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di SILVIA
MARINI

Lessico
Familiare

Famiglia è dove sentirsi a
casa, dove guardare al futu-
ro insieme, dove condivide-
re spazi, progetti e vita.
C'è famiglia anche in dina-
miche imprevedibili e non
tradizionali che non corri-
spondono agli schemi, che
non rientrano nelle tabelle
della "normalità",  che non
riescono ad essere incasella-
te in categorie che separano
il naturale dall' innaturale.
Le conquiste non sono per
sempre e sono minate ogni
giorno dall'ignoranza e dal-
la superficialità, dalle onda-
te conservatrici e dalle deri-
ve autoritarie. Se è vero che
le libertà di qualsiasi tipo
vanno difese e salvaguarda-
te come un fiore in via di
estinzione da chi vorrebbe
riportare indietro le lancette
dell'orologio di qualche de-
cennio, se è vero che un di-
ritto non è ciò che ti viene
dato da qualcuno ma ciò che
nessuno può toglierti, credo
che la nostra società stia per-
dendosi qualcosa per strada.
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Il prossimo 26 maggio 2019
a Bastia U. si svolgeranno le
elezioni amministrative per il
rinnovo del Consiglio Comu-
nale. Terrenostre comunica
che per la prossima uscita,
maggio 2019, intende diffon-
dere messaggi politici eletto-
rali a pagamento con le se-
guenti modalità:
• Tutti i soggetti politici aventi
diritto (Candidati a sindaco
e candidati a Consiglere Co-
munale) avranno garantita
pari opportunità di accesso
agli spazi;
• È stato predisposto un codi-

Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 (Legge n. 28 del 22 febbraio 2000
e n. 13 del 6 novembre 2003)

ce di autoregolamentazione
disponibile presso la redazio-
ne in piazza Mazzini, 49/b a
Bastia Umbra;
• Sono ammesse soltanto le
forme di messaggio politico
elettorale previste dalle nor-
mative e dalle deliberazioni
dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni;
• Tutte le inserzioni devono
recare la dicitura di Messag-
gio Elettorale e indicare il Sog-
getto Politico Committente;
• Le tariffe per l’accesso agli
Spazi Elettorali sono:
PAGINA INTERA

(h30x21cm) 350,00 euro;
FONDO PAGINA
(h10x19cm) 240,00 euro;
METÀ FONDO PAGINA
(h10x9,3cm) 170,00 euro;
PIEDINO
(5x9,3cm) 130,00 euro;
Tutti i suddetti prezzi sono
IVA esclusa (4%);
• La prenotazione degli Spa-
zi Pubblicitari deve avvenire
entro e non oltre il 29 aprile
2019, alle ore 19.00, e deve
essere completa di data del-
l’ordine, nome e codice fisca-
le del richiedente;
• Il file grafico deve perveni-

re, pronto per la stampa, en-
tro e non oltre il giorno 6 mag-
gio 2019, alle ore 19;
• Non sono previsti sconti di
quantità né provvigioni di
agenzia;
• Il pagamento va effettuato
al momento della prenotazio-
ne con sottoscrizione del re-
golamento disponibile in
sede.

Info Terrenostre,
Piazza Mazzini, 49/b -
06083 Bastia Umbra;

Tel. 075.8010539
Cell. 335.7362185

 terrenostrenews@gmail.com



Intervista a Natale 

“DA TUTTO DECORA 
L’INNOVAZIONE È 

Due generazioni che giorno per giorno creano, producono e investono sul futuro. Non 
50 candeline. Natale ed Emiliano, padre e figlio, orgogliosi e determinati entrambi, 

N atale, tutto ini-
zia nel 1968 con
il primo punto
vendita in Piaz-
za Mazzini – Lo

aprii con mia moglie Marcella Ca-
stellini. Da lì, ci trasferimmo nel
1977 in via Vietnam e poi nella
zona industriale, dove siamo ora.
Non abbiamo mai lasciato Bastia
Umbra, e anche i nostri figli Emi-
liano e Melissa ci hanno seguito in
questa avventura imprenditoriale.
Il punto vendita Tutto Decora ha
un’ampia fornitura per l’edilizia
e di pitture per la casa – Il nego-
zio ha ampliato negli anni la pro-
pria gamma con molti prodotti in-
novativi. Tutto Decora è speciali-
sta in pitture e rivestimenti, sistemi
di isolamento a cappotto certifica-
to, soluzioni per l’edilizia, sistemi
antincendio, sistemi di costruzione
a secco delle migliori marche
(Knauf, Gyproc e in esclusiva per
l’Umbria Fermacell). Con il nostro
sistema tintometrico, inoltre, pos-
siamo riprodurre al momento i co-
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lori di vostra fantasia e che meglio
si adattano all’effetto che intende-
te ottenere. Per i più creativi, infi-
ne, c’è la sezione Belle Arti e una
linea di carte da parati completa-
mente rinnovata.
Chi lavora nel negozio? – La fi-
gura storica è Luciana. Insieme a lei
c’è stata sempre Marcella, che lo ha
fatto crescere con impegno e deter-
minazione. Nel 1997 è entrata An-
nalisa, la moglie di Emiliano, che
collabora oggi con Emanuele e Ros-
sano.
All’interno del punto vendita c’è
un grande corner Firma d’Auto-
re – È l’innovativa linea di decora-
tivi professionali per interni, che ab-
biamo lanciato sul mercato nel
2016. Permettono di realizzare fi-
niture raffinate e decise, che danno
valore alle pareti, grazie ad un at-
tento studio del colore. Il risultato
è un lavoro artigianale unico. Fir-
ma d’Autore personalizza gli spazi
e li rende “vivi”, creando atmosfe-
re particolari. Per questo abbiamo
scelto come slogan “Decorativi per

ECCELLENZE

emozionare”. Il brand sta cre-
scendo in modo significativo
in tutta Italia e continuiamo a
ideare periodicamente nuovi
effetti e linee.
Quali sono le finiture più di
tendenza? – Sicuramente la
linea Metalli. Ricrea un fasci-
no industriale con piacevoli
contrasti materici, traendo
ispirazione dal divenire dei
materiali naturali. Una scelta
di design che evoca atmosfe-
re vissute, antiche e contem-
poranee allo stesso tempo. I
decorativi di questa linea sono
disponibili in cinque effetti
estetici metallici: Rame, Ot-
tone, Bronzo e Ferro nella
versione sia naturale sia ma-
terico.
Avete altri negozi Tutto De-
cora? – Sì, il punto vendita a
Tolentino, provincia di Ma-
cerata, dove trattiamo gli stes-
si articoli di Bastia.
Tu Emiliano ti occupi della rete
commerciale. Quando sei entra-
to in azienda? – Terminati gli stu-
di, ho deciso di dedicarmi al setto-
re commerciale per ampliarne le
potenzialità. Oggi contiamo una
rete commerciale su tutto il territo-
rio nazionale, con agenti sempre ac-
canto ai rivenditori, nostri veri part-
ner. A lavorare al nostro fianco c’è
anche mia sorella Melissa e suo ma-
rito Luca Antognelli.
Negli anni ’70 siete partiti con
piccola produzione di idropittu-
re, oggi è diventata un importan-
te impianto produttivo. – Il Colo-
rificio Decora nasce nel 1979. Oggi
occupa un’area di oltre 15.000 me-
tri quadrati, di cui 7.000 coperti,
dove sono disposti i laboratori, la
produzione, la logistica, gli uffici
commerciali ed amministrativi ol-
tre al punto vendita Tutto Decora.

Lo scorso anno avete creato uno
showroom di accoglienza. – Si chiama
Decoralab e lo abbiamo pensato come
uno “spazio esperienziale”, dove toccare
con mano i prodotti Colori Decora. Co-
niuga l’esposizione con il design e la ri-
cerca. Dentro Decoralab potete scoprire

di SARA STANGONI

Nella zona industriale di Bastia Umbra si trova il grande stabilimento
produttivo e il negozio Tutto Decora, sempre più un punto di riferimento

per trovare i migliori prodotti per l’edilizia e pitture per la casa

La sezione Belle Arti del negozio
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La sezione Belle Arti del negozio

ed Emiliano Brunori

ALLO STABILIMENTO,
LA NOSTRA FORZA”
si è mai fermata l’azienda Colori Decora e non intende farlo ora che ha spento le prime
ci raccontano un’azienda che ha fatto dell’innovazione il fulcro della sua crescita
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collezioni, finiture e soluzioni innovati-
ve per l’edilizia, tutta la qualità e raffi-
natezza del mondo Colori Decora.
Presentiamo alcune eccellenze. Par-
tiamo da Antimuffa – È una linea di
prodotti progettati per il professionista,
nata alla fine degli anni ’80 come ri-

sposta efficace per il tratta-
mento e la prevenzione della
formazione di muffe, con una
gamma di prodotti specifici.
Sono lavabili acriliche anti-
condensa, efficaci nell’inibi-
zione della proliferazione di
muffe e funghi all’interno
degli edifici.
Il sistema Decoklima inve-
ce è la risposta alle sempre
più attuali richieste di ri-
sparmio energetico – Già
dai primi anni ‘80 Colori De-
cora ha iniziato la produzio-
ne dei primi sistemi di isola-
mento a cappotto, per rispon-
dere alle esigenze di rispar-
mio energetico che stavano
maturando nel settore edili-
zio. Una scelta lungimirante,
dettata dall’attenta visione
aziendale e dalla sensibilità
alla tutela ambientale. Oggi
è diventata un’esigenza im-

prescindibile nel campo costrutti-
vo.
Come si caratterizza Decoklima?
– È un sistema a cappotto adatto
agli interventi sia di nuova cantie-
ristica sia di riqualificazione ener-
getica di edifici esistenti. È ideale
per il benessere abitativo, il rispet-
to dell’ambiente, l’elevata durata
delle facciate e l’eliminazione di
condense e muffe. Nel 2007 Deco-
klima ha ricevuto l’importante cer-
tificazione EOTA, rilasciata dal-
l’Istituto per le Tecnologie della Co-
struzione, con Benestare Tecnico
Europeo ETA 07/0208.
Nel 2012 è nata la collezione
“Ispirazioni dal mondo”. Cosa
contiene? – Sono 300 tinte per in-
terni di grande impatto estetico.
Questa collezione è un’esplosione di
colori, catturati dai luoghi più belli
al mondo: la lavanda della Proven-
za, le acque di Sharm, le rocce del

Colorado, le foreste del-
l'Amazzonia, l'atmosfera
mistica della Cina, i paesag-
gi della Norvegia, le terre
bruciate del Sahara, i campi
dorati dell'Italia, la natura
del Canada, i campi pennel-
lati dell'Olanda. Potete cre-
are effetti e combinazioni
sorprendenti. Proprio in que-
sti giorni stiamo aggiornan-
do la proposta.
Che risposta ha avuto sul
mercato? – Ottima. Ci ha
permesso di entrare nei mi-
gliori rivenditori d’Italia,
perché restituisce soluzioni effica-
ci con prodotti di eccellente quali-
tà.
La vostra è una storia di fami-
glia, passione e innovazione, che
ha saputo fronteggiare il merca-
to – Nel 2018 abbiamo avuto un
significativo incremento a due ci-
fre di fatturato e quote di mercato.
Abbiamo fatto investimenti profi-
cui e scelte vincenti. Oggi lavoria-
mo in tutta Italia e alcuni paesi
d’Europa.
Ci tenete a mantenere alto anche
il livello di assistenza. – I nostri
tecnici sono a disposizione per so-

pralluoghi e consigli specifici. È
importante scegliere nel modo giu-
sto il prodotto o gli interventi più
adeguati. In questo modo anche il
lavoro effettuato avrà una durata
migliore.
Nuove scommesse? – Il nostro sta-
bilimento è basato su una grande
produzione e tecnologia. Per man-
tenere alti i nostri standard si deve
guardare al futuro sempre con
nuove idee. Questo è possibile,
perché Colori Decora è una gran-
de squadra che lavora insieme,
dalla nostra famiglia, ai tecnici ai
rivenditori.

Il corner dei decorativi
         Firma d’Autore

La famiglia Brunori al completo
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I Servizi Segreti Militari 

A
nche in
Estremo
Oriente,
prima e
durante la

guerra, fino all'8 settem-
bre, il S.I.M (Servizio
Informazioni Militare)
ebbe agenti molto abili.
I principali furono il co-
lonnello Omero Princi-
pini e il comandante di
Marina Giorgio Gallet-
ti. Entrambi erano di
base a Shanghai: il pri-
mo come addetto mili-
tare presso la legazione
italiana e il secondo
come comandante della
cannoniera "Lepanto",
ancorata lungo il fiume
Hwan-pu a protezione
dei circa tremila italia-
ni della concessione.
Shanghai era un osser-
vatorio straordinario.
Dato lo stato di interna-
zionalità della città, vi

A cura di
MARIO CICOGNA

agivano spie di ogni pa-
ese e - fino a Pearl Har-
bor, quando la occupa-
rono militarmente - i
giapponesi vi tenevano
qualche migliaio di
agenti segreti. In quel
mare di informatori,
Principini e Galletti do-
vevano pescare e reclu-
tare quelli che avrebbe-
ro servito il nostro pae-
se. C'era solo la speran-
za di pescar bene, per-
ché le spie locali costa-
vano tutte molto care ed
erano, nella maggior
parte dei casi, portatrici
di notizie false, quando
non si trattava di gente
che faceva il doppio
giuoco. Tuttavia, per
lunghi mesi, le comuni-
cazioni inviate da Prin-
cipini e da Galletti alla
centrale romana del
S.I.M da Shanghai furo-
no giudicate buone; fin-

I regali della spia AS 2

ché di colpo, quelle del
primo diventarono ec-
cellenti. Principini ave-
va scoperto uno dei no-
stri migliori informato-
ri, la spia AS 2.
AS 2 era un greco, che
gestiva la mensa di un
club militare frequenta-
to dagli inglesi. Era un
ometto di mezza età,
parlava male l'inglese e
benissimo il cinese e si
era presentato a Princi-
pini fornendogli, come
campione di assaggio, il
giorno esatto dell'inva-
sione italiana della Gre-
cia, in un momento in
cui nessuno sarebbe sta-
to in grado di avere una
notizia simile.
Agganciato per ordine
del S.I.M, AS 2 non
chiese soldi, cosa di per
sé straordinaria in una
spia. Chiese soltanto si-
curezza e protezione per

sua moglie e le
sue due figliole
che vivevano ad
Argirocastro e
per le quali te-
meva le conse-
guenze del-
l'avanzata italia-
na.
Accettò l'incari-
co solo quando
gli fu consegna-
ta una lettera
autografa dei
suoi familiari.
L'agente mandò
sempre a Princi-
pini notizie di
una precisione e di una
tempestività sbalorditi-
ve, tanto che non si ca-
piva come se le procu-
rasse.
Riguardavano la parten-
za di convogli dall'Au-
stralia, i transiti attra-
verso il canale di Suez,
l'arrivo di rifornimenti

Due agenti itali

americani a Gibilterra, il
numero delle unità impe-
gnate sui fronti africani.
Non tradì mai.
Il suo colpo maestro fu la
notizia della controffensi-
va greca contro le truppe
italiane decisa dal presi-
dente Metaxas e prepara-
ta dal generale Papagos.

Una radio clandestina in funzione.
Grazie a questi apparecchi i T.R.

riuscirono a ristabilire
i collegamenti con Londra
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americani a Gibilterra, il
numero delle unità impe-
gnate sui fronti africani.
Non tradì mai.
Il suo colpo maestro fu la
notizia della controffensi-
va greca contro le truppe
italiane decisa dal presi-
dente Metaxas e prepara-
ta dal generale Papagos.

Una radio clandestina in funzione.
Grazie a questi apparecchi i T.R.

riuscirono a ristabilire
i collegamenti con Londra
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nella capitale delle spie

HISTORY

ani a Shanghai

Purtroppo, come in altri
casi simili, né Mussolini
né i suoi generali lo cre-
dettero.
Raccontò il colonnello
Principini che, dopo quel-
l'episodio, i suoi rapporti
con AS 2 si diradarono,
ma un giorno, l'8 settem-
bre 1943, si presentò nel
suo ufficio un cinese, con
un messaggio orale del-
l'agente greco da riferirgli.
Il messaggio era questo:
"L'ufficiale italiano è pre-
gato di non dormire que-
sta notte".
Principini non capì, ma
decise di vegliare: e infat-
ti, alle tre del mattino, il
figlio d'un dipendente del-
la legazione venne con
voce affannata a dargli la
notizia che l'Italia aveva
firmato l'armistizio. Co-
minciò a bruciare subito
ogni cosa. Quello è stato
l'ultimo regalo di AS 2.

Veduta del porto di Shanghai, la più importante
base  dello spionaggio in estremo oriente
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L
’edizione 2019 del Calendimaggio ad Assisi, sarà anche a misura
di bambino, con diverse attività dedicate ai più piccoli. Lo ha detto
il presidente Lanfranco Pecetta durante la presentazione avvenuta
all’interno della sala degli Emblemi di Palazzo dei Priori. Hanno
partecipato tra gli altri anche la vicepresidente Lucia Fiumi, il sin-

daco Stefania Proietti e i responsabili delle Parti.
Il Calendimaggio Open sarà la novità assoluta di
quest’anno. Si comincerà il 23 marzo con Echo
la Primavera. Alle ore 18 la Marching Band farà
da guida al percorso insieme al gruppo Sbandie-
ratori di Assisi, da via Fontebella fino ad arrivare
in piazza del Comune. Cori, recite, marcette e
brani d’opera faranno da cornice in tutto il per-

corso. Il 20 aprile aprirà la Taverna del Calendimaggio in Piazza del Comune,
Sala delle Volte e Galleria delle Logge. Il 25 aprile in piazza Santa Chiara alle
15,30 la gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti, mentre alle 18 la presen-
tazione della giuria 2019. Il clou dell’evento è agli inizi di maggio (2, 3 e 4)
con i giochi matematici di Luca Pacioli e Leonardo da Vinci e Laboratori per
bambini a Palazzo Monte Frumentario e via San Francesco. La festa vera e
propria si svolgerà l’8, 9, 10 e 11 maggio con l’occasione ci sarà il Mercato
dei Mestieri “La fiera di Bernardone, tra saperi e mestieri della città medieva-
le”. Il programma continua anche l’8 e 9 giugno con la musica antica, stru-
mentale, cantata di epoca medievale realizzata dagli ensemble delle due Parti
e dai due cori. Il 29 e 30 giugno e il 6 e 7 luglio in tre diverse piazze di Assisi
verranno realizzati spettacoli di commedia dell’arte.
Il Calendimaggio rappresenta una iniziativa storica per Assisi in chiave turi-
stica e di costume che richiama sempre una moltitudine di persone provenien-
ti da ogni dove. Un Assisi medioevale e di contorno scenico e coreografico
che non mancherà di essere al centro delle attenzioni anche quest’anno.

Presentato il programma 2019 con tante novità

È FESTA IN CITTÀ CON IL
CALENDIMAGGIO

di LORENZO CAPEZZALI

Mercoledì 8 Maggio "Consegna delle Chiavi""Consegna delle Chiavi""Consegna delle Chiavi""Consegna delle Chiavi""Consegna delle Chiavi"
ore 15.00 - Parte de Sotto: Benedizione dei vessilli nella Ba-
silica superiore di San Francesco; Parte de Sopra - Benedi-
zione dei vessilli nella Cattedrale di San Rufino
ore 15.45 - Suono della Campana delle Laudi
ore 16.00 - Piazza Santa Chiara: Partenza Corteo dell’Ente
Calendimaggio
ore 21.30 - Piazza del Comune: Coro delle Parti - Esecuzione
Inno del Coprifuoco: Il Maestro di Campo assume i poteri
sovrani; Ingresso dei cortei; Restituzione del Palio; Saluto del
Presidente-Magistrato; Presentazione ed investitura dei Giu-
rati; Lettura dei bandi di sfida; Uscita dei cortei per Corso
Mazzini e Piazza Santa Chiara; Parte de Sopra: Rievocazioni
di vita medioevale
Giovedì 9 Maggio "Madonna Primavera""Madonna Primavera""Madonna Primavera""Madonna Primavera""Madonna Primavera"
ore 15.00 - Piazza del Comune: Suono della Campana delle
Laudi; Ingresso dei cortei; Giochi di sfida tra le Parti; Gara di
tiro dei Balestrieri; Corsa delle tregge; Tiro alla fune per la
proclamazione di Madonna Primavera; Sfilata di Madonna
Primavera; Uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza San-
ta Chiara
ore 21.30 - Parte de Sotto: Rievocazioni di vita medioevale
Venerdì 10 Maggio "Lo Spettacolo""Lo Spettacolo""Lo Spettacolo""Lo Spettacolo""Lo Spettacolo"
ore 15.30 - Piazza del Comune: Spettacolo “Gruppo Nuovo
Piccolo Teatro”; Spettacolo con gli Sbandieratori di Assisi;
Corteo della Sera "La Tenzone"Corteo della Sera "La Tenzone"Corteo della Sera "La Tenzone"Corteo della Sera "La Tenzone"Corteo della Sera "La Tenzone"
ore 21.30 - Suono della Campana delle Laudi; Ingresso dei
cortei della Sera
Sabato 11 Maggio "La Sfida""La Sfida""La Sfida""La Sfida""La Sfida"
ore 15.30 - Piazza del Comune: Suono della Campana delle
Laudi; Ingresso dei cortei storici; Uscita dei Cortei per Corso
Mazzini e Piazza Santa Chiara
"Il Canto""Il Canto""Il Canto""Il Canto""Il Canto"
ore 21.30 - Suono della Campana delle Laudi; Sfida canora;
Assegnazione del Palio



numero 3 - APRILE 2019

L
’edizione 2019 del Calendimaggio ad Assisi, sarà anche a misura
di bambino, con diverse attività dedicate ai più piccoli. Lo ha detto
il presidente Lanfranco Pecetta durante la presentazione avvenuta
all’interno della sala degli Emblemi di Palazzo dei Priori. Hanno
partecipato tra gli altri anche la vicepresidente Lucia Fiumi, il sin-

daco Stefania Proietti e i responsabili delle Parti.
Il Calendimaggio Open sarà la novità assoluta di
quest’anno. Si comincerà il 23 marzo con Echo
la Primavera. Alle ore 18 la Marching Band farà
da guida al percorso insieme al gruppo Sbandie-
ratori di Assisi, da via Fontebella fino ad arrivare
in piazza del Comune. Cori, recite, marcette e
brani d’opera faranno da cornice in tutto il per-

corso. Il 20 aprile aprirà la Taverna del Calendimaggio in Piazza del Comune,
Sala delle Volte e Galleria delle Logge. Il 25 aprile in piazza Santa Chiara alle
15,30 la gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti, mentre alle 18 la presen-
tazione della giuria 2019. Il clou dell’evento è agli inizi di maggio (2, 3 e 4)
con i giochi matematici di Luca Pacioli e Leonardo da Vinci e Laboratori per
bambini a Palazzo Monte Frumentario e via San Francesco. La festa vera e
propria si svolgerà l’8, 9, 10 e 11 maggio con l’occasione ci sarà il Mercato
dei Mestieri “La fiera di Bernardone, tra saperi e mestieri della città medieva-
le”. Il programma continua anche l’8 e 9 giugno con la musica antica, stru-
mentale, cantata di epoca medievale realizzata dagli ensemble delle due Parti
e dai due cori. Il 29 e 30 giugno e il 6 e 7 luglio in tre diverse piazze di Assisi
verranno realizzati spettacoli di commedia dell’arte.
Il Calendimaggio rappresenta una iniziativa storica per Assisi in chiave turi-
stica e di costume che richiama sempre una moltitudine di persone provenien-
ti da ogni dove. Un Assisi medioevale e di contorno scenico e coreografico
che non mancherà di essere al centro delle attenzioni anche quest’anno.

