturali in aree di guerra, questa
commissione non interferì con le
operazioni militari, fornì alle unità
militari gli elenchi e i rapporti sui
beni culturali e propose la creazio-
ne della sezione Monumenti. Il la-
voro dell’ ACLS (American Coun-
cil of Learned Societies) e dell’ Har-
vard Group contribuì notevolmen-
te alla creazione della Roberts Com-
mission fornendole preziose infor-
mazioni tecniche. Secondo le stime
ufficiali, i nazisti si appropriarono
di 150.000 opere d'arte in Europa
occidentale e di circa 500.000 in Eu-
ropa orientale e centrale, queste ci-
fre si riferiscono solo alle opere in
musei o di collezioni private quin-
di precisamente censite, poi  ci sono
da aggiungere le opere e oggetti del-
le famiglie ebraiche avviate ai cam-
pi di sterminio e confiscate dallo

È aperta la sottomisura del
PSR finalizzata a favorire il
ricambio generazionale del-
l’agricoltura umbra che ha
un indice di invecchiamen-
to superiore alla media na-
zionale, con l’obiettivo di
potenziare la competitività
del settore, attraverso il pri-
mo insediamento di condut-
tori giovani e dinamici, di-
sposti a introdurre soluzio-
ni tecniche ed organizzati-
ve innovative e migliorare
la gestione aziendale, anche
in termini ambientali.
Il bando si rivolge ai giova-
ni agricoltori di età compre-
sa tra i 18 e i 40 anni che
intendono avviare una im-
presa agricola e che si inse-
diano per la prima volta nel-
la stessa in qualità di capo
azienda, in forma singola
(ditta individuale) o asso-
ciata (società di persone,
società di capitale e coope-
rative agricole di conduzio-
ne).
La tipologia di contributo
prevede sia un sostegno for-
fettario all’avviamento che
eventuali contributi a fondo
perduto per varie tipologie
di investimenti.
Al fine della presentazione
della domanda è necessario
predisporre un Piano Azien-
dale, che rappresenta lo
strumento di progettazione,
coordinamento ed integra-
zione degli interventi ed in-
vestimenti aziendali con il
quale il giovane pianifica lo
sviluppo dell’impresa.
Per ogni informazione è
possibile consultare il ban-
do disponibile sul sito della
Regione Umbria (PSR
Umbria misura 6, interven-
to 6.1.1. Bando di evidenza
pubblica concernente: “Mo-
dalità e criteri di concessio-
ne degli aiuti per l’avvia-
mento di imprese condotte
da giovani agricoltori”).

PUNTO EUROPA

A cura
del dott. GIACOMO

GIULIETTI

PSR Umbria:
aiuti per

l’avviamento di
imprese condotte

da giovani
agricoltori
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di tesori d’arte durante la SECONDA GUERRA MONDIALE

sisi per salvare la nostra civiltà
servizio presso la Mfaa (Monuments, Fine Arts and Archives). Un gruppo di persone
nei campi di battaglia con una precisa missione: recuperare i capolavori d’arte

stato tedesco inoltre non da ultimo,
quelle razziate sul campo dalle trup-
pe per bottino privato. Ma l'arte non
è stata dimenticata, nonostante gli
anni terribili della guerra e la morte
di circa 72 milioni di persone, da
subito è iniziata un'intensa attività
di recupero.

Cinque dei sei milioni (presunti
per difetto) di oggetti recuperati,
sono stati restituiti ai legittimi pro-
prietari o eredi, per quelli non re-

clamati o ove non sia stata pos-
sibile la restituzione sono stati
incamerati da musei e istituzio-
ni pubbliche, una parte cospicua
sono stati incamerati dall’ex
URSS come risarcimento dan-
ni bellici e mai vi è stata una di-
chiarazione, se non vaga,  su
quanto in loro possesso.

Molto è stato esportato nei
paesi che dopo la guerra ospita-
rono e coprirono ex gerarchi e

La foto di Assisi con indicati i monumenti storici
da non bombardare

Ordine esecutivo del Generale Americano
Dwight David Eisenhower

Le categorie delle città italiane d’arte italiane con le istruzioni per
eventuali bombardamenti

SS, altro è in possesso di colle-
zionisti o della malavita che le
usano quale moneta per loschi
traffici, quello che rimane è pro-
babilmente in possesso di per-
sone estranee ai fatti che hanno
ereditato o ricevuto questi og-
getti e magari hanno un Rem-
brandt appeso in salotto senza
saperlo.

(Continua nel prossimo
numero)
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L
a Festa degli Angeli è nata
nel 2011 dopo la morte
prematura di tre piccoli
bambini Alessandro, Ga-
briele ed Emanuele. In

circostanze diverse questi piccoli “an-
geli” hanno compiuto il loro transito
da questo mondo al cielo lasciando un
grande vuoto nel cuore dei loro geni-
tori e di tanti amici. Angeli sono anche
quei bimbi che il Padre ha chiamato a
sé in tenera età e che le famiglie vo-
gliono ricordare non facendosi intrap-
polare dal dolore ma restando aperti
alla Vita nella consapevolezza che Dio
è e rimane Amore.
Lo scopo della festa è quello di prega-
re insieme agli Angeli custodi che ci
circondano con la loro incessante pro-
tezione. A loro, che hanno il compito
di annunciare Cristo,
di servirlo ed
essere suoi
messaggeri,
si chiede con
questa festa di
aiutare a rea-
lizzare la vo-
lontà del Si-
gnore nella
nostra vita.
La festa vuo-
le anche con-
tinuare a
“giocare” con

i figli che sono in
cielo e rimanere
uniti a loro in un ab-
braccio d’amore
che nella festa si
manifesta in due
momenti partico-
larmente emozio-
nanti e commoven-
ti: la celebrazione
della santa messa e
la festa in piazza,
con il lancio dei
palloncini sui quali
sono attaccati mes-
saggini per la “città
del cielo”. Altro
scopo della festa,
non di minore im-
portanza, è quello
di ritrovarsi insie-

me come
un’unica fa-
miglia nella
preghiera e
nel condivi-
dere il pranzo
portato da
casa e consu-
mato all’aperto come si faceva
una volta.
La settima edizione 2017 della
Festa degli Angeli ha già aperto
all’interno della Porziuncola la
mostra dal titolo “Nella vigna del

AL VIA LA SETTIMA EDIZIONE DELLA FESTA
DEGLI ANGELI

Rimpasto di Giunta,
esce Claudia Travicelli,

entra Italo Rota

C laudia Maria Travi-
celli non è più asses-
sore. Al suo posto è

arrivato Italo Rota, architetto,
già ospite del programma di
Universo Assisi del mese di
luglio scorso. Italo Rota, as-
sumerà la delega alla Forma
e Rigenerazione sostenibile
della Città, del Sistema Eco-
culturale e del Paesaggi.
“Dal 10 di Agosto non ricopro
più il ruolo di Assessore del
Comune di Assisi - ci ha di-
chiarato Claudia Travicelli -
La politica va fatta con passione, altruismo, one-
stà e generosità. Lascio questa Amministrazio-
ne consapevole di aver dato il mio pieno appor-
to. Ringrazio tutti i dipendenti, dirigenti con cui
ho collaborato. Sono tornata a svolgere il mio
lavoro di sempre con grande rispetto ed orgo-
glio”.
Il sindaco Stefania Proietti: “Non posso fare a
meno di ringraziare Claudia Travicelli che ha
lavorato in questo primo anno della nostra Am-
ministrazione con assidua dedizione per il bene
di Assisi. La nostra città - ha detto Proietti in
conferenza stampa - aveva bisogno di accele-
rare in tema di riqualificazione e rigenerazio-
ne urbana oltre che occuparsi della tutela e va-
lorizzazione del nostro paesaggio. Con l’arri-
vo di Italo Rota affronteremo questa sfida po-
tendo contare su una delle più importanti ri-
sorse culturali del nostro paese”.
L’ingresso di Italo Rota prevede un rimpasto
delle deleghe: il Sociale e la Scuola passano a
Simone Pettirossi, mentre sarà il vicesindaco
Valter Stoppini ad occuparsi di Servizi Demo-
grafici e Toponomastica. Rimangono invece in-
variate le deleghe già precedentemente attribu-
ite agli assessori Veronica Cavallucci ed Euge-
nio Guarducci.

Dal 22 al 24 settembre alla Porziuncola

Re” con opere realizzate dai bam-
bini delle scuole materne e prima-
rie del comprensorio di Assisi. I
bambini ci anticipano sempre con
la loro fantasia! Vale veramente
la pena di andare visitarla.
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L
a Festa degli Angeli è nata
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alla Vita nella consapevolezza che Dio
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tezione. A loro, che hanno il compito
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messaggeri,
si chiede con
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lontà del Si-
gnore nella
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La festa vuo-
le anche con-
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“giocare” con

i figli che sono in
cielo e rimanere
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che nella festa si
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nanti e commoven-
ti: la celebrazione
della santa messa e
la festa in piazza,
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palloncini sui quali
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del cielo”. Altro
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AL VIA LA SETTIMA EDIZIONE DELLA FESTA
DEGLI ANGELI
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ASSISI CITTÀ PIÙ SICURA

A
ssisi rimane una delle città
“sotto tiro” per sorveglianza
ed ordine pubblico in un mo-
mento della stagione turistica
la cui rendita economica ed

occupazionale rimane con molte ombre no-
nostante alcuni interventi di programma.
In questi giorni si è sollevato con forza isti-
tuzionale il richiamo a formule di bando
per accattonaggi, presenze con la mano tesa
presso negozi e parcheggi, una sorta di da-
spo urbano attraverso l’intervento del con-
sigliere di minoranza Giorgio Bartolini ed
interventi web del consigliere di maggio-
ranza Franco Matarangolo. Questi fatti ed
una più accurata visione di sintesi territo-
riale hanno motivato l’intervento dell’am-
ministrazione comunale di Assisi nel mas-
simo e continuo coordinamento con le For-
ze dell’Ordine presenti sul territorio per in-
crementare l’occhio dell’attenzione e del-
la prevenzione di eventuali insorgenze con-
tra legem.
Il Vicesindaco con delega alla Sicurezza,
Legalità e Polizia Municipale Valter Stop-
pini  ha annunciato l’arrivo di 2 nuovi im-
pianti di videosorveglianza a Tordandrea
(nella zona della piazza) e nei pressi del-
l’Isola ecologica di Ponterosso per la vigi-
lanza in zone troppo spesso oggetto di in-
discriminato abbandono dei rifiuti. Un ul-
teriore impianto era stato installato all’ini-
zio dell’anno presso San Damiano, con ef-
fetti immediatamente significativi sulla vi-
gilanza delle auto di pellegrini e fedeli di-
retti al Santuario. Sono in tutto 77 le tele-
camere di videosorveglianza fisse distribu-
ite sul territorio comunale.
“Si tratta di una rete di controllo, attivata
nel corso degli anni, tra le più importanti
in Umbria che fa capo alle centrali opera-
tive del Comando Municipale, dei Carabi-
nieri e della Polizia - dichiara il vice sin-
daco Valter Stoppini. Le telecamere, tutte
digitali, sono di ultima generazione e con-
sentendo una definizione dell’immagine ec-
cellente delle riprese effettuate”.
Tra le altre iniziative  c’è quella riguardan-
te l’arrivo di un agente  di Polizia Locale a
tempo indeterminato, in  pubblicazione sul-
l’albo pretorio. Un bando di selezione pub-
blica di mobilità tra Enti. Il bando (consul-
tabile alla voce Notizie utili sul sito istitu-

 di LORENZO CAPEZZALI

Il vicesindaco Valter Stoppini: “La nostra città in posizione di estrema
avanguardia sotto il profilo dell’efficienza e della sicurezza”.

In arrivo provvedimenti anche nelle periferie

zionale www.comuneassisi.gov.it)  informa
che la domanda di partecipazione scade  alle
ore 13 del 25 settembre 2017 e tra le com-
petenze necessarie viene richiesta la cono-
scenza di almeno una lingua straniera, ele-
mento, questo, importante per operare in un
territorio turistico come quello di Assisi.
Altre  misure di sicurezza è l’implementa-
zione di dissuasori fissi e mobili in ottem-
peranza alle disposizioni prefettizie di con-
certo con il Sacro Convento da installare
nei pressi della Basilica di San Francesco
permettendo un maggiore livello di tutela
dei cittadini e dei turisti.  “Tutto ciò - chiu-
de il vicesindaco Stoppini - pone la nostra

città in posizione di
estrema avanguar-
dia sotto il profilo
dell’efficienza e
della sicurezza
consentendoci non
soltanto di svolge-
re operazioni di
monitoraggio più
capillari e incisive
in stretto coordina-
mento con le Forze
d’Ordine, che ringraziamo per il costante
e continuo impegno, ma anche di guarda-
re al futuro con la giusta serenità”.

Segni d’arte, la mostra collettiva che a S.Egidio, in occasione della Sagra della
torta al testo, riunisce artisti e artigiani del territorio è una passeggiata tra
materiali e tecniche diverse, abilmente accostati in un unico armonico che

vince la pluralità dell’espressione artistica e della forza creativa.
Opere in ferro, sculture su pietra, legno, olivo, refrattaria, argilla. Mosaici in marmo,
modellismo fantasy. Pittura su legno, vetro, olio su tela, cartone e gesso, bombolette
spray, acrilico su legno per la pop art, tempera. L’antica tecnica della tarsia, l’innova-
zione tecnologica, la fotografia astronomica. Foglie uniche, libri scrigno, ricami pre-

giati, icone in foglia d’oro. Borghi dai colori vi-
vaci, altri fotografati. Volti impressi in bianco e
nero, parole sospese.  Stoffe e filati, cucito e un-
cinetto, monili e corredi. La sapiente arte della
conservazione e del restauro. Una vera provoca-
zione al senso del bello, un amabile incitamento
alla creatività, una mostra che lascia segni d’ar-
te. L’esposizione è stata allestita dal-
l’”Associazione Sportiva S. Egidio” e curata da
Beatrice Castellini e Gianni Mantovani.

I libri scolpiti in legno, nella foto, sono scrigni
che contengono piccoli contenitori con dentro
pergamenine con messaggi segreti d'auguri
ecc,le scatole idem, si aprono toccando un pie-
dino della scatola oppure una tessera della sca-
tola a  scacchiera.

Segni d’Arte a S. Egidio
Il piacere di esprimersi con ogni forma

d’arte. Artisti, artigiani valorizzano
le proprie opere
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L
’arte fa tappa ad As-
sisi con diversi ap-
puntamenti di cara-
 tura internazionale
 per la terza edizione

del Cortile di Francesco. Saran-
no Christo, Uto Ughi, Toscani e
Gabriele Lavia a partecipare, dal
14 al 17 settembre, alla sezione
“L’arte ci guarda”. La manifesta-
zione coinvolgerà nella quattro
giorni più di 70 relatori tra espo-
nenti della società civile, cultura,
politica e arte per ascoltare e dia-
logare sul tema del “cammino”.
• Grande protagonista sarà Chri-
sto, presente nella città di San
Francesco e Santa Chiara per
parlare del progetto avviato con
la moglie Jeanne-Claude e che li
ha visti artefici nel corso della
loro attività di una serie di instal-
lazioni in cui l’arte incontrava il
paesaggio. Ultima in ordine cro-
nologico, The Floating Piers, la
celebre passerella galleggiante
realizzata lo scorso anno sul
Lago d’Iseo.  A distanza di un
anno, Christo arriva ad Assisi per
incontrare il grande pubblico.
L’appuntamento è per venerdì 16
settembre, alle 21.30, nella Ba-
silica Superiore di San France-
sco. L’artista, inoltre, sarà prota-
gonista in una mostra fotografi-
ca di Wolfgang Volz, dal 14 set-
tembre al 7 gennaio.
• Le esclusive lezioni musicali a
porte aperte, in collaborazione
con l'Associazione Arturo Tosca-

nini di Savigliano, del
Maestro Uto Ughi a 20
nuovi talenti seleziona-
ti da lui stesso e dalla
Toscanini il 14 settem-
bre alle 11.00 e un
esclusivo concerto nel-
la Basilica Superiore il
15 alle 21.00.
• Tra gli ospiti della se-
zione “L’arte ci guar-
da” anche il fotografo,
Oliviero Toscani pre-
sente come relatore,
nell’incontro dal titolo
“Design for Humani-
ty”, in programma sa-
bato 16 settembre alle 17.30 nel-
la Basilica Superiore di San
Francesco, e come artista con
una mostra delle sue opere inti-
tolata “La razza umana” visibile
fino al 26 settembre.
• Altro appuntamento sarà quel-
lo con l’artista concettuale e pit-
tore, Emilio Isgrò, celebre per la
sua poetica della “cancellatura”,
strumento con cui dagli anni Set-
tanta ormai restituisce all’imma-
gine quel ruolo di primo piano
che la parola gli ha tolto. Isgrò
sarà presente domenica 17 set-
tembre alle 17.30 nel Salone Pa-
pale del Sacro Convento di As-
sisi, dove terrà un incontro dal
titolo “Il mio Cantico” per par-
lare di “riparazioni”, non di can-
cellature.
• L'evento finale della manifesta-
zione sarà quello di Gabriele La-

CORTILE DI FRANCESCO - Il dialogo
tra credenti e non credenti

Tra le forme di testa-
mento possibili quel-
la olografa è la più dif-

fusa in quanto può essere re-
datta dal testatore autonoma-
mente senza l'intervento del
notaio.
All'art. 602 del codice civile
sono previsti i requisiti for-
mali da rispettare per la re-
dazione del testamento olo-
grafo ai fini della validità
dello stesso.
I requisiti di forma che la leg-
ge impone sono tre: autogra-
fia, data e sottoscrizione.
Il testamento olografo deve
essere scritto per intero a
mano dal solo testatore. Ne-
cessario è che il testatore
scriva di proprio pugno con
la sua scrittura abituale ed in
modo chiaro e leggibile. La
Giurisprudenza ha in alcuni
casi accertato la nullità di te-
stamenti scritti dal testatore
ma con l’ausilio di terzi che
sorreggevano la sua mano.
Il testamento olografo deve
essere sottoscritto dal testa-
tore alla fine delle disposi-
zioni. Qualora il documento
sia di più pagine è opportu-
no che il testatore sottoscri-
va ogni pagina dello stesso.
E’ comunque necessario che
tutte le pagine siano in con-
tinuità l’una con l’altra.
Il testamento olografo, infi-
ne, deve essere datato e la
data deve essere scritta di
pugno dal testatore. Il requi-
sito della data permette di
accertare la capacità del te-
statore al momento della re-
dazione dell'atto. La data
deve essere comprensiva di
giorno, mese ed anno. Tutta-
via è stata ritenuta valida an-
che l'indicazione di una fe-
stività accanto dell'anno di ri-
ferimento (es. Natale 2010).
Il testamento può essere an-
che redatto in tempi diversi
sempre che vengano rispet-
tati i requisiti dell'autografia,
della sottoscrizione e della
data di riferimento (Cass.
Civ. 25845/2008). Nel caso
di più testamenti prevarrà
quello con data posteriore.
Il difetto dei requisiti dell'au-
tografia e della sottoscrizio-
ne comporta la nullità del
testamento stesso.
La mancanza o l’incomple-
tezza del requisito della data
non comporta invece la nul-
lità dell’atto, ma la sua an-
nullabilità.

Dott.ssa Giulia Stangoni

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

Pettirossi

TESTAMENTO
OLOGRAFICO:

requisiti formali
Dal 14 al 17 settembre ad Assisi workshop e conferenze con Yavachev Christo,

Emilio Isgrò, Gabriele Lavia, Oliviero Toscani e Uto Ughi

via che leggerà i testi di Dante,
Omero, della Bibbia e degli scrit-
ti di San Francesco accompagna-
ti dalla musica per coro e orche-
stra della Cappella Musicale del-
la Basilica di San Francesco, di-
retta dal Maestro padre Giusep-
pe Magrino, e il concerto per fa-
gotto di Filippo Piagnani.
 Il Cortile di Francesco è realiz-
zato dal Pontificio Consiglio del-
la Cultura, dal Sacro Convento
di Assisi, dalla Conferenza Epi-
scopale Umbra e dall’Associa-
zione Oicos Riflessioni e in col-
laborazione con la Regione Um-
bria si inserisce all’interno del
progetto “Il Cortile dei Gentili”.
È possibile partecipare prenotan-
dosi on-line tramite il sito
www.cortiledifrancesco.it dove
si potranno reperire le informa-
zioni e il programma completo.