Presentato il programma 2019 con tante novità

È FESTA IN CITTÀ CON IL
CALENDIMAGGIO

di LORENZO CAPEZZALI

Mercoledì 8 Maggio "Consegna delle Chiavi""Consegna delle Chiavi""Consegna delle Chiavi""Consegna delle Chiavi""Consegna delle Chiavi"
ore 15.00 - Parte de Sotto: Benedizione dei vessilli nella Ba-
silica superiore di San Francesco; Parte de Sopra - Benedi-
zione dei vessilli nella Cattedrale di San Rufino
ore 15.45 - Suono della Campana delle Laudi
ore 16.00 - Piazza Santa Chiara: Partenza Corteo dell’Ente
Calendimaggio
ore 21.30 - Piazza del Comune: Coro delle Parti - Esecuzione
Inno del Coprifuoco: Il Maestro di Campo assume i poteri
sovrani; Ingresso dei cortei; Restituzione del Palio; Saluto del
Presidente-Magistrato; Presentazione ed investitura dei Giu-
rati; Lettura dei bandi di sfida; Uscita dei cortei per Corso
Mazzini e Piazza Santa Chiara; Parte de Sopra: Rievocazioni
di vita medioevale
Giovedì 9 Maggio "Madonna Primavera""Madonna Primavera""Madonna Primavera""Madonna Primavera""Madonna Primavera"
ore 15.00 - Piazza del Comune: Suono della Campana delle
Laudi; Ingresso dei cortei; Giochi di sfida tra le Parti; Gara di
tiro dei Balestrieri; Corsa delle tregge; Tiro alla fune per la
proclamazione di Madonna Primavera; Sfilata di Madonna
Primavera; Uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza San-
ta Chiara
ore 21.30 - Parte de Sotto: Rievocazioni di vita medioevale
Venerdì 10 Maggio "Lo Spettacolo""Lo Spettacolo""Lo Spettacolo""Lo Spettacolo""Lo Spettacolo"
ore 15.30 - Piazza del Comune: Spettacolo “Gruppo Nuovo
Piccolo Teatro”; Spettacolo con gli Sbandieratori di Assisi;
Corteo della Sera "La Tenzone"Corteo della Sera "La Tenzone"Corteo della Sera "La Tenzone"Corteo della Sera "La Tenzone"Corteo della Sera "La Tenzone"
ore 21.30 - Suono della Campana delle Laudi; Ingresso dei
cortei della Sera
Sabato 11 Maggio "La Sfida""La Sfida""La Sfida""La Sfida""La Sfida"
ore 15.30 - Piazza del Comune: Suono della Campana delle
Laudi; Ingresso dei cortei storici; Uscita dei Cortei per Corso
Mazzini e Piazza Santa Chiara
"Il Canto""Il Canto""Il Canto""Il Canto""Il Canto"
ore 21.30 - Suono della Campana delle Laudi; Sfida canora;
Assegnazione del Palio

numero 3 - APRILE 2019

IL FUMO, UN’ABITUDINE PERICOLOSA E
COME LIBERARSENE

Ormai tutti sappiamo
che il fumo di tabac-
co è un'abitudine

che provoca dipen-
denza e causa l’insor-
genza di numerose
patologie croniche, in
particolare oncologi-
che, cardiovascolari e
respiratorie, e nume-
rosi altri disturbi.
Quello che probabil-
mente non abbiamo
ben presente è che il
fumo di tabacco co-
stituisce, in Italia, la prima
causa evitabile di morte pre-
matura e che in Umbria pro-
voca più di 1200 morti ogni
anno. Nella nostra regione,
il territorio dell’Assisano, in-
sieme all’Alto Tevere e al
Ternano, è quello con mag-
gior presenza di fumatori,
più del 30% della popolazio-
ne. Il dato è ancora più al-
larmante se si considera che
a differenza del resto del-
l’Italia dove il fenomeno è
in costante diminuzione, in
Umbria il numero di fuma-
tori è sostanzialmente stabi-
le negli ultimi 10 anni.

Come ci ri-
corda il Dr.
M a n u e l
Monti, Re-
sponsabile
della Medici-
na a ciclo
breve del-
l’Ospedale di

Assisi, autore di alcune pub-
blicazioni sul tema, il fumo

Dall'Unità Antifumo USL Umbria 1

è il principale fattore di ri-
schio per la malattia cardio-
vascolare (infarto del mio-

cardio, sindrome coronarica
acuta, ecc.). Infatti, seppur
altri fattori di rischio modi-
ficabili, come la dieta non
sana, l'inattività fisica e il
consumo nocivo di alcol,
svolgono un  ruolo per l’au-
mentare della placca atero-
sclerotica, il fumo è di gran
lunga il fattore di rischio
comportamentale leader del-
le malattie cardiovascolari
acute. Ben il 30% di tutti i
morti delle malattie corona-
riche ogni anno sono attribu-
ibili al fumo di sigaretta, con
il rischio di essere fortemen-
te dose-dipendente. Tale ri-
schio si riduce sostanzial-
mente entro due anni dalla
cessazione del fumo. Inoltre
rispetto ai non fumatori, i fu-
matori hanno un rischio  2-4
volte maggiore di malattie
cardiache e di ictus.

Il Rapporto 2017 sul-
l’abitudine al fumo in Um-
bria, ci fornisce ulteriori dati,
utili a capire meglio il feno-

meno e a programmare azio-
ni di prevenzione. In Italia
si conferma una continua di-

minuzione della per-
centuale di fumatori
tra i maschi e una so-
stanziale stabilità del
dato tra le femmine.
L’abitudine al fumo
è più diffusa tra fra i
giovani adulti, tra gli
uomini, tra le perso-
ne più svantaggiate
economicamente e
tra coloro che hanno

una scolarità media. Circa 8
adulti su 10 riferiscono che
il divieto di fumo è rispetta-
to nei locali pubblici da loro
frequentati nei trenta giorni
precedenti l’intervista e 9
adulti su 10 riferiscono che
il divieto di fumo è rispetta-
to sempre o quasi sempre sul
luogo di lavoro, dati inferiori
rispetto alla media naziona-
le. Numerose sono le perso-
ne che tentano di smettere di
fumare, più di 1/3 dei fuma-
tori, restando almeno un
giorno senza fumare, ma
solo il 7% di essi raggiunge
l’obiettivo e riferisce di aver
smesso di fumare da più di
6 mesi. Dal quadro riportato
emerge l’opportunità di pro-
grammare e consolidare in-
terventi mirati sia alla disas-
suefazione al fumo che al ri-
spetto del divieto.

Alla luce dei dati allar-
manti fin qui esposti, è estre-
mamente preziosa l’attività
dell'Unità Antifumo del-

l'Azienda USL Umbria 1
diretta dal Dr. Luciano
Bondi, la quale offre in-
formazioni, consulenza e
orientamento sul proble-
ma del fumo di tabacco
in tutti i territori della re-
gione. Al Palazzo della
Salute di Bastia, è presen-
te un Centro Anti Fumo,
aperto dal lunedì al vener-
dì dalle 11.30 alle 13.30,
a cui rivolgersi per parte-
cipare ai corsi "Stop al
Fumo" organizzati in 10
incontri di gruppo, con-
dotti da un operatore spe-
cificamente formato. Vie-
ne utilizzata una metodo-
logia di riduzione gradua-
le, che si articola in 3 fasi:
la prima fase consente la
preparazione necessaria
ad affrontare il momento
dell'abbandono dell'abi-
tudine al fumo; la secon-
da fase è finalizzata alla
sospensione completa del
fumo; la terza fase sostie-
ne il mantenimento della
scelta di non fumare. I
corsi sono gratuiti ed è
possibile ricevere infor-
mazioni telefonando al
numero 075 8139523.

Per maggiori
informazioni consultare il

Rapporto sull’abitudine
al fumo in Umbria: http://

www.uslumbria1.gov.it/
notizie/aspetti-epidemiologi-
ci-sullabitudine-al-fumo-in-

umbria-presentato-il-
rapporto-2017

di STEFANO PICCARDI
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Qual é la cor-
retta defi-
nizione di
allergia? -
Per Aller-
gia si in-

tende una reazione immu-
nitaria dell'organismo a
una sostanza a cui è espo-
sto, verso la quale l'indivi-
duo ha sviluppato una spe-
cifica "ipersensibilità".
Queste sostanze, chiama-
te allergeni sono molecole
presenti nell'ambiente, nel
cibo, nel veleno di alcuni
insetti e in alcuni farmaci,
in grado di stimolare il si-
stema immunitario di sog-
getti predisposti a produr-
re una classe specifica di
anticorpi, chiamate IgE.
C’è un’influenza am-
bientale o stagionale sul-
l’insorgere delle aller-
gie? - Tipicamente in au-
tunno si ha un incremento
dei sintomi respiratori nei
soggetti sensibili all'acaro,
per la contemporanea
esposizione ai virus respi-

ratori che circolano mag-
giormente in quella stagio-
ne. Anche gli allergici alle
spore di muffa alternaria
possono attendersi una ria-
cutizzazione dei sintomi in
questo periodo, così come
all'inizio della primavera
(le spore vengono mag-
giormente rilasciate nel-
l'aria in condizioni di ele-
vata umidità e temperatu-
re miti). Soggetti allergici
al polline di cipresso inve-
ce, soffrono di rinocon-

Arriva il male di stagione... quali sono
le cause, i sintomi, le cure

Ne parliamo con la dottoressa Anna Virginia Gulino specialista
in pediatria e genetica medica

ALLERGIE

di SAMANTA SFORNA

giuntivite in pieno in-
verno, mentre la classi-
ca "febbre da fieno" col-
pisce i soggetti allergi-
ci alle graminacee con
l'arrivo della primavera.
Come si riconosce un

attacco allergico e come
si deve intervenire? - Le
reazioni allergiche posso-
no manifestarsi con sinto-
mi acuti a carico delle vie
aeree superiori, rinite con
combinazione variabile di
ostruzione e secrezione na-
sale, sternuti e prurito, tal-
volta con interessamento
anche degli occhi (con-
giuntivite) dei bronchi (tos-
se, che può accompagnar-
si a diversi gradi di diffi-
coltà respiratoria fino al-

l’asma allergica), sintomi
cutanei di prurito con com-
parsa di pomfi (orticaria
acuta), sintomi gastrointe-
stinali di vomito, dolori ad-
dominali, diarrea, arrivan-
do ai casi più gravi di inte-
ressamento di più organi
contemporaneamente e
sintomi cardiovascolari in-
dicati come anafilassi. I
sintomi nasali rispondono
bene ai farmaci antistami-
nici e agli steroidi topici.
Importante anche la toilet-
te del naso e l’applicazio-
ne di alcune norme di "pre-
venzione ambientale": da
bandire l'esposizione al
fumo di sigaretta. Per
l'asma il trattamento preve-
de una fase di terapia del-

l'episodio acuto, che in fun-
zione della gravità verrà
gestito dal medico in am-
bulatorio o in Pronto Soc-
corso, e una fase di terapia
di mantenimento, le cui
modalità e durata saranno
stabilite nel follow up in
funzione del paziente.
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La Cassa di Risparmio
di Foligno, conferman-
do il suo ruolo di pro-

tagonista impegnata nel-
l'ambito artistico, ha inaugu-
rato il 23 marzo scorso,
presso il piano sotterraneo
del CIAC di Foligno, la
nuova raccolta permanente
di opere d'arte contempora-
nea. Con l'idea  di ripercor-
rere i dieci anni di attività
espositiva del CIAC, la per-
manente, ricca di 36 opere,
grazie alle acquisizioni o
alle donazioni, intende rap-
presentare i vari artisti che
si sono succeduti in mostra.
Ovviamente questo è un pri-
mo nucleo di opere che an-
drà incrementandosi grazie
alle future esposizioni. Sono
presenti le opere fotografi-
che di Colombo Manuelli,
Gabriele Basilico, Filippo
Piantanida, Giulio Frigo e
Franco Cecchini. Tra  le
sculture citiamo quella di
Giulio Busti (in cera smal-
tata), la Kindergarten (bam-
bolotti di plastica smaltati e
rete) di Simona Molino &
Matteo Lucidi, e Diamante

di Chiara Dynys (un
solido geometrico in
acciaio). L'opera di
Giuseppe Stampone,
su carta telata, è dise-
gnata con penna Bic in-
terventata in oro, men-
tre Virginia Ryan è pre-
sente con l'opera Pray
for me, acrilico su tela.
La colorata opera di
Sandro Chia, Viandan-
te con volpe, è stata re-
alizzata con colori ad olio su
tela. La “pittura colta” è rap-
presentata dal lavoro di Car-
lo Maria Mariani intitolato
Solar Protuberances, men-
tre Luigi Frappi è nella rac-
colta con l'olio su tela dal
soggetto “dark” intitolato
Omaggio a Vettor Pisani.
La matita su tavola, dal ti-
tolo Denti, di  1 metro e 85
per 2, è di Omar Galliani,
mentre Die Eroberung
Jerusalem, una stampa se-
rigrafica, di 2 metri per 3,
interventata con il sangue,
non poteva essere che di
Herman Nitsch, artista che
ci ha abituati alle sue opere
arricchite da vari liquidi cor-

Il CIAC apre la sua permanente;
Assisi ospita un omaggio alla felicità
Il Centro Italiano Arte Contemporanea, dal 23 marzo, espone la sua
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al Baccanale le fantasiose opere di 42  artisti e artiste
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porei. L'unico lavoro video
presente è di Nello Teodori.
L'allestimento della mostra
accompagna il pubblico in
un tragitto, non cronologi-
co, che sta a dimostrare gli
originali e diversi percorsi
creativi di artisti che, con le
loro personali ed importan-
ti intuizioni, ci aiutano a ca-
pire la contemporaneità.

Dallo Zingarelli: Ca-
lice = Bicchiere che
dalla bocca va re-

stringendosi verso il fondo,
sostenuto da un piede a base
tonda. Felicità = Condizio-
ne, stato di chi è felice o pie-
namente appagato. Il calice

della felicità è il titolo
della mostra, allestita
al Baccanale di Assisi,
aperta sino al 23 mag-
gio, con la partecipa-
zione delle opere di
quarantadue artisti/e di
diversa estrazione. A
loro è stato fornito un
calice di coccio sul
quale hanno operato,
secondo la propria sen-
sibilità, creatività ed il

personale  approccio artisti-
co, un'interpretazione ispi-
rata al titolo della mostra
stessa, talvolta anche stra-
volgendone il concetto. Ne
è risultato un bailamme fan-
tasioso di decori, mini in-
stallazioni e piccole scultu-
re che ancora una volta ac-
carezzano, gratificandolo,
lo sguardo di chi visita la
mostra e  certifica l'artico-
lata inventiva delle persone
che operano nel campo del-
l'arte. C'è chi ha rispettato
completamente il colore e la
forma del calice aggiungen-
doci qualcosa al suo inter-
no: fiammiferi consumati,
amalgama colorata, piume

o una sculturina di donna;
chi ha semplicemente deco-
rato l'oggetto con effetti alla
Klimt  o facendolo assomi-
gliare ad una pisside, oppu-
re rompendolo e poi rico-
struendolo stravolgendo
così la sua natura. Il calice è
stato anche adoperato rove-
sciato come pedana per dan-
zatori, oppure al suo interno
sono state costruite delle sta-
lagmite od ancora è servito
da sostegno a strutture in
plexiglas o a figure d'uccelli
e, in alcuni casi, adoperato
come portatore di condivisi-
bili ed importanti messaggi
sociali. Un calice è diventa-
to un particolare strumento
musicale che dà il La, men-
tre la tecnologia è intervenu-
ta in un altro con un QR
Code che, una volta avvici-
nato da smartphone, “libera”
la canzone Felicità in tede-
sco! Se la fantasia, al con-
trario di come qualcuno di
noi avrebbe sperato, non è
riuscita ad andare al potere,
comunque non si è persa per
strada ed anche questa ori-
ginale collettiva lo dimostra.

Opera di Molino & Lucidi
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TRABOCCHETTI (seconda parte)

L
e cronache non

   dicono per quan-
  to tempo e sotto
   quale forma pro-
   segua la diatri-

ba fra Ovidio e l’iracondo
compagno di camerata. Il
motivo, presumo, è che i
potenziali testimoni, quelle
tre o quattro persone ospiti
dei rimanenti letti, devono
prima emergere dallo stato
comatoso nel quale il son-
no o più probabilmente le
sbornie li hanno piombati,
per realizzare che a poca di-
stanza è in corso un acceso
dibattito sulla corretta inter-
pretazione di una voce ver-
bale. Posso comunque
escludere che il Romano -
chiamo così l’interlocutore
di Ovidio dal momento che
il marcato accento capitoli-
no è l’unico elemento in
grado di identificarlo - per-
da tempo a coniugare nei
vari modi e tempi il verbo
spegnere, dimostrando
come l’immutabilità della
radice basti e avanzi per di-
stinguerlo da spingere. Lo
escludo per due ragioni. Pri-
mo, perché il casareccio im-
perativo poco prima usato
dimostra la sua scarsa, per

ripocchio, riesco a dam-
me ‘n mozzico su ‘n oc-
chio”. Ovidio straluna, ci
pensa un po’ su, apre e
chiude ripetutamente la
bocca per constatare,
probabilmente, fin dove
possono spingersi cani-
ni e molari, dopo di che,
con la mano a cacoccio-
la e lo sguardo volpino:
“Che fe’, tu? Te moschi

‘n occhio? Ma va’ va’, n’ ce
credo nimmanco si te
vedo”. “N’ ce credi? Che ce
scommetti che ce riesco?”.
Ovidio non ha mai scom-
messo un centesimo in vita
sua, anzi, cresciuto tra gen-
te semplice, lavoratrice,
onesta, gente fedele al prin-
cipio secondo cui i soldi
guadagnati senza sudore
sono soldi del diavolo, av-
verte che è arrivato il mo-
mento di drizzare la schie-
na e scacciare la tentazio-
ne, nella fattispecie quella
di accettare la proposta; ma
capisce anche che la fortu-
na va colta al volo, special-
mente se, come adesso, pas-
sa così vicino da solleticar-
gli le scapole. Per cui infila
la mano nelle mutande,
estrae il fazzoletto, scartoc-

non dire nulla, confidenza
con la grammatica; secon-
do, - qui mi soccorrono le
testimonianze - perché sem-
bra che il Romano veda su-
bito in quel campagnolo
dall’aria citrulla non tanto
il discepolo da istruire
quanto il pollo da spenna-
re. “Aò,” dice mettendogli
un braccio intorno alla spal-
la, “nun pija’ d’aceto se arzo
‘n po’ la voce ma domani
ciò dda lavora’ per cui se n’
dormo poi magara i num-
meri nun me riescheno”.
“Numeri?” s’incuriosisce
l’altro, “Che numeri?”.
“Nummeri de magia. So’
difficili, che te credi? Ce vo’
concentrazione, mica cazzi
…presempio, se me con-
centro ar massimo …abbra-
cadabbra, piripicchio e pi-

1

cia un po’ dei suoi quattri-
ni, li guarda, li conta, li ri-
conta, sospira, poi una metà
la rimette al posto di prima
e l’altra metà la sventola
sotto il naso dell’avversario.
“Duecentocinquanta lire
che gne la fe’”.  Il Romano
scuote le spalle come se la
cosa non lo riguardasse,
prende da sotto il cuscino il
portafogli, copre la posta, si
alza, molla una scoreggia -
non tutti i testimoni concor-
dano sul fatto che fosse pre-
vista dal rituale - e attacca
un birignao da far invidia ai
gatti, “Gniu-gniu-gniu-gna,
l’occhio famme mozzica’,
gniu-gniu-gniu-gno, se me

sforzo je la fo”, con cert’oc-
chi sbirricati che paiono due
uova al tegamino, ballonzo-
lando, gesticolando, trac-
ciando cabalistici segni nel-
l’aria, “Luciferì, luciferà,
c’è da beve e da magna’, lu-
ciferù, luciferò, adesso er
mozzico me do!”. Se lo dà,
infatti. Si infila un dito nel-
l’orbita destra e, dopo aver
scavato a lungo, estrae quel-
lo che ha tutta l’aria d’esse-
re un occhio di vetro, se lo
piazza tra i denti e, gnac!,
fa quello che ha scommes-
so di fare.

(seguita nel prossimo
numero)
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Inserito nella collana I
racconti della mezzanot-
te, è uscito l’audiolibro di
Claudio Ferrata dal titolo
L’assassino, reperibile in
download sulle principa-
li piattaforme online (Re-
citar Leggendo, Il Narra-
tore, Storytel, Audible,
Google Play) e nelle mi-
gliori librerie.

L’AUDIOLIBRO di Claudio Ferrata
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DANILO, passione popolare

Q
uando ho vi-
sto Danilo in
un letto del-
l’Ospedale di
Assisi, circon-
dato per scru-

polo medico, da macchina-
ri collegati al suo corpo
inerme e affranto, mi è ve-
nuto spontaneo profetizza-
re la sua fine imminente con
un immenso dolore, atte-
nuatosi dopo che per l’ulti-
ma volta, l’ho “incontrato”,
disteso nella bara, presso
una stanza attigua alla chie-
setta della Casa di Riposo
“Andrea Rossi”, dove si è
spento serenamente il 10
marzo scorso . Mi è sembra-
to, allora, quasi sorridente,
il vestito sobriamente ele-
gante, predisposto ad un ri-
cevimento o alla  festa. La
conoscenza con Danilo
Saccoccia risale ai nostri
anni giovanili, complice il
”bar Ramaccia”: lui, a sera
piuttosto avanzata, beveva
una tazza di latte. Nessuna
donna se non l’infaticabile
Maria dietro il bancone, aiu-
tata dal marito Francesco e
già dal figlio Carletto. Di-
scussioni e partite a brisco-
la anni fa lo coinvolsero,
seppure schivo e riservato:
giocatore arguto ma distrat-
to. Al tempo si presentava

Una vita trascorsa intensamente tra mestieri, affetti e poesia
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come un capellone, forse il
primo in Assisi. La capiglia-
tura gli scendeva a metà
spalla facendolo apparire
più piccolo e minuto. Du-
rante le frequenti passeggia-
te notturne la confidenza si
trasformò in amicizia. Ci
scambiavamo sogni, ideali,
progetti, desideri mutuati
dal messaggio francescano
e dalla frequentazione di as-
sociazioni come il Gruppo
A66 (Assisi 1966) che riu-
niva lavoratori e studenti.
No alla guerra, no alla mi-
seria, no agli squilibri socia-
li, si alla giustizia, si alla so-
lidarietà, si alla fratellanza
dei popoli, si alla difesa del
creato: questo nell’essenza
il manifesto proposto.
Autentico, autodidatta, mi
raccontava della sua vita in
collegio con il rammarico di
aver interrotto gli studi, del-
la sua esperienza nella bot-
tega d’arte del Maestro Ma-
ceo Angeli, del lavoro di
operaio edile, della respon-
sabilità di parcheggiatore,
del servizio di usciere co-
munale. Ricordo la progres-
siva perdita di capelli che gli
cadevano a ciocche fino alla
completa calvizie, accetta-
ta  con spirito ironizzante:
“oggi ho un diavolo per ca-
pello!”. Sin dalle prime pas-

seggiate notturne lo invitai
a mettere nero su bianco,
ovvero a scrivere emozioni
e pensieri. Vinta l’iniziale
riottosità, nacquero le prime
poesie. Vennero poi alla
luce alcune raccolte, stimo-
late anche da commenti po-
sitivi di “esperti ”.
La sua produzione, contrad-
distinta da brevi versi ca-
denzati in una semplice
struttura, rispecchia una
sensibilità orientata a valo-
rizzare gli elementi della
micronatura - foglie, fiori,
nuvole, uccellini...  - am-
mantata dalla volta stellata.
Tollerante e rispettoso, ma
non remissivo, neppure nel-
le occasioni più distensive
come le cene in trattoria in-
sieme al comune amico
Marcello Rossi.  Appartie-
ne a Danilo anche un testo
teatrale. Sognava  di rappre-
sentare la Passione superan-
do oggettive difficoltà con
l’ausilio di “simboli”. Tra-
eva soddisfazione per aver
ricoperto il ruolo del lebbro-
so nel film di Zeffirelli “Fra-
tello Sole, Sorella Luna” in
una scena tra le più dram-
matiche e riuscite, come lo
inorgogliva la collaborazio-
ne prestata ad una troupe te-
levisiva giapponese che lo
aveva prescelto quale gui-

Saluto ad un amico

da e protagonista in incon-
tri  con personaggi caratte-
ristici di Assisi. In occasio-
ne della festa di Calendi-
maggio vestiva ogni volta i
panni del popolano: sua de-
cisa scelta.
Negli ultimi tempi cammi-
nava a fatica, con uno sfor-
zo di volontà quasi si trasci-
nava. Al malessere fisico si
associò la perdita della lu-
cidità. Riconosceva, saluta-
va, accompagnato dalla so-
lerte badante Giovanna, os-
servava, seduto ai giardini
fuori Porta Nuova.  Ma mo-
strava i segni di una insoli-
ta irrequietezza. Si sentiva
“prigioniero”, fino al com-
pleto immobilismo e al-
l’oscuramento della co-
scienza nonostante le assi-
due attenzioni e cure impar-

di FRANCESCO FRASCARELLI

tite, dietro prescrizione, dal-
la sorella Cesira (Ira), co-
stretta a fare continuamen-
te la spola tra Roma, dove
vive e lavora, ed Assisi; no-
nostante l’assistenza di
qualche altro familiare. Né
lo risollevava la visita di un
amico. Anzi, ogni sollecita-
zione o richiamo appariva
controproducente, lo inner-
vosiva, rallentava i passi nei
meandri mentali del percor-
so intrapreso, con gli occhi,
talvolta spalancati ad un in-
decifrabile stupore, ad una
ermetica contemplazione.
“Danilo è già entrato nella
Casa del Padre” con tali
parole si è rivolto ai con-
giunti e presenti, il parroco
don Cesare Provenzi al ter-
mine delle esequie nella
Cattedrale S. Rufino.

Foto di Sergio Ceccarani
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gante, predisposto ad un ri-
cevimento o alla  festa. La
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Saccoccia risale ai nostri
anni giovanili, complice il
”bar Ramaccia”: lui, a sera
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donna se non l’infaticabile
Maria dietro il bancone, aiu-
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già dal figlio Carletto. Di-
scussioni e partite a brisco-
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seppure schivo e riservato:
giocatore arguto ma distrat-
to. Al tempo si presentava

Una vita trascorsa intensamente tra mestieri, affetti e poesia
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come un capellone, forse il
primo in Assisi. La capiglia-
tura gli scendeva a metà
spalla facendolo apparire
più piccolo e minuto. Du-
rante le frequenti passeggia-
te notturne la confidenza si
trasformò in amicizia. Ci
scambiavamo sogni, ideali,
progetti, desideri mutuati
dal messaggio francescano
e dalla frequentazione di as-
sociazioni come il Gruppo
A66 (Assisi 1966) che riu-
niva lavoratori e studenti.
No alla guerra, no alla mi-
seria, no agli squilibri socia-
li, si alla giustizia, si alla so-
lidarietà, si alla fratellanza
dei popoli, si alla difesa del
creato: questo nell’essenza
il manifesto proposto.
Autentico, autodidatta, mi
raccontava della sua vita in
collegio con il rammarico di
aver interrotto gli studi, del-
la sua esperienza nella bot-
tega d’arte del Maestro Ma-
ceo Angeli, del lavoro di
operaio edile, della respon-
sabilità di parcheggiatore,
del servizio di usciere co-
munale. Ricordo la progres-
siva perdita di capelli che gli
cadevano a ciocche fino alla
completa calvizie, accetta-
ta  con spirito ironizzante:
“oggi ho un diavolo per ca-
pello!”. Sin dalle prime pas-

seggiate notturne lo invitai
a mettere nero su bianco,
ovvero a scrivere emozioni
e pensieri. Vinta l’iniziale
riottosità, nacquero le prime
poesie. Vennero poi alla
luce alcune raccolte, stimo-
late anche da commenti po-
sitivi di “esperti ”.
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distinta da brevi versi ca-
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nuvole, uccellini...  - am-
mantata dalla volta stellata.
Tollerante e rispettoso, ma
non remissivo, neppure nel-
le occasioni più distensive
come le cene in trattoria in-
sieme al comune amico
Marcello Rossi.  Appartie-
ne a Danilo anche un testo
teatrale. Sognava  di rappre-
sentare la Passione superan-
do oggettive difficoltà con
l’ausilio di “simboli”. Tra-
eva soddisfazione per aver
ricoperto il ruolo del lebbro-
so nel film di Zeffirelli “Fra-
tello Sole, Sorella Luna” in
una scena tra le più dram-
matiche e riuscite, come lo
inorgogliva la collaborazio-
ne prestata ad una troupe te-
levisiva giapponese che lo
aveva prescelto quale gui-

Saluto ad un amico

da e protagonista in incon-
tri  con personaggi caratte-
ristici di Assisi. In occasio-
ne della festa di Calendi-
maggio vestiva ogni volta i
panni del popolano: sua de-
cisa scelta.
Negli ultimi tempi cammi-
nava a fatica, con uno sfor-
zo di volontà quasi si trasci-
nava. Al malessere fisico si
associò la perdita della lu-
cidità. Riconosceva, saluta-
va, accompagnato dalla so-
lerte badante Giovanna, os-
servava, seduto ai giardini
fuori Porta Nuova.  Ma mo-
strava i segni di una insoli-
ta irrequietezza. Si sentiva
“prigioniero”, fino al com-
pleto immobilismo e al-
l’oscuramento della co-
scienza nonostante le assi-
due attenzioni e cure impar-

di FRANCESCO FRASCARELLI

tite, dietro prescrizione, dal-
la sorella Cesira (Ira), co-
stretta a fare continuamen-
te la spola tra Roma, dove
vive e lavora, ed Assisi; no-
nostante l’assistenza di
qualche altro familiare. Né
lo risollevava la visita di un
amico. Anzi, ogni sollecita-
zione o richiamo appariva
controproducente, lo inner-
vosiva, rallentava i passi nei
meandri mentali del percor-
so intrapreso, con gli occhi,
talvolta spalancati ad un in-
decifrabile stupore, ad una
ermetica contemplazione.
“Danilo è già entrato nella
Casa del Padre” con tali
parole si è rivolto ai con-
giunti e presenti, il parroco
don Cesare Provenzi al ter-
mine delle esequie nella
Cattedrale S. Rufino.

Foto di Sergio Ceccarani
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O
ttant’anni il
p r o s s i m o
21 aprile e
… non sen-
tirli!

Guido Martellini è un
concentrato di energia,
ottimismo ed ambizione.
Arrivo in concessionaria
per l’intervista qualche
minuto prima delle nove,
lui è già dietro alla scri-
vania che prepara il lavo-
ro per la giornata, con
l’entusiasmo e la passio-
ne che da cinquantaquat-
tro anni sono il segreto
del successo della sua
concessionaria. Non ba-
sta vendere macchine per
essere un buon concessio-
nario, anzi, vendere è solo
il primo passo, poi c’è tut-
to il resto. E Guido Mar-
tellini lo sa bene.
La sua ditta ha oltrepas-
sato il mezzo secolo pro-
prio perché ha sempre
offerto tutta una serie di
servizi: dall’assistenza,
all’officina, passando per
il lavaggio auto e cambio
gomme. La serietà, la di-
sponibilità e la gentilez-
za sono state la ciliegina
sulla torta.
Martellini auto, rivendi-
tore Fiat e plurimarche,
nuovo ed usato, è il pun-
to di riferimento non solo
per gli assisani e per i co-
muni limitrofi, ma anche
per coloro che vivono al
di fuori del circondario,
non pochi sono infatti i
clienti che raggiungono la
concessionaria da Foli-
gno e Perugia.
Un emozionato Guido
Martellini ripercorre la
storia della sua ditta, a
partire da quel lontano
8 novembre 1965.
“Inizialmente la conces-
sionaria era nel centro di
Palazzo di Assisi – rac-

GUIDO MARTELLINI NE FA 80
Prepara il lavoro ancora con l’entusiasmo e la passione che da cinquantaquattro anni

sono il segreto del successo della sua concessionaria. Non basta vendere macchine per
essere un buon concessionario, anzi, vendere è solo il primo passo, poi c’è tutto il resto

di SONIA BALDASSARRI

conta Martellini – ed of-
frivo il servizio comple-
to: vendita, officina, la-
vaggio e riparazione
gomme, poi, in seguito
all’aumento del volume
di affari, nel marzo del
1970 mi sono trasferito
qui. Il mercato richiede-
va uno spazio maggiore
in grado di ospitare
un’offerta più ampia di
automobili. Nel 2006 ho
aperto, sempre a Palazzo,
una succursale in Via dei
mestieri, che qualche
tempo fa ho deciso di af-
fittare. Ad oggi i servizi
che offro sono l’assisten-

“Carico di Giovinezza”

za, da sempre punto car-
dine della mia attività, e
i lavori di officina. Oggi
giorno su internet si tro-
va di tutto, rispet-
to al passato
quando noi ave-
vamo un ruolo
centrale nella ven-
dita. Ora il clien-
te arriva già infor-
mato a trecento-
sessanta gradi,
quello che posso
aggiungere è solo
un parere mio per-
sonale dettato da
anni di esperien-
za”.

Il rendimento della
Martellini auto si è
mantenuto costante nel
tempo, nonostante la

crisi che negli ultimi
anni ha attanagliato
l’intero Paese e di rifles-
so l’economia locale, la
ditta non ha fatto regi-
strare significative fles-
sioni.
“Il mercato delle auto non
ha perso molto a causa
della crisi, non c’è mai
stato un ribasso preoccu-
pante. La Martellini auto
ha sempre mantenuto un
profitto pressoché immu-
tato nel corso della sua
vita”.
Cinquantaquattro anni
di soddisfazioni sono
stati possibili grazie alla
passione ed alla dedizio-
ne con cui Guido Mar-
tellini ha affrontato ogni
singolo giorno di lavoro.
“Grazie a tutti i clienti per
la fiducia che da oltre
mezzo secolo ripongono
in me, la loro soddisfazio-
ne è sempre stata al cen-
tro del mio operato. Ogni
decisione è presa per far
sì che i clienti che esco-
no dalla concessionaria
siano soddisfatti del pro-
dotto e del servizio. I nu-
merosi attestati di stima
ricevuti mi ripagano di
tutti i sacrifici fatti. Pas-
sione, impegno e sacrifi-
cio sono i cardini per fon-
dare, sviluppare e conso-
lidare un’attività”.
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I l credito alimentare consiste nel dirit-
to di un soggetto, che versa in stato di
bisogno e non è in grado di provvede-

re autonomamente al proprio mantenimen-
to, a ricevere assistenza materiale o pre-
stazioni economiche da persone alle quali
sia legato da vincoli di parentela, adozio-
ne o affinità.
Le persone obbligate a prestare gli alimen-
ti, e quindi a provvedere al soggetto biso-
gnoso, sono indicate dal Codice Civile al-
l’art. 433. Esse sono il coniuge, i figli (an-
che se adottivi e, in loro mancanza, i di-
scendenti prossimi), i genitori (e, in loro
mancanza, gli ascendenti prossimi), gli
adottanti, i generi e le nuore, il suocero e
la suocera, i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali con precedenza dei germani
sugli unilaterali.
Gli alimenti devono essere assegnati in
proporzione del bisogno di chi li doman-
da e delle condizioni economiche di chi li
deve erogare. Non devono tuttavia supe-
rare quanto sia necessario per la vita di chi
li ha chiesti sempre tenendo presente però
la sua posizione sociale.
I crediti alimentari di regola non sono pi-
gnorabili dai creditori di chi ne gode tran-
ne che per cause di alimenti e sempre con
l'autorizzazione del Presidente del Tribu-
nale o di un Giudice da lui delegato.
In sostanza i crediti alimentari godono, per-
ciò, di una impignorabilità relativa, sia per-
ché possono essere aggrediti solo per sod-
disfare altri crediti della stessa natura, sia
perché presuppongono il provvedimento
autorizzativo del Giudice.

Dott.ssa Giulia Stangoni

N
uovo comitato di gestione alla guida del Capito
lo BNI Assisi il Cantico. Rinnovati dal 1 aprile i
vertici che guidano il gruppo di imprenditori e
professionisti umbri di BNI Assisi, nella carica
di nuovo Presidente Fabio Tassi, che riceve il man-

dato svolto dall’Arch. Savio Doronzo nell’ultimo semestre.
L’organigramma del capitolo si è poi così composto:
Vicepresidente: Daniele Perini
Segretario Tesoriere: Michela Dell’Aquila
Comitato dei membri: Sabina Brinkhoff
Responsabile della formazione: Chiara Mencarelli
Responsabile ospiti: Stefano Mosconi coadiuvato da: Ales-
sia Araminelli e Federico Falini. Ai nuovi comitati sono per-
tanto stati affidati i relativi ruoli con
un augurio di buon lavoro da parte
di tutti i membri che compongono il
Capitolo, nella certezza di un profi-
cuo sviluppo in un’ottica di sempre
maggior coinvolgimento di profes-
sionisti ed imprenditori del territo-
rio in questo solido progetto di eco-
nomia collaborativa. Il successo del-
le opportunità di business prodotte,
vede crescere sempre più l’interes-
se di aziende che si affidano al lavo-
ro di squadra a tal punto da program-
mare la nascita di nuovi Capitoli in
Umbria. Gli incontri BNI, che si
svolgono settimanalmente, rimango-
no aperti a tutti coloro che vogliano
parteciparvi, membri o meno del
gruppo, per valutare se vi siano in-
teressi lavorativi con gli altri parte-
cipanti o anche solo per curiosità.

BNI Assisi il Cantico
Per informazioni:

Davide Venturi: 348.3314376
www.facebook.com/bniperugia/

BNI ASSISI – IL CANTICOLA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

CREDITO ALIMENTARE:
LIMITI

DI PIGNORABILITA’

Eletti i nuovi membri alla
guida del Capitolo
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D on Marco Ar-
millei ci parla
del cammino

verso la Pasqua della
comunità di Bastia. La
città è pronta a festeg-
giare la Resurrezione di
Gesù, la speranza di
Don Marco per la co-
munità che guida è che
tutti possano aprire il
proprio cuore all’amo-
re di Dio. “La Pasqua
è la principale solenni-

stiamo per entrare nella
grande Settimana Santa in
cui rivivremo gli eventi
della nostra salvezza. Set-
timana che inizia con la do-
menica delle Palme a cui
seguirà, nella chiesa di S.
Croce, la preghiera delle
Quarantore fino al merco-
ledì, e poi il giovedì Santo
con la Messa in Coena Do-
mini e la lavanda dei piedi
e il sepolcro sempre a S.
Croce, il venerdì Santo con
tutte le liturgie del giorno
e la processione del Cristo
Morto, il sabato Santo la
grande Veglia di Pasqua e
nel pomeriggio del giorno
di Pasqua la processione
della Rinchinata.
Quali sono i suoi auspici
per la comunità bastiola?
- Quello che auspico per la
comunità cristiana che mi
trovo a guidare è che pos-
siamo aprire tutti i nostri
cuori all’amore che Gesù
anche quest’anno ci mani-
festa. Ricordiamoci che è
morto per noi per poterci,
attraverso il perdono dei
nostri peccati, donare la
vita eterna grazie alla sua
Resurrezione. Eternità che
possiamo già vivere qui se

riusciremo ad abbattere i tanti
muri che circondano le nostre
persone, per poter diventare
uomini e donne che sanno rial-
lacciare relazioni vere e profi-
cue, e poter costruire quindi
una società che non sia più
somma di individui ma vera
comunità di fratelli.
Che bilancio fa di questi pri-
mi mesi nella Parrocchia di
San Michele Arcangelo? - Il
tempo è ancora breve per po-
ter tracciare un vero bilancio,
comunque quello che posso
dire è che per il momento è si-
curamente un bilancio positi-
vo, ho trovato una comunità
che presenta un bello “zoccolo
duro” che vive una notevole
vita di fede, una comunità di-
sponibile e accogliente.
Ha apportato qualche novi-
tà o cambiamento?  - Saggez-
za vuole che il primo anno non
si apportino grossi cambia-
menti, come dicevo all’inizio
del mio mandato, questo tem-
po lo dedico alla conoscenza,
innanzitutto delle persone e poi
anche delle diverse realtà che
costituiscono la parrocchia. Il
cambiamento che ho potuto
apportare è introdurre il mio
“stile” e il mio modo di pensa-
re nel gestire le varie attività,

CAMMINO VERSO LA PASQ
Bastia Umbra è pronta a festeggiare la Resurrezione di Gesù. La speranza 
Armillei, per la comunità che guida, è che tutti possano aprire il proprio 
“Gesù è morto per noi per regalarci, attraverso il perdono dei nostri peccati, 

tà del cristia-
nesimo, ci ri-
corda, Gesù è
morto per noi
per regalarci,
attraverso il
perdono dei
nostri pecca-
ti, la vita eter-
na”.

Don Marco
come si sta
preparando
la Parrocchia
di San Mi-
chele Arcan-
gelo per acco-
gliere il Cri-
sto Risorto?
Ci può illu-
strare il pro-

gramma della Settimana
Santa? - Come ogni anno
sono tante le attività che la
parrocchia svolge per far si
che la comunità cristiana
possa vivere nel migliore
dei modi il grande evento
della Resurrezione di Gesù.
Dopo la sempre bella espe-
rienza delle benedizioni pa-
squali delle famiglie, che ci
introduce nel clima pa-
squale, e le catechesi qua-
resimali, tutti i mercoledì,

di SONIA BALDASSARRI

Don Marco Armillei (FAP FOTO)
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UA
del Parroco Don Marco
cuore all’amore di Dio.
la vita eterna”

Quella appena conclusa, sarà ricordata
come l’edizione dei record. Agriumbria
infatti non ha solo catalizzato l’interesse

 degli addetti ai lavori, ma ha attirato l’at-
tenzione di un pubblico variegato per provenien-
za, interessi, attese, capacità imprenditoriale. Que-
st’anno poi, per la prima volta, in concomitanza
con gli eventi in programma al centro fieristico, si
sono tenute iniziative collaterali che hanno riscos-
so grande successo di pubblico. Il monastero delle
Monache Benedettine, l’Auditorium di Sant’An-
gelo, Piazza Mazzini con tutto il centro storico,
hanno ospitato molti eventi in cui le erbe sono sta-
te protagoniste insieme alle spezie. Si è parlato
delle loro capacità terapeutiche grazie ai derivati
da esse estratti, ma anche della loro tossicità. Par-
ticolare interesse ha destato l’intervento del prof. Paolo Braconi, docente di Storia
dell’Agricoltura e dell’Alimentazione nel Dipartimento di Lettere dell’Università
degli Studi di Perugia che ha illustrato il progetto Archeofood di cui è l’ideatore
insieme ad un cuoco ristoratore umbro. Analizzando un testo di cucina di Marco
Gavio Apicio (I sec. D.C.) il De re coquinaria, che sarebbe più o meno come il
nostro Artusi, si sono studiati gli insaccati dell’antica Roma, in particolare la salsic-
cia di farro e maiale. Un prodotto giudicato interessante per le sue capacità nutri-
zionali e in perfetta linea con le tendenze salutistiche del costume alimentare attua-
le. “Durante la fase sperimentale, ha detto il prof. Paolo Braconi, sono state fatte
degustazioni gratuite che hanno dato riscontri interessanti”. Il progetto, di cui
sono partner la Regione Umbria, l’Università di Perugia, L’Università dei Sapori, il
Parco Tecnologico Agroalimentare 3A di Pantalla e un’Azienda Agricola, è soste-
nuto dalla Comunità Europea. “Occorre, ha detto il prof. Paolo Braconi, attuare la
fase della produzione e commercializzazione del prodotto, trovando una industria
in grado di farlo superando l’impasse del gluten free”. Una sfida ricca di valenze
culturali ed economiche che il vulcanico Lazzaro Bogliari, il deus ex machina del-
l’Agriumbria dei record sarà in grado di raccogliere. La chiusura dell’evento è
toccata alla esperta d’arte Teresa Morettoni che ha parlato di spezie ed erbe offici-
nali presenti in vari dipinti. Con la preparazione, la scioltezza e la capacità divulga-
tiva che ormai conosce bene chi la segue, ha chiuso questa apprezzatissima mini
rassegna ideata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia.

AGRIUMBRIA EVENTI COLLATERALI

siano esse liturgiche che pasto-
rali.
Come vede il futuro di que-
sta Parrocchia? Quali sono i
suoi progetti? - Se tutti quan-
ti, grazie anche al cammino
quaresimale che stiamo finen-
do, ci rendiamo conto che nel-
la vita di fede, non siamo mai
arrivati ma c’è sempre da im-
parare e da scoprire cose nuo-
ve. Penso che come comunità
cristiana abbiamo ancora tan-
to da dare alla nostra città di
Bastia. Una comunità che si
sente arrivata è una comunità
che non ha più niente da dare
agli altri e invece noi ancora
per tanto tempo vogliamo dare
ai nostri fratelli, soprattutto at-
traverso una vera testimonian-
za della gioia del Cristo Risor-
to. Progetti in futuro? Uno in
particolare: quello di realizza-
re una casa di accoglienza per
i padri separati, attraverso la ri-
strutturazione di un edificio di
proprietà della parrocchia che
verrà destinato proprio per
questa causa, ovvero il reinse-
rimento sociale di molti padri
che, a causa delle separazioni,
stanno vivendo situazioni di-
sagiate sia dal punto di vista
economico che relazionale e
sociale.