Hanno collaborato in questo numero:
Studio legale Avv. Andrea Ponti & Chiara

Pettirossi - Sonia Baldassarri
- Marco Brufani - Roberta Brunelli

- Giorgio Buini - Gianfranco Burchielli
- Lorenzo Capezzali - Lamberto Caponi

- Rino Casula - Mario Cicogna
- Vittorio Cimino - Giorgio Croce

- Antonio Del Moro - Claudio Ferrata
- Giuseppina Fiorucci - Michela Freddio

- Giacomo Giulietti - Silvia Marini
- Paola Mela - Mohammad Pesaran
- Franco Proietti - Michela Proietti
- Silvia Rosatelli - Carlo Rosignoli
- Sara Stangoni - Giulia Stangoni

Periodico dell’Associazione
Culturale Libera Vox

VIGNETTE: Marco Bargagna, Giorgio Croce,
David Ferracci, Giacomo Sargenti

IMMAGINE DI COPERTINA Fap Foto
STAMPA Litoprint

PUBBLICITÀ Sede 075.8010539 Francesco Brufani
335.7362185 Marco Fabrizi 335.8243510

FONDATO NEL 1998 da Francesco
Brufani, Carlo Rosignoli, Marco Fabrizi

REG. TRIB. PG N. 29 del 14/05/1999
Direttore Responsabile

FRANCESCO BRUFANI (bruk22@alice.it)
SEDE E REDAZIONE:

P. Mazzini, 49/b - Bastia U. Tel. e Fax
075.8010539 - 335.7362185

Dal 10 settembre 2017, nella Basilica Papale di
Santa Maria degli Angeli, è avvenuto ufficial-
mente l’insediamento del nuovo Custode della
Porziuncola, p. Giuseppe Renda.
P. Giuseppe Renda, classe 1955, all’età di 26
anni ha accolto la vocazione ormai chiara di se-
guire il Signore Gesù sulle orme del Poverello
di Assisi. Entrato a far parte della Fraternità dei
Frati Minori dell’Umbria, dopo il previsto per-
corso formativo è stato ordinato sacerdote nel
1988. Da allora ha prestato servizio pastorale in
diverse parrocchie del territorio umbro. Nel 2014
è giunto a Santa Maria degli Angeli. Da adesso
è ufficialmente il Custode della Porziuncola.

PADRE GIUSEPPE RENDA È IL NUOVO
CUSTODE DELLA PORIUNCOLA
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Dal 10 settembre 2017, nella Basilica Papale di
Santa Maria degli Angeli, è avvenuto ufficial-
mente l’insediamento del nuovo Custode della
Porziuncola, p. Giuseppe Renda.
P. Giuseppe Renda, classe 1955, all’età di 26
anni ha accolto la vocazione ormai chiara di se-
guire il Signore Gesù sulle orme del Poverello
di Assisi. Entrato a far parte della Fraternità dei
Frati Minori dell’Umbria, dopo il previsto per-
corso formativo è stato ordinato sacerdote nel
1988. Da allora ha prestato servizio pastorale in
diverse parrocchie del territorio umbro. Nel 2014
è giunto a Santa Maria degli Angeli. Da adesso
è ufficialmente il Custode della Porziuncola.

PADRE GIUSEPPE RENDA È IL NUOVO
CUSTODE DELLA PORIUNCOLA



La provocazione
di Universo Assisi
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Ha portato l'arte contemporanea nei luoghi segreti della
città, ha fatto abbracciare gli spazi urbani con equilibri nuovi
per il pubblico. La prima edizione di Universo Assisi aveva un

obiettivo: far emergere un’identità culturale in parte sopita

R
iverberano ancora di
poesia, architettu-
ra, danza e musica
il colonnato del
Tempio della Mi-

nerva o il sagrato della Catte-
drale di San Rufino. Echeggia-
no di parole e note il Bosco di
San Francesco e il Mortaro del
Parco del Monte Subasio (al di
là delle polemiche sull’oppor-
tunità o meno di queste perfor-
mance qui, su cui ampiamente
si è parlato prima, durante e
dopo l’evento). Quarantaquattro
eventi e novemila presenze sti-
mate sono stati i numeri di “Uni-
verso Assisi. A Festival in secret
places”, l’evento realizzato nel-
la città serafica lo scorso luglio
sotto la direzione artistica di Jo-
seph Grima, membro dello
staff amministrativo del Sinda-
co Proietti. Ideato ed organizza-
to da Città di Assisi, in collabo-
razione con Fondazione Interna-
zionale Assisi, è stato un crogio-
lo multidisciplinare. Luoghi e
spazi inconsueti sono diventati
scenario imprescindibile e par-
te integrante delle performance
artistiche. “È stato uno straor-
dinario evento, che ha mobili-
tato la città per tre giorni incre-
dibili - ci ha dichiarato il diret-
tore Grima - La reazione collet-
tiva è stata migliore di quanto
potessimo immaginare. Mi ha
colpito la complementarietà
degli eventi e come la città ha
saputo reagire agli imput che
abbiamo voluto dare. Assisi, no-
nostante la sua piccola dimen-
sione, ha un impatto globale ine-
vitabile, è nostro compito posi-
zionarla nel panorama italiano
ed internazionale come luogo
dove si celebra il passato, ma
che è capace di proiettarsi for-
temente nel futuro”.
Si sono succeduti dialoghi sen-
za compromessi, amalgamati da
un nuovo linguaggio articolato
in spazi ed immagini. Stimolan-
ti gli incontri di architettura, con
ospiti di prestigio come Stefa-
no Boeri e Italo Rota e l’inter-
vista esclusiva di Rem Kooh-
laas e Han Ulrich Orbist ai ra-
dicali Superstudio (Adolfo Na-
talini, Cristiano Toraldo di Fran-
cia e Gian Piero Frassinelli), co-
ordinati dallo stesso Grima.
Un faccia a faccia sul mondo
dell’architettura contempora-

nea: Boeri, in particolare, ha
presentato il difficile rapporto
tra sisma, territorio, memoria e
ricostruzione. “Non possiamo
sottoporre la necessità di abi-
tare con la follia del terremoto.
La domanda più difficile da ri-
spondere rimane: dov’era co-
m’era? Nella ricostruzione dob-
biamo superare la condizione di
infinito temporaneo”.
Per Italo Rota l’architettura è
“mantenere un vuoto e proget-
tare anche in termini di provvi-
sorio. Oggi la cultura delle idee
si sta sostituendo alla cultura
del progetto”.
I Superstudio hanno incantato
con il racconto del loro percor-
so, che ha plasmato e influen-
zato l’architettura radicale:
“Con i nostri progetti scriveva-
mo delle ‘storie’ nel tentativo di
farli diventare manifesti di cam-
biamento. Siamo nati negli anni
in cui pensavamo anche noi di
poter cambiare il mondo, por-
tando al limite i nostri concetti
critici. A noi è servito per cre-
scere e sviluppare un modo di
pensare”.
La prima edizione di Universo
Assisi ha voluto mostrare quel
volto della città che desidera
guardare al futuro con un ruolo

da protagonista internazionale.
Direttore Grima, a lasciare il
segno sono stati gli ospiti, cosa
li ha accomunati? – La dispo-
nibilità a fare proprio questo for-
mat insolito, non riproponendo
interventi già fatti in altre occa-
sioni, ma mettendosi in discus-
sione con se stessi e in dialogo
con gli altri. Assisi è stato il vero
filo conduttore dell’evento.
Universo Assisi aveva l’obiet-
tivo di restituire un maggior
rapporto con il territorio e i
suoi spazi. Che ruolo ha, in
questo, l’architettura di oggi?
– Viviamo una paralisi del pen-
siero architettonico, ci sono re-
gole per ogni cosa e clausole per
ogni azione. Il paesaggio oggi
è un tema quasi inaffrontabile:
per motivi economici, per cam-
biamenti attitudinali, per moti-
vi di eccessiva legislazione in
materia. Sono sempre più im-
pensabili interventi seri sulle cit-
tà e sui territori rispetto al pas-
sato. Dobbiamo sbloccare que-
sta paralisi e intervenire con co-
raggio. Universo Assisi si è pro-
posto come summit di pensieri
convergenti.
Lei ha un’esperienza cosmo-
polita. Che percezione ha di
Assisi nel panorama cultura-

Joseph Grima

Stefano Boeri

Superstudio
Adolfo Natalini, Cristiano
Toraldo di Francia e Gian
Piero Frassinelli

le italiano e mondiale? – Assi-
si pensano di conoscerla tutti,
dobbiamo invece ampliare que-
sta immagine preconfezionata
legata alla nostalgia - una sin-
drome particolarmente italiana

- perché c’è molto di più. Dob-
biamo far passare il messaggio
che Assisi è ancora capace di
sorprendere. L’Italia rimane un
paese di straordinaria creatività
che non va frenata.
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A
 Spoleto il 20
maggio scorso, in
occasione del-
l'evento Festa dei
musei - Dall'in-

dicibile al dicibile, è stata
inaugurata la personale di
scultura di Germano Cilento.
Nel prestigioso Museo Ar-
cheologico Nazionale, annes-
so al Teatro Romano, un'atten-
ta e rispettosa curatela, ha im-
paginato magistralmente i la-
vori scultorei del Maestro; arte
contemporanea abbinata ai re-
perti archeologici, general-
mente frutti di scavi  in  Val-
nerina. Un accostamento dal-
l'afflato elegante dove,  que-
sta che potremmo definire una
mostra antologica di Cilento,
interloquisce alla perfezione
sia per la materia delle opere
(terracotta), sia per i colori
(bianco, nero e color terra) con
gli antichi oggetti esposti nel-
le teche. Sullo stampato, che
correda la mostra, Caterina
Berardi scrive: “La grandez-
za di Cilento sta nel palpito
ultra dimensionale - metafora
dell'abbraccio tra immanente
e trascendente - di quella sua
esplosiva ars scultorea che si-
gla la perfetta silloge tra for-
ma e materia, unica voce tra
ispirazione e passione...” . Le
tre parole che Cilento adope-
ra per “spiegare” la sua arte
sono: linea, segno, essenziali-
tà. Diverse sono le direzioni,
in cui va la ricerca del Mae-
stro, esibite  in questa mostra.
Ci sono due opere figurative,
due teste molto essenziali, che
lasciano il passo ad altre scul-
ture astratte, dalle linee sinuo-
se che consentono, in libertà,
di configurare qualsiasi tema.
Un altro filone di ricerca è rap-
presentato dalle opere “geo-

metriche”, create durante il pe-
riodo berlinese, dove Cilento
ha avuto modo di frequentare
le avanguardie artistiche tede-
sche e seguire gli insegnamen-
ti di Dorothea Tannenberg
Nerlich. Un ultimo filone, che
omaggia la mitologia, in par-
ticolare prendendo spunto dai
protagonisti dell'Eneide, si ci-
menta in forme/ritratti simbo-
lici di personaggi che hanno a
che fare con l'eroe a cui è inti-
tolato il citato poema. Tutto il
lavoro di questo Maestro spo-
letino è comunque rivolto alla
ricerca della bellezza intesa
anche come gran rispetto del-
la tradizione e del materiale,
la terra,  col  quale crea le pro-
prie sculture. Cilento, pur
avendo come interesse asso-
lutamente primario l'arte, non
è uomo che vive avulso dalla
realtà che lo circonda; l'impe-
gno sociale lo vede sempre
pronto all'occorrenza. Germa-

LINEA, SEGNO, ESSENZIALITÀ
Le sculture contemporanee esposte accanto ai reperti

del Museo Archeologico Nazionale

no Cilento,
che ho la for-
tuna di cono-
scere da un po'
di anni e col
quale ho con-
diviso alcune
mostre,  è un
uomo sensibi-
le, vulcanico e
coerentemen-
te fermo nei
propri princi-
pi. Nato a
Bengasi, in
Libia, vive a
Spoleto dove
opera nel suo
studio-fucina;
ha vissuto per
un lungo peri-
odo in Germa-
nia dove ha acquisito le parti-
colari tecniche della ceramica
nello studio della “Zitadelle”
di Berlin Spandau. Questa mo-
stra, terminata il 19 giugno, al-

Spoleto omaggia, con un' antologica, l'artista Germano Cilento

EVENTI NEL
COMPRENSORIO

lestita in uno spazio così pre-
stigioso e denso di significati,
è il doveroso omaggio che
Spoleto ha tributato  ad un suo
importante concittadino.

GUBBIO
VENERDI'
SANTO –
LA
PROCES-
SIONE DEL
CRISTO
MORTO
L'OCCHIO
INDISCRETO
Foto di Enrico Valentini
Palazzo Leoncilli, Spoleto
sino al 30 settembre

OH SHEET!
Personale
di
Alessandro
Calizza
Minigallery
di Assisi
sino al 1°
ottobre

OLTRE SPAZIO
TEMPO MATERIA
Rondoni,
Pierucci,
Gasparotto,Ioan,
Tuveri
Villa Magherini
Graziani, San
Giustino
sino il 1°
ottobre

DE CHIRICO, SIRONI, DEPERO...
LE REGOLE ALLE LOGGE

Salone
delle Logge
di Gubbio
sino al 5 novembre

di GIORGIO CROCE
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LEONARDO PASSERI, creativo “romantico
guerriero” tra Medio Evo e post-Apocalisse

H
o incontrato Leonardo Pas-
seri nel suo ordinato e spa-
zioso atelier di Brufa di Tor-
giano, un luogo che può
sembrare una grande posta-

zione spaziale dalle cui “vetrate” (le opere
dell'artista) si può far vagare lo sguardo
su mondi futuri pieni di atmosfere avve-
niristiche o da day after, con personaggi
postatomici che emanano una loro ele-
ganza derivante da antiche parentele con
gli umani di civiltà remote. Diciamo su-
bito che l'artista Passeri (fashion designer,
pittore, scultore, grafico, autore di instal-
lazioni) ha concluso la sua carriera da stu-
dente alla prestigiosa Saint Martin's Scho-
ol of Art di Londra (scuola dalla quale
sono passati Galliano, McQueen e Stella
McCartney) ed è proprio lì, in quella cit-
tà, che ha assorbito lo spirito estetico-cul-
turale new gothic, che permeava, quegli
anni, la capitale inglese.
Passeri è un personaggio autenticamente
singolare:  per il suo look lo si potrebbe
definire un creativo “romantico guerrie-
ro” che affonda radici nell'estetica del
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Nel 2018 le sue opere rimarranno esposte, per alcuni mesi, al Museum of Order of St. John di Londra
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(Foto di Alessandra Totta)

Parata nella città di legno



di FRANCESCO FRASCARELLI

ALDO SENSI, pastore nostrano

P
iù di una volta mi è
capitato di avverti-
re a notte fonda -
lungo un tratto di
Viale Umberto I e di

via Madonna dell’Olivo - il
suono cadenzato di un “cam-
panaccio” accompagnato da
un calpestio tra un abbaiare di
cani e risoluti richiami uma-
ni: facile intuire la transuman-
za dal Subasio verso valli pia-
neggianti.

Un pastore “nostrano”, ori-
ginario di Assisi, Aldo Sensi
(classe 1930), dissipato ogni
sospetto, si è prestato al col-
loquio insieme alla moglie
Rita, seduta accanto. - “Il
Subasio è una montagna da
me benvoluta”, afferma peren-
torio Aldo.
Che significa, in che senso?
- Ha preteso fatica ma in cam-
bio ha dato “il pane”. Sono
nato in località “Le Carcerel-
le” non lontano dall’Eremo
delle Carceri mentre Rita in un
casolare presso il Santuario
della “Madonna dei Tre Fos-
si”. Mio padre Begnamino,
detto Lello, lavorava come
contadino, mamma Lucia ba-
dava alle faccende di casa. Ho
cominciato a fare il pastore fin
da ragazzo. Unico maschio di
cinque figli, mi sono prestato
a fare il garzone di altri pasto-
ri. Ma a ventisei anni ho ac-
quistato la mia indipendenza.
Dunque da garzone a padro-
ne... - Mi pare esagerato! Ho
rispettato le necessità imposte
dalla vita traslocando da una
dimora all’altra: dalle Carce-
relle alla valle del Tescio oltre
la chiesa di Santa Croce in
Assisi, arrivando a Deruta e a
S. Nicolò di Celle.
Pastore per scelta o imposi-

Quando calava la sera e il bestiame rientrava nel recinto

“Settembre, andiamo. È tempo di migrare…”. Inizia così una nota poesia dedicata
da Gabriele D’Annunzio alla transumanza dei pastori...
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zione? - Nessuno mi
ha obbligato, potevo
praticare un altro
mestiere, anche
meno duro. Con un
gregge di 200 peco-
re salivo sulla cima
del Subasio a prima-
vera e successiva-
mente in autunno,
tra settembre e otto-
bre, riportavo  le pe-
core  al piano dove
si riparavano anche
dal freddo invernale.
Sali-scendi eserci-
tato sempre duran-
te la notte... - Certo,
per non intralciare il
traffico e avanzare
senza danni. Poi en-
trarono in vigore
norme severe: due
macchine con lam-
peggianti, una da-
vanti e una dietro,
accompagnavano l’armento
con l’aiuto di qualche  aiutan-
te e dei cani. Da tempo la si-
tuazione è piuttosto cambiata.
Il pastore con il gregge arriva
oggi al limite dei tratturi inter-
detti ai mezzi. Per il carico del
bestiame si fa ricorso a camion
appositamente attrezzati che
nell’attesa sostano in luoghi
spaziosi.
In quale zona del Subasio
pascolava il suo gregge? -
Nella zona degli Stazzi, di
Vallonica, del Mortaro..., in
compagnia di cavalli acquista-
ti successivamente. Quando
calava la sera radunavo e chiu-
devo nel recinto il bestiame; i
cani maremmani restavano a
guardia fuori dalla rete.
Dove alloggiava Aldo? - In un
rifugio abbastanza comodo
per le mie esigenze. Protegge-
vo il corpo con giacconi, teli e

cosciali, equipaggiato anche
contro temporali e pioggia.
Ogni tanto tornavo a casa per
le provviste. L’abitudine al
sacrificio è essenziale come
per qualsiasi mestiere.
Mai provata paura? - Tanti
anni fa ho incontrato un lupo.
Mi sentivo indifeso, i cani in-
seguivano un randagio ma an-
che il lupo era sbandato, sen-
za branco ed è fuggito via nel
bosco.
Come trascorreva la giorna-
ta? - All’alba liberavo il greg-
ge dal recinto ma poi dovevo
tenerlo unito seguendolo pas-
so-passo in modo tale che le
mie pecore non si confondes-
sero con quelle di altri pasto-
ri. Altrimenti occorreva “arca-
parle”. Tenevo attenzione alla
gravidanze e alle nascite.
Tensioni, liti e discussioni
con altri pastori? - Mai ac-

caduto. Ognuno rispettava il
“pezzo assegnato”. Si creava
anche confidenza.
Il belato del gregge e l’abba-
iare dei cani infastidivano?
- Anzi, mi tenevano desto
come voci amiche, mi “dava-
no una mano” a vincere la so-
litudine, a smorzare la voglia
di partire.
A quale percorso obbediva
la transumanza dai pascoli
del Subasio? - Al percorso più
breve e sicuro: il sentiero del-
la Maddalena, Porta Cappuc-
cini, Piazzanova, S.Maria de-
gli Angeli, Passaggio di Bet-
tona, Deruta. S.Nicolò di Cel-
le. Il capo gregge che guida-
va gli animali col campanac-
cio - un agnello castrato a due
anni - una volta domato ob-
bediva alla propria responsa-
bilità: lo chiamavo sempre
“guidarello”. Abbandonata la

cima del Subasio ho trasferi-
to le pecore nel territorio di
Petrata, di Costa di Trex, di
Viole; i cavalli a Colcaprile
ma, dopo qualche furto subi-
to, ho lasciato perdere l’alle-
vamento.
Quando ha deciso di dire
basta alla sua attività? - Nel
2011: niente più transumanza,
anche se non riesco a stare ino-
peroso. Svolgo mansioni com-
patibili con i miei 87 anni. Mi
sento protetto dalla famiglia
che abita raccolta intorno a
me, donandomi conforto e co-
raggio.
Nessun rimpianto? - Il cielo
limpido, l’aria pulita, la frescu-
ra, il canto delle allodole, i
suoni misteriosi, la confiden-
za con i caprioli che si affac-
ciavano dai boschi. Ma sono
contento comunque “di stare
a riposo”.
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Al Segretario di Stato Vaticano
monsignor Pietro Parolin

E
ccellentissimo monsignore,

   condivido il giudizio da lei espresso su
   Beppe Grillo all’indomani della marcia
   Perugia-Assisi. Ha fatto bene a bacchet-
   tarlo. Spacciarsi lui per francescano e, di

conseguenza, circonfondere di santità il suo penta-
stellato Movimento, testimonia non solo superficia-
lità di giudizio ma scarso, per non dire nullo, senso
del pudore. Ma andiamo, francescano lui che pos-
siede ville in non so quante località italiane ed este-
re, addirittura una in Liguria con piscina, sauna, campi
da tennis e altri lussuosi confort. Francescano lui che
gode di un reddito di oltre 6000 euro mensili e risul-
ta azionista in non so quante società immobiliari!
Francescano lui che per sistemarsi le ciocche della
riccioluta chioma, spende dal parrucchiere una cifra
pari alla pensione di un impiegato statale con trenta-
cinque anni di servizio! Ma andiamo, prima di dar
fiato alle trombe un minimo di riflessione ci vuole,
sennò tanto vale usare il fiato per le bolle di sapone,
almeno colorano l’aria quelle! Le ripeto, monsigno-
re, ha fatto bene a bacchettarlo, anzi, al posto suo ci
sarei andato più pesante. Lo avrei invitato, a costo di
essere accusato di populismo – termine molto usato,
ci avrà fatto caso anche lei, dai cosiddetti riformisti
della politica per autoassolversi dall’accusa di im-
mobilismo - lo avrei invitato, dicevo, a mettere a di-
sposizione dei bisognosi una almeno delle sue case,
tanto mica può abitarle tutte contemporaneamente.
Meglio del reddito di cittadinanza, no? Ha fatto bene
a bacchettarlo perché chi specula sul nome di chi si
fece santo per amore della povertà – si fece, badi
bene, perché a proclamarlo santo furono di nuovo
gli speculatori – deve mordersi la lingua non una ma
cento volte prima di scioglierla.