Erbe, spezie e farsiccia
Workshop, conferenze, visite guidate a tema,

musica, intrattenimento, enogastronomia, merca-
tini di prodotti tipici per un fine settimana carat-
terizzato dagli eventi fuori salone di Agriumbria

di GIUSEPPINA FIORUCCI

Il presidente di Umbriafiere
Lazzaro Bogliari con l’Assessore
alla Cultura Paola Lungarotti
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D on Marco Ar-
millei ci parla
del cammino

verso la Pasqua della
comunità di Bastia. La
città è pronta a festeg-
giare la Resurrezione di
Gesù, la speranza di
Don Marco per la co-
munità che guida è che
tutti possano aprire il
proprio cuore all’amo-
re di Dio. “La Pasqua
è la principale solenni-

stiamo per entrare nella
grande Settimana Santa in
cui rivivremo gli eventi
della nostra salvezza. Set-
timana che inizia con la do-
menica delle Palme a cui
seguirà, nella chiesa di S.
Croce, la preghiera delle
Quarantore fino al merco-
ledì, e poi il giovedì Santo
con la Messa in Coena Do-
mini e la lavanda dei piedi
e il sepolcro sempre a S.
Croce, il venerdì Santo con
tutte le liturgie del giorno
e la processione del Cristo
Morto, il sabato Santo la
grande Veglia di Pasqua e
nel pomeriggio del giorno
di Pasqua la processione
della Rinchinata.
Quali sono i suoi auspici
per la comunità bastiola?
- Quello che auspico per la
comunità cristiana che mi
trovo a guidare è che pos-
siamo aprire tutti i nostri
cuori all’amore che Gesù
anche quest’anno ci mani-
festa. Ricordiamoci che è
morto per noi per poterci,
attraverso il perdono dei
nostri peccati, donare la
vita eterna grazie alla sua
Resurrezione. Eternità che
possiamo già vivere qui se

riusciremo ad abbattere i tanti
muri che circondano le nostre
persone, per poter diventare
uomini e donne che sanno rial-
lacciare relazioni vere e profi-
cue, e poter costruire quindi
una società che non sia più
somma di individui ma vera
comunità di fratelli.
Che bilancio fa di questi pri-
mi mesi nella Parrocchia di
San Michele Arcangelo? - Il
tempo è ancora breve per po-
ter tracciare un vero bilancio,
comunque quello che posso
dire è che per il momento è si-
curamente un bilancio positi-
vo, ho trovato una comunità
che presenta un bello “zoccolo
duro” che vive una notevole
vita di fede, una comunità di-
sponibile e accogliente.
Ha apportato qualche novi-
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menti, come dicevo all’inizio
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innanzitutto delle persone e poi
anche delle diverse realtà che
costituiscono la parrocchia. Il
cambiamento che ho potuto
apportare è introdurre il mio
“stile” e il mio modo di pensa-
re nel gestire le varie attività,
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Cosa l’ha spin-
ta ad accetta-
re la candi-
datura a sin-
daco peri il

Movimento 5 Stelle? –
Anche se mi definiscono
cittadina “d’importazio-
ne”, perché residente a Ba-
stia Umbra da 10 anni, ho
preso a cuore da subito
questa città. Bastia Umbra
deve necessariamente ritro-
vare la propria identità. Sia-
mo stati gli ultimi a presen-
tare il candidato, perché,
pur non dovendo attendere
nessun tipo di trattativa po-
litica di una coalizione nata
su calcoli di opportunità, il
nostro codice etico ci ri-
chiede la certificazione del-
la lista.
Scopriamo chi è Laura
Servi – Mi sono trasferita
con la mia famiglia a Ba-
stia Umbra durante le am-

ministrative del 2009. Ho
una laurea breve in Media-
zione Linguistica ed attual-
mente lavoro nel settore tu-
rismo e cultura presso i
musei comunali di Assisi.
Sono sposata con un figlio.
Nelle amministrative del
2014 era già attivista del
M5S? – Ho partecipato da
subito alle attività della
squadra bastiola, anche se
non mi sono presentata in
lista, sostenendo idee e pro-
poste.
Come si è avvicinata al
M5S? – Ho iniziato a leg-
gere per curiosità il blog di
Beppe Grillo nel 2012.
Sono rimasta subito  colpi-
ta dalle sue parole. Lo re-
puto una persona che ha
sempre sollevato l’atten-
zione e la riflessione sui
veri problemi del nostro
paese. Nel 2013 sono stata
elettrice del M5S a livello

nazionale e nel 2014 mi
sono iscritta all’attuale
piattaforma Rousseau.
Il M5S è diventata una
forza politica importante.
Come vede la sua posizio-
ne al governo? - A livello
nazionale due terzi del de-
putati sono Pentastellati e
ad oggi otto provvedimen-
ti su dieci sono stati presi
dal Movimento 5 Stelle.
Questo a dimostrazione
che le cose si possono fare.
La lista per le ammini-
strative di Bastia da chi è
composta? – Un gruppo
molto eterogeneo di citta-
dini che hanno voglia e de-
siderio di spendersi nelle
istituzioni, per il bene di
Bastia Umbra. Dal ragaz-
zo di 19 anni che lavora e
studia, alla persona dedita
al sociale, a chi conosce
bene il percorso storico e
culturale di questa città. Mi
piace sottolineare che la
quota rosa ha un ruolo im-
portante.
Su tre parole chiave state
costruendo il program-
ma: decoro, etica e am-
biente. Partendo dalla
prima: cosa necessita di
decoro? - Ci sono molti in-
terventi di manutenzione
necessari in città e nelle fra-
zioni. In questa sede pos-
siamo fare giusto qualche
esempio. La realizzazione

di marciapiedi a misura di
bambini e disabili. Piazza
Mazzini deve recuperare il
suo ruolo centrale con atti-
vità che la rendano viva,
come botteghe artigianali e
spazi per i giovani. Mentre
Piazza del Mercato deve
mantenere la sua preroga-
tiva storica e non cambiare
volto. Sicuramente quella
che va portata avanti è la
politica del “cemento
zero”. Siamo contrari alla
costruzione di palazzi “al-
veari”, come quelli che
stanno interessando la ri-
qualificazione dell’area ex
Franchi. Piuttosto ritenia-
mo che vada rivalorizzato
il costruito esistente.
Quale giudizio esprime
sulla riqualificazione di
quest’area? - Mi auspico
che vengano rispettati gli
accordi di edilizia sociale.
Ritengo che l’area ex Fran-
chi poteva essere utilizza-
ta per altre funzioni socia-
li, ad esempio per costrui-
re la sede unica per i quat-
tro rioni di Bastia, per ri-
solvere il problema dello
stato fatiscente in cui ver-
tono in questo momento. Il
Palio de San Michele è una
manifestazione con una
forza creativa importante;
ho avuto modo di cono-
scerla, pur non partecipan-
do attivamente.

Etica? – Le decisioni sulla cit-
tà devono essere condivise.
Oggi un cittadino su tre, a li-
vello nazionale, pensa che sia-
mo il cambiamento. È così, noi
siamo il vero cambiamento.
Bastia Umbra ne ha bisogno,
non solo cambiando i volti di
chi l'amministra, bensì risco-
prendo il suo vero volto. Vo-
gliamo attivare un circolo vir-
tuoso che metta al centro la
persona.
Infine ambiente. - Il verde cit-
tadino esige rispetto. Deve es-
sere disposto un capitolo di spe-
sa dedicato alla sua manuten-
zione. Inoltre teniamo molto ad
una politica dei rifiuti zero. Sia-
mo favorevoli agli eco-compat-
tatori e alle isole del riciclo. Va
intrapreso un percorso virtuo-
so che spinga al cambiamento
della mentalità, anche attraver-
so sconti e incentivi.
Quali sono i punti centrali
del vostro programma? -
Commercio e artigianato sono
stati il cuore pulsante della val-
le Umbra, vera e propria fuci-
na di buona imprenditoria e ot-
timo sviluppo sociale. A Ba-
stia Umbra è mancato un so-
stegno concreto in questi anni,
per affrontare il periodo di cri-
si e mantenere la propria posi-
zione centrale.
Un tema molto caldo del M5S
è il reddito di cittadinanza.
Quale è la sua posizione? -
Ho sperimentato la precarietà

di SARA STANGONI

Intervista a LAURA SERVI, candidato 

per dare un’alternativa 
PRESENTE
il Movimento 5 Stelle basa il suo programma
Umbra. A guidare la squadra è l’attivista
virtuoso che metta al centro la persona”
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del lavoro, quando da Casti-
glione del Lago ci siamo tra-
sferiti a Bastia Umbra. Se
manca l’occupazione si colpi-
sce la dignità della persona. Va
ricreata la domanda interna,
incentivato lo sviluppo e la
formazione. Il reddito di cit-
tadinanza deve essere uno
strumento utilizzato anche dal
Comune per insegnare un me-
stiere, ad esempio agricolo o
artigianale.
Può segnalarci una proposta
che porterete in program-
ma? – Il reddito energetico,
un’iniziativa che abbassa le
bollette, diffonde le energie
rinnovabili e crea posti di la-
voro attraverso il fondo rota-
tivo fotovoltaico.
Nei mesi scorsi avete soste-
nuto una campagna contro
l’azzardopatia. – Anche a

Bastia Umbra è un fenome-
no esistente e da combatte-
re. Siamo in testa alla triste
classifica delle città umbre
più afflitte da questa piaga,
con una spesa pro capite an-
nua pari a 1.646 euro, un to-
tale di 35,87 milioni di euro
complessivamente bruciati
nel 2016, un incremento
delle giocate rispetto al
2015 del 13,8% e ben 6,3
apparecchi installati ogni
mille abitanti. Questi dati
sono un indice di solitudi-
ne e dimostra come colpi-
sca in modo trasversale tut-
te le fasce sociali.
Il M5S di Bastia Umbra
ha sostenuto in consiglio
comunale l’istituzione
delle Consulte delle Asso-
ciazioni e del loro Albo. –
Siamo molto soddisfatti del

traguardo portato a termi-
ne dal nostro consigliere di
opposizione Marcello Ro-
signoli. Questo progetto
mira a condurre le Consul-
te nelle Giunte e, conse-
guentemente le Associa-
zioni cittadine e di volon-
tariato che le compongono,
più vicine allo spazio riser-
vato alle decisioni.
Ha uno slogan per la
campagna elettorale? –
C’è chi scrive “Guardiamo
al futuro”, noi preferiamo
“Guardiamo al presente”.
Qual è l’invito del M5S
agli elettori? – Partecipa-
te ai meetup o seguite i ca-
nali informativi del Movi-
mento 5 Stelle di Bastia
Umbra, dove racconteremo
di come si può ridare il vero
volto a questa città.

sindaco di Bastia Umbra del M5 Stelle
di Vittorio Cimino

Un parlamentare che stimo molto è stato rimpro-
verato, da colleghi e giornalisti, per aver detto che
il fascismo qualcosa di buono l’ha fatta. Personal-
mente ritengo che qualcuno, portato dalla passio-
ne politica, ha esagerato nella severità di giudizio,
confermo, comunque, che l’onorevole in oggetto
è stato, quantomeno, incauto e irriflessivo. Dal-
l’alto dei miei 93 anni, vissuti, in gran parte, con
partecipazione agli accadimenti sociali, mi permet-
to di offrire un paio di spunti di meditazione: Un
presidente degli Stati Uniti, molti anni fa, sosten-
ne che la democrazia è più scomoda da gestire della
dittatura, ma il prezzo che chiede, perché sia pra-
ticata, bisogna pagarlo, anche se a volte è alto, per-
chè assicura la libertà di pensiero, bene prezioso
la cui perdita non può essere compensata da “qual-
cosa di buono”.
Penso che siamo tutti d’accordo, mi piace, però,
concludere con una citazione dantesca che calza
perfettamente al tema in oggetto:
“Libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifuta”.
Purgatorio canto I
A chi l’avesse dimenticato ricordo che Dante giu-
stifica il suicidio di Catone uticense, il quale, pri-
vato della libertà, rifiutò la vita.

L’opinione
di un vecchio
professore

L’EDITORIALE

di governo a Bastia”
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La lista per le ammini-
strative di Bastia da chi è
composta? – Un gruppo
molto eterogeneo di citta-
dini che hanno voglia e de-
siderio di spendersi nelle
istituzioni, per il bene di
Bastia Umbra. Dal ragaz-
zo di 19 anni che lavora e
studia, alla persona dedita
al sociale, a chi conosce
bene il percorso storico e
culturale di questa città. Mi
piace sottolineare che la
quota rosa ha un ruolo im-
portante.
Su tre parole chiave state
costruendo il program-
ma: decoro, etica e am-
biente. Partendo dalla
prima: cosa necessita di
decoro? - Ci sono molti in-
terventi di manutenzione
necessari in città e nelle fra-
zioni. In questa sede pos-
siamo fare giusto qualche
esempio. La realizzazione

di marciapiedi a misura di
bambini e disabili. Piazza
Mazzini deve recuperare il
suo ruolo centrale con atti-
vità che la rendano viva,
come botteghe artigianali e
spazi per i giovani. Mentre
Piazza del Mercato deve
mantenere la sua preroga-
tiva storica e non cambiare
volto. Sicuramente quella
che va portata avanti è la
politica del “cemento
zero”. Siamo contrari alla
costruzione di palazzi “al-
veari”, come quelli che
stanno interessando la ri-
qualificazione dell’area ex
Franchi. Piuttosto ritenia-
mo che vada rivalorizzato
il costruito esistente.
Quale giudizio esprime
sulla riqualificazione di
quest’area? - Mi auspico
che vengano rispettati gli
accordi di edilizia sociale.
Ritengo che l’area ex Fran-
chi poteva essere utilizza-
ta per altre funzioni socia-
li, ad esempio per costrui-
re la sede unica per i quat-
tro rioni di Bastia, per ri-
solvere il problema dello
stato fatiscente in cui ver-
tono in questo momento. Il
Palio de San Michele è una
manifestazione con una
forza creativa importante;
ho avuto modo di cono-
scerla, pur non partecipan-
do attivamente.

Etica? – Le decisioni sulla cit-
tà devono essere condivise.
Oggi un cittadino su tre, a li-
vello nazionale, pensa che sia-
mo il cambiamento. È così, noi
siamo il vero cambiamento.
Bastia Umbra ne ha bisogno,
non solo cambiando i volti di
chi l'amministra, bensì risco-
prendo il suo vero volto. Vo-
gliamo attivare un circolo vir-
tuoso che metta al centro la
persona.
Infine ambiente. - Il verde cit-
tadino esige rispetto. Deve es-
sere disposto un capitolo di spe-
sa dedicato alla sua manuten-
zione. Inoltre teniamo molto ad
una politica dei rifiuti zero. Sia-
mo favorevoli agli eco-compat-
tatori e alle isole del riciclo. Va
intrapreso un percorso virtuo-
so che spinga al cambiamento
della mentalità, anche attraver-
so sconti e incentivi.
Quali sono i punti centrali
del vostro programma? -
Commercio e artigianato sono
stati il cuore pulsante della val-
le Umbra, vera e propria fuci-
na di buona imprenditoria e ot-
timo sviluppo sociale. A Ba-
stia Umbra è mancato un so-
stegno concreto in questi anni,
per affrontare il periodo di cri-
si e mantenere la propria posi-
zione centrale.
Un tema molto caldo del M5S
è il reddito di cittadinanza.
Quale è la sua posizione? -
Ho sperimentato la precarietà

di SARA STANGONI

Intervista a LAURA SERVI, candidato 

per dare un’alternativa 
PRESENTE
il Movimento 5 Stelle basa il suo programma
Umbra. A guidare la squadra è l’attivista
virtuoso che metta al centro la persona”
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del lavoro, quando da Casti-
glione del Lago ci siamo tra-
sferiti a Bastia Umbra. Se
manca l’occupazione si colpi-
sce la dignità della persona. Va
ricreata la domanda interna,
incentivato lo sviluppo e la
formazione. Il reddito di cit-
tadinanza deve essere uno
strumento utilizzato anche dal
Comune per insegnare un me-
stiere, ad esempio agricolo o
artigianale.
Può segnalarci una proposta
che porterete in program-
ma? – Il reddito energetico,
un’iniziativa che abbassa le
bollette, diffonde le energie
rinnovabili e crea posti di la-
voro attraverso il fondo rota-
tivo fotovoltaico.
Nei mesi scorsi avete soste-
nuto una campagna contro
l’azzardopatia. – Anche a

Bastia Umbra è un fenome-
no esistente e da combatte-
re. Siamo in testa alla triste
classifica delle città umbre
più afflitte da questa piaga,
con una spesa pro capite an-
nua pari a 1.646 euro, un to-
tale di 35,87 milioni di euro
complessivamente bruciati
nel 2016, un incremento
delle giocate rispetto al
2015 del 13,8% e ben 6,3
apparecchi installati ogni
mille abitanti. Questi dati
sono un indice di solitudi-
ne e dimostra come colpi-
sca in modo trasversale tut-
te le fasce sociali.
Il M5S di Bastia Umbra
ha sostenuto in consiglio
comunale l’istituzione
delle Consulte delle Asso-
ciazioni e del loro Albo. –
Siamo molto soddisfatti del

traguardo portato a termi-
ne dal nostro consigliere di
opposizione Marcello Ro-
signoli. Questo progetto
mira a condurre le Consul-
te nelle Giunte e, conse-
guentemente le Associa-
zioni cittadine e di volon-
tariato che le compongono,
più vicine allo spazio riser-
vato alle decisioni.
Ha uno slogan per la
campagna elettorale? –
C’è chi scrive “Guardiamo
al futuro”, noi preferiamo
“Guardiamo al presente”.
Qual è l’invito del M5S
agli elettori? – Partecipa-
te ai meetup o seguite i ca-
nali informativi del Movi-
mento 5 Stelle di Bastia
Umbra, dove racconteremo
di come si può ridare il vero
volto a questa città.

sindaco di Bastia Umbra del M5 Stelle
di Vittorio Cimino

Un parlamentare che stimo molto è stato rimpro-
verato, da colleghi e giornalisti, per aver detto che
il fascismo qualcosa di buono l’ha fatta. Personal-
mente ritengo che qualcuno, portato dalla passio-
ne politica, ha esagerato nella severità di giudizio,
confermo, comunque, che l’onorevole in oggetto
è stato, quantomeno, incauto e irriflessivo. Dal-
l’alto dei miei 93 anni, vissuti, in gran parte, con
partecipazione agli accadimenti sociali, mi permet-
to di offrire un paio di spunti di meditazione: Un
presidente degli Stati Uniti, molti anni fa, sosten-
ne che la democrazia è più scomoda da gestire della
dittatura, ma il prezzo che chiede, perché sia pra-
ticata, bisogna pagarlo, anche se a volte è alto, per-
chè assicura la libertà di pensiero, bene prezioso
la cui perdita non può essere compensata da “qual-
cosa di buono”.
Penso che siamo tutti d’accordo, mi piace, però,
concludere con una citazione dantesca che calza
perfettamente al tema in oggetto:
“Libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifuta”.
Purgatorio canto I
A chi l’avesse dimenticato ricordo che Dante giu-
stifica il suicidio di Catone uticense, il quale, pri-
vato della libertà, rifiutò la vita.

L’opinione
di un vecchio
professore

L’EDITORIALE

di governo a Bastia”







Elezioni Comunali prossimamente
CONFCOMMERCIO - BASTIA UMBRA

E 
ccoci di nuovo, a distanza di cinque anni scatta

          una nuova campagna elettorale e con essa il tem-
         po magico nel quale tutti saremo sorpresi, stupi-
         ti e in fondo anche rasserenati, saremo, almeno
         per le prossime settimane, come tante Alice nel

paese delle meraviglie chiamate dai conigli bianchi a parteci-
pare a incontri, cene  e confronti dove tutto ci sembrerà poter
diventare più bello, ma soprattutto straordinariamente possi-
bile.

Ecco allora ad una ad uno cadere i veli su una città che improvvisamente scopre di
avere in mano il jolly che sembrava dimenticato da tutti e in grado di far volgere la
partita in favore dell'una o dell'altra parte a prescindere dalle carte che ciascuno ha
realmente in mano. Eccolo il paese delle meraviglie, fatto di straordinari propositi,
grandi progetti e pure illusioni, quello dove si pensa molto a trasformazioni epo-
cali ma poco ad affrontare la quotidiana realtà che già per molti può essere un
risultato di non poco conto.  Bastia è una cittadina che ha bisogno si di ambire ad
alti traguardi, ma anche di affrontare le questioni di tutti i giorni e di trovare solu-
zioni razionali e condivise ai problemi veri che ruo-
tano intorno a tutta la comunità.
Cari candidati alla poltrona di sindaco, non fatevi
illudere da chi vuole farvi credere che gli elettori
abbiano ancora l'anello al naso, parlate con i citta-
dini, con gli imprenditori, con tutti coloro che sa-
ranno a ragion veduta i veri destinatari delle vostre
future scelte politiche, ma soprattutto ascoltate,
ascoltate con orecchio attento tutte le note, anche
quelle che vi possono sembrare stonate e cercate
di trarre conclusioni reali, sensate, necessarie, ur-
genti o rinviabili, ma funzionali e soprattutto in li-
nea con le aspettative del popolo bastiolo e perché
no, anche ambiziose per una comunità che ha bi-
sogno di tornare ad animarsi di entusuamo e bene
comune.

di MARCO BRUFANI

Da al-
cun i
gior-

ni, la notizia
più frequente
di cui sentia-
mo parlare, è
quella sulla
Belt and
Road Iniziative (BRI), comune-
mente detta “Nuova via della
seta”. Un progetto faraonico con
cui Pechino intende espandere la
propria presenza sui paesi Euro-
pei, costruendo una colossale in-
frastruttura che, attraversando di-
versi continenti, interesserà le eco-
nomie dei paesi che saranno coin-
volti. La “Nuova via della seta”
richiama l’epoca d’oro degli
scambi commerciali tra Europa e
Asia: l’era delle carovane di spe-
zie, di merci e tessuti fino allora
sconosciuti, ricordando quel Mar-
co Polo che, attraversando Siria e
Asia Centrale, intensificò di fatto
la via al commercio tra il bacino
del Mediterraneo e l’ Oriente.  An-
nunciato nel 2013 dal Presidente
Xi Jinping e deliberato dal gover-
no Cinese nel 2018, siamo ormai
al taglio del nastro di quella che si
preannuncia come l’opera infra-
strutturale più importante della
storia. Per darne la dimensione
verranno effettuati investimenti
pari a dodici volte il Piano Mar-
shall. Le Istituzioni Cinesi hanno
già impegnato oltre 600 miliardi
di dollari con l’auspicio di inve-
stirne altri 150-200 all’anno per i
prossimi cinque nei paesi interes-
sati. Questo progetto potrebbe ar-
rivare ad interessare il 65% della
popolazione mondiale ed il 40%
del Pil planetario; logico quindi
che sconvolgerà equilibri econo-
mici ed internazionali per cui sarà
necessario anche un alto livello di
attenzione e cautela. La  nuova
rotta sarà composta da due rami
distinti: uno terrestre (Silk Road
Economic Belt) che prevede uno
sbocco sul porto di Trieste ed uno
marittimo (Maritime Silk Road)
con interessamento del porto di
Palermo, per investimenti di diver-
si miliardi di dollari. Credo non ci
sia bisogno di aggiungere altro per
chi, come noi, è sempre pronto a
cogliere l’opportunità di investire
nel futuro, ma attenzione: non fa-
telo a casa da soli!