Detto ciò, mi permetta di insistere sul tema del-
la speculazione e di puntare il dito contro il ten-
tativo, in gran parte riuscito, di trasformare il
francescanesimo in una sorta di logo  pubblici-
tario. Cosa voglio dire? Voglio dire, monsigno-
re, che qualora lei torni ad Assisi, non in veste
ufficiale sia chiaro, ché in quella veste sarebbe
costretto ai soliti summit con le autorità pubbli-
che ed ecclesiastiche, mi offrirei di guidarla io
in un percorso eno-gastronomico dove religio-
sità, speculazione e marketing convivono sotto
il nome di chi mai e poi mai, ne converrà anche
lei, avrebbe “laudato” la loro mescolanza. Le
mostrerei alcune botteghe in pieno centro le cui
vetrine espongono bottiglie di vino rosso e bian-
co etichettate, rispettivamente, “Francesco” e
“Chiara”. Ha capito bene, proprio Chiara d’As-
sisi che, come risulta da un documento del 1253, “uno
pocho de vino non disdegnava …” ma solo “ …lo dì
della domenica quando ne haveva”. La condurrei da-
vanti alle pasticcerie del Corso e di via Portica dove,
su ricamate mensole, si allineano prodotti dolciari
frutto non si sa quanto, stabilirà lei le percentuali,
della furbizia imprenditoriale e quanto dell’estro cu-
linario. Ne cito alcuni: la torta di santa Chiara al pi-
stacchio, i cappucci al cioccolato del frate, il pane
all’uva passa di san Francesco, le rose francescane
alla mandorla, i baci di san Francesco con lo zucche-
ro a velo e le foglie di mandorla, quelli delle suore, i
baci intendo, farciti di pistacchio e pasta di mandor-
le, i mostaccioli di san Francesco all’uvetta e al mie-
le, la pagnotta francescana con le mandorle e l’uva
passa, le delizie di santa Chiara sempre con le man-
dorle e, a meno che il suo stomaco a questo punto
non ne rigetti la visione, la pantagruelica torta fran-

cescana con i canditi, le mandorle e le nocciole. Ma
non si preoccupi, per un’efficace e pronta digestione
non c’è che l’imbarazzo della scelta: si va dall’ama-
ro classico a base di erbe e piante officinali a quello
aromatico nei gusti al tartufo, al limoncello, al co-
riandolo, alla cannella, all’arancia, al marzapane.
Tutti, ovviamente, con il crisma del francescanesi-
mo ben visibile sull’etichetta. Per carità, che in vita
Francesco qualche peccatuccio di gola l’abbia com-
messo si deduce da una lettera all’amica Jacopa dei
Settesoli nella quale, tra le altre cose, lui dice: “…ti
prego anche di portarmi quei dolcetti che tu eri solita
darmi quando mi trovavo malato a Roma”.
D’accordo, pure Francesco abbisognava di materia
per alimentare lo spirito. Ma da qui a considerare il
suo un testamento spirituale finalizzato alla creazio-
ne di un marchio di produzione vinicola e dolciaria,
non le pare, monsignore, che ce ne corre?
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di FRANCO PROIETTI

• Viene annullato il Concerto dei “Ma-
tia Bazar”. La causa è: “... mancato ri-
spetto degli accordi presi nel giugno
scorso  tra la casa discografica del grup-
po e l’organizzazione del Festival”.
Così scrive il Direttore artistico Sergio
Onofri.
• Francesco Rutelli e Ehud Olmer, rispet-
tivamente Sindaco di Roma e di Geru-
salemme si recano ad Assisi ospiti del
“collega” Giorgio Bartolini per la pre-
sentazione del “Progetto per Assisi Giu-
bileo 2000”.
• Si svolge la “2^ Maratonina di S. Fran-
cesco” di Km. 21,097, organizzata dalla
“Falaschi Gasronomia” in collaborazio-
ne con l’ASPA Bastia e Fidal, alla quale
prendono parte oltre 200 atleti di varie
Regioni d’Italia. La vittoria va a Mauri-
zio Vagnoli del CUS Perugia in 1 h 1’
02” e a Sonia Marini dell’Atletica Foli-
gno in 1 h 19’ 56”.
• La Procura di Perugia decide di aprire
un’inchiesta per individuare eventuali
responsabilità per la morte delle 4 per-
sone nella Basilica Superiore di S. Fran-
cesco a causa del terremoto.
• A S. Maria degli Angeli è in program-
ma per il 28 settembre l’inaugurazione
di due piazze intitolate a due aiutanti di
battaglia e medaglie d’argento. La pri-
ma ad Ernesto Tarpani (guerra 1915-18)
e la seconda al pilota Italo Roscini Vita-
li (guerra 1940-45), due angelani che si
sono distinti nelle vicende belliche. In
seguito al terremoto la cerimonia viene
rimandata a novembre.
• Uno sportello del servizio postale po-
trebbe tornare in Piazza del Comune di
Assisi da dove era migrato per raggiun-
gere la sede nella zona di Largo Proper-
zio, fuori dalle mura urbiche.
• A seguito del terremoto, l’Istituto Teo-
logico e l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Assisi vengono spostate in
una sede provvisoria a S. Maria degli
Angeli.

VENT’ANNI FA

ACCADEVA A SETTEMBRE NEL 1997

ASSISI BASTIA
• I cittadini di Ospedalicchio protestano contro la realizzazio-
ne del sovrappasso provvisorio sulla strada statale 75 Centra-
le Umbra che considerano precaria e provvisoria che dovrà
essere smantellata tra 7 o 8 mesi quando inizieranno i lavori
per la costruzione del sottopasso definitivo.
• Ulteriore estensione dei benefici della cosiddetta “Fascia A”
ad altri 44 territori comunali di Umbria e Marche. È questo il
risultato di un summit svoltasi alla Protezione Civile a Roma.
Tra gli altri vengono inserite anche Bevagna, Cannara, Cam-
pello, Trevi, Bastia e Valfabbrica.
• Si insediano nella Giunta di Bastia guidata dal Sindaco Laz-
zaro Bogliari due nuovi Assessori: Moreno Marchi (Lavori
Pubblici) e l’Avv. Roberta Grasselli (Urbanistica) del PDS.
• Cambio della guardia ai vertici del Bastia Calcio. Al posto
del Presidente Massimo Mencarelli subentrano un gruppo di
imprenditori perugini capitanato dal Patron  Franco Emili e da
Evio Ferli il quale assume la massima carica societaria. Vice
Presidente è Giuseppe Olearis Allenatore è Guglielmo Maz-
zetti, il noto “Mimmi”. Direttore Generale è Ivano Massetti.
• La notte (ore 2,33) e la mattina (ore 11,42) di venerdì 26
settembre due violente scosse di terremoto colpiscono Bastia
Umbra e numerosi centri limitrofi. A causa di ciò viene annul-
lato il “Palio de S. Michele” (per la prima volta in 35 anni).
Domenica 28 settembre l’Assemblea Straordinaria dell’Ente
Festa decide l’annullamento del Palio. Il giorno dopo, presso
la Taverna del Palio (quella di Moncioveta, in Piazza del Mer-
cato), si aprono le buste contenenti i punteggi della Giuria
tecnica. Vince la Sfilata San Rocco, davanti a Sant’Angelo, a
Moncioveta e Portella, ma non si festeggia. La sera del 25
settembre si era svolto regolarmente il previsto Minipalio che
vede prevalere su tutti gli altri, il Rione Portella.
• Questi tutti i numeri del Terremoto: Richieste sopralluoghi
N. 1290 - Ordinanze di sgombero N. 190 - Roulottes utilizza-
te N. 63 - Tende utilizzate N. 9 - Alloggiati N. 194 - Famiglie
sgomberate N. 163 - Persone sgomberate N. 480 - Danni sti-
mati 3.697 milioni. Risultano non agibili le seguenti chiese:
S. Michele Arcangelo - Santa Croce - S. Paolo (Cimitero) -
Monastero delle Benedettine. Danni sono segnalati al campa-
nile in Piazza Mazzini. La tribuna sud dello Stadio Comunale
non è agibile. Sono stati effettuati tre abbattimenti, tra cui,
parzialmente, l’arco della Portella.
• È stato presentato il nuovo stendardo della Pro – Bastia. Raf-
figura uno scudo sormontato da una corona d’oro con rubini,
riproducendo nella parte superiore il Borgo antico di Bastia
con la scritta “Insula Romana” e in quella inferiore il Ponte di
Bastiola sovrastato da potenti torri sotto il quale scorre il fiu-
me Chiascio. Lo stendardo è stato disegnato dall’artista Carlo
Fabio Petrignani.
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• 1508 - 11 agosto – Da Roma viene scritto al Magistrato di
Assisi, che faccia “accomodare la strada da Assisi a Valfabbrica
per far fare il camino d’Agubio alli Cavallieri Veneziani, e met-
ter la Posta”.
• 1588 -11 giugno – Da Roma Errico Card. Gaetano scrive al
vicario Apostolico di Assisi che è giusto che i Preti e Terziari
concorrino alla spesa della strada che si fa per ordine di N.S.
Papa Sisto V.
• 1588 - 3 agosto – Da Roma il medesimo Cardinale dice al
Magistrato che gli è piaciuto  che siasi cominciata a riattar la
Strada di Loreto e perché s’abbia a compir l’opera soggiunge
che dà ordine alla Comunità di Nocera che per quello che lei
aspetta esiguisca secondo il disegno.
• 1593 - Vi è un attestato di Camillo Maganzji che dice esser più
commoda per la Posta la strada di Nocera ad Assisi, che quella
da Fuligno a Nocera”.
• 1674 - 10 ottobre – Nel Bollettario si legge che furono pagati a
Pietro Mattioli, Portinaio della Posta di S. Francesco, bajocchi
83, e 2 centesimi per sua provvigione de’ mesi di novembre e
dicembre per l’occasione della Posta passata di notte”.
• 1682 - 16 giugno – Di lunedì giunse in Assisi la Bolzetta di
Roma a due ore di notte. Un tal Todino che venne il dì seguente
da Perugia fece delle doglianze col nuovo Mastro di Posta osser-
vando che la Bolzetta giunse a Perugia a 8 ore di notte, e fu
creduto ciò causato a bello studio per far nascere confusione,
acciò la Posta ritornasse al Passo del Pian degli Angeli.
• 1682 - 22 giugno – La Bolzetta di Roma capitò agli Angeli, e
riprese la strada di prima ed il Bolzettiere giunse colà a 16 ore
sonate. Ciò è derivato dal supposto disordine, cioè che oggi otto
giungesse la Bolzetta in Perugia più tardi del solito, e comparve-
ro in sciena i Bastioli, ma però si è saputo essere stata opera de’
Frati degli Angeli”.
• 1686 - 20 aprile - Il Magistrato di Assisi scrisse lettera al Sig.
Cardinale Francesco Nerli suo Vescovo, che trovavasi a Roma,
perché pregasse il Sig. Marchese Filippo Nerli acciò si compia-
cesse, che la Posta che da Fuligno va a Perugia ritornasse a pas-
sare dentro la Città . I detto Cardinale Vescovo con sua risposta
dei 24 Aprile dette buone speranze. Di fatti si ottenne, ed esso ed
il S.te ne furono ringraziati dalla Città e dai Superiori dei Con-
venti con lettera in data dei 26 ottobre 1686 suddetto.
• La Comunità di Assisi ebbe di nuovo premura, che la Posta
ritornasse a passare dentro la Città nel 1701, onde sotto li 18
giugno di detto anno fece fare pianta dimostrativa delle sue stra-
de con le seguenti ragioni, e sono:
1. Si mostra la pianta, ove vedonsi, che le due strade che dirama-
si dal Passaggio sono di egual distanza fino al Ponte del Chiagio.
2. La strada degli Angioli è fangosa. Il Tescio versa. Passando
per la Città scansasi tal pericolo perché andrebbe pel Ponte di S.
Vittorino.
3. Non si toglie l’ultile del passo altro che agli Angioli o per dir
meglio si toglie anzi l’aggravio ai Frati di quel Convento.
4. Il commodo poi sarebbe grandissimo potendo avere i Cir-
convicini le lettere prima del solito, e poi la Posta starebbe si-
cura più che in aperta campagna.
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Velocità e precisione 

MANCINI CARROZZERIA: 
Gianluca e Paola hanno scommesso sulla professionalità per creare un’azienda  

Carrozzeria presenta attrezzature all'avanguardia, maggiori servizi  

Avete appena aperto,
Gianluca, ma sei
già forte di espe-
rienza. Cosa hai vo-
luto apportare di

nuovo? – Ho lavorato per molti
anni in questo settore e oggi ab-
biamo deciso di scommettere sul-
la nostra professionalità e soprat-
tutto dinamicità, per creare una
realtà capace di rispondere alle
nuove esigenze e alle aspettative
che abbiamo. Avere la rara possi-
bilità di trasformare la propria
passione e interesse in lavoro è
uno stimolo a svolgere l’attività
sempre al meglio, spingendoci co-
stantemente verso la perfezione.
Quando è nato questo proget-
to? – Si è maturato negli anni il
sogno di realizzare insieme a mia
moglie Paola la “clinica dell’au-
to”. Volevo offrire uno slancio
vincente ai clienti che mi hanno

sempre dato fiducia,
facendo riferimento
a me. Erano necessa-
rie, però, risposte
concrete e perfor-
manti. La nuova at-
tività doveva essere
attenta alla rapida
evoluzione tecnolo-
gica che caratterizza
anche il nostro setto-
re.
L’officina è nella
zona industriale, in
via delle Industrie.
Una posizione stra-
tegica. – Siamo non
molto lontano dal
centro storico di Ba-
stia Umbra e vicinis-
simi al centro fieri-
stico Umbriafiere,
snodo cruciale della
zona industriale. Il
capannone è moder-
no e perfettamente
curato in ogni detta-
glio. È stato creato
un ampio spazio de-
stinato all’acco-
glienza, all’amministrazione e
commercializzazione dei prodot-
ti. Gli ambienti si estendono su

una superficie di 750 mq interni, più
altrettanti esterni.
Quali servizi fornite? – Offriamo

numero 6 - Settembre 2017

L’automobile è il suo
mondo. Gianluca è un
“figlio d’arte” ed è nel
settore dell’autocarroz-
zeria dal 1993 anno in
cui affiancò il padre Aldo
già artigiano e carrozzie-
re dal 1976. Da lui ha ac-
quisìto l’arte del mestie-
re di un tempo insieme
alle tecniche e alla pre-
cisione con forte passio-
ne e caparbietà. Dal
mese di settembre 2017
ha aperto i battenti a Ba-
stia Umbra la sua Carroz-
zeria, un progetto ambi-
zioso che sta portando
avanti insieme al padre
e alla moglie Paola che
si occupa della parte am-
ministrativa e contabile.
Attrezzature e sistemi al-
l'avanguardia, anche nel
rispetto dell'ambiente, e
uno staff professionale
aggiornato e dinamico.
Presente e futuro si uni-
scono in questa nuova
realtà: Gianluca e Paola
hanno deciso di affron-
tare il progresso puntan-
do su una crescita pro-
fessionale. Strategia, de-
terminazione, sfida e
gioco di squadra. Sono
queste le regole alla base
della nuova Mancini Car-
rozzeria. Gianluca ese-
gue riparazioni e ripristi-
no estetico con la pas-
sione di chi ama davve-
ro il proprio lavoro.

Intervista a
Gianluca
Mancini e
Paola Regnini
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aggiornato e dinamico.
Presente e futuro si uni-
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Intervista a
Gianluca
Mancini e
Paola Regnini

con mezzi all’avanguardia

una nuova realtà a Bastia
con il giusto equilibrio tra esperienza e innovazione. La nuova Mancini
e staff specializzato sempre aggiornato da una formazione continua
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un’ampia gamma tra cui il soccorso
stradale, auto di cortesia, preventivi
gratuiti anche on-line, misurazione
scocca computerizzata, verniciatura
con essiccazione ad infrarossi, ripri-
stino auto e moto d’epoca, touning
modifiche esterni ed interni auto, car
wrapping: applicazione di pellicole
adesive, ball repair: riparazione di
piccole ammaccature, pratiche assi-
curative: gestione dei sinistri, pre-
ventivi assicurazione auto, igieniz-
zazioni interni ed esterni antibatteri-
ca, programma di lucidatura verni-
ce, ricarica aria condizionata, ripa-
razione cristalli, lucidatura proietto-
ri, ecc. Faremo la differenza con la
“riparazione express” cioè riparazio-
ne su appuntamento prenotabile an-
che con un’APP per smartphone, con
tempi rapidi e risultati ancor più sod-
disfacenti.
La tecnologia si fa sempre più
compagna nel mondo del lavoro.
Che ruolo ha nella carrozzeria? –

Le nuove tecnologie
non vanno sottovalu-
tate, perché consento-
no la riduzione dei
consumi, dei tempi di
lavorazione e miglio-
rano l’efficienza orga-
nizzativa. Sono queste
le chiavi del successo
che vogliamo mettere
a disposizione dei no-
stri clienti.
Qual è il tuo ap-
proccio al lavoro? –
Dare solo il meglio.
Il primo interesse è
prendermi cura del
veicolo, garantendo
la migliore profes-
sionalità e la maggio-
re efficienza possibi-
li. La velocità del ser-
vizio e la qualità del
lavoro sono i nostri
due punti fermi, sui
quali si basa rigida-
mente la nostra atti-
vità. Infine credo che
sia fondamentale
un’ambiente ordina-

to e curato sia negli spazi che nei
ruoli, mio e di tutti i collaborato-
ri.
Possiamo definirvi una carroz-
zeria “verde”? – La sfida am-
bientale è una questione con cui

siamo chiamati tutti a confrontar-
ci. Nella nostra carrozzeria ogni
tecnologia utilizzata è volta a ri-
durre al minimo l’impatto am-
bientale delle nostre lavorazioni.
Anche il lavoro del carrozziere
è in evoluzione. – Assolutamen-
te. Svolgo periodicamente corsi di
aggiornamento per la mia crescita
professionale, in modo da garanti-
re sempre il meglio. Crediamo an-
che nel valore della comunicazio-
ne, per cui abbiamo realizzato un
sito web, un’applicazione e aperto
una pagina su Facebook dove po-
tete essere sempre in contatto con
noi per avere informazioni sui ser-
vizi ed assistenza.
Quanti collaboratori avete in
officina? – Oltre a me, mio padre
e Paola, ci sarà del personale in
grado di svolgere con professio-
nalità tutte le mansioni. La grande
innovazione è che la Mancini Car-

rozzeria verrà utilizzata come pun-
to per la formazione di nuovi car-
rozzieri.
Sono previsti altri progetti per
l’officina? – Certamente. È no-
stra intenzione offrire un servizio
a 360 gradi nel settore delle auto
tra cui assistenza per pneumatici
e tagliandi.
Come valuti la Mancini Carroz-
zeria? – Siamo una carrozzeria
ultra moderna con servizi di mas-
sima qualità. Tratteremo ogni ve-
icolo con le massime cure e at-
tenzioni tanto da poterci definire:
“la clinica dell’auto”.