di SAURO LUPATTELLI
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“Cari candidati alla poltrona di sindaco, non fatevi illudere da
chi vuole farvi credere che gli elettori abbiano ancora l'anello
al naso, parlate con i cittadini, ma soprattutto ascoltate”

Il condominio
quale sostituto

d’imposta

Ai sensi dell’Art. 64 del
DPR n. 600/1973 è
sostituto d’imposta

“chi in forza di disposizioni
di Legge è obbligato al paga-
mento di imposte in luogo di
altri, per fatti o situazioni a
questi riferibili ed anche a ti-
tolo di acconto, deve eserci-
tare la rivalsa se non è diver-
samente stabilito in modo
espresso” e dal 1 Gennaio
1998 il condominio riveste
tale ruolo.
Tale obbligo sorge in capo al
condominio quando l’ammi-
nistratore per esso provvede
al pagamento di compensi e/
o corrispettivi a lavoratori
dipendenti (per servizi di por-
tineria o servizi di pulizie), a
lavoratori autonomi (presta-
zioni di professionisti), e per
prestazioni relative a contratti
di appalto di opere o servizi
come pure per prestazioni
occasionali richieste al mo-
mento della necessità. Con-
seguentemente l’amministra-
tore di condominio deve: ef-
fettuare le ritenute di accon-
to e versarle entro il 16 del
mese successivo a quello in
cui sono state rilevate, rila-
sciare le certificazioni uniche
(CU) contenenti i dati del
percipiente e il dettaglio del-
le somme erogate con l’invio
telematico all’Agenzia delle
Entrate entro il 07 Marzo del-
l’anno successivo a quello in
cui le somme sono state cor-
risposte, presentare la dichia-
razione annuale dei sostituti
d’imposta (Mod. 770) trami-
te invio telematico, inviare il
quadro AC all’Anagrafe tri-
butaria con indicazione del-
l’importo complessivo dei
beni e servizi acquistati nel-
l’anno solare e i dati identifi-
cativi dei fornitori, eseguire
tutti gli adempimenti previ-
sti dal diritto del lavoro
(adempimenti Inps e Inail, li-
bri obbligatori, ecc). A con-
ferma dell’obbligo di attuare
ed evadere gli adempienti fi-
scali l’Art. 1130 aggiornato
con la Legge 220/2012 cita
al punto 5) che “l’Ammini-
stratore deve eseguire gli
adempimenti fiscali” e nel
caso in cui non vi provveda
deve risarcire il condominio.
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di PAOLA MELA

Cosa fa di
un Sindaco
un buon Sindaco

SMALTIMENTO DEI
PANNELLI FOTOVOLTAICI

Il Gestore dei Servizi Ener-
getici (GSE) ha pubblicato
un documento dove sono

contenute le istruzioni operati-
ve per la gestione e lo smalti-
mento dei pannelli fotovoltaici,
disciplinate dal Decreto Legi-
slativo 49/2014 in attuazione
alla Direttiva Europea 2012/19/
UE. Viene fatta una distinzione
tra pannelli domestici (potenza
installata nominale inferiore a
10 kW) e pannelli professionali
(potenza installata nominale
uguali o superiore a 10 kW). Per
brevità mi soffermerò soltanto
sugli impianti di potenza infe-
riore a 10 kW. Va ricordato che
il GSE, per i pannelli fotovol-
taici che beneficiano del Conto
Energia, già trattiene dal contri-
buto una quota finalizzata ai
costi di smaltimento. Ebbene,
per avere indietro questi soldi,
al momento dello smaltimento
dei vecchi pannelli bisognerà
consegnare i moduli fotovoltaici
al Centro di Raccolta (isola eco-
logica). E’ indispensabile far fir-
mare al responsabile del centro
la Dichiarazione di Avvenuta
Consegna (modello scaricabile
dal sito del GSE); successiva-
mente, tale documento, debita-
mente firmato, va restituito al
GSE entro 6 mesi. Una volta che
sarà stata verificata la correttez-
za della procedura di smalti-
mento, l’Ente provvederà a re-
stituire la quota trattenuta, com-
prensiva degli interessi matura-
ti. Se lo smaltimento riguarda un
pannello fotovoltaico da sosti-
tuire, occorre sempre conferire
al Centro di Raccolta; in più, è
necessario comunicare al GSE
i dati relativi al nuovo modulo.
Ricordo infine che, ai sensi del-
l’art. 192 del Decreto Legislati-
vo 152/2006, sono vietati l’ab-
bandono e il deposito incontrol-
lato di rifiuti e che chiunque vi-
oli tale norma va incontro a pe-
santi sanzioni, oltre all’addebi-
to dei costi di rimozioni e ripri-
stino dello stato  dei luoghi.

A breve il nostro territorio vedrà lo svolgersi delle
elezioni amministrative. La scelta del primo cit-
tadino è un momento fondamentale per la vita e

per il futuro di una città: la sua grande nonché progressiva
concentrazione di potere ha finito per cambiare la conce-
zione stessa della figura del sindaco che, oltre a “mono-
polizzare” legalmente il potere d’indirizzo politico, ha fi-
nito per diventare anche il vertice del sistema politico-
partitico locale. Prima dell’appartenenza a un partito piut-
tosto che a un altro è essenziale che un buon sindaco sap-
pia ascoltare la voce del popolo, animato dalla volontà di
miglioramento delle condizioni di vita del cittadino, ga-
rantendone i servizi con il massimo impegno, anche se
questo dovesse comportare decisioni impopolari. È im-
portante che l’obiettivo sia sempre quello di salvaguarda-
re il bene comune e non gli equilibri politici della mag-
gioranza; questo diventa possibile solo se si è disposti ad
ascoltare e a farlo con tutti: giovani, meno giovani, pro-
fessionisti, imprenditori, famiglie devono avere la possi-
bilità di dire la loro in merito alla formazione delle deci-
sioni per l’intera comunità. Decisionismo, leadership, tra-
sparenza, concretezza, capacità di ascolto e di coinvolgi-
mento sono solo alcune delle competenze del primo citta-
dino, il cui lavoro, perché sia meritevole e degno di nota,
dovrà essere finalizzato anche alla valorizzazione del pa-
trimonio di cultura e tradizioni legate al territorio che an-
drà ad amministrare, raccogliendo le opportunità offerte
dalle varie istituzioni (Regioni, Stato, Comunità Europea)
per esaltare le eccellenze, le peculiarità socio-economi-
che e le caratteristiche della sua terra. Collaborazione e
consapevolezza rappresentano un ulteriore punto fonda-
mentale per il buon governo di una comunità: un territo-
rio in cui la cooperazione istituzionale è considerata pun-
to fondante nel governo quotidiano permetterà di poter
lavorare positivamente fianco a fianco a beneficio di tutti,
facendo “squadra”, uniti per un fine comune in maniera
trasparente, trasformando il palazzo comunale in una casa
di vetro da cui tutti possono vedere e capire come e per
cosa lavora l’amministrazione. Onestà e preparazione
completano la figura del primo cittadino: un sindaco deve
avere le capacità di un manager, deve saper gestire le cri-
ticità uscendone brillantemente ma deve avere anche la
sensibilità di prevederle.  Infine un buon sindaco dovreb-
be usare una sedia di legno con la spalliera ad angolo ret-
to per ricordare a sé stesso che a tenere la schiena dritta si
fa un po’ fatica, ma poi ci si abitua: questo è un pregio che
tutti guarderanno con ammirazione perché è l’unica posi-
zione utile e funzionale per fare il bene dell’intera collet-
tività.  Attrarre il consenso attraverso la lungimiranza del-
le scelte farà del primo cittadino il suo più grande talento:
un criterio forse meno evidente nell’immediato, ma de-
terminante sul lungo periodo, che fa la differenza tra chi
governa una città e chi si limita ad amministrarla; tra chi,
a distanza di anni, viene ricordato e amato dai cittadini, e
chi viene dimenticato.

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

I n questi giorni si torna a parlare di
flat-tax, ma mentre da un lato si
parla di riduzione delle tasse, con

la revisione al ribasso della crescita ed il
conseguente rallentamento della nostra
economia e la difficoltà a mantenere in
ordine i nostri conti pubblici, forse sarà
necessario, addirittura, un probabile au-
mento della pressione fiscale che è arri-
vata a sfiorare il 43%. Con un PIL che quasi sicuramente
supererà di poco lo zero, il peso fiscale è destinato ad au-
mentare in misura più consistente rispetto alle previsioni.
Con i dati della trimestrale di cassa l’asticella è destinata a
salire. Sia chiaro: ciò non vuole dire che le famiglie e le
imprese pagheranno per forza più tasse. La pressione fisca-
le, infatti, è data dal rapporto tra le entrate fiscali e quelle
contributive sul PIL e se si abbassa il denominatore è quasi
certo che il risultato del rapporto è destinato ad aumentare
in maniera significativa. Torniamo alle solite: con una pres-
sione fiscale che negli ultimi anni è salita costantemente,
malgrado le promesse dei politici, si sono sacrificati i con-
sumi e gli investimenti. Inoltre è diventato sempre più diffi-
cile fare impresa, creare lavoro e redistribuire ricchezza. Alle
piccole e piccolissime imprese il calo dei consumi ha creato
non pochi problemi finanziari, costringendo molte partite
Iva a chiudere definitivamente l’attività. Alcuni soggetti eco-
nomici che subiranno un deciso aumento del carico fiscale
saranno le banche e le assicurazioni e non sarà da escludere
che questi soggetti riversino sulla clientela i maggiori costi
causati  dall’inasprimento fiscale, magari ritoccando le com-
missioni bancarie e gli altri costi sulla clientela più piccola.
Ad aggravare la situazione va segnalato anche il probabile
mancato gettito di alcune voci nell’ultima legge di bilancio
che ci allontanerebbe dagli obiettivi imposti  dall’Unione
Europea; uno scostamento che potrebbe indurre l’Europa
ad imporci una manovra correttiva entro la fine dell’estate.
Ulteriori 4 miliardi rischiano di mancare dal gettito della
rottamazione delle cartelle esattoriali, dalla privatizzazione
di beni dello stato le casse pubbliche dovrebbero incassare
18 miliardi di euro, un obiettivo che ad oggi sembra sovra-
stimato. Senza contare che con l’introduzione della fattura
elettronica il fisco punta ad incassare un gettito aggiuntivo
di 2 miliardi, tale importo sembra difficile da raggiungere.
Solo una curiosità: secondo uno studio qualificato la pres-
sione fiscale in Italia è sempre salita. Negli ultimi 40 anni  la
pressione fiscale è passata dal 31 al 43 %, il livello più alto
raggiunto spetta al governo Monti. Ora, secondo una mia
personale considerazione, dobbiamo aspettare il Governo
che sarà costretto ad introdurre la “famigerata” patrimonia-
le. Siamo lo Stato che ha più debiti in Europa, ma siamo lo
stato in cui cittadini ne  detengono i maggiori risparmi, il
resto è la legge dei vasi comunicanti…
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CATIA DEGLI ESPOSTI: “COSÌ LA NOSTRA BASTIA SARÀ FINALMENTE BELLA, FUNZIONALE E SICURA”

Imprenditrice di professione, donna in
politica per passione e amore della sua
città, Catia Degli Esposti ha stilato con
le tre liste che la sostengono (Lega, De-
gli Esposti Sindaco, Insieme per Bastia)
un programma che unisce coraggio e
concretezza. “Per rendere Bastia più
bella – spiega – attraverso mirati in-
terventi di riqualificazione e realizza-
zione di infrastrutture necessarie al ter-
ritorio che l’amministrazione comuna-
le deve gestire in prima persona, se ri-
tenuti strategici”.

Interventi, quelli inseriti nel program-
ma, che riguardano il centro storico, le
località periferiche e le frazioni. “Per-
ché rendere la nostra Bastia più bella,
viva e vivibile è possibile se l’azione am-
ministrativa si dimostra concreta e lun-
gimirante. E questo sarà fatto grazie an-
che alla ridiscussione ed all’approva-
zione definitiva del nuovo Piano
regolatore, che ci consentirà di pro-
grammare lo sviluppo del nostro terri-
torio alla luce delle trasformazioni av-
venute nel tempo e secondo le reali esi-
genze della cittadinanza”.

Per essere più bella e vivibile Bastia
deve essere anche più sicura: “È fon-
damentale - spiega - potenziare il cor-
po di Polizia Locale ed ampliare le
zone coperte dal sistema di video sor-
veglianza collegato con le forze del-

l’ordine. Sarà importante anche met-
tere a sistema le tante telecamere già
installate anche da soggetti privati o
imprese”.

“Se i cittadini saranno favorevoli pro-
muoveremo la collaborazione tra gli
stessi e l’amministrazione comunale at-
traverso alcuni strumenti come il con-
trollo di vicinato, efficace pratica di pre-
venzione di atti di vandalismo e crimi-
nalità”.

“Una città più unita, - prosegue il can-
didato - che offra migliori opportunità
anche lavorative, aprendosi con intelli-
genza agli investitori e alle innovazio-
ni, ma che non lasci indietro i bisognosi
come gli anziani, le persone malate o in
difficoltà economiche”.

Nel programma della coalizione che so-
stiene Catia Degli Esposti un’attenzio-
ne particolare è riservata ai giovani, che
potranno usufruire, insieme alle associa-
zioni sportive ed altre organizzazioni cit-
tadine, di nuovi e più funzionali centri
di aggregazione. “In questo senso – con-
clude Catia Degli Esposti - il segno del
coraggio ma anche della concretezza
con cui ci presentiamo ai bastioli è il
progetto, già presentato, del nuovo
Palasport, il più grande dell’Umbria, la
cui sostenibilità è garantita da un at-
tento piano economico. Un impianto
bellissimo e funzionale, che potrà ospi-
tare gare sportive internazionali, ma
anche spettacoli e manifestazioni di va-
rio genere, e che consentirà a Bastia di
poter finalmente dotarsi di un polo spor-
tivo e di aggregazione sempre vivo”.



di PAOLA MELA

Cosa fa di
un Sindaco
un buon Sindaco

SMALTIMENTO DEI
PANNELLI FOTOVOLTAICI

Il Gestore dei Servizi Ener-
getici (GSE) ha pubblicato
un documento dove sono

contenute le istruzioni operati-
ve per la gestione e lo smalti-
mento dei pannelli fotovoltaici,
disciplinate dal Decreto Legi-
slativo 49/2014 in attuazione
alla Direttiva Europea 2012/19/
UE. Viene fatta una distinzione
tra pannelli domestici (potenza
installata nominale inferiore a
10 kW) e pannelli professionali
(potenza installata nominale
uguali o superiore a 10 kW). Per
brevità mi soffermerò soltanto
sugli impianti di potenza infe-
riore a 10 kW. Va ricordato che
il GSE, per i pannelli fotovol-
taici che beneficiano del Conto
Energia, già trattiene dal contri-
buto una quota finalizzata ai
costi di smaltimento. Ebbene,
per avere indietro questi soldi,
al momento dello smaltimento
dei vecchi pannelli bisognerà
consegnare i moduli fotovoltaici
al Centro di Raccolta (isola eco-
logica). E’ indispensabile far fir-
mare al responsabile del centro
la Dichiarazione di Avvenuta
Consegna (modello scaricabile
dal sito del GSE); successiva-
mente, tale documento, debita-
mente firmato, va restituito al
GSE entro 6 mesi. Una volta che
sarà stata verificata la correttez-
za della procedura di smalti-
mento, l’Ente provvederà a re-
stituire la quota trattenuta, com-
prensiva degli interessi matura-
ti. Se lo smaltimento riguarda un
pannello fotovoltaico da sosti-
tuire, occorre sempre conferire
al Centro di Raccolta; in più, è
necessario comunicare al GSE
i dati relativi al nuovo modulo.
Ricordo infine che, ai sensi del-
l’art. 192 del Decreto Legislati-
vo 152/2006, sono vietati l’ab-
bandono e il deposito incontrol-
lato di rifiuti e che chiunque vi-
oli tale norma va incontro a pe-
santi sanzioni, oltre all’addebi-
to dei costi di rimozioni e ripri-
stino dello stato  dei luoghi.

A breve il nostro territorio vedrà lo svolgersi delle
elezioni amministrative. La scelta del primo cit-
tadino è un momento fondamentale per la vita e

per il futuro di una città: la sua grande nonché progressiva
concentrazione di potere ha finito per cambiare la conce-
zione stessa della figura del sindaco che, oltre a “mono-
polizzare” legalmente il potere d’indirizzo politico, ha fi-
nito per diventare anche il vertice del sistema politico-
partitico locale. Prima dell’appartenenza a un partito piut-
tosto che a un altro è essenziale che un buon sindaco sap-
pia ascoltare la voce del popolo, animato dalla volontà di
miglioramento delle condizioni di vita del cittadino, ga-
rantendone i servizi con il massimo impegno, anche se
questo dovesse comportare decisioni impopolari. È im-
portante che l’obiettivo sia sempre quello di salvaguarda-
re il bene comune e non gli equilibri politici della mag-
gioranza; questo diventa possibile solo se si è disposti ad
ascoltare e a farlo con tutti: giovani, meno giovani, pro-
fessionisti, imprenditori, famiglie devono avere la possi-
bilità di dire la loro in merito alla formazione delle deci-
sioni per l’intera comunità. Decisionismo, leadership, tra-
sparenza, concretezza, capacità di ascolto e di coinvolgi-
mento sono solo alcune delle competenze del primo citta-
dino, il cui lavoro, perché sia meritevole e degno di nota,
dovrà essere finalizzato anche alla valorizzazione del pa-
trimonio di cultura e tradizioni legate al territorio che an-
drà ad amministrare, raccogliendo le opportunità offerte
dalle varie istituzioni (Regioni, Stato, Comunità Europea)
per esaltare le eccellenze, le peculiarità socio-economi-
che e le caratteristiche della sua terra. Collaborazione e
consapevolezza rappresentano un ulteriore punto fonda-
mentale per il buon governo di una comunità: un territo-
rio in cui la cooperazione istituzionale è considerata pun-
to fondante nel governo quotidiano permetterà di poter
lavorare positivamente fianco a fianco a beneficio di tutti,
facendo “squadra”, uniti per un fine comune in maniera
trasparente, trasformando il palazzo comunale in una casa
di vetro da cui tutti possono vedere e capire come e per
cosa lavora l’amministrazione. Onestà e preparazione
completano la figura del primo cittadino: un sindaco deve
avere le capacità di un manager, deve saper gestire le cri-
ticità uscendone brillantemente ma deve avere anche la
sensibilità di prevederle.  Infine un buon sindaco dovreb-
be usare una sedia di legno con la spalliera ad angolo ret-
to per ricordare a sé stesso che a tenere la schiena dritta si
fa un po’ fatica, ma poi ci si abitua: questo è un pregio che
tutti guarderanno con ammirazione perché è l’unica posi-
zione utile e funzionale per fare il bene dell’intera collet-
tività.  Attrarre il consenso attraverso la lungimiranza del-
le scelte farà del primo cittadino il suo più grande talento:
un criterio forse meno evidente nell’immediato, ma de-
terminante sul lungo periodo, che fa la differenza tra chi
governa una città e chi si limita ad amministrarla; tra chi,
a distanza di anni, viene ricordato e amato dai cittadini, e
chi viene dimenticato.

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

I n questi giorni si torna a parlare di
flat-tax, ma mentre da un lato si
parla di riduzione delle tasse, con

la revisione al ribasso della crescita ed il
conseguente rallentamento della nostra
economia e la difficoltà a mantenere in
ordine i nostri conti pubblici, forse sarà
necessario, addirittura, un probabile au-
mento della pressione fiscale che è arri-
vata a sfiorare il 43%. Con un PIL che quasi sicuramente
supererà di poco lo zero, il peso fiscale è destinato ad au-
mentare in misura più consistente rispetto alle previsioni.
Con i dati della trimestrale di cassa l’asticella è destinata a
salire. Sia chiaro: ciò non vuole dire che le famiglie e le
imprese pagheranno per forza più tasse. La pressione fisca-
le, infatti, è data dal rapporto tra le entrate fiscali e quelle
contributive sul PIL e se si abbassa il denominatore è quasi
certo che il risultato del rapporto è destinato ad aumentare
in maniera significativa. Torniamo alle solite: con una pres-
sione fiscale che negli ultimi anni è salita costantemente,
malgrado le promesse dei politici, si sono sacrificati i con-
sumi e gli investimenti. Inoltre è diventato sempre più diffi-
cile fare impresa, creare lavoro e redistribuire ricchezza. Alle
piccole e piccolissime imprese il calo dei consumi ha creato
non pochi problemi finanziari, costringendo molte partite
Iva a chiudere definitivamente l’attività. Alcuni soggetti eco-
nomici che subiranno un deciso aumento del carico fiscale
saranno le banche e le assicurazioni e non sarà da escludere
che questi soggetti riversino sulla clientela i maggiori costi
causati  dall’inasprimento fiscale, magari ritoccando le com-
missioni bancarie e gli altri costi sulla clientela più piccola.
Ad aggravare la situazione va segnalato anche il probabile
mancato gettito di alcune voci nell’ultima legge di bilancio
che ci allontanerebbe dagli obiettivi imposti  dall’Unione
Europea; uno scostamento che potrebbe indurre l’Europa
ad imporci una manovra correttiva entro la fine dell’estate.
Ulteriori 4 miliardi rischiano di mancare dal gettito della
rottamazione delle cartelle esattoriali, dalla privatizzazione
di beni dello stato le casse pubbliche dovrebbero incassare
18 miliardi di euro, un obiettivo che ad oggi sembra sovra-
stimato. Senza contare che con l’introduzione della fattura
elettronica il fisco punta ad incassare un gettito aggiuntivo
di 2 miliardi, tale importo sembra difficile da raggiungere.
Solo una curiosità: secondo uno studio qualificato la pres-
sione fiscale in Italia è sempre salita. Negli ultimi 40 anni  la
pressione fiscale è passata dal 31 al 43 %, il livello più alto
raggiunto spetta al governo Monti. Ora, secondo una mia
personale considerazione, dobbiamo aspettare il Governo
che sarà costretto ad introdurre la “famigerata” patrimonia-
le. Siamo lo Stato che ha più debiti in Europa, ma siamo lo
stato in cui cittadini ne  detengono i maggiori risparmi, il
resto è la legge dei vasi comunicanti…
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CATIA DEGLI ESPOSTI: “COSÌ LA NOSTRA BASTIA SARÀ FINALMENTE BELLA, FUNZIONALE E SICURA”

Imprenditrice di professione, donna in
politica per passione e amore della sua
città, Catia Degli Esposti ha stilato con
le tre liste che la sostengono (Lega, De-
gli Esposti Sindaco, Insieme per Bastia)
un programma che unisce coraggio e
concretezza. “Per rendere Bastia più
bella – spiega – attraverso mirati in-
terventi di riqualificazione e realizza-
zione di infrastrutture necessarie al ter-
ritorio che l’amministrazione comuna-
le deve gestire in prima persona, se ri-
tenuti strategici”.

Interventi, quelli inseriti nel program-
ma, che riguardano il centro storico, le
località periferiche e le frazioni. “Per-
ché rendere la nostra Bastia più bella,
viva e vivibile è possibile se l’azione am-
ministrativa si dimostra concreta e lun-
gimirante. E questo sarà fatto grazie an-
che alla ridiscussione ed all’approva-
zione definitiva del nuovo Piano
regolatore, che ci consentirà di pro-
grammare lo sviluppo del nostro terri-
torio alla luce delle trasformazioni av-
venute nel tempo e secondo le reali esi-
genze della cittadinanza”.

Per essere più bella e vivibile Bastia
deve essere anche più sicura: “È fon-
damentale - spiega - potenziare il cor-
po di Polizia Locale ed ampliare le
zone coperte dal sistema di video sor-
veglianza collegato con le forze del-

l’ordine. Sarà importante anche met-
tere a sistema le tante telecamere già
installate anche da soggetti privati o
imprese”.

“Se i cittadini saranno favorevoli pro-
muoveremo la collaborazione tra gli
stessi e l’amministrazione comunale at-
traverso alcuni strumenti come il con-
trollo di vicinato, efficace pratica di pre-
venzione di atti di vandalismo e crimi-
nalità”.

“Una città più unita, - prosegue il can-
didato - che offra migliori opportunità
anche lavorative, aprendosi con intelli-
genza agli investitori e alle innovazio-
ni, ma che non lasci indietro i bisognosi
come gli anziani, le persone malate o in
difficoltà economiche”.

Nel programma della coalizione che so-
stiene Catia Degli Esposti un’attenzio-
ne particolare è riservata ai giovani, che
potranno usufruire, insieme alle associa-
zioni sportive ed altre organizzazioni cit-
tadine, di nuovi e più funzionali centri
di aggregazione. “In questo senso – con-
clude Catia Degli Esposti - il segno del
coraggio ma anche della concretezza
con cui ci presentiamo ai bastioli è il
progetto, già presentato, del nuovo
Palasport, il più grande dell’Umbria, la
cui sostenibilità è garantita da un at-
tento piano economico. Un impianto
bellissimo e funzionale, che potrà ospi-
tare gare sportive internazionali, ma
anche spettacoli e manifestazioni di va-
rio genere, e che consentirà a Bastia di
poter finalmente dotarsi di un polo spor-
tivo e di aggregazione sempre vivo”.
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L’Associazione di volontariato Orizzonti onlus
è nata nel 2007 a Santa M. degli Angeli. Ope-
ra in sinergia con altri enti e associazioni per
promuovere l’accoglienza temporanea (vacan-
ze terapeutiche) di bambini provenienti dalle
zone della Bielorussia, fortemente colpite
come l'Ucraina e la Russia dalla catastrofe
nucleare che ha avuto luogo nel 1986 a Cher-
nobyl. Tali zone purtroppo, risultano ancora
altamente contaminate e causano particolari
patologie, anche mortali. Ospitare come fan-
no alcune famiglie per due mesi l’anno (gene-
ralmente in Luglio e Dicembre) questi bambi-
ni, ed altre/i ragazze/i in apposite strutture, da
loro l’opportunità di ridurre notevolmente la
quantità di radioattività assorbita nell’organi-
smo. I dati scientifici difatti dimostrano che
dopo un soggiorno di almeno 30 giorni in Ita-
lia, nei bambini diminuisce dal 30% al 50% il
cesio assorbito (il radionuclide maggiormente
presente nell’organismo contaminato) e dopo
un soggiorno di almeno 55 giorni la riduzione
risulta oltre l’88%.
Gli organi dirigenti sono: presidente Claudio
Balani; vicepresidente Luca Felici; Segreta-
rio Tesoriere Luciano Chinella; Consiglieri
Cristiano Petterini, Daniela Moretti.
L’associazione si autofinanzia nel corso del-
l'anno promuovendo alcune attività come la
vendita delle uova di Pasqua. Chi fosse inte-
ressato ad averne o a contribuire può rivol-
gersi alla nostra sede di S. Maria degli Ange-
li in via Cecci,1 o telefonare al 338/9609785 o
scriverci a orizzontiodv@gmail.co

La BCC di Spello e Bettona – Gruppo Cas-
sa Centrale Banca annuncia nuove moda-
lità di richiesta dei contributi di solidarie-

tà da parte di enti e associazioni, confermando e
rafforzando il proprio sostegno al territorio. Sem-
plificare la presentazione delle richieste di con-
tributo economico da parte di enti ed associazio-
ni grazie a moduli più facili da compilare e se-
condo scadenze prefissate: risponde a questo sco-
po la razionalizzazione operata dalla BCC di
Spello e Bettona - Gruppo Cassa Centrale Banca
nella redistribuzione dei propri utili, al fine di
essere sempre più vicina al suo territorio, incen-
tivando associazioni, manifestazioni ed eventi di
promozione culturale e crescita sociale.
NUOVE REGOLE, STESSO IMPEGNO
In particolare si rende noto che per le manifesta-
zioni previste nei mesi di marzo, aprile, maggio
il termine per la presentazione delle domande è
fissato al 15 febbraio e la banca delibererà l’even-
tuale concessione di contributo entro la fine del
mese. Per le manifestazioni che si svolgeranno
nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre il termine per la presentazione delle do-
mande è fissato al 15 maggio; in tal caso la delibera della banca è prevista entro la fine dello
stesso mese. Infine per le manifestazioni che si svolgeranno a novembre, dicembre, gennaio e
febbraio l’ultimo termine di presentazione è fissato al 15 ottobre; le delibere sono previste entro
la fine di ottobre. A partire dal 31 marzo si rende noto che non verranno più prese in considera-
zione le richieste di contributo pervenute oltre i termini stabiliti. Saranno considerate ammissi-
bili unicamente le richieste di contributo  redatte sulla base della modulistica disponibile sul sito
www.bccspelloebettona.it/territorio o nelle Filiali.
I SETTORI DI INTERVENTO
La BCC di Spello e Bettona svolge la sua attività di Banca di Credito Cooperativo ispirata ai
principi della mutualità e della solidarietà anche sostenendo economicamente iniziative ed as-
sociazioni che si distinguono nel campo della promozione sociale e culturale; nella tutela dei
beni culturali e paesaggistici; nel campo dell’educazione, istruzione e formazione; nel volonta-
riato e beneficenza; nel settore della salute e nelle iniziative mediche di ricerca e prevenzione e
laddove si svolga attività socialmente utile nel territorio di riferimento della Banca stessa.
MODULISTICA E REGOLAMENTO
Per scaricare on line il regolamento e il modulo di richiesta del contributo basta visitare il sito
www.bccspelloebettona.it cliccando sulla voce TERRITORIO.
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di Volontariato
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INSIEME PER CHERNOBYL
O.N.L.U.S.

Nuove regole per i contributi
di solidarietà
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La BCC di Spello e Bettona – Gruppo Cas-
sa Centrale Banca annuncia nuove moda-
lità di richiesta dei contributi di solidarie-
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beni culturali e paesaggistici; nel campo dell’educazione, istruzione e formazione; nel volonta-
riato e beneficenza; nel settore della salute e nelle iniziative mediche di ricerca e prevenzione e
laddove si svolga attività socialmente utile nel territorio di riferimento della Banca stessa.
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I
l 14 Marzo si cele-
bra in tutto il mon-
do la giornata del
pi greco day. Ideata
da un fisico statu-

nitense, la data del 3/14
è ispirata alla consuetu-
dine americana di indi-
care prima il mese poi il
giorno ed è per questo
che alla costante più fa-
mosa, il 3,14 appunto,
viene dedicata questo
giornata dal 1988, gior-
no che si è trasformato,
da qualche anno,  nella
festa della matematica
anche in Italia.
Organizzata dall’Assesso-
rato alla Cultura del Co-
mune si è tenuta, per la pri-
ma volta, la festa del pi
greco day. Di fronte ad un
selezionatissimo pubblico
di studenti delle ultime
classi del Liceo Scientifi-
co di Assisi e dei compo-
nenti la squadra olimpio-
nica di matematica, fina-
lista ai campionati italia-
ni, il dott.Michele Menca-
relli, giovane e brillante
matematico fresco di lau-
rea, ha parlato del fascino
del pi greco, la costante
più famosa ed intrigante
oltre che della bellezza e
della utilità di questa ma-
teria che non gode sempre
di una buona reputazione
tra gli studenti. Nel suo se-
guitissimo intervento il
dott. Michele Mencarelli
ha catturato l’attenzione
dei presenti con degli
esempi pratici finalizzati a
dimostrare che il pi greco
è un numero trascendente
che non possiamo ottene-
re con le nostre operazio-
ni elementari e per questo
ci sfugge, anche se appare
ovunque in ogni ambito
della matematica. Compli-
menti al giovane relatore
da parte della Preside del
Liceo Scientifico, la
prof.ssa Annalisa Boni,

Traffico intenso in Piazza Umberto I
Dalla festa della matematica a quella della poesia passando per pittura e musica,

così Sant’Angelo sta rivitalizzando il centro storico
di GIUSEPPINA FIORUCCI

presente con al-
tri docenti alla
iniziativa. L’in-
tervento del prof.
Gaetano Mollo
del Dipartimento
di Filosofia del-
l’Università de-
gli Studi di Peru-
gia, ha messo in
evidenza la cor-
relazione tra Fi-
losofia e  Mate-
matica ripercor-
rendo anche la
storia dei grandi
pensatori del-
l’antichità, da
Talete a Pitagora
con ampi e coinvolgenti ri-
chiami all’attualità. Il do-
cente, autore di più di 300
pubblicazioni, ha interagi-
to con il pubblico stimo-
landolo a dilatare l’ambi-
to delle riflessioni. Il ma-
estro Piero Caraba, diret-
tore del Conservatorio di
Musica “F. Morlacchi” di
Perugia, ha chiuso la ma-
nifestazione parlando del-
la musica dei numeri che,
fin dall’antichità, hanno
esercitato una fascinazio-

ne esoterica per gli inizia-
ti. A cura di Michela Giu-
glietti del Sistema Museo,
è stato consegnato ai ra-
gazzi un elenco ragionato
di spunti e suggerimenti
per leggere la matematica.
Al termine della manife-
stazione, è stato conse-
gnato ad ogni studente un
attestato di partecipazio-
ne a cura dell’Assessore
alla Cultura Paola Lunga-
rotti.

MARZO ALL’AUDITORIUM

Foto di Michela Giuglietti
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di RINO CASULA

quei giorni una lastra di
ghiaccio; questa antichità
era nota per il divieto da
secoli inciso sulla
pietra:”Pena uno scudo e
perdita dei panni per chi
lava in questa fonte”.
A Bastia nei nostri vicoli e
nelle piazzette c’erano an-
cora tante fontanelle pub-
bliche per attingere e bere
acqua direttamente dal ru-
binetto, ma erano tutte
bloccate dal gelo; anche le
Tre Cannelle di piazza
Mazzini erano diventate
impraticabili, in quanto i
larghi gradini che portava-
no fino in basso, abbastan-
za sconnessi, erano anche
questi lastre di ghiaccio,
seppure ancora in fondo un
po’ d’acqua sgorgava. An-
dando da casa mia, in Piaz-
za Cavour, all’autobus
passavo davanti alla Far-
macia Angelini e fuori del-
la porta c’era, fissato al
muro, un lunghissimo ter-
mometro con la pubblici-
tà di un farmaco: una di
quelle mattine gelide se-
gnava -17°, cioè diciasset-
te gradi sotto zero, ma for-
tunatamente non si senti-
va un filo d’aria.
Nel nostro paese non ho
mai più letto una tempe-
ratura simile, a meno che
qualcuno mi smentisca.
Uno di quei viaggi di ri-
torno a Bastia sfiorò la tra-
gedia, in quanto il bus, che
generalmente passava per

dentro, cioè raccoglieva
gli studenti anche da Piaz-
zetta Garibaldi, con la stra-
da gelata dovette scendere
lungo la circonvallazione
di Assisi. Ma quando giun-
se all’altezza dell’Oasi del
Sacro Cuore l’automezzo,
strapieno, si mise di traver-
so scivolando verso la
scarpata, dove per fortuna
trovò un grosso albero sul
bordo e lì si fermò, tra le
urla delle ragazze e le ri-
sate incoscienti  dei ma-
schietti. A Bastia avevano
spalato a mano la neve del-
le strade ammucchiando-
la ai lati dell’asfalto, spe-
cie al centro storico e quei
mucchi, che di giorno in
giorno diventavano più
sporchi, durarono per tut-
to il mese di marzo, fino a
che il pallido sole comin-
ciò a sciogliere tutto. Ba-
stia è un territorio pianeg-
giante e l’unico dislivello
sta tra Piazza Mazzini e
Piazza Umberto Fifi a Co-
stano, che è di nove metri

C
hi c’era nel
1956 non
può dimenti-
care che raz-
za di inverno

si era presentato tra gen-
naio e marzo: mai vista
tanta neve, mai sentito un
freddo simile. Mi mettevo
gli scarponi di mio padre
per andare ad Assisi a
scuola, prendendo il pic-
colo autobus blu e grigio
dove gli spilungoni senza
posto a sedere toccavano
la testa in alto; poi arrivati
a Piazza Santa Chiara
c’era tutto il lungo percor-
so da fare fino al Ruggero
Bonghi in via San France-
sco ed ogni tanto si face-
va qualche scivolone per
la pavimentazione gelata.
Ma nel cammino verso la
scuola c’era uno spettaco-
lo da ammirare in piazza
del Comune: era bella la
fontana con i ghiaccioli
simili a stalattiti, che spes-
so venivano carpiti e na-
scosti sotto il cappotto per
fare scherzi di cattivo gu-
sto a danno delle studen-
tesse. Camminando poi
nel tratto “scolastico”, cioè
dove trovavi i grandi pa-
lazzi sede del Liceo, del-
l’Istituto Tecnico Geome-
tri e Ragionieri, del Magi-
strale e in fondo a sinistra
quello delle Medie, si pas-
sava davanti alla famosa
fonte prossima al Cinema
Properzio, diventata in

La storica nevicata 
La nevicata del 1956 e l’ondata di freddo che ne seguì subito dopo 
rilevanza ed eccezionalità storica. Le pagine dei quotidiani e i 

quella nevicata. Che cosa avvenne ad Assisi e 

(anche se non sembra), ma
è tanto alla lunga che non
ce se ne accorge, se non in
bicicletta.
Si ricorda ancora che tanti
anni fa i costanesi, quan-

do al tramonto tornavano in
paese dopo aver partecipato
alle feste religiose a La Bastia,
essendo quasi sempre in bici,
si radunavano a gruppi con la
parola d’ordine “Argem giò!”.

Foto scattata
dalla terrazza del Municipio
(Foto erre.cci)
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del febbraio 1956
rappresentò per l’epoca un evento meteorologico di particolare
ricordi della gente che hanno vissuto l’evento non dimenticano
Bastia ce lo racconta il nostro storico Rino Casula

Per farla corta, nel nostro pa-
ese c’era solo la breve disce-
sa  che inizia dalla Spigadoro
in direzione Moncioveta, fi-
nendo dove c’era Verdiana
l’ortolana (appena dopo casa
Stangoni): era in questo tratto
che tanti ragazzi in quel peri-
odo nevoso scivolavano  con
ogni mezzo sotto al sedere, poi
risalivano e giù di nuovo, tan-
to le auto che transitavano nel
1956 erano proprio pochine.
Usavano pezzi di lamiera, pa-
raurti di vecchie macchine ed
ogni relitto che potesse acce-
lerare la velocità: ma era un
divertimento di tutti i pome-
riggi, con urla e grida di gio-
ia. Ci furono anche note dolen-
ti relative a fatiche insolite di
chi doveva andare in giro a cer-
care di riempire secchi e botti-
glioni d’acqua in fontane non
gelate o portare in casa grosse
provviste di legna per la stufa,
subendo gravi conseguenze di
salute per gli insoliti sforzi. Ma
non solo nella nostra zona
c’era tanta neve e freddo, mol-
to più del solito.

A Roma, quasi mai tocca-
ta da improvvise e insolite
nevicate, si poterono vede-
re persone con gli sci ad-
dirittura in Piazza San Pie-
tro, dove si poteva fare ad-
dirittura sci di fondo, in
quanto di neve ce n’era
non meno di venti centi-
metri. Sulla stampa veni-
va evidenziata la gioia di
tanti scolari “costretti” a
non andare a scuola, a se-
guito delle ordinanze di
chiusura per il maltempo
ed anche del fermo dei fi-
lobus e dei tram, che al-
l’epoca ancora sferraglia-
vano nella Capitale. A noi
studenti invece non capi-
tava di arrivare in piazza e
non trovare l’autobus per
andare ad Assisi; la ditta
Vincenti e Falcinelli con-
tinuava il servizio traspor-
ti con le catene sulle ruote
motrici, magari poi in di-
scesa succedevano i guai
sopra descritti. Invece era
peggio stare in classe per
cinque ore all’Istituto Tec-

Nuove frontiere
nell’odontoiatria

adesiva

In odontoiatria adesiva la pos-
sibilità di utilizzare i sistemi
adesivi e le resine composite

permette di mantenere quanto  più
possibile  tessuto  dentale  sano  re-
siduo, senza  doverlo  necessaria-
mente  sacrificare  per ottenere ri-
tenzione meccanica del materiale
da ricostruzione ai tessuti dentali.
Utilizzando questi sistemi molto
spesso possiamo optare per una co-
pertura  tipo overlay al posto delle
classiche corone o capsule prote-
siche.
Normalmente per la realizzazione
di una corona o capsula, il dente
viene ridotto di circa 2 mm lungo
tutte le sue superfici, mentre per
un’overlay basterbbe una riduzio-
ne di 1 solo mm che interesserà sol-
tanto la superficie masticatoria del
dente, in questo modo le restanti
superfici dentali sane vengono ri-
sparmiate e lasciate integre. Risulta
ovvio che un dente con overlay
sarà più sano e più forte rispetto
ad un dente con una capsula tradi-
zionale.
Se il paziente preferisce sottoporsi
a una terapia poco invasiva ma al-
trettanto sicura e con ottimi risul-
tati estetici, le overlay sono la giu-
sta soluzione. I risultati estetici ot-
tenuti con l’utilizzo di questi ma-
nufatti dentali al posto delle coro-
ne tradizionali, sono di primissimo
ordine e appartengono al “top” del-
l’odontoiatria estetica contempora-
nea. Prima di procedere alla rea-
lizzazione di un overlay, è neces-
sario curare il dente dalla carie. Una
volta curato, il dente va preparato
per il rilevamento dell’impronta. In
questo ambito la tecnologia CAD/
CAM single-visit, ci permette di ri-
levare un’impronta digitale con
uno scanner intra-orale e program-
mare il manufatto protesico con la
tecnologia CAD (Computer Aided
Design) per poi realizzarlo nella
stessa seduta operatoria con aiuto
di un’unità fresatore robot 3D
CAM (Computer Aided Manufac-
turing). Così nel giro di un paio
d’ore avremmo realizzato un re-
stauro overlay. Dopodichè con
l’aiuto della moderna odontoiatria
adesiva possiamo incollare questo
restauro fondendolo in modo per-
manente al dente.

ODONTOIATRIA
Dr. Pesaran Mohammad

e Dr.ssa Alipanah Rashin

StudioDentisticoAssisi
S. Maria degli Angeli

Via S.Bernardino da Siena, 41
   075.8044571
www.studiodentisticoassisi.it

ROMA - Insoliti sciatori in Piazza San Pietro

nico Ragionieri e Geome-
tri di Via San Francesco,
dove ancora non c’erano i
termosifoni, ma le vecchie
stufe di terracotta che i bi-
delli accendevano poco
prima delle ore otto e noi
studenti, appena entrati,
dovevamo aprire la fine-
stra per fare uscire il fumo.
Inoltre, per farle ricaricare
di legna, bisognava anda-
re su e giù per il lungo cor-
ridoio a cercare il bronto-
lone di turno: conseguen-

za era tenere cappotto,
sciarpa, ma i piedi ri-
manevano gelati.
Dopo tanti e tanti gior-
ni di panorama im-
biancato, strade gelate,
neve ammucchiata, tu-
bature bloccate, anche
a noi ragazzi entusia-
sti per simili eventi, in
quell’inverno del ’56
passò la voglia di neve.
Ai tempi di oggi, inve-
ce una sfioratina bian-
ca ogni tanto ci piace-
rebbe, specie nel peri-
odo natalizio, ma que-
sto è chiedere e spera-
re troppo, anche per-
ché il nostro “Stivale”
è simbolo dello stra-
volgimento atmosferi-
co in atto in tutto il pia-
neta: nevica in
bass’Italia e c’è la sic-
cità nell’Italia del
Nord. Purtroppo non
possiamo farci niente.
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C
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1956 non
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za di inverno
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quello delle Medie, si pas-
sava davanti alla famosa
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La storica nevicata 
La nevicata del 1956 e l’ondata di freddo che ne seguì subito dopo 
rilevanza ed eccezionalità storica. Le pagine dei quotidiani e i 

quella nevicata. Che cosa avvenne ad Assisi e 

(anche se non sembra), ma
è tanto alla lunga che non
ce se ne accorge, se non in
bicicletta.
Si ricorda ancora che tanti
anni fa i costanesi, quan-

do al tramonto tornavano in
paese dopo aver partecipato
alle feste religiose a La Bastia,
essendo quasi sempre in bici,
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parola d’ordine “Argem giò!”.