INFO
Mancini Carrozzeria

Via delle Industrie, 12
Bastia Umbra (PG)
Tel. 075/3752997
Cell. 366.3227746

 mancinicarrozzeria@gmail.com
www.mancinicarrozzeria.it
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CHRISTIAN TORRONI
è l’artista del Palio 2017

Lo stendardo della 55^ edizione è stato
realizzato da un giovane di 21 anni

C hristian Torroni ha
           conseguito il diplo-
           ma al liceo scienti-

fico di Assisi con il massimo dei
voti e da due anni ha intrapreso
la carriera medica. La passione
per l’arte gli è venuta fin dai pri-
mi anni di età. Autodidatta poi
studente sotto la guida sapiente
del maestro Della Bina ha appro-
fondito lo studio del disegno ar-
tistico e geometrico combinato
a quello della storia dell’arte. Nel
2014 ha vinto il primo premio
di un concorso artistico incen-
trato sul tema della violenza con-

tro le donne. Christian utilizza tecniche pit-
toriche del pastello e delle incisioni.
“L’opera – ci ha dichiarato Christian Tor-
roni - rappresenta l’Arcangelo Michele
ripreso nell’atto di uccidere il demonio
simbolo di corruzione e divisione. In
basso a destra vi è un rigagnolo di san-

gue da cui poi prendono nutrimento dei fiori con i
colori dei quattro rioni: tutto ciò simboleggiare la

rinascita, sotto forma di fiore. Tecnicamente ho utilizzato un nero
acrilico per creare un’intelaiatura attorno a tutte le figure, degli
acquerelli per riempirne alcune e della carta velina per delle
altre: l’idea è quella di creare uno stendardo misto tra tela di-
pinta e “vetrata”, in linea con la tradizione che vede l’immagine
del santo spesso ritratta all’interno di vetrate. La scritta “Palio
de San Michele” l’ho volutamente lasciata priva di “veli”, tra-
sparente, in maniera che, una volta consegnato lo stendardo al
rione vincitore, si tinga del suo colore. In alto a destra ho inseri-
to i simboli dei rioni unitamente ad altri che fanno riferimento a
luoghi di Bastia Umbra.”
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Il peso delle parole
Il nuovo video “Il peso delle parole” è stato prodotto da
Terrenostre, le frasi sono state interpretate dalle delegate e
delegati dell’Ente Palio insieme ad attrici ed attori dei Rioni
con la direzione artistica di David Ferracci. La proiezione av-
verrà in Piazza Mazzini prima dell’inizio dei Giochi e della Liz-
za. Dopo la Festa sarà visibile nel sito di Terrenostre e nella
pagina Facebook della Rete delle Donne Antiviolenza Onlus

Parole, frasi, espressioni, modi di dire di uso comune ma
che nascondono tante e diverse denigrazioni nei confronti
delle donne. Donne zitelle, isteriche, troppo o poco sexi,
giudicate su tutto e “incastrate” sempre nei ruoli di fidanza-
ta, moglie, madre esemplare. Il mancato riconoscimento dei
diritti delle donne, la violenza, i femminicidi passano an-
che attraverso l’accettazione di una cultura sessista che di-
scrimina le donne e le pone in una situazione di inferiorità
rispetto all’uomo. Per questo la Rete delle Donne AntiVio-
lenza Onlus di Bastia, insieme all’Ente Palio de San Mi-
chele e alla redazione di Terrenostre, quest’anno hanno de-
ciso di presentare un video-spot dal titolo “Il peso delle pa-
role” con lo scopo di dimostrare quante e quali espressioni
sessiste vengono usate quotidianamente senza rendercene
conto. Invettive contro le donne che quasi sempre riguarda-
no l’aspetto fisico o il sesso, una forma di violenza subdola,
nascosta dietro espressioni tradizionali e difficili da cancel-
lare. Un esperimento quindi per tentare di svelare, ricono-
scere ed espellere dalla nostra mente e dalle nostre parole
ogni forma di sessismo e combattere un’arretratezza cultu-
rale propria del nostro paese.

Telefono donna regionale 800.86.11.26
Centro AntiViolenza Perugia 3423029409
Punto d'Ascolto Assisi  0758040290

Chiamare non costa nulla non farlo può costarti la vita
DÌ BASTA ALLA VIOLENZA

Rete delle donne AntiViolenza
e Palio De San Michele55° Edizione del Palio De San Michele

IL PROGRAMMA 2017
Sabato 16 sett.
ore 10,00 - “Il Palio incontra le
scuole 2017” c/o Cinema
Esperia

Domenica 17 sett.
ore 9,30 - Sbiciclettata de San
Michele a cura del VELO-
CLUB RACING Bastia

Martedì 19 sett.
ore 19,30 - Apertura delle
taverne rionali;
ore 21.30 - Cerimonia di
Apertura “55a Edizione” con
Benedizione degli Stendardi e
dei Mantelli dei Rioni;
A seguire Bandi di Sfida tra i
Rioni

Mercoledì 20 sett. 2017
ore 22,30 - Spettacoli e
animazione nelle taverne
rionali

Giovedì 21 sett. 2017
ore 21,30 - Sfilata
Rione MONCIOVETA

Venerdì 22 sett. 2017
ore 21,30 - Sfilata
Rione PORTELLA

Sabato 23 sett. 2017
ore 21,30 - Sfilata
Rione SAN ROCCO

Domenica 24 sett. 2017
ore 21,30 - Sfilata
Rione SANT’ANGELO

Lunedì 25 sett. 2017
ore 22,00 - Spettacoli e animazione
nelle taverne rionali

Martedì 26 sett. 2017
ore 21,30 - GIOCHI
in Piazza tra Rioni

Mercoledì 27 sett. 2017
ore 21,00 - Mini Palio 2017 la sfida
dei giovanissimi

Giovedì 28 sett. 2017
ore 18,00 - Veglia della Lizza nelle
chiese rionali
ore 22.30 -
LIZZA e ASSEGNAZIONE
DEL PALIO 2017

Venerdì 29 sett. 2017
ore 16,00 - Messa solenne e Proces-
sione del Santo Patrono
ore 23,00 - Spettacolo Pirotecnico
2017 Chiusura della “55a Edizione”

Sabato 30 sett. 2017
ore 9,30 - Rioni Mini Sport 2017
a cura di A.D. Bastia Volley, AD Ba-
stia Basket, ASD Handball Club As-
sisi/Bastia Umbra
ore 22,30 - Spettacoli e animazione
nelle taverne rionali

TELEFONO DONNA
NAZIONALE

1522







E ra, quella di Bastia
    dei primi anni del
    Novecento, gente umi-
   le e timorata di Dio,
  ma ricca di umanità

e animata da un grande attac-
camento alla terra. (Cfr. EDDA
VETTURINI, Gente in cammi-
no p.321) La campagna era fer-
tile per il suolo pianeggiante e
ricco di acque ma, ancor più,
per la laboriosità di chi lo col-
tivava con il sudore della fron-
te. (op.cit. p.317)
Un lavoro questo che non tene-
va conto del calendario, ma del
ritmo delle stagioni in un’opera
feriale e festiva senza soluzio-
ne di continuità. Perché gli ani-
mali andavano governati, anche
di domenica, essendo le bestie,
insieme alla terra, una delle ra-
gioni di vita e di sostentamen-
to. Salire sul carro trainato dai
buoi era una gioia per i bambi-
ni, come ci ricorda un’immagi-
ne dell’opera già citata. Per gli
adulti, invece, diventerà, più tar-
di, una semplice opportunità.
Talvolta il carro veniva utiliz-
zato per feste e ricorrenze con
addobbi artistici.  Sfilavano per
le vie cittadine, in un tripudio
di suoni e colori, carri durante
la processione del Corpus Do-
mini in occasione della quale
bambini, vestiti da angioletti, e

di GIUSEPPINA FIORUCCI

adulti diventavano gli attori  di
una coreografia popolare che
raccontava la comunità. Che in
quei simboli si riconosceva e la-
vorava generosamente per rea-
lizzare, talvolta, scenografie ar-
tistiche da addossare poi alle
due chiese della piazza: S.Croce
e La Buona Morte. Ma c’erano
anche quelle laiche, di ricorren-
ze, per celebrare altri riti. Il car-
ro e i buoi continuavano il rac-
conto seppure con finalità diver-
se.
Nella foto a destra, sopra un car-
ro trainato da buoi, giovani più
o meno convinte, sfilano sulla
piazza in occasione della festa
dell’uva, l’8 ottobre 1933. Af-
facciate al balcone, altre assisto-
no allo spettacolo, mentre gli
uomini pensano, come sempre,
a governare carro e buoi. Nella
Bastia dei primi anni 60, in oc-
casione della festa patronale, a
sfilare furono perciò carri di le-
gno sottratti alla loro usuale de-
stinazione da qualche generoso
confratello. Giorgio Giulietti,
che della festa è stato uno dei
primi animatori oltre che spe-
aker, ricorda come su quegli
stessi carri stavano gli atleti che
durante la festa avrebbero di-
sputato la lizza… Il pianale ve-
niva variamente adornato di-
ventando un palco mobile, gra-

Bastia e i carri: una tradizione antica

devole e funzionale per la gen-
te radunata in piazza. Da que-
sta consuetudine, si passò suc-
cessivamente alla individuazio-
ne di un tema ispiratore per
l’addobbo. (Cfr. Il Giornale di
Bastia, Ottobre  1998)
Siamo ancora lontani dagli anni
‘80 e dal salto di qualità che farà
la festa grazie al rione Moncio-
veta che diede una svolta deter-
minante sia alle tecniche di co-
struzione dei carri, sia allo svol-
gimento della rappresentazio-
ne. (SARA STANGONI, Palio
de S.Michele p.45)
Oggi il carro è un capolavoro
di meccanica, non un semplice

Allestiti per le ricorrenze laiche e religiose, i carri di ieri e quelli di oggi
protagonisti di un lungo racconto di arte, ingegno e passione

PALIO E DINTORNI
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palco mobile. Non serve a tra-
sportare persone, ma suggestio-
ni. Più che un carro di Tespi, è
una costruzione onirica dove
però il sogno è ben ancorato alla
struttura. Il ferro ha preso il po-
sto del legno e i movimenti
meccanici quelli dei buoi in uno
scambio storico oltre che gene-
razionale. E non è un caso se le
scintille di un frullino aprono il
racconto dei primi 50 anni del
Palio de S. Michele nel bel li-
bro curato da Sara Stangoni per
Futura Edizioni.
Il carro, infatti, è la sintesi visi-
va di un’idea che diventa pro-
getto, lavoro, condivisione, pas-
sione, tecnica e poesia. Un al-
tro capitolo di una storia lun-
ghissima. E nella rotonda di Via
Roma, porta d’accesso a Bastia,
progettata dall’architetto Gian-
luca Falcinelli, l’arredo è diven-
tato elemento di rappresentan-

Bastia Umbra, 8 ottobre 1933,
Piazza Mazzini
Festa dell’uva

(Foto collezione privata)

za e comunicazione, come ha
sottolineato il professionista,
autore dell’opera. (Cfr. Terreno-
stre, Maggio 2016)
Il ferro, materiale oggi usato per
la costruzione dei carri, la mec-
canica, che ogni anno farà muo-
vere i testimoni a seconda del
posizionamento avuto dai vari
rioni nella conquista del palio
e, infine, le tinte  che li simbo-
leggiano, sono l’emblema di
una comunità, che il dinamismo
l’ha nei geni, e il colore nei so-
gni.

Si ringrazia la dott.ssa
Monica Falcinelli per la

gentile collaborazione nella
ricerca fotografica presso
l’archivio della Pro-Loco.

Arrivo della Madonna Pellegri-
na in Piazza Mazzini 8
settembre 1949
(Archivio e collezione fotografi-
ca d’epoca Ass. Pro Loco Bastia
Umbra)
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30 anni di storia per
la Gioielleria Lupattelli

Incontriamo i proprietari Sauro e Vincenza

di SARA STANGONI
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Il mondo scintillante del negozio a Bastia Umbra festeg-
gia un traguardo importante. Alla Gioielleria Lupattelli la
differenza tra acquistare e scegliere è tutto nell’assisten-
za e nei consigli per trovare il gioiello giusto, quel regalo

o pensiero che celebra momenti importanti della vita.
“Ma le cose più preziose rimangono i nostri clienti”.

I gioielli raccontano storie, de-
scrivono sentimenti e colorano
la vita di emozioni uniche. Che
siano un oggetto semplice, ricer-
cato o seducente, ciò che conta
è che sappiano comunque sor-
prendere. Lo sa bene la Gioielle-
ria Lupattelli di Bastia Umbria,
che il 19 settembre compie 30
anni. Vincenza e Sauro ogni gior-
no, con professionalità, cortesia
e precisione, cercano di soddi-
sfare al meglio le esigenze di una
clientela divenuta nel tempo
sempre più numerosa e attenta.
Cinque anni fa il punto vendita
era stato anche rinnovato com-
pletamente, per essere uno
showroom capace di suscitare
emozioni già nell’esposizione.
La Gioielleria Lupattelli è un
mondo scintillante. Sauro è il
“chirurgo” con i ferri in mano,
Vincenza la sua assistente: così
si definiscono loro stessi, sorri-
dendo. Mi raccontano di loro,
mentre mostrano ad una cliente
alcuni ciondoli “portafortuna”:
cornetto, quadrifoglio, delfino,
elefante, tartaruga... Tutti sim-
boli che siamo certi saranno di
buon auspicio anche alla Gioiel-
leria per festeggiare i prossimi
40 anni!

Un altro traguardo impor-
tante! Fatica e soddisfa-
zioni? - Entrambe, senza dub-
bio. Nel nostro lavoro abbia-
mo cercato sempre di specia-

lizzarci, perché è fondamentale consiglia-
re il cliente nella scelta, soprattutto facen-
dogli scoprire le singole caratteristiche che
contraddistinguono ogni gioiello. La mia
più grande soddisfazione (sottolinea Vin-
cenza con un bel sorriso d’orgoglio) è sta-
ta vendere il mio primo gioiello molto im-
portante, speravo proprio di riuscirci!
Quali sono i vostri clienti? – Tendenzial-
mente clienti affezionati. La fidelizzazio-
ne è molto importante ed è un aspetto su
cui abbiamo lavorato molto, fin dal nostro
arrivo a Bastia Umbra dal negozio storico
a Petrignano d’Assisi. Ma ci piace dedica-
re tempo e consigli anche a clienti nuovi o
occasionali e facciamo in modo che tutti
rimangano soddisfatti. È sempre l’opera-
zione di marketing più importante.
Cosa conta nell’acquisto di un gioiello?
– Sapere la differenza tra acquistare e sce-
gliere, perché vuol dire conoscere le diffe-
renze tra un prodotto e un altro. Per questo
è fondamentale una corretta informazione,
troppo spesso carente nel nostro settore. Per
essere in grado di trasmettere al meglio
queste informazioni, partecipiamo conti-

nuamente a workshop
e corsi di aggiorna-
mento.
Quali prodotti vende-
te? - Abbiamo da sem-
pre scelto come priori-
taria la qualità. La qua-
lità ha un valore inevi-
tabilmente anche eco-
nomico. Per noi è im-
portante che i prodotti
siano particolari, dal
design innovativo e ri-
cercato.
Quali marchi avete? – Ne abbiamo di-
versi molto selezionati e di eccellenza, pri-
vilegiando il made in Italy, come Salvini,
Polello, Mikiko, DeBeers, Rosato, Iaco-
pini ed altri che rispondono ai gusti dei
nostri clienti e anche nostri.
Anche l’assortimento di orologi è molto
ampio. – Anche questo è un settore che
curiamo con passione (sottolinea Sauro),
è un’arte fatta di tecnologia e precisione.
Abbiamo da sempre marchi prestigiosi che
offrono orologi dalla personalità decisa,
come Eberhard, Hamilton, Oris, Locman
e Fossil. Ma a volte vendere è la parte più
facile, dove servono energia e professio-
nalità è garantire l’assistenza post-vendita
con manutenzione e riparazione. In un

mondo in cui cresce l’e-
commerce, questo servizio
continua a fare la differen-
za.
In questi 30 anni come si è
evoluto il mercato? – È
cambiato nettamente e in
modo sempre più brusco
negli ultimi tempi, in parti-
colare con l’avvento della
vendita online. Nascono
ogni giorno prodotti nuovi e
tendenze legate molto alla
moda. Si creano nicchie di

mercato che chiedono una soddisfazione
immediata. È necessario essere sempre ag-
giornati, così da avere argomentazioni uti-
li per consigliare e soddisfare i clienti.
Siete anche voi sul web? – È fondamen-
tale oggi essere nei veicoli di informazio-
ne dei clienti stessi: abbiamo un sito web,
una pagina Facebook e un’applicazione.
Abbiamo clienti che acquistano anche tra-
mite WhatsApp.
In che modo? – Sono clienti fidelizzati di
cui conosciamo i gusti, ci mandano la loro
richiesta e noi rispondiamo inviando im-
magini ed informazione sui prodotti che
riteniamo adatti. Il risultato è la trasforma-
zione reale in acquisto. In questo tipo di
vendite quello che conta è senza dubbio la
fiducia nella nostra professionalità e nella
qualità di quanto sappiamo proporre.
Realizzate anche gioielli su misura? –
Certamente, dedichiamo molto tempo a
questo servizio, oggi assai richiesto, gra-
zie alla collaborazione con aziende artigia-
nali nostre partner. In un mondo così “uni-
formato”, l’unicità fa la differenza.
Come festeggerete questo traguardo? –
Stiamo organizzando qualcosa di celebra-
tivo dedicato ai nostri clienti, che sono per
noi “le cose più preziose”. Rimanete in
contatto con noi!

Il negozio nel 1987 Il negozio oggi nel 2017



30 anni di storia per
la Gioielleria Lupattelli

Incontriamo i proprietari Sauro e Vincenza

di SARA STANGONI
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Qual è il futuro del Welfare

C
ome mettere in si
curezza il proprio
futuro dal punto di
vista economico e
del welfare?

A spiegarlo, nell’ambito del
convegno che si è tenuto a Fo-
ligno, a Palazzo Trinci, nel
mese di giugno, organizzato
dalla BCC di Spello e Bettona
e dal suo attivissimo Club Gio-
vani Soci, è stato Sergio Sorgi,
docente e sociologo esperto di
welfare e di demografia, fon-
datore e vice-presidente di Pro-
getica.
“Un nuovo evento dedicato all’educa-
zione finanziaria – ha dichiarato in
apertura Massimo Meschini, Presiden-
te della BCC di Spello e Bettona – for-
temente voluto dal nostro Club Giova-
ni Soci. Da loro infatti è emersa l’esi-
genza, particolarmente sentita da parte
delle nuove generazioni, di essere edu-
cati proprio sui temi finanziari, e l’in-
contro di oggi ritengo sia particolar-
mente utile a questo scopo”.

di SIMONA RICCI

Periti industriali,
partono le lauree

professionalizzanti

Dall’anno accademico
2017/18 partirà la laurea
professionalizzante

triennale per diventare periti in-
dustriali laureati nel 2021, con-
siderando che a partire da tale
anno per accedere all'albo non
basterà più il diploma. La speri-
mentazione di una laurea trien-
nale professionalizzante per pe-
riti industriali inizia ora con al-
cuni progetti pilota, solo in al-
cuni atenei e per poche classi di
laurea (a partire dalla L9 - inge-
gneria industriale). L’obiettivo è
creare un canale parallelo alla
laurea triennale attuale che pos-
sa formare operativamente gli
iscritti per la futura professione.
La laurea professionalizzante per
perito industriale mira anche a
creare nuove opportunità di la-
voro per i professionisti tecnici
dei prossimi anni.
Secondo alcunr ricerche, nel
prossimo decennio ci saranno
molte opportunità occupaziona-
li per profili tecnici di vario tipo,
ma la cui quota più significativa
sarà nel campo dell’ingegneria.
Le attuali lauree triennali in in-
gegneria però, sono inadeguate
a soddisfare questa domanda. A
più di 15 anni dalla loro intro-
duzione, continuano, infatti, ad
essere identificate come il primo
step del percorso quinquennale,
venendo meno all’obiettivo ini-
ziale di creare un percorso pro-
fessionalizzante. E sempre più
ingegneri junior con laurea trien-
nale, decidono di proseguire gli
studi. Si stima che l'introduzio-
ne di un corso di laurea profes-
sionalizzante in ambito tecnico
ingegneristico possa coinvolge-
re annualmente circa 10 mila stu-
denti. Di questi, più di 4 mila
proverrebbero dal recupero dei
fenomeni di dispersione che si
registrano nelle discipline inge-
gneristiche; quasi 4 mila, sareb-
bero invece nuove immatricola-
zioni, di diplomati tecnici che, a
un anno dalla maturità, rischia-
no di non lavorare e non studia-
re o, pure essendo occupati, po-
trebbero essere interessati a co-
niugare studio e lavoro.
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Tante risposte nel corso del convegno organizzato dalla banca con ospite Sergio Sorgi

Maria Chiara Nanni, vice-presidente
del Club Giovani Soci, ha portato il
saluto del presidente, Walter Bugian-
tella, e ha sottolineato come l’attività
e l’impegno della BCC di Spello e
Bettona siano già fondamentali per il
welfare delle comunità nelle quali ope-
ra.
Il Direttore Generale della banca, Mau-
rizio Del Savio, ha tracciato un qua-
dro complessivo dei cambiamenti che
interessano oggi la società e l’econo-

mia, spiegando come, in vista di questi stessi
cambiamenti, il tema del welfare e del suo fu-
turo, in particolare per quanto riguarda pensio-
ni e sanità, sia particolarmente importante e de-
licato.
Alcuni aspetti presentati dal direttore sono sta-
ti poi ripresi e approfonditi da Sergio Sorgi. Il
relatore ha spiegato come le attuali dinamiche
di vita e lavoro siano in rapida e continua evo-
luzione, così come lo sono le esigenze della po-
polazione e delle famiglie.
Tanti mutamenti che, per quanto riguarda la let-
tura del proprio futuro, portano a una crescente
percezione di vulnerabilità, sia dal punto di vi-
sta sociale che lavorativo, percezione che vie-
ne accentuata tra l’altro dai cambiamenti che
anche i modelli di welfare stanno subendo. Mol-
ti Paesi, europei e non solo – e tra questi va
ricompresa l’Italia – stanno infatti progressiva-
mente abbassando i livelli di tutela, in riferi-
mento in particolare alle pensioni e alla sanità
pubblica. La bassa natalità, l’aumento del nu-
mero dei nuclei familiari monocomponente, i
tassi di disoccupazione, crescenti anche tra i 55
e i 64 anni, l’allungamento della vita media e
quindi l’invecchiamento della popolazione:
sono tutti fenomeni che, nel nostro Paese e non
solo, vanno a destabilizzare un contesto già
messo a dura prova.
“Tutto questo comporta la necessità – ha di-
chiarato Sorgi – di difendersi dall’ignoto che il
nostro futuro probabilmente ci riserverà”.
Come fare? Il relatore ha spiegato che cono-
scenza e consapevolezza sono le basi per “met-
tere in sicurezza il futuro di ciascuno
da cambiamenti così simultanei e importanti”.
In particolare, un’educazione finanziaria effi-
cace, abbinata a una consulenza integrata com-
plessiva, sono fondamentali per un sistema di
welfare sicuro e solido, oggi e domani.