Foto scattata
dalla terrazza del Municipio
(Foto erre.cci)
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del febbraio 1956
rappresentò per l’epoca un evento meteorologico di particolare
ricordi della gente che hanno vissuto l’evento non dimenticano
Bastia ce lo racconta il nostro storico Rino Casula
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Nuove frontiere
nell’odontoiatria

adesiva

In odontoiatria adesiva la pos-
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adesivi e le resine composite
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ROMA - Insoliti sciatori in Piazza San Pietro

nico Ragionieri e Geome-
tri di Via San Francesco,
dove ancora non c’erano i
termosifoni, ma le vecchie
stufe di terracotta che i bi-
delli accendevano poco
prima delle ore otto e noi
studenti, appena entrati,
dovevamo aprire la fine-
stra per fare uscire il fumo.
Inoltre, per farle ricaricare
di legna, bisognava anda-
re su e giù per il lungo cor-
ridoio a cercare il bronto-
lone di turno: conseguen-

za era tenere cappotto,
sciarpa, ma i piedi ri-
manevano gelati.
Dopo tanti e tanti gior-
ni di panorama im-
biancato, strade gelate,
neve ammucchiata, tu-
bature bloccate, anche
a noi ragazzi entusia-
sti per simili eventi, in
quell’inverno del ’56
passò la voglia di neve.
Ai tempi di oggi, inve-
ce una sfioratina bian-
ca ogni tanto ci piace-
rebbe, specie nel peri-
odo natalizio, ma que-
sto è chiedere e spera-
re troppo, anche per-
ché il nostro “Stivale”
è simbolo dello stra-
volgimento atmosferi-
co in atto in tutto il pia-
neta: nevica in
bass’Italia e c’è la sic-
cità nell’Italia del
Nord. Purtroppo non
possiamo farci niente.



di ANTONIO MENCARELLI

Q
uando, nel
febbraio del
1958, i por-
tali di rame
con rilievi in
bronzo furo-

no messi in opera, erano
trascorsi tre anni dall’ini-
zio dei lavori di costruzio-
ne nella nuova chiesa par-
rocchiale di S. Michele
Arcangelo. Com’è noto
l’imponente opera, pro-
gettata dall’architetto An-
tonio Bindelli, ebbe tem-
pi di realizzazione molto
lunghi, caratterizzati da
continue interruzioni dei
lavori murari.
Ogni stato di avanzamen-
to, come scriveva l’allo-
ra parroco priore Don
Luigi Toppetti, costituiva
quasi un avvenimento. Le
dimensioni della chiesa,
divisa in tre navate, ap-
parvero subito notevoli:
quarantacinque metri di
lunghezza, ventidue di
larghezza, ventotto di al-
tezza, con diciassette fi-
nestroni larghi un metro
e venti, alti sette, per dare
luce all’interno, oltre a un
grandissimo rosone sulla
facciata. E’ sotto il porti-
co maestoso e pregiato,
rivestito di marmo traver-
tino, che si aprono gli in-
gressi in corrispondenza
di ciascuna navata.
Originariamente i portali
erano stati previsti in le-

I PORTALI DELLA CHIESA DI SAN MICHELE
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Raffigurazioni di squisita fattura, ineguagliate nelle opere di arte
sacra. Ancora oggi sono da ammirare

gno nel progetto fi-
nanziato dallo Sta-
to, ma poi il comi-
tato cittadino deci-
se di puntare su una
soluzione più degna
e conveniente. Così
si scelse di realiz-
zarli di rame con ri-
lievi bronzei. E fu
una scelta felice,
perché quando le
tre porte apparvero
agli occhi, tutti
espressero incondi-
zionata ammirazio-
ne.
Incaricato dei bozzetti fu
lo scultore Umbro Batta-
glini (1929-2007), men-
tre alla fusione e alla
composizione d’insieme
provvide la Casa d’arte
sacra di Pietro Vitali. Fo-
lignate di nascita, Umbro
Battaglini si era diploma-
to all’Accademia di Bel-
le Arti di Firenze. Per mo-
tivi professionali si trasfe-
rì in seguito a Terni, dove
insegnò presso il locale
Istituto d’Arte “Orneore
Metelli”.
L’iconografia è quella tra-
dizionale, di effetto e ca-
rica di simboli. Nell’anta
sinistra di questo portone
centrale campeggiano fi-
gurazioni catacombali e
paleocristiane, in bronzo
fuso, che rappresentano
la Verità e la Vita sopran-
naturale. Quest’ultima

reca il pesce, simbolo di
Cristo, unito ad un cesto
dei pani con la scritta: «Io
sono il pane della vita».
Sotto è raffigurato
l’Agnus Dei, dal cui cuo-
re sgorgano due rivoli che
vanno a dissetare due cer-
vi e la dicitura: «Io sono
la Verità». Riuscitissima,
a destra, l’immagine del
Buon Pastore con incisa
la frase: «Siate realizza-
tori della Verità».
Nelle due porte laterali,
sempre in bronzo, com-
paiono motivi ornamen-
tali di carattere architet-
tonico che donano parti-
colare effetto. A quanti
cercano tracce storico-ar-
tistiche nella Bastia mo-
derna (che del periodo
non mancano), l’opera
non dovrebbe sfuggire,
come anche alcune deco-

Al loro apparire, nel 1958, affascinarono i bastioli

razioni all’interno del
tempio medesimo. Que-
sto, di puro impianto ba-
silicale, si fa ammirare
per i rivestimenti marmo-
rei, il presbiterio e le mol-
te sculture, tra cui il Pre-
sepio, opera monumenta-
le di eccezionali dimen-
sioni (metri 6X3), alzato
solo nel periodo natalizio.
Il gruppo scultoreo, in le-
gno dipinto e dorato, fu

scolpito e intagliato nel
1962  dal famoso artista
altoatesino Flavio Pan-
chieri.
Tra gli altri autori che
operarono nella decora-
zione della chiesa colle-
giata si possono menzio-
nare i nomi  di Giovanna
Fiorenzi, Edgardo Ab-
bozzo, Italo Tomassoni,
Gastone Sozzi, Edward
Butler.
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UN PROGETTO SPORTIVO E IMPREND
VIRTUS BASKET: grande 

Questa Società, guidata dal presidente Gianmichele Gnavolini, nasce nel 2017 grazie 
Progetto i ragazzi e la loro crescita a 360° (tecnica, fisica, caratteriale). La struttura 

una nuova a S. M degli Angeli inaugurata quest’anno, l’altra a Bastia. Ha circa 
e femminile) e minibasket in costante crescita, due prime squadre ai vertici delle 

la Virtus Bastia seconda nel campionato di Promozione Regionale. Tutto 

O
ggi, cari lettori, vi
parliamo di un’ec-
cellenza sportiva
in continua e gran-
de evoluzione: la

VIRTUS ASD BASKET.

SETTORE GIOVANILE: gui-
dato dal responsabile dell’area
tecnica Francesco Calisti, è uno
dei migliori settori giovanili in
Umbria,  sia dal punto di vista nu-
merico che di risultati. È in co-
stante crescita e insieme al mini-
basket (responsabile Nicola Ba-

numero 3 - Aprile 2019

rili) conta circa 300 tesserati. La
VIRTUS partecipa a tutti i cam-
pionati giovanili, in alcuni dei
quali (under 16, under 15 e under
14), sta recitando un ruolo da pro-
tagonista.
SETTORE FEMMINILE: ha
ancora ampi margini di crescita,
ed è un ramo in cui la Virtus sta
investendo risorse sia nella cam-
pagna di reclutamento delle gio-
vani atlete, sia nello stringere col-
laborazioni con Club delle città li-
mitrofi. Nato lo scorso anno, ha
destato molto interesse tra le ra-
gazze, soprattutto nei progetti
scuola che i nostri istruttori han-
no presentato e sviluppato nelle
scuole di Assisi e Bastia Umbra.
Le STRUTTURE in cui la Vir-
tus fa attività si trovano nei co-
muni di Assisi e Bastia Umbra e
sono le palestre di Rivotorto
D’Assisi, le Scuole Medie ed Ele-
mentari di Santa Maria degli An-
geli, la palestra dell’istituto Bon-
ghi di Santa Maria degli Angeli e
il Palasport provinciale, situato

Ufficio Stampa Virtus
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sempre a Santa Maria. Per quan-
to riguarda Bastia Umbra, l’atti-
vità giovanile e senior si svolge
al PalaGiontella.
Il territorio che circoscrive il
PROGETTO VIRTUS spazia
da Valfabbrica sino a Capodacqua
d’Assisi, arrivando fino a Canna-
ra, società (quella del presidente
Properzi) con la quale la Virtus  ha
stretto un accordo di collaborazio-
ne all’inizio di quest’anno. Par-
liamo quindi di un territorio mol-
to vasto dal punto di vista geo-
grafico ed un bacino con un po-
tenziale numerico di grande rile-
vanza.
Ricordiamo, inoltre, che il soda-
lizio virtussino  ha stretto due anni
fa un rapporto di collaborazione
molto importante e proficuo con
un Club storico della Serie A ita-
liana. Stiamo parlando della VL
PESARO, club scudettato che da
la possibilità a tutti i nostri tesse-
rati di guardare al presente, attra-
verso la possibilità di assistere (a
prezzi vantaggiosi)  alle gare del-

la Serie A o tornei nazionali, e al futu-
ro, dando una chance ai ragazzi più  ta-
lentuosi di realizzare il sogno di rag-
giungere la massima serie.
SQUADRE SENIOR: passando alle
squadre senior, per quanto riguarda Ba-
stia Umbra abbiamo la squadra della
VIRTUS BASTIA che partecipa al
campionato di Promozione Regionale
guidata da coach Nicola Barili, che è
seconda in classifica e dall’inizio del-
l’anno sta recitando il ruolo di prota-
gonista alternandosi in vetta con il Ca-

Euro Shed, partner ufficiale 

VIRTUS ASSISI: Premiazione a squadra e società
da parte del Sindaco Stefania Proietti per la vittoria della Coppa Umbra Festa del Settore Giovanile e Minibasket  (Foto 
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gonista alternandosi in vetta con il Ca-

Euro Shed, partner ufficiale 

VIRTUS ASSISI: Premiazione a squadra e società
da parte del Sindaco Stefania Proietti per la vittoria della Coppa Umbra Festa del Settore Giovanile e Minibasket  (Foto 

ITORIALE IN CONTINUA EVOLUZIONE
realtà presente e futura
all’impegno e alla dedizione di un gruppo dirigente deciso di mettere al centro del
societaria si articola con compiti suddivisi tra i vari consiglieri, dispone di due sedi,
300 tesserati con altrettante famiglie al seguito, un settore giovanile (maschile
rispettive classifiche di categoria: la  Virtus Assisi prima nel campionato di C Silver,
ciò pone questa giovane Società tra l’élite del basket umbro e non solo.
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stello. Momi e compagni sono secon-
di in graduatoria quando mancano 3
gare al termine della stagione regola-
re. Dopodiché ci sarà prima un turno
play off per poi , in caso di qualifica-
zione , giocarsi l’accesso alla serie D
con le Final Four in campo neutro da
stabilire.
La prima squadra della VIRTUS AS-
SISI, invece, partecipa al campiona-
to di Serie C silver. I ragazzi guidati
da Gianmarco Piazza, assistito egre-
giamente da Roberto Gambelunghe e

preparati fisicamente da Fabrizio
Bernacchia, al termine della re-
gular season si sono classificati al
primo posto, dopo una lunga rin-
corsa sull’ex capolista Urbania,
culminata proprio l’ultima gior-
nata a Santa Maria degli Angeli
con la vittoria dei virtussini nello
scontro diretto. Un palasport gre-
mito ha spinto la squadra in
un’impresa che la Virtus ha supe-
rato solo dopo un over time.
Ora inizieranno i play-off per la
scalata alla C Gold, con i ragazzi
di Piazza che partiranno coi fa-
vori del pronostico e con il van-
taggio del fattore campo , consa-
pevoli del fatto che si inizierà un
nuovo mini-campionato  dove
esperienza, condizione fisica e
mentale unite ad un pizzico di for-
tuna, saranno determinanti per
raggiungere il grande sogno.
La società lancia un appello a tut-
ti i tifosi, sportivi ed appassionati
a seguire la squadra in questi play
off, e agli imprenditori locali ad
avvicinarsi e a sostenere in ma-

niera sempre più convinta questa
giovane ma ambiziosa società,
ringraziando al contempo tutti gli
Sponsor che fanno già parte della
famiglia Virtus.
Un ultimo appello viene rivolto
alle amministrazioni comunali di
Assisi e Bastia Umbra. “ Mi sen-
to di parlare a nome di tutte le
associazioni sportive - sottolinea
il presidente Gnavolini- se espri-
mo l’esigenza di investire di più
nelle strutture sportive da parte
dei comuni in cui facciamo atti-
vità. Le strutture esistenti non
sono all’altezza della domanda,
in molti casi non a norma per fare
un ‘attività di livello come noi
vorremmo. La nostra ambizione
è quella di fornire alle famiglie
che ci scelgono l’opportunità di
una offerta qualitativa elevata;
dal canto nostro stiamo program-
mando il futuro prossimo per mi-
gliorare l’offerta formativa, ma i
comuni dal loro canto devono
provvedere a fornire alle associa-
zioni strutture adeguate alla ri-

INFO:
Via Aldo Moro, 33

S.M. degli Angeli (PG)
Tel. 3293353327

E mail:
assisivirtus@gmail.com

chiesta. Le proposte e le promes-
se sul tavole ci sono: ci auspichia-
mo che vengano ratificate e po-
ste in opera nei tempi previsti ,
per consentirci di iniziare a set-
tembre nel migliore dei modi”.

della Virtus

di Marco Benincampi)

VIRTUS BASTIA: squadra della
Promozione Umbra

Forza Virtus!!!
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Comune di

PREPARARSI ALLA PASQUA
Saluto alle Suore Salesiane, il punto sui lavori di messa in sicurezza

della Chiesa di San Matteo, progetti per il futuro

L
a comunità can-
narese si sta pre-
parando per ac-
 cogliere con
gioia e generosi-

tà di spirito il Cristo Risor-
to. La Pasqua è la più gran-
de solennità per i cristiani,
il cuore pulsante ed il cul-
mine della fede. Il tempo
pasquale è speranza e Re-
surrezione di fronte alle dif-
ficoltà con le quali quotidia-
namente ci si misura, nel-
l’aiuto del Signore la fede
trova il pane di cui cibarsi e
solo così si può risorgere a
vita nuova. In questa ottica
la Chiesa di San Matteo as-
sume il ruolo di collante per
la comunità, è il luogo dove
tutti insieme ci si sente po-
polo di Dio, è l’anima di
tutte le iniziative non solo
religiose ma anche sociali
e culturali, una riapertura
celere significa donare nuo-
va linfa alla società canna-
rese. È questa la speranza
che Don Francesco Fongo
nutre per i suoi parrocchia-
ni. Lo abbiamo incontrato
a ridosso della Settimana
Santa e nelle colonne di
Terrenostre affronta que-
stioni ereditate dallo scor-

so anno e che sono fonte di
preoccupazioni.
È notizia ormai certa che
le Suore Salesiane di Don
Bosco lasceranno Canna-
ra.
“È un problema non solo
religioso ma che interessa
anche altri aspetti, penso ad
esempio a un discorso sul
piano civile poiché le Suo-
re gestiscono la Scuola del-
l’Infanzia IRRE, inoltre la
loro casa ospita l’oratorio
settimanale ed è il luogo
dove vengono organizzate
feste, tipo quella di Carne-
vale, e altri momenti con-

viviali. Con la partenza del-
le Salesiane verranno a ca-
dere dei pilastri sui quali
per anni ed anni l’intera co-
munità cannarese si è ret-
ta. A nome dell’intera Par-
rocchia mi sento di rivolge-
re loro un sentito ringrazia-
mento per l’impegno profu-
so”.
Lo scorso 21 gennaio era
in programma un incon-
tro tra alcuni esponenti
della Diocesi, la Parroc-
chia ed il consiglio diret-
tivo dell’Anspi per chiari-
re alcuni aspetti, incontro
che poi invece è slittato a

data da destinarsi per
problemi di salute di Don
Francesco.
"A causa delle mie vicissi-
tudini legate alla salute,
note ormai a tutti, abbiamo
dovuto rimandare l’incon-
tro, se ne riparlerà dopo
Pasqua. L’incontro era pro-
pedeutico a risolvere delle
diatribe circa l’utilizzo del
salone parrocchiale e del
locale che ospita il Centro
Giovanile Leonardo Feli-
cetti di proprietà della par-
rocchia”.
Proseguono i lavori di
messa in sicurezza della
Chiesa di San Matteo, la
speranza è che tra circa
tre mesi si possa tornare
ad utilizzarla.
“Il popolo di Cannara spe-
ra di rientrare nella chiesa
parrocchiale il prima pos-
sibile; i lavori, gestititi dal-
l’ufficio tecnico della Curia
di Assisi, si stima che an-
dranno avanti all’incirca
ancora tre mesi. Tuttavia
vorrei che non ci si dimen-
ticasse che altri locali del-
la Parrocchia sono stati
colpiti dal terremoto, pen-
so alla casa parrocchiale di
San Matteo, alla Chiesa di

San Francesco, alla casa di
San Giovanni e, per quan-
to riguarda Collemancio
anche la casa di proprietà
della Confraternita di San
Bernardino e la vecchia
casa canonica della parroc-
chia. Questi locali attendo-
no i finanziamenti per esse-
re rimessi in funzione”.
Dopo aver analizzato le
difficoltà con le quali la
Parrocchia si sta misuran-
do, Don Francesco guar-
da avanti con fiducia.
L’arrivo di Don Raffael
Kronrny dalla Parrocchia
di Passaggio di Bettona è
motivo di speranza per la
comunità cannarese.
“Don Raffael è con noi da
pochi mesi e sta vivendo un
periodo di ambientamento
nella nostra Parrocchia,
come è logico che sia. Il
progetto al quale vorrei che
lui si dedicasse è la Pasto-
rale Giovanile, utilizzando
il Centro Giovanile Leonar-
do Felicetti ed il salone par-
rocchiale poiché il locale
suddetto è rimasto inutiliz-
zato in questo ultimo peri-
odo. Stiamo lavorando ad
un progetto operativo per
concretizzare le idee”.

di SONIA BALDASSARRI

Don Francesco Fongo esorta la comunità cannarese a...
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Don Francesco Fongo esorta la comunità cannarese a...
di S. BAL

“La Cantina del Zì Socrate”

U
na band che
mette tutti
d’accordo,
giovani e
meno giova-

ni. La Cantina del Zì Socra-
te è un progetto nato nel
giugno del 2010 dall’unio-
ne di elementi, rigorosa-
mente cannaresi, con varie
estrazioni musicali. La pro-
fonda amicizia tra di loro e
la passione per la musica
sono gli ingredienti, che
mixati, hanno permesso alla
band di crescere, consoli-
darsi ed affermarsi con suc-
cesso. La Cantina del Zì So-
crate, partita da Cannara,
passo dopo passo ha giro-
vagato per tutta l’Umbria,
e non solo, riproponendo
brani vecchi con un look
nuovo, allegro e contagio-
so. Abbiamo incontrato
questi fantastici undici ra-
gazzi con i quali si sono ri-
percorsi nove anni di diver-
timento e successi.
Come è nata l’idea di cre-
are una band? - Tutto è
partito da un’intuizione di
alcuni componenti di Arte
Note, un’Associazione cul-
turale fondata intorno al
2008, si è pensato di con-
cretizzare, con la formazio-
ne di una band, la passione
per la musica che univa tutti
i componenti. Da lì è nata
la Cantina del Zì Socrate, la
prima uscita in pubblico è
stata a Cannara durante la
notte dell’infiorata. Il nome
della band prende spunto da
uno dei personaggi più ben-
voluti del paese, Socrate
appunto, in quanto la sera
del debutto c’eravamo dati
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appuntamento proprio da-
vanti alla Cantina del Zì So-
crate.
Da chi è compo-
sto il gruppo?
- Giovanni
Cuccagna in
arte Jovan-
n a c c i o
(Front-man e
voce), Manue-
la Siculi
(Voce), Oriana
Petrini  (Chi-
tarra e voce),
Virgilio Magrini
(Grancassa), Si-
mone Scarponi
(Batteria, Percussioni e
Scat), Gianpaolo Montalti
(Basso), Giampiero Magri-
ni (Tromba ed animatore),
Fabio D’Eramo  (Trombo-
ne), Mario Magrini (Sax
Contralto e direttore artisti-
co), Paolo Di Filippo (Sax
Tenore) e Gianluca Sereni
(Fisarmonica).
La vostra formazione si
può definire originale ed
atipica in quanto a diffe-
renza delle innumerevoli
street band italiane ha
una composizione stru-
mentistica elaborata. È
giusto? - Assolutamente sì.
Ci presentiamo come una

vera e propria orchestra di
strada, supportata da voce
e strumenti elettrici. Inizial-
mente ci si spostava con due
carriole da muratore che
contenevano l’amplificato-
re per la chitarra e per la
voce alimentato dalla bat-
teria di un’auto. Dopo suc-
cessive elaborazioni e tan-
to ingegno siamo giunti alla
nostra fantastica botte, il
cuore tecnologico della
band. Ci siamo fatti costru-
ire una botte all’interno del-
la quale abbiamo adattato
tutta la strumentazione tec-
nologica che occorre.
Una sapiente e divertente

Un sodalizio rigorosamente cannarese, nato nel 2010, con varie estrazioni musicali, una profonda
amicizia e la passione per la musica per affermarsi, crescere, divertirsi e far divertire

alchimia fonde i vari ge-
neri musicali in un mix di
swing e Ska, il tutto con-
dito con inflessioni dialet-
tali che regalano un colo-
re originale ai pezzi che
proponete. Come nascono
le vostre creazioni? - Il no-
stro repertorio spazia dagli
standard Jazz Americani ai
successi della musica leg-
gera italiana. La musica è
creatività, fantasia, allegria
e socialità. Quando inizia-
mo a metter mano ad un
nuovo brano per riadattarlo
nel nostro stile è il momen-
to in cui ci divertiamo di
più. Ognuno di noi apporta

STREET BAND

la sua idea
poi ci pensa
Mario Ma-
grini a tradur-
re il tutto in

una partitura
musicale.

Il gruppo è sta-
to spesso elo-
giato per il suo
essere una stre-
et band origina-
le. La Cantina
del Zì Socrate,
pur appartenen-
do ai gruppi mu-
sicali che suona-

no per strada, è stata defi-
nita come orchestra street
band per le caratteristiche
dei suoi musicisti. Non è in-
fatti comune sentire una
street band con cantante so-
lista, cantante corista e
front-man voce nera del
gruppo. Il tutto accompa-
gnato da basso, chitarra, fi-
sarmonica, dal reparto fiati
e dal reparto ritmico. Un
collega tempo fa scrisse di
loro: “…travolgente e di-
vertente, ma senza mai sca-
dere nel volgare … il sound
jazz de La Cantina del Zì
Socrate non potrà lasciar-
vi indifferenti…”.