Per info:
BCC SPELLO E BETTONA

Piazza della Pace, 1 - Spello
T. 0742 3361

www.bccspelloebettona.it
BCC Spello e Bettona

Giovani Soci BCC Spello e Bettona
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di MARCO BRUFANI

Storicamen-
te e, diver-
s a m e n t e

da altre popola-
zioni del mondo,
gli italiani hanno
da sempre fina-
lizzato il loro risparmio per
l‘acquisto della casa.
Oggi  la motivazione principa-
le al risparmio delle famiglie
italiane risulta essere invece
quella di accumulare un patri-
monio per il futuro di figli e
nipoti; ciò è dovuto al difficile
periodo storico che ha fatto ve-
nir meno quelle sicurezze date
per consolidate nel tempo o al-
l’accresciuta cultura finanzia-
ria degli Italiani?
In realtà secondo una ricerca
di Standard & Poor, l’Italia con
il suo 37% risulta avere una
cultura finanziaria ben lonta-
na da paesi come Svezia e Da-
nimarca (71%), distaccata da
Germania (66%), Spagna
(52%) e perfino al di sotto di
paesi come Zimbabwe (41%),
Tanzania e Camerun (40%)!
Alla domanda postami da un’
insegnante su quale fosse il mi-
gliore investimento da fare in
assoluto, ho risposto senza il
minimo dubbio: “Investire in
cultura regalando una laurea ai
propri figli”.
Non certo per assecondare le
sue convinzioni, ma perché i
dati questo dimostrano:
la spesa media per una laurea
alla Bocconi di Milano, per
uno studente fuori sede, è di
circa 85.000¤ tra rette ed affit-
to, lo stipendio medio annuo
di quel neolaureato sarà di cir-
ca 45.000¤, ciò significa che
quella laurea avrà un rendi-
mento del 53% annuo!
Se lo studente si iscrivesse ad
Harvard, con una spesa di
200.000¤ potrebbe invece ot-
tenere un reddito di circa
60.000¤, con un rendimento
annuo del 30%!
Lo stesso importo di 200.000¤
investito in un immobile a red-
dito (fonte Nomisma), avreb-
be un rendimento del 4,3% an-
nuo (con pagamento regolare
dei canoni di affitto) ma al lor-
do di tasse, Tasi, Tari, Imu e
spese di manutenzione.
I metodi per raggiungere il ca-
pitale necessario a questi pro-
getti rappresenta uno degli
aspetti più importanti della
Pianificazione Finanziaria da
valutare col vostro Consulen-
te Finanziario come assoluta
priorità!
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(DE)PRESSIONE
FISCALE:
un’epidemia dilagante

I
l livello di pressione fiscale in Italia da molti anni
è elevato, in una misura che viene spesso definita
insostenibile, a seguito di una lunga serie di inter-
venti normativi che si sono succeduti per aumen
tare la disponibilità monetaria dello Stato al fine

di finanziare una spesa pubblica non sempre degna di
lode.
Il malfunzionamento della pubblica amministrazione ita-
liana continua ad avere un impatto molto negativo sul-
l’economia del nostro Paese, frenandone la ripresa. Al-
cune tra le principali inefficienze della nostra macchina
pubblica e i conseguenti effetti economici che queste
criticità producono sul sistema economico italiano riguar-
dano, ad esempio, il deficit logistico-infrastrutturale, gli
sprechi, la corruzione, la lentezza della nostra giustizia
civile, il peso della burocrazia che grava sulle piccole e
medie imprese. Possiamo in linea di massima affermare
che l’incapacità, gli sprechi e la cattiva gestione della
macchina dello Stato hanno una dimensione economica
superiore alle entrate mancanti, fenomeno riconducibile
all’evasione fiscale (quella vera) presente in Italia, una
“piaga” non ancora debellata: nei rapporti tra Stato e
contribuente appare evidente che il soggetto maggior-
mente leso non sia il primo, bensì il secondo.
Secondo alcuni dati rilevati tra società, ditte individuali
e lavoratori autonomi, un numero considerevole di con-
tribuenti non ha pagato le imposte, e non per volontà
politica o per protesta, ma per il semplice motivo di non
avere i soldi per pagarle. Allo stesso tempo molti punte-
ranno alla rateazione per riuscire a chiudere con Irpef,
Irap e Ires; un fenomeno, quello delle difficoltà delle
imprese di affrontare le scadenze fiscali, che è ben lon-
tano dal ridursi. Non dimentichiamo che commercianti,
esercenti, artigiani, lavoratori autonomi e agenti di com-
mercio sono un’asse portante dell’economia locale poi-
ché creano reddito e occorrono interventi immediati per
rilanciare i consumi interni.
È arrivato il momento di intervenire su un sistema fisca-
le evidentemente squilibrato per raggiungere tre fonda-
mentali obiettivi di utilità generale: ridurre la pressione,
invertire sensibilmente la tendenza del trasferimento alle
imprese degli oneri sui controlli e usare in modo intelli-
gente la leva fiscale per aumentare la domanda interna.
“Il denaro dei contribuenti deve essere sacro”, sostene-
va Luigi Einaudi: è per questa ragione che chi evade va
contrastato e punito senza “se” e senza “ma” in quanto
reca un danno a tutta la comunità e fa concorrenza sleale
nei confronti di quegli operatori economici che, al con-
trario, si comportano fedelmente nei confronti del fisco.
Se si riuscisse a tagliare sensibilmente la spesa pubbli-
ca, permettendo così la riduzione anche del peso fiscale,
molto probabilmente l’evasione sarebbe più contenuta;
analogamente, è altrettanto plausibile ipotizzare che se
recuperassimo una buona parte dei soldi evasi, la nostra
macchina pubblica funzionerebbe meglio e costerebbe
meno, avremmo più risorse pubbliche a disposizione:
mera utopia o possibile realtà?
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L’INVESTIMENTO
MIGLIORE

di GIORGIO BUINI
Presidente Api Umbria - Assisi, Perugia-

Corciano, Spoleto, Gubbio, Valnerina

S
arebbe assurdo negare che l'economia italiana gode
di migliore salute rispetto a qualche tempo fa. Lo
certificano ormai quasi quotidianamente i dati di
Fmi, Bankitalia, Confindustria, Istat e perfino le
agenzie di rating. Cresce il Pil, salgono gli occupati

come non si contavano da prima della famigerata “crisi”, mentre gli ordinativi e il
fatturato dell'industria sono tonici e gli indicatori che misurano la fiducia fanno i
fuochi d'artificio.
Eppure, non per il gusto di fare gli «incontentabili», qualche riflessione va fatta,
perché se è vero che la ripresa non è più una chimera è inconfutabile che diversi
nodi non sono stati risolti. Concentriamoci su tre fattori: il confronto con gli altri
Paesi, lo spaventoso debito pubblico, le politiche per favorire il lavoro e la ripresa.
Nel secondo trimestre dell'anno il nostro +1,5% si confronta con un ben più solido
+2,2% dell'Eurozona mentre la riduzione del rapporto debito/Pil dello 0,1% (al
134,7%!) fa sorridere rispetto ai 4 punti percentuali ridotti dai primi della classe,
ovviamente tedeschi, scesi al 66,9%, ma perfino Spagna (+0,8) e Grecia (+0,3)
hanno fatto meglio. Corriamo, sì, ma il passo non è da bersaglieri. Stiamo soprat-
tutto beneficiando della situazione positiva dell'Europa, più stabile politicamente
sull'asse Macron-Merkel, al riparo dalle tensioni politiche spostatesi drammatica-
mente nel Pacifico e con un euro robusto ma non al punto di castigare l'export.
Senza contare che l'ombrello della Bce resterà ancora aperto (fino a quando?).
Proprio l'Italia - passiamo al secondo punto - molto esposta a qualsiasi choc ester-
no per la mole del proprio debito pubblico, è in posizione delicata. Perché la mon-
tagna continua a crescere: al 30 giugno i miliardi sul groppone erano 2281,4.
Morale: il debito pubblico continua a crescere, ma la politica nasconde con disin-
voltura la testa sotto la sabbia.
E arriviamo al terzo punto, logica conseguenza: che fare?
La manovra che c'è dietro l'angolo sarà, come troppo spesso accade, pre-elettorale,
e quindi il pericolo di interventi all'acqua di rose è concreto: bisogna assolutamen-
te restare agganciati alla ripresa in atto, favorendo investimenti e occupazione  ma
al tempo stesso va ridotto il debito pubblico. Un percorso maledettamente difficile.
Inoltre, analizzando anche la situazione che si vive a casa propria si può avere una
propria opinione.
La scomparsa dei piccoli imprenditori, schiacciati dalla coda lunga della crisi e
dalle logiche sempre più aggressive della concorrenza, è un fenomeno che si regi-
stra anche in questi mesi del 2017. A causa della crisi sono spariti interi mestieri.
Molte le categorie colpite. Reggono meglio quelli che lavorano nel settore alimen-
tare. Lungo è anche l’elenco dei motivi che hanno portato a questo crollo: la crisi,
il calo dei consumi, tasse, burocrazia, mancanza di credito e costo degli affitti sono
le principali cause che hanno costretto molti piccoli imprenditori ad abbassare la
saracinesca della propria bottega.
Un importante ruolo, in negativo, lo gioca anche la grande distribuzione, perché
negli ultimi 15 anni le sue politiche commerciali si sono fatte sempre più aggressi-
ve, per molti artigiani e piccoli negozianti non c’è stata via di scampo. L’unica
soluzione è stata gettare la spugna. La crisi dei consumi delle famiglie ha fatto il
resto. La timida ripresa del “carrello della spesa” ha toccato quasi solo ipermercati
e discount, mentre la piccola distribuzione, fatta di botteghe artigiane e piccoli
negozi di vicinato, resta al palo.
Questo ci fa capire che in pochi si azzardano a chiamarla ripresa economica – ad
eccezione ovviamente del governo – ma dopo un decennio di crisi qualcosa si sta
finalmente muovendo. Il termine più usato dagli economisti è quello di “ripresi-
na”, proprio per sottolineare i molti ostacoli che la congiuntura italiana deve anco-
ra superare prima di poter dichiarare il cessato allarme. L’aumento del Pil potrebbe
essere di circa un punto percentuale nel 2017 ma è evidente che non è un tasso di
crescita soddisfacente ma per ora bisogna accontentarsi e questa è la verità.
Le famiglie più povere, le aziende più deboli e il Mezzogiorno stanno ancora sof-
frendo. In Italia si potrà affermare che la ripresa sarà solida e sostenibile solo quan-
do ci sarà una ripresa del mercato del lavoro: e di questo per ora non c’è traccia,
anche perché l’automazione e la sempre maggiore diffusione del lavoro precario
rendono ancora più difficile la riduzione della disoccupazione. Dunque la timida
ripresina non può essere esaltata senza superare alcuni ostacoli a partire dalla ridu-
zione della spesa pubblica improduttiva e dunque quando vedremo scendere il
debito pubblico e utilizzare le risorse risparmiate per tagliare il cuneo fiscale, allo-
ra si potrà iniziare a pensare a una ripresa vera e propria.

Arrivano segnali incoraggianti
dall'economia italiana



Pamela Pettirossi
Una vita per la danza

di SARA STANGONI
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Ballare per qualcuno è instaurare un dialogo fatto di
emozioni e creare quello scambio di empatie corporee

che colpisce il cuore. Pamela Pettirossi aveva un sogno,
l’ha stretto forte e l’ha fatto diventare realtà

La tua è una vita votata alla
danza. Cosa ha comporta-
to? – Sicuramente tanti sa-
crifici, già quando ero picco-
la per andare a studiare a Pe-

rugia alla scuola di danza Floriana Ma-
riotti, fino ad oggi. Ma senza la danza
non potrei stare.
Come hai perfezionato la tua forma-
zione? – Studiando da subito con coreo-
grafi di livello, come Mauro Mosconi,
Steve la Chance, Roberto Salorni, Billy
Goodson, Mauro Astolfi. A Los Angeles
ho frequentato nel 2003 un corso di per-
fezionamento di lyrical jazz all’Edge per-
forming Arts Center di Hollywood. Nel
2014 ho svolto una stage a Parigi presso
lo Studio Harmonic Dance. Ho sempre
cercato di perfezionare la mia formazio-
ne, partecipando a corsi di aggiornamen-
to e stage in tutta Italia per tenere sem-
pre alto il livello qualitativo delle tecni-
che di insegnamento.
Il tuo sguardo trasmette una passione
vera. Cosa è per te la danza? – È vita.
È liberare quel mondo di emozioni che è
dentro di me, quel fuoco che brucia nel
cuore e chiede solo di “esprimersi”. Cre-
do che sia stata fin da subito una prede-
stinazione.
Che esperienza ricordi con affetto? –

La partecipazione a “Il Gruppo Italiano”,
un quartetto di tre ballerine e un cantan-
te con cui dall’età di 20 anni ho girato il
mondo per eseguire spettacoli di danza
accompagnati dalla musica italiana.
Spesso abbiamo fatto da ouverture ad
eventi e concerti di grandi artisti, come
Neck, i Ricchi e Poveri. Siamo stati an-
che cinque volte in Brasile, per i concer-
ti di Gigliola Cinguetti, Jimmy Fontana,
Fidenco e Peppino di Capri. Siamo stati
chiamati in programmi televisivi, come
Uno Mattina e Tappeto volante. Il grup-
po non ancora è sciolto e se ci chiamano
siamo pronti ad andare!
Oggi insegni nella tua scuola “Arte
Danza”. Qual è la cosa che ti emozio-
na di più? – Ho iniziato ad insegnare
danza a 18 anni, casualmente in una
scuola di mia cugina. La cosa più bella
per me e per le persone con cui lavoro è
vedere ogni volta l'entusiasmo negli oc-
chi delle nostre allieve e l'impegno con
il quale intraprendono il loro percorso.
Ed ogni anno lo spettacolo finale è come
una bellissima magia che prende vita.
Cosa insegni? - Lyrical jazz, danza mo-
derna e classica. L’obiettivo non è solo
fare in modo che bambini e ragazzi col-
tivino la loro passione, ma anche di po-
ter avviare giovani di talento all’attività

professionale.
Quanti allievi hai? – Un centinaio ogni
anno. È una scuola piccola, ma ci tenia-
mo molto e le dedichiamo tanto impegno.
Chi ti affianca? – Gli insegnanti Roberto
Calderini, Roberta e Marta Giugliarelli.
Roberto svolge stage due volte al mese.
Danzatore e coreografo professionista,
ha danzato anche per importanti produ-
zioni televisive e cinematografiche. Ro-
berta e Marta hanno partecipato a stage

Capelli biondi, un corpo longilineo e armonioso, un sorriso contagioso che
incornicia il viso. Pamela Pettirossi balla da quando aveva quattro anni e non
ha mai smesso. Insegnante ISEF, è una ballerina e coreografa di Bastia Umbra.
Ha una tenacia e forza d’animo da far invidia. È quasi un’emozione racconta-

re la sua storia, quella di chi fin da bambina aveva compreso che la danza
sarebbe stata la sua vita. Il ballerino Rudolf Nureyev ha scritto una frase che

esprime a pieno quello che Pamela sente dentro: “La danza è tutta la mia vita.
Esiste in me una predestinazione, uno spirito che non tutti hanno. È la mia con-

danna, forse, ma anche la mia felicità. Se mi chiedessero quando smetterò di
danzare, risponderei: quando finirò di vivere”.

e grandi eventi, tra cui un  “galà di dan-
za” a Terni con Scialpi e Fiordaliso.
Quali corsi offrite? - Danza classica,
moderna, modern jazz, lyrical jazz, hip
hop, contemporaneo, videodance, fitness
e propedeutica, a partire dai 4 anni di età.
Quando iniziano i corsi del nuovo
anno? – Dal 2 ottobre nelle nostre due
sedi, a Borgo I Maggio e Santa Maria de-
gli Angeli. Venite a provare l’emozione
della danza, resterà nel cuore anche a voi.
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L ’avidità del sapere ha spinto l’uomo alla scoperta dell’universo ed alla
conoscenza della complessità della vita in tutte le sue realtà. In questo
ultimo ventennio la biologia,la genetica e le scienze tecnologiche hanno

fatto passi da gigante. Il progredire dei mezzi di ricerca ha consentito all’uomo
di costruire  mezzi di indagine sempre più aggiornate che consentissero di com-
battere le varie patologie che affliggono l’umanità. Ad ogni nuovo congresso di
scienza medica ufficiale si assiste a scoperte di  nuovi bacilli o virus  portatori di
malattie. La medicina convenzionale opera sul nostro corpo come quel murato-
re che salendo sul tetto di una casa per sostituire una tegola rotta ne rompe tre. In
poche parole non è detto che tutte le soluzioni adottate in medicina siano risolu-
tive. In un mondo sempre più inquinato  diventa  impellente l’utilizzo di quella
medicina detta naturale, che è alla portata di tutti e in cui vengono valorizzate
discipline mediche, definite “Altra Medicina”. Una di queste discipline l’IRI-
DOLOGIA, scienza interessata all’indagine diagnostica generale che analizza lo spettro irideo dell’occhio, sen-
za l’uso di strumenti sofisticati e di farmaci che alterano le funzioni del corpo umano.
Ciò non vuol dire che  la scienza debba fermare il suo sviluppo, purchè in suo nome non se ne facciano
abusi. ricorrendo a sistemi  inva-
sivi e farmacologici piuttosto che
a sistemi naturali ed  ugualmente
affidabili ed efficaci.
In che cosa consiste l’iridologia?
Si tratta di una scienza medica  oli-
stica in grado di conoscere lo sta-
to di salute del nostro organismo
con la semplice osservazione e let-
tura della topografia delle IRIDI
dei nostri occhi attraverso  un bio-
microscopio  computerizzato.
Come si può rilevare in mappa
ogni organo trova una sua loca-
lizzazione nell’iride.
Cosa studia l’iridologia? Essa studia la morfologia e le alterazioni cromatiche dell’IRIDE e attraver-
so le quali vengono indicate le tendenze patologiche dei nostri organi sia passate che presenti rilevan-
done eventuali stati morbosi in atto, per i quali sia necessario l’intervento della medicina classica.
Lo sapevi che il grande Ippocrate, celebre medico greco circa cinquecento anni a.C. affermava:
“Tali sono gli occhi, tale è il tuo corpo”.
Sapevi che  lo scienziato Paracelso, professore di medicina fisica presso l’Università di Basilea
scrisse: “Considerate l’occhio con quale arte sia costruito e con quanta mirabile finezza il corpo abbia
impresso la propria anatomia  nella sua immagine”. (Continua nel prossimo numero)

di Gianfranco
Burchielli
gfburch@alice.it
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IRIDOLOGIA
Lo sapevi che...

Estrazione dentale:
un intervento

semplice, ma quali
conseguenze?

L’estrazione di un dente sem-
bra un’operazione semplice
e di fatto lo è, ma è irreversi-

bile: un dente non ricresce. La no-
stra bocca è stata pensata per fun-
zionare con denti antagonisti, uno
sopra e il compagno sotto, ciò si-
gnifica che in mancanza di uno di
essi tutta la masticazione e la posi-
zione dei denti è compromessa. La
corretta prevenzione impedisce di
arrivare nella stragrande maggio-
ranza dei casi a questo risultato. Nei
primi mesi successivi all’estrazio-
ne di anche un solo dente, l’osso al-
veolare che prima conteneva il den-
te tende a ritirarsi fino al 40%.
Di conseguenza si avrà:
1) Peggioramento estetico delle
gengive: oltre alla diminuzione del
volume osseo, si verifica anche un
assottigliamento della gengiva che
risulterà esteticamente meno grade-
vole.
2) Difficoltà di pronuncia: la man-
canza del dente modifica, negativa-
mente, la forma di contatto tra tutti
i denti della bocca e quindi anche
la forma della bocca e la modalità
di appoggio della lingua. Tutti que-
sti cambiamenti alterano la pronun-
cia.
3) Alterazione estetica del viso:
atrofia ossea e gengivale porta a una
deformazione del viso in quell’area
con comparsa di rughe sulla pelle.
Risulta evidente che è meglio evi-
tare l’estrazione di un dente. In caso
di un’estrazione obbligata si può e
si deve ripristinare al più presto la
mancanza del dente per scongiura-
re tutte le conseguenze negative ri-
portate dinanzi. Ci sono natural-
mente diverse opzioni, come un
impianto dentale o una struttura
ponte di protesi fissa ma per garan-
tire i risultati migliori subito dopo
l’estrazione, bisogna riempire il foro
lasciato nell’osso con un biomate-
riale che funge da sostituto osseo
che poi va coperto prima con una
membrana, sopra alla quale va su-
turata la gengiva. Tutta questa pro-
cedura non comporta nessun dolo-
re o fastidio al paziente perché si
sfrutta l’effetto anestetico indotto
per estrazione stessa e riduce dra-
sticamente il collasso osseo e gen-
givale in atto e anche il dolore post-
operatorio.
Nel caso in cui si decida di sostitu-
ire subito il dente estratto con un
impianto dentale non è più neces-
sario un sostituto osseo in quanto
l’impianto stesso funge da riempi-
tivo e non solo, induce anche una
guarigione più rapida e meno com-
plicata offrendo la possibilità di ave-
re un dente provvisorio subito.
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Brillante Laurea di
PIETRO BALDELLI

Il giorno 17 lu-
glio 2017, Pie-
tro Baldelli di
Santa Maria
degli Angeli,
presso l'Uni-
versità degli
Studi di Peru-
gia, ha conseguito la Laurea
Triennale in Scienze Politiche
e Relazioni Internazionali con
la votazione di 110 e lode, di-
scutendo la tesi:"Il sistema
politico italiano negli anni
della guerra fredda". Relato-
re Prof. Loreto Di Nucci.
Al neo dottore giungono gli
auguri della mamma Antonel-
la e del papà Marcello.

Brillante Laurea di
GAIA ANDREOZZI

Il giorno 23 giugno 2017,
Gaia Andreozzi di Bastia
Umbra, si è brillantemente
laureata con la votazione di
110/110 lode, presso l’Univer-
sità Degli Studi di Perugia,
Dipartimento di Scienze So-
ciali e Umane della Formazio-
ne, discutendo la tesi in Geo-
grafia: “Cartografi in erba.
Spazio vissuto e spazio rap-
presentato nella didattica del-
la Geografia”. Relatori: Prof.
Fabio Fatichenti, dott.ssa
Francesca Pascolini.
Alla dott.ssa Gaia giungono
gli auguri dalla famiglia tutta
e dal Direttore della redazio-
ne di Terrenostre.

Bastia, città della danza sportiva
I portabandiera della città di Ba-
stia Umbra sono i fratelli Zampa
che insieme alle loro partner di
ballo hanno “sbancato” ai recenti
Campionati Italiani di Categoria
ed Assoluti di Rimini.
Straordinario il successo di Nico-
la Zampa e Bacchi Lucrezia: ai
campionati di categoria centrano
la vittoria nella combinata 10 balli
(standard e latini) di classe A. Ai
Campionati Assoluti Daniele

Zampa e Aurora Alunni Bistocchi
centrano il podio con il 3° posto
nelle Danze Standard categoria 14-
15 anni, 3° posto conquistato an-
che da Nicola e Lucrezia, nella ca-
tegoria Under 21 nella combinata
10 balli, ed infine ancora Daniele e
Aurora conquistano il gradino alto
del podio nella combinata 10 balli
categoria 14/15 anni.
Grande soddisfazione per la scuo-
la di danza Asso di Cuori di Bastia

Umbra. I maestri Elisa Galli, Clau-
dio Proietti, Simone Antonielli e
Luca Mazzarini, con i collaborato-
ri Laura Ridolfi, Debora Migliora-
ti, Samanta Romagnoli e Matteo
Ercolanoni. Daniele e Aurora con-
quistano così il diritto di rappresen-
tare l’Italia ai prossimi campionati
Mondiali di Chisinau (Moldova) ad
ottobre. Lo stesso onore per Nico-
la e Lucrezia che invece saranno a
Lubiana (Slovenia) a novembre.



L ’avidità del sapere ha spinto l’uomo alla scoperta dell’universo ed alla
conoscenza della complessità della vita in tutte le sue realtà. In questo
ultimo ventennio la biologia,la genetica e le scienze tecnologiche hanno

fatto passi da gigante. Il progredire dei mezzi di ricerca ha consentito all’uomo
di costruire  mezzi di indagine sempre più aggiornate che consentissero di com-
battere le varie patologie che affliggono l’umanità. Ad ogni nuovo congresso di
scienza medica ufficiale si assiste a scoperte di  nuovi bacilli o virus  portatori di
malattie. La medicina convenzionale opera sul nostro corpo come quel murato-
re che salendo sul tetto di una casa per sostituire una tegola rotta ne rompe tre. In
poche parole non è detto che tutte le soluzioni adottate in medicina siano risolu-
tive. In un mondo sempre più inquinato  diventa  impellente l’utilizzo di quella
medicina detta naturale, che è alla portata di tutti e in cui vengono valorizzate
discipline mediche, definite “Altra Medicina”. Una di queste discipline l’IRI-
DOLOGIA, scienza interessata all’indagine diagnostica generale che analizza lo spettro irideo dell’occhio, sen-
za l’uso di strumenti sofisticati e di farmaci che alterano le funzioni del corpo umano.
Ciò non vuol dire che  la scienza debba fermare il suo sviluppo, purchè in suo nome non se ne facciano
abusi. ricorrendo a sistemi  inva-
sivi e farmacologici piuttosto che
a sistemi naturali ed  ugualmente
affidabili ed efficaci.
In che cosa consiste l’iridologia?
Si tratta di una scienza medica  oli-
stica in grado di conoscere lo sta-
to di salute del nostro organismo
con la semplice osservazione e let-
tura della topografia delle IRIDI
dei nostri occhi attraverso  un bio-
microscopio  computerizzato.
Come si può rilevare in mappa
ogni organo trova una sua loca-
lizzazione nell’iride.
Cosa studia l’iridologia? Essa studia la morfologia e le alterazioni cromatiche dell’IRIDE e attraver-
so le quali vengono indicate le tendenze patologiche dei nostri organi sia passate che presenti rilevan-
done eventuali stati morbosi in atto, per i quali sia necessario l’intervento della medicina classica.
Lo sapevi che il grande Ippocrate, celebre medico greco circa cinquecento anni a.C. affermava:
“Tali sono gli occhi, tale è il tuo corpo”.
Sapevi che  lo scienziato Paracelso, professore di medicina fisica presso l’Università di Basilea
scrisse: “Considerate l’occhio con quale arte sia costruito e con quanta mirabile finezza il corpo abbia
impresso la propria anatomia  nella sua immagine”. (Continua nel prossimo numero)

di Gianfranco
Burchielli
gfburch@alice.it
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IRIDOLOGIA
Lo sapevi che...

Estrazione dentale:
un intervento

semplice, ma quali
conseguenze?

L’estrazione di un dente sem-
bra un’operazione semplice
e di fatto lo è, ma è irreversi-

bile: un dente non ricresce. La no-
stra bocca è stata pensata per fun-
zionare con denti antagonisti, uno
sopra e il compagno sotto, ciò si-
gnifica che in mancanza di uno di
essi tutta la masticazione e la posi-
zione dei denti è compromessa. La
corretta prevenzione impedisce di
arrivare nella stragrande maggio-
ranza dei casi a questo risultato. Nei
primi mesi successivi all’estrazio-
ne di anche un solo dente, l’osso al-
veolare che prima conteneva il den-
te tende a ritirarsi fino al 40%.
Di conseguenza si avrà:
1) Peggioramento estetico delle
gengive: oltre alla diminuzione del
volume osseo, si verifica anche un
assottigliamento della gengiva che
risulterà esteticamente meno grade-
vole.
2) Difficoltà di pronuncia: la man-
canza del dente modifica, negativa-
mente, la forma di contatto tra tutti
i denti della bocca e quindi anche
la forma della bocca e la modalità
di appoggio della lingua. Tutti que-
sti cambiamenti alterano la pronun-
cia.
3) Alterazione estetica del viso:
atrofia ossea e gengivale porta a una
deformazione del viso in quell’area
con comparsa di rughe sulla pelle.
Risulta evidente che è meglio evi-
tare l’estrazione di un dente. In caso
di un’estrazione obbligata si può e
si deve ripristinare al più presto la
mancanza del dente per scongiura-
re tutte le conseguenze negative ri-
portate dinanzi. Ci sono natural-
mente diverse opzioni, come un
impianto dentale o una struttura
ponte di protesi fissa ma per garan-
tire i risultati migliori subito dopo
l’estrazione, bisogna riempire il foro
lasciato nell’osso con un biomate-
riale che funge da sostituto osseo
che poi va coperto prima con una
membrana, sopra alla quale va su-
turata la gengiva. Tutta questa pro-
cedura non comporta nessun dolo-
re o fastidio al paziente perché si
sfrutta l’effetto anestetico indotto
per estrazione stessa e riduce dra-
sticamente il collasso osseo e gen-
givale in atto e anche il dolore post-
operatorio.
Nel caso in cui si decida di sostitu-
ire subito il dente estratto con un
impianto dentale non è più neces-
sario un sostituto osseo in quanto
l’impianto stesso funge da riempi-
tivo e non solo, induce anche una
guarigione più rapida e meno com-
plicata offrendo la possibilità di ave-
re un dente provvisorio subito.
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L
a prima giornata,
il 15 ottobre, ve-
drà la Sir esordi-
re al Palaevange-
listi di Perugia

contro Kione Padova. Il pre-
sidentissimo Gino Sirci è in
perfetta forma e anche que-
st’anno ha messo su una
squadra ben attrezzata a di-
sposizione di Lorenzo Ber-
nardi. Sarà una stagione mol-
to lunga con tanti impegni in
campo nazionale e interna-
zionale, tutti con obiettivi
molto alti da raggiungere, sa-
pendo che servirà tanto lavo-
ro ed anche un pizzico di for-
tuna che ci vuole sempre.
L’intento è di migliorare
quanto ottenuto la passata
stagione e di consolidarsi sia
in Italia che in Europa.
Il roster ufficiale della Sir
Safety Conad Perugia:
n. 2 FABIO
RICCI Centrale
n. 4 ANDREA
CESARINI Libero
n. 5 JAMES
SHOW Alzatore
n. 8 AARON
RUSSELL Schiacciatore
n. 9 IVAN
ZAYTSEV Schiacciatore
n. 10 DORE DELLA
LUNGA Schiacciatore
n. 11 TOMMI
SIIRILA Centrale
n. 12 ALEXANDER
BERGER Schiacciatore
n. 13 MASSIMO
COLACI Libero
n. 14 ALEKSANDAR
ATANASIJEVIC Opposto
n. 15 LUCIANO
DE CECCO Alzatore
n. 16 LEO
ANDRIC Opposto
n. 17 SIMONE
ANZANI Centrale
n. 18 MARKO
PODRASCANIN Centrale
---------------------------------
Allenatore
LORENZO BERNARDI
Vice allenatore
CARMINE FONTANA
Assistente Allenatore
MASSIMO CAPONERI
----------------------------------
Dallo scorso 27 luglio ha
preso il via la campagna ab-
bonamenti per la prossima
stagione. Sul sito e sui ca-
nali social societari è possi-
bile trovare tutte le info e le
specifiche in merito.
Buon viaggio Block Devils.
E dopo le vacanze, bentor-
nato a casa presidentissimo
Gino Sirci.

SI PARTE IL 15 OTTOBRE
BUON VIAGGIO BLOCK DEVILS

Volley, SuperLega Campionato 2017/2018

Il 27 agosto 2017, Ede Falschi e Pa-
olo Rosignoli, hanno festeggiato i 50
anni di matrimonio. Ai due noti per-
sonaggi storici di Bastia giungono gli
auguri dalla famiglia, dalla redazio-
ne di Terrenostre e dalla comunità.

l’ASSOCIAZIONE ALBERTO
MEZZASOMA, nata per onorare la
memoria del Dottor Alberto Mezza-
soma, per lunghi anni Direttore Am-
ministrativo dell’Università degli
Studi di Perugia, ha bandito un pre-
mio da assegnare alla migliore Tesi
di laurea discussa tra l’1 marzo 2015
al 31 dicembre 2016 in uno dei Di-
partimenti appartenenti all’Univer-
sità degli Studi di Perugia. Il 28 giugno 2017, la Com-
missione giudicatrice, ha attribuito il riconoscimen-
to al Dott. David Papa che ha conseguito, il 22 feb-
braio 2016, la laurea Magistrale in Amministrazione
e legislazione aziendale, con la votazione di 110/110
con lode, discutendo la tesi “Il metodo dei multipli e
le garanzie societarie analisi di un caso pratico”;
relatore il professor Christian Cavazzoni.

Associazione Alberto Mezzasoma
A David Papa la miglior

tesi di laurea 2015/2016

Giulia Bellini, lo scorso 3 giugno 2017,
ha festeggiato la bella età di 90 anni.
Alla bisnonna bastiola vanno gli augu-
ri dei figli Nuvoletta e Massimo, del
genero Giuseppe e della nuora Silva-
na, dei nipoti Michela, Samuela, Sara
e Diego, dei pronipoti Edoardo, Elisa-
betta e Angela.

GIULIA BELLINI,
ha festeggiato i 90 anni

Auguri ai Mencarelli! NOZZE D’ORO
EDE FALASCHI E

PAOLO ROSIGNOLI
festeggiano 50 anni

di matrimonio

GIOCHI/INDOVINELLI

Anni '60: le azioni della Fiat
Se c'è il ribasso nelle quotazioni
per una componente di rilievo,
il chiaro risultato è solo quello
che la Bianchina è scesa di livello!

Il politico
In fondo lui ti fa girar le scatole
sempre pronto com'è a contare balle
e poi tutte lo volte che si sposta
vuole la vigilanza della scorta.

di Moreno Gagliardoni

1 -la neve
2 - il magazziniere

A lato capovolte le soluzioni
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SALUTO A MAURIZIO PETRINI
BASTIA UMBRA - Ero unito a Maurizio Petrini da legami familiari e di campanile. Siamo stati
cugini in una numerosissima famiglia d’altri tempi e lo stimavo per l’attività che era andato a
svolgere nella azienda Spigadoro dei progenitori Petrini, lanciata verso orizzonti ambiziosi e
gratificanti per l’orgoglio e il benessere delle maestranze e della comunità bastiola. Quando è
tornato a Bastia per avere sepoltura dopo una morte improvvisa , è stato accolto da familiari,
amici e ex dipendenti che avevano  lavorato al suo fianco. La cerimonia è stata emozionante e
serena, secondo il normale protocollo e senza alcun tipo di commemorazione fuori ordinanza.
Mi sono sentito di moderare il silenzio di questo definitivo addio di uno dei protagonisti più
importanti della vita operativa di Bastia di sempre ed ho chiesto ed ottenuto dal Direttore di
Terrenostre Francesco Brufani uno spazio per condividere con la città  il ricordo di un concittadi-
no di particolare rilievo ed attivismo. Poi, considerata la notorietà dei passaggi salienti della vita
del defunto, abbiamo pensato  di lasciare al giovanissimo nipote Leopoldo, quello dei quattro che
è riuscito a vincere la commozione , il compito di tratteggiare la personalità del nonno. Egli vi ha
provveduto autorizzando la diffusione scritta dell’unico intervento pubblico, il suo, pronunciato
venerdì 11 agosto 2017 nella Chiesa di San Michele Arcangelo.

Giampiero Franchi

“Se qualcuno mi chiedesse di parlare di mio nonno forse non saprei da dove cominciare; potrei
iniziare a parlare di quell'uomo che da piccolo mi sgridava tanto a tavola,
che si chiudeva nel suo studio per pomeriggi interi con noi che ci chiedeva-
mo cosa avesse tanto da fare, quell'uomo elegante e raffinato, amante del
buon gusto e del piacere, che era forse caratterizzato da quel pizzico di
austerità che gli conferiva la carica di capo famiglia. Mi ricordo quando da
piccoli andavamo a pila l'estate e ogni giorno facevamo di tutto per tornare
a casa la sera completamente sporchi di terra e fango dalla testa ai piedi, ma
quando si avvicinavano le 8, tutti di corsa sotto la doccia a ripulirci perché
nonno ci aspettava a cena in villa, e dovevamo essere impeccabili. Ma per
rispondere alla domanda "chi era tuo nonno" parlerei della persona che ave-
vo conosciuto in questi ultimi anni. Con il tempo non ha mai perso quella
serietà che era propria del suo carattere, però io ho imparato a conoscerlo in un modo del tutto
diverso, ho imparato a conoscerlo con il cuore; ho visto che guardando oltre a quella figura
austera co cui lui amava presentarsi ci stava un amore smisurato nei nostri confronti, che non
aveva limiti. Mi ha sempre trattato come se fossi il suo angioletto, mi ha sempre riservato parole
dolcissime e abbracci carichi di amore vero. È una persona che ammirerò sempre per la sua
perseveranza nel lavoro, la sua serietà, e il suo amore che a modo suo ci donava giorno per
giorno. In questa giornata non voglio ricordare il dolore che ha lasciato in noi ma ogni suo gesto
e ogni sua parola d'amore che ci ha regalato. Ti voglio bene nonno. Buon viaggio”

Leopoldo Petrini
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In ricordo
di

MARCELLO
RINALDI

ASSISI -
L'amico di
tutti Mar-
cello Ri-
naldi se ne
è andato in
silenzio il
20 Giugno
2017.
Assisi, la nostra città, per-
de un grande artigiano.
Artista del ferro battuto
ed altro, un vero talento,
un Maestro d'arte, di tra-
dizione antica. Le sue in-
numerevoli opere a pe-
renne memoria, non solo
in Assisi ma in tante città
d' Italia e del mondo.
Appassionato di Storia e
di Arte, Terziario france-
scano di Fede, grande pi-
lastro del Calendimaggio
della parte De Sopra.
È doveroso ricordarlo con
gratitudine e affetto.
Grazie "Marcello", Ripo-
sa in pace.

L'amico di sempre
Cav. Rinaldo Della

Bina

Saluto a CHIARA PECETTA “MARINI”
Lo scorso 23 luglio 2017, all’età di 96 anni, è venuta a mancare CHIARA PECETTA VEDOVA
MARINI. La generosa madre, nonna e bisnonna ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei figli Giu-
seppe, Orlando e Franco, delle nuore, dei nipoti, pronipoti e parenti tutti.

Chiara, tanto tempo fa, aveva vissuto insieme alla mia famiglia nell’allora via Pozzo Morto, oggi via
della Repubblica. Mi ricordo di lei come donna dal forte temperamento, allegra e piena di generosità.
Indimenticabile. (Francesco Brufani)

Alla vispa
nonna Iolanda
Baldoni
giungano gli
auguri delle
figlie Carla e
Marisa, nonché
dei generi, dei
nipoti e proni-
poti.
“Augurandoti
lunga vita in
salute e
prosperità
aspettiamo il
traguardo dei
tuoi 100 anni”.

IOLANDA BALDONI,
il 6 settembre 2017,

ha festeggiato i 90 anni
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Di
RINO CASULA

gazzini bastioli unitamente
ad un elenco nominativo di
scolari iscritti al Patronato
Scolastico di Bastia, i quali
sarebbero stati ammessi
alle Colonie Marine
A.C.L.I (Associazione Cat-
tolica Lavoratori Italiani);
la comunicazione a quel-
l’Associazione porta la data
del 20 giugno 1953, ma non
si riesce a capire quale sa-
rebbe stata la spiaggia di
destinazione (credo Seni-
gallia).
Dall’elenco si evidenzia
che tutti i cognomi sono di
questo paese e per la cu-
riosità di chi legge li vo-
glio elencare: Ballarani,
Bartolucci, Brozzetti, Ca-
pitanucci, Concetti, Co-
stantini, Decembrini, Del
Moro, Degli Esposti, Erco-
lanoni, Falaschi, Fiorucci,
Fortini,  Lillocci, Lunghi,

Moretti, Pieri, Pucciarini,
Rosignoli, Tacconi, Zam-
pericoli, Zara.
Questi ragazzi, con il loro
sacco contenente gli indu-
menti prescritti, si ritrova-
vano tutti alla stazione fer-
roviaria, dove li attendeva-
no le autorità scolastiche,
capeggiate dal Maestro Ma-
rio Tomarelli e dall’Asses-
sore comunale. Avevano
tutto un vagone riservato,
seppure con i sedili in le-
gno e questo era già il pri-
mo motivo di gioia e diver-
timento (dopo qualche la-
crima nel distacco dalle
mamme). Naturalmente le
maestre assistenti tenevano
gli occhi ben aperti per evi-
tare movimenti inconsulti
dei soliti birbanti, che non
mancavano mai. Giunto a
Senigallia,  il gruppo velo-
cemente veniva trasferito

COLONIA: isti
tuzione che
provvede al
soggiorno esti-
vo di ragazzi in

luoghi di villeggiatura.
Questo dice il vocabolario
della lingua italiana.
Ora parliamo di quelle che
per gli adolescenti erano le
poche occasioni di villeg-
giatura di un tempo. Passa-
to il triste e burrascoso pe-
riodo della seconda grande
guerra, la stragrande mag-
gioranza delle famiglie ita-
liane non poteva nemmeno
pensare di portare i propri
figli in località di villeggia-
tura, sia marine che monta-
ne. Nel periodo precedente
al 1940 era stato il regime
che, inquadrati, allineati e
coperti, aveva mandato i ra-
gazzi ai campi estivi. Ma
prima ancora nel nostro pa-
ese avevano costruito due
piccoli edifici a Santa Lu-
cia, in riva al Chiascio ed
era così sorta “La Colonia”
per gli scolari delle elemen-
tari guardati e diretti dalle
loro maestre, che erano im-
pegnate anche in estate.
Svariati anni fa un amico,
sapendo della mia passione
per le foto d’epoca e docu-
menti interessanti, mi rega-
lò una bella immagine di ra-

CORREVANO 

nell’edificio della Colo-
nia, non lontano dalla
spiaggia e da quel mo-
mento tutto era program-
mato, dalla sveglia alla
colazione, l’esposizione
al sole, il bagno che era
“cronometrato” e con le
Assistenti che facevano
da barriera antifuga e an-
tipericolo.
All’ora del pranzo, pre-
ceduto dalla preghiera, la
maggior parte sfogava
l’appetito generato dai
giochi sulla sabbia e den-
tro i pochi metri di
Adriatico concessi; al
termine anche chi non
aveva sonno doveva per
forza almeno chiudere
gli occhi. Discesi dai letti
a castello tutti correvano
a prendere la merenda,
che in generale era con
pane e “formaggin de

1952 - Colonia Giontella a Senigallia
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andavano in Colonia
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cioccolata”; poi nuovamente a
giocare in spiaggia fino a ver-
so il tramonto con il lavaggio
delle gambe insabbiate, in
modo da non fare inquietare le
donne addette alle pulizie, che
potevano anche correre dietro
ai trasgressori con il manico
della scopa.
Non mancavano mai le ore de-
dicate alle prove per la recita e
il teatrino con canti e suoni per
la rappresentazione dell’ultimo

giorno, quando da Bastia
giungeva la delegazione
delle autorità.
Ricordo di essere andato-
nel 1952- a trovare mia so-
rella piccola alla colonia
Giontella, dove lei, in quan-
to più alta di tutte, dovette
fare da caposquadra e pre-
sentare i saluti al Commen-
datore, vestita da Peter Pan
con la famosa “carta cre-
spa”, quella che si tirava e

si allargava a seconda
delle dimensioni. Poi lui,
che era anche Sindaco,
distribuiva sacchetti di
caramelle a quella qua-
rantina e più di villeg-
gianti marine. Dalla ve-
nuta di Don Bruno Bal-
doni nella nostra Parroc-
chia iniziarono anche i
cosiddetti “campeggi”
dei Ragazzi di Sant’An-
gelo nella spiaggia sas-
sosa di Marotta- per 4 o
5 anni- e poi nella casa
del prete di Senigallia
per altrettanto tempo. Si
pagava poco, ma lui ogni
anno che ci andavamo
faceva una parte di pavi-
mento, un po’ di intona-
co e un gabinetto per vol-
ta.
Oggi, con le esagerate
norme di igiene e sicu-
rezza che negli anni sono
“scappate fuori”, non si

sarebbe potuti nemmeno
entrare a vedere camere, lo-
cali per il pranzo e, special-
mente, servizi igienici
come erano nei pionieristi-
ci anni cinquanta… dove un
centinaio di ragazzi malve-
stiti, mal calzati, con molto
appetito, si divertivano in
spiaggia e in acqua, ma tor-
navano a La Bastia abbron-
zati e in salute da babbo e
mamma.

1953 - Colonia Patronato Scolastico a Senigallia

1948 - I ragazzini alla Colonia di Santa Lucia



A Salvatore Basile il “Rom 

CULTURA numero 6 - SETTEMBRE 2017

dente dell’Associazione Culturale “Ba-
stia Umbra: città d’Europa” e Stefano
Iulianella, sindaco della Città di Pesci-
na. Il premio al super-vincitore è stato
consegnato dallo stesso Sindaco abruz-
zese al termine della serata.
Particolarmente significativo è stato il
suo intervento, a sottolineare come la
manifestazione letteraria abbia colto
diversi obiettivi, tra cui lo sforzo di va-
lorizzare la lingua italiana, il consoli-
damento dei rapporti con i nostri con-
nazionali che vivono all’estero e la sen-
sibilizzazione delle giovani generazio-
ni alla lettura. “Con orgoglio – ha det-
to Iulianella - la città di Pescina, che
ha dato i natali al cardinale Giulio Ra-
imondo Mazzarino e allo scrittore
Ignazio Silone, ha ospitato un appun-
tamento importante che intende testi-
moniare ancora una volta, e con più
forza, la necessità di eventi culturali in
una società sempre più stanca e distrat-
ta”. Erano presenti i rappresentanti
delle istituzioni locali e dei comuni li-
mitrofi, ma anche un gran numero di
sostenitori e lettori provenienti da ogni
parte dell’Umbria. Forte e numerosa è
stata anche la partecipazione dei rap-
presentanti delle giurie popolari al-
l’estero: Rouen (Francia), Losanna
(Svizzera) e Capodistria (Slovenia).
Sono intervenuti anche Adele Irianni,
responsabile delle Comunicazioni del
Progetto Nazionale Ricerche in Antar-
tide e Vito Stanzione, ricercatore e gla-
ciologo in missione alla base italo-fran-
cese Concordia nonché lettore popo-
lare lo scorso anno.
Le schede dei tre romanzi sono state
come di consueto preparate dal critico

letterario Claudio Toscani, componente
della giuria tecnica, e lette questa vol-
ta da Paola Mariani.
La serata è stata vivace e piacevole, in-

PESCINA (AQ) - La sala even-
ti del Centro Studi Ignazio Si-
lone di Pescina (L’Aquila), gre-
mita di pubblico, ha fatto da
cornice alla cerimonia finale
della XX edizione del Premio
Letterario Fenice-Europa, idea-
to da Rizia Guarnieri e Adriano
Cioci.
Supervincitore è risultato Salva-
tore Basile, autore di Lo strano
viaggio di un oggetto smarrito
(Garzanti), che ha totalizzato
158 preferenze; una bella storia
di rapporti umani, un romanzo
dal sapore di favola, due anime
che riescono a colorarsi a vicen-
da per affrontare la vita senza
arrendersi mai. L’Autore ci re-
gala magia, emozione e speran-
za. In seconda posizione si è
piazzato il romanzo di Widad
Tamimi, Le rose del vento
(Mondadori), 129 voti: due
mondi contrapposti che si in-
contrano. Il risultato delle tra-
me del destino oppure la gran-
de forza dell’amore che supera
ogni steccato? In terza posizio-
ne il libro di Alessandro Peris-
sinotto, Quello che l’acqua na-
sconde (Piemme), 119 voti: una
storia sullo sfondo della città di
Torino, ma anche una storia
vera, dove tra vincitori e vinti
emerge la memoria.
I tre premi sono stati consegna-
ti da Ester Cicchetti, assessore
alla Cultura di Pescina e presi-
dente del Centro Studi Ignazio
Silone, Carlo Rosignoli, presi-

VENTENNALE DEL PREMIO FENICE-FISIOTERAPIA
Di Luca Tomassini

POSTURA E ATM

U na postura sbagliata e la sedentarietà
portano ad un’alterazione della colon-
na vertebrale, che successivamente

può spostare la mandibola in avanti, creando
un morso scorretto. Il disallineamento dei denti
è una delle principali cause del disturbo del-
l’ATM, ecco perché è importante evitare l’ef-
fetto a catena di una cattiva postura. Quando
si lavora per ore davanti al computer in posi-
zione scorretta, con la testa piegata in avanti,
l’allineamento verticale con la spalla e il resto
della colonna viene deviato. Ne subisce le con-
seguenze la muscolatura complessa dell’ATM,
che non è destinata a reggere il peso della te-
sta, ma anche i muscoli del collo e della spal-
la. Quando i muscoli masticatori vengono ri-
chiesti per mantenere la testa in su, contro la
gravità, essi limitano i movimenti naturali della
mandibola, generando dolore, rigidità e bloc-
co mandibolare. Pertanto, nel caso di un di-
sturbo dell’ATM, è importante innanzitutto
farsi valutare l’assetto posturale da un Osteo-
pata. Quest’ultimo, nel caso in cui fosse indi-
cato, potrà intervenire con le tecniche manua-
li più adatte per migliorare l’aspetto biomec-
canico e strutturale.
La soluzione per il disturbo dell’ATM
Il trattamento osteopatico prevede di stabiliz-
zare l’ATM e renderlo funzionale utilizzando
un approccio gentile di correzione per rilassa-
re i muscoli masticatori, con dei trattamenti
miofasciali  specifici che aiutano a riposizio-
nare l’articolazione temporo-mandibolare.
Con queste tecniche osteopatiche di rilascio
dei muscoli intorno all’ATM, la tensione co-
stante alle mascelle viene alleggerita natural-
mente. Così, quando i muscoli mascellari ven-
gono riequilibrati, essi avranno un effetto be-
nefico anche su altre parti del corpo, grazie a
dei riflessi involontari che incidono sull’alli-
neamento del sistema muscolo-scheletrico. Si
dovranno effettuare anche manovre riartico-
latorie inerenti a più ossa craniche. Il risultato
è maggior benessere in tutto il corpo!

Via San Matteo, 1 - Tordandrea di Assisi
Info: 3285666201

Davanti ai libri di Widad Tamimi e Alessandro Perissinotto. 

Il sindaco Stefano
Iulianella premia
il super-vincitore

Salvatore Basile

Tutti gli autori vincitori

(Articolazione Temporo-Mandibolare)
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tervallata da un serrato dibattito tra
pubblico e scrittori. Assai partecipata
ed entusiasmante è stata anche la parte
dedicata alla apertura delle buste con i
risultati dei tre spogli: sin dall’inizio si
è evidenziata una situazione di sostan-
ziale equilibrio, con un leggero van-
taggio da parte di Salvatore Basile al

primo spoglio, di qua-
si parità al secondo e
di nuovo vantaggio di
Basile al terzo. Segno,
questo, che i lettori
hanno particolarmente
apprezzato la terna
vincitrice. Ricordiamo
che la Giuria Popolare
era quest’anno compo-
sta da 410 lettori, di cui
236 in Italia,  in rap-
presentanza di 4 regio-
ni e 174 all’estero in
rappresentanza di ben
20 comunità: Antarti-
de, Belgio, Bielorus-
sia, Croazia, Francia,
Germania, Grecia, Lussemburgo, Prin-
cipato di Monaco, Slovenia, Stati Uniti,
Svizzera e Venezuela.
Emozionante è stato il momento dedi-
cato alla sezione “Claudia Malizia”,
vinta da Sara Rattaro, con il romanzo
Splendi più che puoi (Garzanti), e pre-
sentata da Lia Viola Catalano e Younis
Tawfik che ha intrattenuto la scrittrice
con una breve intervista. Una storia pro-
fonda in cui dal dolore di una donna/
madre fiorisce la speranza, in cui l’amo-
re fa male, ma la voglia di tornare a es-
sere felici è più potente di tutto; perché
con c’è ferita che non possa essere ri-
marginata. È seguita la consegna del
premio da parte di Rizia Guarnieri, co-
ordinatrice della sezione stessa.
Durante la serata sono state proposte
alcune immagini relative alle serate
conclusive del Premio, a partire dal
1998, e subito dopo sono stati assegnati
riconoscimenti all’ARULEF (Associa-

di Vittorio
Cimino

Dopo la pausa estiva il professore ri-
prende la sua collaborazione con una
lirica di ispirazione religiosa.

LA GLORIA
Quando l’azzurro del mare

si fonde con quello del cielo
tutta una gamma conduce

dai dolci e lievi celesti
ai toni scuri del blu.

In un intenso crescendo
inizia un gioco di luce

che va dall’azzurro al turchino.
Poi d’improvviso fiorisce

la notte con i suoi lumi
tremule splendide luci

di mille miliardi di stelle
sopra la cupola immensa

del tempio più grande del mondo.
È come un angelico coro

che canta tra il cielo e la Terra
la gloria eterna di Dio.

zione Regionale Umbra
Lavoratori Emigrati e Fa-
miglie) e al suo coordina-
tore Carlo Grullini per
l’impegno speso in que-
sti anni sul fronte della
diffusione della lettura tra
i nostri connazionali. Un
riconoscimento è stato as-
segnato anche a Claudio
Toscani quale membro
della giuria tecnica sin dal
primo anno di vita della
manifestazione.
Questa XX edizione, svol-
tasi nel cuore dell’Abruz-
zo, ha rappresentato un de-
gno coronamento dell’at-

tività dei volontari dell’Associazione
Culturale “Bastia Umbra: città d’Euro-
pa” presieduta da Carlo Rosignoli.
“Un’edizione veramente straordinaria
– ha commentato Adriano Cioci - che
ha confermato la grande disponibilità e
passione della comunità di Pescina, i cui
componenti, ad iniziare dal sindaco Ste-
fano Iulianella, hanno dimostrato che
sostenere un percorso culturale che tenta
di spingersi oltre i confini non è un
obiettivo irraggiungibile”.

A Sara Rattaro il Premio “Claudia Malizia”

Carlo Rosignoli premia
Alessandro Perissinotto

Widad
Tamimi Rizia Guarnieri premia Sara Rattaro
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Comune di

È
stata firmata, durante l’estate,  la con-
venzione tra l’Amministrazione Comu
nale di Bettona e i dirigenti scolastici
del  liceo scientifico di Assisi “Principe
di Napoli” prof.ssa Annalisa Boni e del

liceo “Sesto Properzio” di Assisi prof.ssa France-
sca Alunni per l’attivazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro e stage. Viene così costituita una rete
tra le scuole e l’amministrazione che permetterà ai
più giovani di vivere un’esperienza formativa al-
l’interno del Comune.
“È stato siglato un accordo importante - ha affer-
mato l’Assessore alle Politiche Giovanili di Betto-
na Rosita Tomassetti  - arrivato a coronamento di un confronto con le scuole
superiori di Assisi avviato con l’intenzione di offrire agli studenti e ai giova-
ni della città un numero maggiore di opportunità nonché risorse e spazi di
espressione alternativi. Al di là della firma del protocollo si tratta di offrire
un’esperienza che viene proposta in via sperimentale quest’anno e che costi-
tuirà la traccia su cui lavorare nel prossimo futuro. C’è stata risposta e grande
disponibilità a collaborare da parte dei dirigenti scolastici, dei ragazzi coin-
volti, delle loro famiglie e soprattutto  delle  responsabili prof.sse Fabiana
Giuliodori e Daniela Gorietti. Questo processo partecipato rappresenta un
punto di partenza perché tale collaborazione si rinnovi nel tempo estenden-
dosi anche ad altri ambiti e settori”.
Gli studenti coinvolti, circa 16, hanno lavorato molto seriamente e gli uffici
con cui hanno collaborato si sono detti molto soddisfatti per l’impegno , la
disponibilità, per il comportamento, la serietà e anche per lo spirito di inizia-
tiva. Un’esperienza del tutto positiva , dunque, che sarà ripetuta sicuramente.
“L’Amministrazione Comunale di Bettona – afferma la responsabile del liceo
“Properzio” - ha dimostrato grande sensibilità alle nuove esigenze del mondo
della scuola, accogliendo i nostri giovani in attività di interesse sociale e di
responsabilità, contribuendo così alla formazione del cittadino attivo”.
In base alla legge 107/2015, la cosidetta Buona Scuola, i ragazzi devono
svolgere almeno 200 ore di alternanza scuola–lavoro e l’amministrazione
comunale di Bettona ritiene fondamentale cogliere questa opportunità per
avvicinare i giovani alla vita della loro città coinvolgendoli quanto più possi-
bile e facendo loro vedere che le istituzioni possono e devono essere dalla
loro parte collaborando a stretto contatto con la scuola.
L’alternanza scuola–lavoro è un’esperienza educativa significativa copro-
gettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni del territorio, finalizzata ad
offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo, in conte-
sti adatti a stimolare la propria creatività.
“Queste esperienze formative – conclude l’assessore  Tomassetti – saran-
no anche un’importante occasione per promuovere una partecipazione
attiva dei giovani alla vita della città e alla costruzione di progetti di svi-
luppo condivisi”.

Nuove opportunità per i
giovani studenti

di MICHELA PROIETTI

Firmata una convenzione per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e stage

Comune di Bettona, Liceo Scientifico Principe di Napoli e Liceo Properzio di Assisi insieme per la formazione

Può capitare che per varie ragioni
ci si trovi a vivere in una casa trop-
po piccola e sognare di possedere
una villa con tante stanze, grandi
saloni, ampio giardino con piscina,
viale alberato ecc. Ma è proprio un
grosso problema vivere in piccoli
spazi? Intanto c’è da dire che una
grande casa, per varie vicende del-
la vita, potrebbe risultare troppo
grande e poco commerciabile e ci
sono fondati motivi per preferirne
una più piccola: si pulisce in poco
tempo, si riscalda e si raffredda fa-
cilmente, costringe a disfarsi di cose
inutili, evita la fatica di organizzare
grandi tavolate di amici e parenti, è
più accogliente e protettiva, si riven-
de facilmente e tanto altro ancora.
Con questo non significa che chi
possiede una grande casa debba
necessariamente disfarsene, anzi,
sempre per le vicissitudini della
vita, potrebbe rivelarsi utile nel tem-
po. In entrambi i casi occorre pre-
cisare che la percezione della di-
mensione è un fattore soggettivo,
che dipende dallo stile di vita di chi
ci abita e non si misura solo in me-
tri quadri. Nella maggior parte dei
casi la sensazione di disagio per la
dimensione è da attribuire alla scar-
sa ottimizzazione degli spazi, che
purtroppo è legata alle esigenze che
variano nel tempo e impongono la
possibilità di trasformazione e adat-
tamento.
Dagli anni 60-70 ad oggi la fami-
glia è diventata sempre più turbo-
lenta. Separazioni, divorzi, convi-
venze, mantenimento dei figli dei
compagni lasciati, unioni civili,
stanno mettendo sempre più a dura
prova gli spazi abitativi e la loro
flessibilità. Le recenti difficoltà eco-
nomiche inoltre hanno aggiunto al-
tre complicazioni. Alcuni, talvolta
nemmeno tanto giovani, sono tor-
nati ad abitare con i genitori o con i
nonni perché magari, perso il lavo-
ro, non possono più permettersi una
casa propria; altri, dopo aver comin-
ciato a lavorare, continuano a con-
dividere la casa con amici e colle-
ghi come quando studiavano, altri
ancora stanno sperimentando forme
di accoglienza generando situazio-
ni di difficile convivenza. Un recen-
te rapporto del CENSIS denuncia
il ritorno a modelli che sembrava-
no superati, la casa diventa un bed
& breakfast (2,5% delle famiglie
nelle grandi città), si affittano allog-
gi prima sfitti (+3,9%), se necessa-
rio si vende la propria casa senza
ricomprarne una nuova rassegnan-
dosi a stare in affitto (2,6%), la fa-
miglia tradizionale fa da argine alla
crisi e da sostegno (29,6%). Dare
consigli pratici in questo caos so-
ciale risulta alquanto impegnativo,
occorre però tenere sempre presen-
te il famoso detto: “nulla è più peri-
coloso che risolvere problemi tran-
sitori con soluzioni permanenti”…

CASA
GRANDE O

CASA
PICCOLA?

di Lamberto Caponi

TEMPO DI VENDEMMIA
Un tempo rappresentava il culmine

di un durissimo lavoro e l'ultimo sforzo
prima di poter vedere ed assaggiare

il prodotto finale: il vino

Rosita Tomassetti Profumo di mos-
to, moscerini
e di altri in-

setti che invadono
le cantine, giovani
ed anziani che si di-
vidono i compiti e
le fatiche, trattori,
casse, botti, bigon-
ce (detti bigonzi) ed
altri contenitori di legno, damigiane canestri pieni d'uva,
torchi, casalinghe che portano la colazione nei campi a
base di torcolo e vinsanto, sono tutti aspetti legati alla
vendemmia che appartengono ad altri tempi e che pochi
ormai ricordano. Le viti erano disposte in filari molto
distanziati e sostenute da alberi, in genere di acero cam-
pestre (stucchio) che, data l’altezza occorreva la scala
per raggiungerne la cima. La vite per sua natura, non
essendo adatta a sostenersi da sola, veniva consociata
anche ad altre specie di alberi permettendo di ottenere
due prodotti sullo stesso suolo. Ma non è solo questo, si
era in presenza di biodiversità di cui oggi tanto si parla,
si è scoperto infatti che sulle foglie tenere dell’acero in
primavera si moltiplicano degli acari che si spostano poi
sulla vite nutrendosi di altri acari dannosi per il raccol-
to. Un esempio di lotta biologica era rappresentato an-
che dal fatto di far razzolare il pollame tra i vigneti allo
scopo di arricchire di azoto il terreno.
Chiusa questa parentesi nostalgica lo scenario di oggi
sono le grandi distese di filari ordinati con piante basse
tutte uguali che cambiano colore con la stagione e ri-
spettano un equilibrio di forma e numero per ettaro in
funzione dell’obiettivo qualitativo. I nastri trasportatori
e le macchine vendemmiatrici e selezionatrici-separa-
trici elettroniche stanno prendendo via via il posto del
lavoro manuale, anche se nelle nostre zone la vendem-
mia resta sempre la fase più impegnativa ed onerosa,
dovuta principalmente alla natura collinare dei terreni e
alla limitata estensione degli appezzamenti, che assorbe
tutt’oggi parecchia manodopera. Tutta la filiera inoltre
è regolata da precise norme comunitarie, nazionali e re-
gionali, dall’impianto del vigneto, alla tipologia del pro-
dotto finale (IGP, DOP) e alle strategie di marketing,
oltre a tutto ciò che riguarda controlli e sanzioni. 4mila
pagine di leggi e regolamenti sono state racchiuse re-
centemente in un testo unico di 90 articoli. Gli uomini
quindi fanno le leggi inseguendo passioni ed aspirazio-
ni, ma la natura ha le sue regole ed esige attesa, dedizio-
ne e rispetto e va assecondata (riflessione tratta dal libro
“Il romanzo del vino” di Roberto Cipresso).

Lamberto Caponi
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di SONIA BALDASSARRI

Il neo promosso Cannara col vento in
poppa. Il presidente Borghi guarda lontano
Angelana e Bastia secondo il presidente sono le squadre da battere: “Credo che possano essere
le contendenti per la vittoria finale. Tolte queste due realtà sarà un Campionato molto equilibrato

e per questo difficile, dove ogni gara andrà affrontata col massimo impegno”

Calcio - Campionato di Eccellenza

T
utto pronto in casa
Cannara per il gran-
de ritorno in Eccel-
lenza dopo un anno
di Promozione.

L’umore è alto, nelle vene
scorre ancora l’adrenalina per
una stagione, quella 2016/
2017, che ha avuto dell’incre-
dibile. I rossoblu hanno battu-
to ogni record, vittoria della
coppa di Promozione e vitto-
ria del Campionato, il tutto
senza subire sconfitte in en-
trambe le manifestazioni,
l’unica squadra in Italia, dalla
Serie A alla Promozione, a
centrare un obiettivo simile.
Umore alto dicevamo, tuttavia
il presidentissimo Alberto
Borghi, al timone della socie-
tà da ben diciotto anni, invita
a smorzare i toni e ad affron-
tare la stagione che verrà con
estrema umiltà. Il gruppo gui-
dato dal neo allenatore Fran-
cesco Farsi ha ricominciato a
sudare lo scorso 29 luglio, un
mese di intensa preparazione
fisica e tattica per non lasciare
nulla al caso, ed una serie di
amichevoli per valutare la
bontà del lavoro svolto.
E pensare che la scorsa stagio-

ne era partita nel
peggiore dei
modi, quella
maledetta do-
menica 28
agosto 2016
quando Riccar-
do Pizzi si acca-
sciò a terra senza
più rialzarsi al 17'
della prima gara di
Coppa contro la Nuo-
va Fulginium.
“Credo che quella tragedia
abbia compattato il gruppo -
commenta il presidente - pen-
so che sia scattata nei ragazzi
una scintilla che li ha resi più
forti e determinati”.
Borghi invita a calmare facili
entusiasmi perché se vincere
è sempre difficile, riconfer-
marsi lo è ancora di più.
“Il percorso fatto l’anno scor-
so sarà irripetibile, non c’è
dubbio. L’Eccellenza è un
Campionato totalmente diver-
so dalla Promozione, dobbia-
mo approcciarci con umiltà ed
essere consapevoli che ci sarà
da battagliare, quindi testa
bassa e pedalare, niente voli
pindarici. Sono un tradiziona-
lista per cui ritengo che vada

fatto un passo
alla volta,
l’obiettivo pri-
mario è rag-
giungere la sal-
vezza prima pos-

sibile poi pense-
remo a toglierci

qualche soddisfa-
zione.”

Angelana e Bastia se-
condo il presidente

sono le squadre da battere.
“Credo che possano essere le
contendenti per la vittoria fi-
nale. A mio giudizio, tolte que-
ste due realtà, sarà un Cam-
pionato nel complesso molto
equilibrato e per questo diffi-
cile, dove ogni gara andrà af-
frontata col massimo impe-
gno”.
Dalle amichevoli disputate dai
rossoblu nel mese di agosto
sono emerse utili indicazioni.
“È pur sempre calcio estivo e
per questo va preso con le
molle, tuttavia si è potuto con-
statare che la squadra ha già
raggiunto un buon livello di
amalgama. C’è da lavorare
ancora molto per ottenere una
quadratura perfetta ma in ge-
nerale possiamo ritenerci sod-

disfatti, conside-
rando anche che
abbiamo incon-
trato avversari
di livello, tipo
Foligno e Ta-
ranto”.
In estate ci si è
mossi sul merca-
to per arricchire
la confermata
ossatura di base
con qualche in-
nesto di assolu-
to spessore.
“I responsabili
Gianpiero Orto-
lani e Mauro
Cuppoloni han-
no svolto un ot-
timo lavoro, poi
il campo avrà
l’ultima parola”.
Per quel che ri-
guarda la pan-
china la scelta
della società è
ricaduta su Francesco Farsi, un
tecnico che negli ultimi anni
alla giuda del Ventinella ha ri-
scosso importanti successi.
“Si è optato per Farsi perché
conosce bene l’Eccellenza, sa
come muoversi ed è reduce da

anni di vittorie. Siamo convinti
che con lui si possa aprire un
ciclo”.
Intanto è partita la campagna
abbonamenti, tutte le partite di
campionato in casa al prezzo
speciale di 50 euro.
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di SONIA BALDASSARRI

Il neo promosso Cannara col vento in
poppa. Il presidente Borghi guarda lontano
Angelana e Bastia secondo il presidente sono le squadre da battere: “Credo che possano essere
le contendenti per la vittoria finale. Tolte queste due realtà sarà un Campionato molto equilibrato

e per questo difficile, dove ogni gara andrà affrontata col massimo impegno”

Calcio - Campionato di Eccellenza

T
utto pronto in casa
Cannara per il gran-
de ritorno in Eccel-
lenza dopo un anno
di Promozione.

L’umore è alto, nelle vene
scorre ancora l’adrenalina per
una stagione, quella 2016/
2017, che ha avuto dell’incre-
dibile. I rossoblu hanno battu-
to ogni record, vittoria della
coppa di Promozione e vitto-
ria del Campionato, il tutto
senza subire sconfitte in en-
trambe le manifestazioni,
l’unica squadra in Italia, dalla
Serie A alla Promozione, a
centrare un obiettivo simile.
Umore alto dicevamo, tuttavia
il presidentissimo Alberto
Borghi, al timone della socie-
tà da ben diciotto anni, invita
a smorzare i toni e ad affron-
tare la stagione che verrà con
estrema umiltà. Il gruppo gui-
dato dal neo allenatore Fran-
cesco Farsi ha ricominciato a
sudare lo scorso 29 luglio, un
mese di intensa preparazione
fisica e tattica per non lasciare
nulla al caso, ed una serie di
amichevoli per valutare la
bontà del lavoro svolto.
E pensare che la scorsa stagio-

ne era partita nel
peggiore dei
modi, quella
maledetta do-
menica 28
agosto 2016
quando Riccar-
do Pizzi si acca-
sciò a terra senza
più rialzarsi al 17'
della prima gara di
Coppa contro la Nuo-
va Fulginium.
“Credo che quella tragedia
abbia compattato il gruppo -
commenta il presidente - pen-
so che sia scattata nei ragazzi
una scintilla che li ha resi più
forti e determinati”.
Borghi invita a calmare facili
entusiasmi perché se vincere
è sempre difficile, riconfer-
marsi lo è ancora di più.
“Il percorso fatto l’anno scor-
so sarà irripetibile, non c’è
dubbio. L’Eccellenza è un
Campionato totalmente diver-
so dalla Promozione, dobbia-
mo approcciarci con umiltà ed
essere consapevoli che ci sarà
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bassa e pedalare, niente voli
pindarici. Sono un tradiziona-
lista per cui ritengo che vada

fatto un passo
alla volta,
l’obiettivo pri-
mario è rag-
giungere la sal-
vezza prima pos-

sibile poi pense-
remo a toglierci

qualche soddisfa-
zione.”

Angelana e Bastia se-
condo il presidente

sono le squadre da battere.
“Credo che possano essere le
contendenti per la vittoria fi-
nale. A mio giudizio, tolte que-
ste due realtà, sarà un Cam-
pionato nel complesso molto
equilibrato e per questo diffi-
cile, dove ogni gara andrà af-
frontata col massimo impe-
gno”.
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raggiunto un buon livello di
amalgama. C’è da lavorare
ancora molto per ottenere una
quadratura perfetta ma in ge-
nerale possiamo ritenerci sod-

disfatti, conside-
rando anche che
abbiamo incon-
trato avversari
di livello, tipo
Foligno e Ta-
ranto”.
In estate ci si è
mossi sul merca-
to per arricchire
la confermata
ossatura di base
con qualche in-
nesto di assolu-
to spessore.
“I responsabili
Gianpiero Orto-
lani e Mauro
Cuppoloni han-
no svolto un ot-
timo lavoro, poi
il campo avrà
l’ultima parola”.
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china la scelta
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che con lui si possa aprire un
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Don Francesco
ci risponde: -
Abbiamo rice-
vuto un contri-
buto da parte

dello Stato per mettere in si-
curezza la Chiesa di San
Matteo che ci permetterà di
rientrare in essa per le cele-
brazioni. Tuttavia questa ci-
fra non è sufficiente per co-
prire tutti i lavori. Nel frat-
tempo è stato redatto da due
tecnici competenti un proget-
to per la sua definitiva siste-
mazione. La Chiesa è il luo-
go che accoglie le celebra-
zioni ed è il posto dove ci
sentiamo popolo di Dio.
Cannara ha bisogno di risco-
prire le sue qualità migliori
e soprattutto c’è forte neces-
sità di dare il giusto peso al
mondo giovanile.
La valorizzazione dei gio-
vani è un tema per il quale
Don Francesco si è battuto
e si sta battendo con parti-
colare vigore ed interesse.
- Mi rendo conto che a Can-
nara per i giovani c’è stato
sempre molto poco. È per
questo motivo che io da tem-
po mi sono adoperato a cer-
care degli spazi dove i ragaz-
zi hanno un luogo di ritrovo.
Al mio arrivo ho visto un pa-
ese fermo con un’età media
abbastanza elevata con i gio-
vani che istintivamente cer-
cavano nelle città vicine luo-
ghi di svago. Ho avviato ini-
zialmente delle trattative con
l’Ater Umbria per avere a di-
sposizione dei locali, non an-
date poi a buon fine. Chiusa
una porta ci si è aperto un
portone, e alla fine uno spa-
zio è stato trovato. Lo scor-
so due aprile, infatti, con la
collaborazione fattiva del-
l’Anspi, abbiamo inaugura-
to un locale dedicato alla me-
moria di Leonardo Felicetti.
Il periodo estivo è servito da
rodaggio per capire la rispo-
sta dei giovani cannaresi. Da
ottobre invece si partirà con
dei programmi ben precisi di
formazione e di iniziative di
vario genere anche in colla-
borazione con altre associa-
zioni. Per la comunità can-
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di SONIA BALDASSARRI

Quando verrà riaperta
la Chiesa di San Matteo?

 Questo interrogativo se lo pongono tanti  cannaresi. Sono, infatti, molti i mesi che la struttura
lesionata dal terremoto è stata dichiarata inagibile e, pertanto, lo abbiamo domandato a Don
Francesco che nelle nostre pagine oltre all’argomento Chiesa affronta anche il tema dei giovani

narese è un motivo di grossa
speranza.
Il parroco con una vibran-
te nota di orgoglio sottoli-
nea che i primi frutti di
questa iniziativa si comin-
ciano a raccogliere. - Abbia-
mo partecipato ad un torneo
di calcio “Cup Assisi” orga-
nizzato dalla Diocesi con dei
ragazzi che frequentano la
nostra sede, guidati da Gian-
primo Mattonelli e Claudio
Andreoli, hanno vinto e ri-
portato a casa il trofeo. Un
altro motivo di soddisfazio-
ne è stato vedere che dieci
giovani educatori sono par-
titi per il campo scuola a
Bagni di Nocera Umbra con
i ragazzi che riceveranno la
Cresima a settembre. Da
quando abbiamo aperto la
sede è sempre molto fre-
quentata, i ragazzi vengono
volentieri, giocano a ping
pong, a calcio balilla… tut-
tavia al di là di queste attivi-
tà di puro divertimento vor-
remmo mettere in piedi un
vero e proprio progetto edu-
cativo.
Cannara negli ultimi tem-
pi ha subìto una valorizza-
zione delle sue peculiarità
che vanno dai luoghi fran-
cescani alle specialità culi-
narie che hanno fatto regi-
strare un aumento sensibi-
le del turismo. Lei cosa ne
pensa? - Siamo stati subis-
sati da quello che definirei
turismo essenziale, molti
giovani di varia nazionalità
sono venuti a visitare Can-
nara, hanno chiesto luoghi di
accoglienza e noi ne siamo
quasi sprovvisti, ci siamo ar-

rangiati come abbiamo potu-
to. Visto questo grande af-
flusso è mia intenzione, a
breve, convocare una riunio-
ne con tutte le associazioni
per studiare insieme un’azio-
ne combinata di accoglienza.
Lo scorso 29 maggio è sta-
ta presentata un’iniziativa
dedicata alla valorizzazio-
ne del luogo sacro di Pian-
darca con un concorso di
idee rivolto agli artisti di
tutto il mondo per la  pro-
gettazione di una statua di
San Francesco in bronzo e
di un altare in pietra, da
collocare a Piandarca. A
che punto siamo? - Stiamo

ricevendo decine e decine di
progetti, un risultato enorme,
al di là di ogni aspettativa.

Riguardo alle attività pa-
storali quali indicazioni
emergeranno dalla prossi-
ma Assemblea Diocesana?
- L’argomento sarà la litur-
gia, per quanto riguarda la
nostra Parrocchia è un tema
che vorrei fosse sviluppato a
dovere. Qualcosa già è stato
fatto, penso ad esempio alla
creazione di un gruppo let-
tori, ma non basta, voglio im-
postare un gruppo liturgico
effettivo ed efficace. Vorrei
inoltre usufruire della forma-
zione offerta dalla Diocesi
per tutti gli operatori, com-
prese le Confraternite, da ot-
tobre fino a Natale. Per la
Festa del Patrono, il prossi-
mo 21 settembre, sono pre-
viste due Messe nella Chie-
sa della Buona Morte, alle
10.30 ed alle 18.00 la Messa
Solenne, con a seguire la
Processione e alle ore 21 il
tradizionale concerto della
Banda Musicale di Cannara,
che organizza anche una
tombola per raccogliere fon-
di destinati a sostenere le at-
tività della Banda stessa.
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L
o scorso febbraio è
stato rinnovato il
consiglio direttivo
dell’Avis
di Cannara

Sezione Lucio Pasqua-
loni. Caterina Quon-
dam Carlo è stata con-
fermata alla presidenza.
Il consiglio rimarrà in
carica per i prossimi quattro
anni, la presidente nelle nostre
colonne parla delle svariate at-
tività in cui quotidianamente
l’Avis è impiegata. L’Associa-
zione, infatti, non si limita alla
sola raccolta di sangue, che è
lo scopo principale, ma è pre-
sente nel territorio cannarese
sotto diverse forme.
Alla vice presidenza è stato
eletto Carmine Buro, gli altri
membri del consiglio sono:
Giovanni Selli, Giovanni Sa-
lemmi, Lorena Felicetti, Giam-
paolo Bugiantella, Nicola Sel-
li, Franco Ercolani, Monia Peri,
Mirco Canfarini, Giorgio Biz-
zarri.
L’Avis di Cannara è una re-
altà in continua crescita, ba-
sti pensare infatti che se a li-
vello regionale nell’ultimo
periodo si è registrato un calo
del dieci percento degli iscrit-
ti, l’Associazione cannarese
ha fatto segnare un aumento
di quattro punti percentuali.
- “Un dato che ci riempie di or-
goglio e ci ripaga di tanto duro
lavoro - ci dice la presidente
neo eletta. Ogni anno abbiamo
circa venticinque nuovi soci e
se anche ne escono alcuni per
raggiunti limiti di età o per ma-
lattie temporanee, ad oggi pos-
siamo vantare un totale di 239
iscritti, con una prevalenza di
uomini. Possono donare ogni
tre mesi, mentre le donne solo
due volte l’anno. La nostra As-
sociazione è sempre molto at-
tenta nel seguire le linee guida
che ci vengono suggerite dal
Nazionale e dal Regionale, mi
riferisco ad esempio alle chia-
mate che periodicamente fac-
ciamo ai nostri soci per solle-
citare le donazioni”.

AVIS: Caterina Quondam Carlo
confermata presidente

Alla vice presidenza eletto Carmine Buro. Gli altri membri del consiglio sono:
Giovanni Selli, Giovanni Salemmi, Lorena Felicetti, Giampaolo Bugiantella,
Nicola Selli, Franco Ercolani, Monia Peri, Mirco Canfarini, Giorgio Bizzarri

Rinnovato il Consiglio Direttivo

Chi decide di diventare dona-
tore è mosso dai più dispara-
ti sentimenti. - “L’esperienza
maturata nel corso degli anni
mi insegna che una delle ragio-
ni più diffuse è quella di avere
un familiare o un amico caro
che necessita di donazioni.
Molti vengono invogliati anche
dalle numerose campagne di
sensibilizzazione e promozio-
ne che sono allestite durante le
varie manifestazioni che si
svolgono in tutta l’Umbria,
penso ad esempio ai raduni o
convegni organizzati a Bastia
Umbra ad Umbria Fiere. An-
che noi nelle dieci sere della
Festa della Cipolla, nel nostro
stand “Il Cortile Antico”, cre-
iamo un punto dove è possibi-
le presentarsi ed effettuare nuo-

ve iscrizioni”.
L’Avis di Cannara persegue
anche fini sociali. - “Esatto.

Cerchiamo di dare una
mano dove c’è bisogno,
ad esempio se ci sono
famiglie in difficoltà in-
terveniamo per quello
che possiamo. Diamo
anche dei buoni acqui-

sto o dei contributi ad alcune
associazioni cannaresi, con al-
tre collaboriamo alla realizza-
zione di eventi legati alla pro-
mozione della cipolla. Con la
Pro Loco si è organizzata la
Festa di Sant’Antonio e anche
un pranzo di solidarietà rivol-
to a persone bisognose o sole
del territorio di Cannara. La
Pro Loco ci ha inoltre aiutato
nella realizzazione della Cipol-

la Winter e della festa di Car-
nevale il cui ricavato è andato
a favore della scuola primaria
e secondaria di primo grado di
Cannara. Abbiamo finanziato il
progetto dell’Istituto Compren-
sivo Cannara-Bevagna, “Spor-
tello d’ascolto”, il quale consi-
steva in incontri con le psico-
loghe dottoresse Lucia Gamba-
corta e Valentina Bellini, rivol-
ti ai genitori e agli insegnanti
di bambini e ragazzi che pre-
sentano disagi particolari. Il
progetto ha riscosso un notevo-
le successo tanto che verrà ri-
proposto allargato ad altre as-
sociazioni che vorranno colla-
borare alla sua realizzazione”.
Nell’agosto del 2015 è stata
inaugurata la cucina attigua
al salone di cui l’Avis già di-
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sponeva. Nei locali ol-
tre ad allestire lo stand
“Il Cortile Antico” per
la Festa della Cipolla,
vengono organizzati
eventi di vario tipo du-
rante tutto il corso del-
l’anno. - “I locali sono a
disposizione dell’intera
collettività, chiunque ne
avesse bisogno per orga-
nizzare pranzi, cene o
momenti ricreativi può
usufruirne, poi c’è da
dire che avere uno stabi-
le di proprietà ci ha dato
una libertà di azione che
prima non avevamo. Ab-
biamo ad esempio alle-
stito la cena di Natale per
l’ASD Cannara, la cena
finale del festival del ci-
nema di Spello col patro-
cinio del Comune e del-
la Regione Umbria e una
cena di beneficenza in
collaborazione con
l’Unitalsi.”
La presidente chiude
ringraziando tutti i do-
natori per il gesto di
solidarietà ed i volon-
tari che ogni anno aiu-
tano Il Cortile Antico
durante la Festa della
Cipolla. - “Un grazie di
cuore a quanti ogni anno
si prodigano durante i
dieci giorni della Festa,
non solo soci dell’Avis,
ma anche amici e paren-
ti, che addirittura vengo-
no da Spello, Foligno e
S. M. degli Angeli”.
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