Bilancio positivo per l’associazione cannarese che chiude il 2018 con un utile di
esercizio di oltre 27mila euro. Alla Parrocchia una buona parte delle risorse

C
on Valerio Se-
condini, presi-
dente dell’An-
spi Oratorio e
Circolo Leo-

nardo Felicetti, abbiamo
parlato delle molteplici at-
tività, rivolte ad adulti e ra-
gazzi, promosse dall’asso-
ciazione. Il presidente ci ha
inoltre illustrato i dati emer-
si dal bilancio 2018 appro-
vato dal consiglio domeni-
ca 24 marzo. Il 2018 è sta-
to il primo anno  di gestio-
ne del nuovo direttivo in-
sediatosi nel novembre del
2017. Dodici mesi positivi
per la squadra capitanata da
Secondini che hanno fatto
registrare un incremento
notevole degli iscritti, nel
2018 l’Anspi ha contato,
infatti, ben 261 soci. Le at-
tività istituzionali dell’asso-
ciazione si dirigono in due
direzioni: quella del circo-
lo e quella dell’oratorio.
L’impegno quotidiano del
direttivo è volto a rendere
l’Anspi una realtà il più
possibile dinamica ed aper-
ta a tutti in cui le persone
possano ritrovarsi ed entra-

re in relazione, trovando nel
confronto uno spunto di
crescita ed arricchimento.
Presidente per quanto
concerne l’attività orato-
riale che tipo di iniziative
sono state realizzate?
Innanzi tutto ci tengo a sot-
tolineare che la sede è aper-
ta come punto di ritrovo per
i giovani di Cannara tutti i
pomeriggi. Un grazie spe-
ciale mi sento di rivolgerlo
al socio Francesco D’An-
tonio per la serietà e la de-
dizione con cui quotidiana-
mente segue, i ragazzi che
spesso manifestano la loro
gioiosità con modi non pro-
prio eticamente corretti, ma
lui è bravissimo a stempe-
rare ogni situazione. Nella
prima parte dell’anno l’An-
spi ha offerto la propria
sede ai ragazzi del dopo-
cresima per riunirsi setti-
manalmente. Sono state or-
ganizzate anche delle gite,
dalla giornata di fraternità
e solidarietà a Norcia il 15
aprile dell’anno passato in
collaborazione con la Par-
rocchia, alla visita dello sta-
bilimento di San Sisto del-

la Perugina. Durante il cor-
so dell’anno ogni sabato
pomeriggio è stato tenuto
un corso di bigiotteria per i
bambini e il 16 novembre
ne abbiamo avviato pure
uno di scacchi. È stata data
vita ad un piccolo gruppo
di giovani musicisti con
l’intento di animare musi-
calmente le celebrazioni
eucaristiche.
E per l’attività del circolo
invece?
Abbiamo organizzato pe-
riodicamente momenti
conviviali e gite, in più di
un’occasione si è puntato
sul confronto intergenera-
zionale per valorizzare le
risorse umane di cui ognu-
no di noi dispone.
Avete imbastito collabo-
razioni con altre associa-
zioni cannaresi?
Assolutamente sì poiché
siamo fieri sostenitori del-
le sinergie, solo unendo le
forze si può creare qualco-
sa di positivo per l’intero
paese. Il 23 dicembre in
collaborazione con il Cen-
tro Sociale ed il Circolo di
lettura è stato organizzato
un pomeriggio natalizio per
grandi e piccini con letture
animate, degustazione di
polenta, cioccolata calda e
vin brûlé. Abbiamo colla-
borato con la Parrocchia
alla realizzazione di una
festa di inizio catechismo
rivolto al dopo-cresima, ed
il 5 dicembre in occasione
della festa di San Nicolò è
stata offerta al termine del-
la S. Messa la torta al testo

con le salsicce.
Quali progetti ci
sono in cantiere
per l’immediato
futuro?
Il direttivo ha pro-
posto ai ragazzi di
organizzare un
torneo di ping
pong e di calcio
balilla, abbiamo
inoltre deciso di
fornire la sede di
giochi tecnologi-
ci tipo Play-Sta-
tion e Wii. Vor-
remmo dotare di
una copertura il
terrazzino del sa-
lone parrocchiale
e sistemare lo
stesso salone. La
nostra idea è de-
stinare una metà
del ricavato alla cucina del-
la Locanda del Curato e
l’altra metà per allestirlo a
salone per cerimonie, riu-
nioni... usufruibile da tutta
la comunità. Tra i progetti
c’è anche di trovare un’al-
tra sede per l’Anspi al di
fuori del centro storico dove
ci sia maggiore libertà
d’azione per i ragazzi.
L’aspetto che un po’ ci ram-
marica è la mancanza di un
assistente spirituale, i gio-
vani hanno bisogno di una
figura in grado di guidarli,
noi facciamo il possibile ma
non siamo dei sacerdoti.
Dal bilancio emerge un
utile d’esercizio di euro
27.136,49 come verrà
reinvestito?
Le attività vengono portate

CANNARA/ATTUALITÀ numero 3 - APRILE 2019

Una realtà in continua crescita
ANSPI ORATORIO E CIRCOLO LEONARDO FELICETTI

avanti grazie alla Locanda
del Curato a cui l’associa-
zione dà vita durante la Fe-
sta della Cipolla,  quest’an-
no ha avuto particolare suc-
cesso grazie all’aiuto di tan-
ti collaboratori e volontari
che ringrazio. Abbiamo
elargito un contributo alla
Parrocchia di euro 7.106,00
e nel bilancio ne viene in-
dicato un altro di euro
5.000,00 già deliberato. Il
direttivo si propone di de-
stinare l’utile integralmen-
te alla riserva non distribu-
ibile, in attesa di realizzare
progetti già in fase di stu-
dio, durevoli nel tempo e
che rechino vantaggio alla
popolazione cannarese,
come previsto dallo statuto
dell’associazione.

di SONIA BALDASSARRI di S. Bal.

ANNO IN CHIARO SCURO
Il bilancio di fine stagione dal retrogusto amaro per quello

che sarebbe potuto essere e invece non è stato

 REAL CANNARA CALCIO A 5

A
nno in chiaro
scuro per le
ragazze del
Real Canna-
ra calcio a 5.

Il bilancio di fine stagione
lascia un retrogusto amaro
per quello che sarebbe po-
tuto essere e non è stato. Il
gruppo di Grazia Scopa era
partito, diciamocelo senza
peli sulla lingua, per vince-
re il campionato o quanto-
meno giocarsi il salto di ca-
tegoria ai play-off, chiude
invece con un terzo posto e
non poche polemiche arbi-
trali. Le ragazze, però, non
sono tipe che si nascondo-
no dietro agli alibi, abituate
a metterci la faccia sempre
e comunque non mancano
di fare anche un onesto mea
culpa per tutte le volte che,
di fronte alle avversità, non
hanno reagito con la grinta
necessaria. Infine, se si ag-
giungono i molteplici infor-
tuni capitati nel momento
clou della stagione la fritta-
ta è fatta. Dell’anno appe-
na concluso non è però tut-
to da buttare, a dicembre
sono arrivate due giocatri-
ci, Giulia Mirmina e Kou-
dio Benedicte, giovani e di
elevato spessore tecnico
che costituiscono la base da
cui partire per allestire la
squadra che affronterà il
campionato 2019/2020.
Abbiamo incontrato il diret-
tore sportivo Silvia Sargenti

ed una delle veterane del
gruppo Roberta Catanossi,
le quali con obiettività han-
no analizzato la stagione.
“È stato un anno difficile
sotto ogni punto di vista –
esordisce così Roberta Ca-
tanossi – la stagione è sta-
ta influenzata da svariati
fattori. A dicembre, nel mo-
mento fondamentale sia per
la Coppa che per il campio-
nato, avevamo quasi tutte le
giocatrici fondamentali
fuori per infortunio, ci sono
state partite in cui non sa-
pevamo davvero chi far gio-
care. Abbiamo una rosa
corta per cui basta che
mancano due o tre elemen-
ti ed andiamo in tilt. A quel
punto è un cane che si mor-
de la coda perché di fronte
ai problemi non sempre sia-
mo in grado di reagire con
la rabbia giusta, ci siamo
scoraggiate spesso, abbia-
mo perso fiducia nei nostri
mezzi ed il risultato è que-
sto: ci mordiamo i gomiti”.
La squadra quest’anno ave-

va un potenziale maggio-
re rispetto alla passata sta-
gione, è questo il ramma-
rico più grosso.
“Il dispiacere è tanto per-
ché tecnicamente eravamo
più forti dell’anno scorso,
ma è successo di tutto,
niente è andato per il ver-
so giusto. Prese singolar-
mente abbiamo delle otti-
me qualità tattiche e tec-

niche è per questo che ci fa
rabbia non essere rientrate
neanche nei play-off. Un
anno sfortunato da cui ri-
partire e soprattutto impa-
rare”.
Il direttore Silvia Sargenti
è una che non le manda a
dire, schietta e sincera con-
corda con l’analisi di Ro-
berta Catanossi ma si toglie
pure qualche scomodo sas-
solino dalle scarpe.
“Sono d’accordo nel dire
che è stata una stagione
sfortunata condizionata
dagli infortuni e dalla no-
stra tenuta psicologica non
sempre ineccepibile ma non
è solo questo. Diciamo le
cose come stanno: troppe
volte siamo state penalizza-
te da decisioni arbitrali pa-
lesemente sbagliate. Siamo
state vittime di errori e non
pochi favoritismi verso al-
tri”.
Silvia Sargenti e Grazia
Scopa sono già a lavoro per
imbastire la squadra per il
prossimo anno.

“I due nuovi arrivi sono la
base per la squadra, stiamo
cercando di abbassare un
po’ l’età media della squa-
dra, il ricambio generazio-
nale è necessario per por-
tare freschezza al gruppo”.
Le ragazze che non dispu-
tano il campionato di Serie
C sono impegnate in quel-
lo CSI, guidate dall’allena-
trice Michela Brunacci, che
invece ha regalato gran bel-
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le soddisfazioni.
“Siamo arrivate seconde ed
ora siamo impegnate nei
play-off per salire in Eccel-
lenza. Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare i tanti ti-
fosi cannaresi che riempio-
no il palazzetto e ci fanno
sentire parte di questo me-
raviglioso paese. Un grazie
anche e soprattutto a Simo-
ne Agostinelli e Danilo
Morici”.

Roberta Catanossi
La squadra che milita
nel Campionato di serie C

La squadra del campionato CSI



Bilancio positivo per l’associazione cannarese che chiude il 2018 con un utile di
esercizio di oltre 27mila euro. Alla Parrocchia una buona parte delle risorse

C
on Valerio Se-
condini, presi-
dente dell’An-
spi Oratorio e
Circolo Leo-

nardo Felicetti, abbiamo
parlato delle molteplici at-
tività, rivolte ad adulti e ra-
gazzi, promosse dall’asso-
ciazione. Il presidente ci ha
inoltre illustrato i dati emer-
si dal bilancio 2018 appro-
vato dal consiglio domeni-
ca 24 marzo. Il 2018 è sta-
to il primo anno  di gestio-
ne del nuovo direttivo in-
sediatosi nel novembre del
2017. Dodici mesi positivi
per la squadra capitanata da
Secondini che hanno fatto
registrare un incremento
notevole degli iscritti, nel
2018 l’Anspi ha contato,
infatti, ben 261 soci. Le at-
tività istituzionali dell’asso-
ciazione si dirigono in due
direzioni: quella del circo-
lo e quella dell’oratorio.
L’impegno quotidiano del
direttivo è volto a rendere
l’Anspi una realtà il più
possibile dinamica ed aper-
ta a tutti in cui le persone
possano ritrovarsi ed entra-

re in relazione, trovando nel
confronto uno spunto di
crescita ed arricchimento.
Presidente per quanto
concerne l’attività orato-
riale che tipo di iniziative
sono state realizzate?
Innanzi tutto ci tengo a sot-
tolineare che la sede è aper-
ta come punto di ritrovo per
i giovani di Cannara tutti i
pomeriggi. Un grazie spe-
ciale mi sento di rivolgerlo
al socio Francesco D’An-
tonio per la serietà e la de-
dizione con cui quotidiana-
mente segue, i ragazzi che
spesso manifestano la loro
gioiosità con modi non pro-
prio eticamente corretti, ma
lui è bravissimo a stempe-
rare ogni situazione. Nella
prima parte dell’anno l’An-
spi ha offerto la propria
sede ai ragazzi del dopo-
cresima per riunirsi setti-
manalmente. Sono state or-
ganizzate anche delle gite,
dalla giornata di fraternità
e solidarietà a Norcia il 15
aprile dell’anno passato in
collaborazione con la Par-
rocchia, alla visita dello sta-
bilimento di San Sisto del-

la Perugina. Durante il cor-
so dell’anno ogni sabato
pomeriggio è stato tenuto
un corso di bigiotteria per i
bambini e il 16 novembre
ne abbiamo avviato pure
uno di scacchi. È stata data
vita ad un piccolo gruppo
di giovani musicisti con
l’intento di animare musi-
calmente le celebrazioni
eucaristiche.
E per l’attività del circolo
invece?
Abbiamo organizzato pe-
riodicamente momenti
conviviali e gite, in più di
un’occasione si è puntato
sul confronto intergenera-
zionale per valorizzare le
risorse umane di cui ognu-
no di noi dispone.
Avete imbastito collabo-
razioni con altre associa-
zioni cannaresi?
Assolutamente sì poiché
siamo fieri sostenitori del-
le sinergie, solo unendo le
forze si può creare qualco-
sa di positivo per l’intero
paese. Il 23 dicembre in
collaborazione con il Cen-
tro Sociale ed il Circolo di
lettura è stato organizzato
un pomeriggio natalizio per
grandi e piccini con letture
animate, degustazione di
polenta, cioccolata calda e
vin brûlé. Abbiamo colla-
borato con la Parrocchia
alla realizzazione di una
festa di inizio catechismo
rivolto al dopo-cresima, ed
il 5 dicembre in occasione
della festa di San Nicolò è
stata offerta al termine del-
la S. Messa la torta al testo

con le salsicce.
Quali progetti ci
sono in cantiere
per l’immediato
futuro?
Il direttivo ha pro-
posto ai ragazzi di
organizzare un
torneo di ping
pong e di calcio
balilla, abbiamo
inoltre deciso di
fornire la sede di
giochi tecnologi-
ci tipo Play-Sta-
tion e Wii. Vor-
remmo dotare di
una copertura il
terrazzino del sa-
lone parrocchiale
e sistemare lo
stesso salone. La
nostra idea è de-
stinare una metà
del ricavato alla cucina del-
la Locanda del Curato e
l’altra metà per allestirlo a
salone per cerimonie, riu-
nioni... usufruibile da tutta
la comunità. Tra i progetti
c’è anche di trovare un’al-
tra sede per l’Anspi al di
fuori del centro storico dove
ci sia maggiore libertà
d’azione per i ragazzi.
L’aspetto che un po’ ci ram-
marica è la mancanza di un
assistente spirituale, i gio-
vani hanno bisogno di una
figura in grado di guidarli,
noi facciamo il possibile ma
non siamo dei sacerdoti.
Dal bilancio emerge un
utile d’esercizio di euro
27.136,49 come verrà
reinvestito?
Le attività vengono portate

CANNARA/ATTUALITÀ numero 3 - APRILE 2019

Una realtà in continua crescita
ANSPI ORATORIO E CIRCOLO LEONARDO FELICETTI

avanti grazie alla Locanda
del Curato a cui l’associa-
zione dà vita durante la Fe-
sta della Cipolla,  quest’an-
no ha avuto particolare suc-
cesso grazie all’aiuto di tan-
ti collaboratori e volontari
che ringrazio. Abbiamo
elargito un contributo alla
Parrocchia di euro 7.106,00
e nel bilancio ne viene in-
dicato un altro di euro
5.000,00 già deliberato. Il
direttivo si propone di de-
stinare l’utile integralmen-
te alla riserva non distribu-
ibile, in attesa di realizzare
progetti già in fase di stu-
dio, durevoli nel tempo e
che rechino vantaggio alla
popolazione cannarese,
come previsto dallo statuto
dell’associazione.

di SONIA BALDASSARRI di S. Bal.

ANNO IN CHIARO SCURO
Il bilancio di fine stagione dal retrogusto amaro per quello

che sarebbe potuto essere e invece non è stato

 REAL CANNARA CALCIO A 5

A
nno in chiaro
scuro per le
ragazze del
Real Canna-
ra calcio a 5.

Il bilancio di fine stagione
lascia un retrogusto amaro
per quello che sarebbe po-
tuto essere e non è stato. Il
gruppo di Grazia Scopa era
partito, diciamocelo senza
peli sulla lingua, per vince-
re il campionato o quanto-
meno giocarsi il salto di ca-
tegoria ai play-off, chiude
invece con un terzo posto e
non poche polemiche arbi-
trali. Le ragazze, però, non
sono tipe che si nascondo-
no dietro agli alibi, abituate
a metterci la faccia sempre
e comunque non mancano
di fare anche un onesto mea
culpa per tutte le volte che,
di fronte alle avversità, non
hanno reagito con la grinta
necessaria. Infine, se si ag-
giungono i molteplici infor-
tuni capitati nel momento
clou della stagione la fritta-
ta è fatta. Dell’anno appe-
na concluso non è però tut-
to da buttare, a dicembre
sono arrivate due giocatri-
ci, Giulia Mirmina e Kou-
dio Benedicte, giovani e di
elevato spessore tecnico
che costituiscono la base da
cui partire per allestire la
squadra che affronterà il
campionato 2019/2020.
Abbiamo incontrato il diret-
tore sportivo Silvia Sargenti

ed una delle veterane del
gruppo Roberta Catanossi,
le quali con obiettività han-
no analizzato la stagione.
“È stato un anno difficile
sotto ogni punto di vista –
esordisce così Roberta Ca-
tanossi – la stagione è sta-
ta influenzata da svariati
fattori. A dicembre, nel mo-
mento fondamentale sia per
la Coppa che per il campio-
nato, avevamo quasi tutte le
giocatrici fondamentali
fuori per infortunio, ci sono
state partite in cui non sa-
pevamo davvero chi far gio-
care. Abbiamo una rosa
corta per cui basta che
mancano due o tre elemen-
ti ed andiamo in tilt. A quel
punto è un cane che si mor-
de la coda perché di fronte
ai problemi non sempre sia-
mo in grado di reagire con
la rabbia giusta, ci siamo
scoraggiate spesso, abbia-
mo perso fiducia nei nostri
mezzi ed il risultato è que-
sto: ci mordiamo i gomiti”.
La squadra quest’anno ave-

va un potenziale maggio-
re rispetto alla passata sta-
gione, è questo il ramma-
rico più grosso.
“Il dispiacere è tanto per-
ché tecnicamente eravamo
più forti dell’anno scorso,
ma è successo di tutto,
niente è andato per il ver-
so giusto. Prese singolar-
mente abbiamo delle otti-
me qualità tattiche e tec-

niche è per questo che ci fa
rabbia non essere rientrate
neanche nei play-off. Un
anno sfortunato da cui ri-
partire e soprattutto impa-
rare”.
Il direttore Silvia Sargenti
è una che non le manda a
dire, schietta e sincera con-
corda con l’analisi di Ro-
berta Catanossi ma si toglie
pure qualche scomodo sas-
solino dalle scarpe.
“Sono d’accordo nel dire
che è stata una stagione
sfortunata condizionata
dagli infortuni e dalla no-
stra tenuta psicologica non
sempre ineccepibile ma non
è solo questo. Diciamo le
cose come stanno: troppe
volte siamo state penalizza-
te da decisioni arbitrali pa-
lesemente sbagliate. Siamo
state vittime di errori e non
pochi favoritismi verso al-
tri”.
Silvia Sargenti e Grazia
Scopa sono già a lavoro per
imbastire la squadra per il
prossimo anno.

“I due nuovi arrivi sono la
base per la squadra, stiamo
cercando di abbassare un
po’ l’età media della squa-
dra, il ricambio generazio-
nale è necessario per por-
tare freschezza al gruppo”.
Le ragazze che non dispu-
tano il campionato di Serie
C sono impegnate in quel-
lo CSI, guidate dall’allena-
trice Michela Brunacci, che
invece ha regalato gran bel-
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le soddisfazioni.
“Siamo arrivate seconde ed
ora siamo impegnate nei
play-off per salire in Eccel-
lenza. Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare i tanti ti-
fosi cannaresi che riempio-
no il palazzetto e ci fanno
sentire parte di questo me-
raviglioso paese. Un grazie
anche e soprattutto a Simo-
ne Agostinelli e Danilo
Morici”.

Roberta Catanossi
La squadra che milita
nel Campionato di serie C

La squadra del campionato CSI
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Comune di

Bettona Crossing e Bettona Mtb

di MICHELA PROIETTI

Trail, corsa, trekking, mountain bike, aria pulita, bellezza, Bettona, Umbria e
molto altro dal 27 al 29 Settembre 2019 in uno dei Borghi più belli d'Italia

S
uccede spesso, nel-
lo sport, che una
parte dà il nome
al tutto. Succede
che Bettona, non

solo dà nome al tutto, ma
addirittura apre una casa
per gli appassionati di trail
running, di mountain bike
e trekking.
L’Evento, in piena sinergia
e collaborazione con
l’Amministrazione comu-
nale, vuole contribuire a
rendere l'opinione pubbli-
ca consapevole dei vantag-
gi di uno stile di vita sano,
attivo, consapevole, soste-
nibile, a beneficio anche,
dell’intera comunità.
Un Borgo moderno, un ter-
ritorio attento ai grandi fe-
nomeni sociali del nostro
tempo: una strategia di co-
municazione assolutamen-
te originale e del tutto in
linea con la costante spin-
ta delle Istituzioni sociali
e scientifiche a “far muo-
vere” e “far mangiare” le
persone nel modo corretto,
per migliorarne la qualità
della vita.
Bettona Crossing insomma
è parte e tutto di una pas-
sione: quella per il run-
ning, per la mountain bike,
per la natura e per lo star
bene e per il riscoprire at-
traverso lo sport, luoghi,
piazze, vicoli, paesaggi

non violati, boschi,
sentieri e foreste.
Il programma uffi-
ciale è ambizioso e
avrà come palco-
scenico il borgo di
Bettona.
Saranno due gli
eventi principali:
Bettona Crossing
(Trail ed Ultrtrail)
in programma sa-
bato 28 Settembre e
Bettona Etruscan
MTB in program-
ma, il giorno suc-
cessivo, Domenica
29 Settembre.
L’evento di Trail
Running (tre di-
stanze 50/20/
12KM), dopo gli
unanimi consensi
della scorsa edizione, ha
ottenuto importanti e pre-
stigiosi riconoscimenti na-
zionali ed internazionali.
Bettona sarà infatti sede
dei Campionati Italiani
IUTA, del Trofeo delle
Regioni e gara nazionale
della Federazione Italiana
di Atletica Leggera (Fidal).
Inoltre per la prima volta
nella nostra Regione, Bet-
tona Crossing sarà gara
qualificante per il presti-
gioso Ultra Trail del Mon-
te Bianco. Insomma per un
fine settimana, il comune
sarà il cuore pulsante del

trail running nazionale ed
internazionale. A conferma
l’organizzazione sta rice-
vendo richieste di iscrizio-
ne dagli Stati Uniti, dalla
Francia, dalla Germania,
dalla Svizzera e da tutte le
Regioni Italiane.
Anche l’Evento di Moun-
tain Bike ha ottenuto il pre-
stigioso riconoscimento di
prova del Campionato Na-
zionale AICS e saranno
due le distanze dove si mi-
sureranno i bikers: Il per-
corso Extreme (50KM) e
quello Soft (25KM).
Anche in questo caso una-
nimi i consensi per la pas-
sata edizione: il fascino
delle colline e dei boschi
intorno a Bettona è al di
fuori di ogni tentativo di
descrizione perché i pano-
rama che ogni tanto si
aprono inaspettati dopo
una curva alla fine di una
discesa, dopo chilometri e
chilometri di single track o
al top di una salita infinita:
Perugia, il Tevere, Assisi
con il Monte Subasio,
Spello, la catena dei Mon-

ti Sibilini, costituivano il
più efficace degli integra-
tori. Il percorso è stato
tracciato in un anno di la-
voro da parte dei ragazzi di
Bettona Mtb in un modo
perfetto e le segnalazioni
erano tali da non aver mai
creato la sensazione di es-
sersi persi. L’organizzazio-
ne, in tutti gli aspetti della
produzione, è stata curata
in modo professionale ed
in ogni dettaglio.
Tante anche le attività col-
laterali in programma, gra-
zie alla collaborazione con
il Lions Club Perugia: ini-
ziative che andranno a sen-
sibilizzare l’attenzione per
la prevenzione e la cura del
diabete, con l’intervento di
importanti nutrizionisti e
personale qualificato per
test e screening. Ma anche
dimostrare come lo sport
sia un grande alleato per
combattere ogni forma di
dipendenza dalla droga
con il coinvolgimento del
Running Club di San Pa-
trignano.
Prevista inoltre un’ escur-

sione di Trekking
per tutta la fami-
glia: un percorso
suggestivo e pano-
ramico, tra i boschi
che circondano il
Borgo ed attività di
fitness con lo yoga,
lo streatching, il pi-
lates e l’allenamen-
to funzionale, tra
gli olivi, sulle ter-
razze che si affac-
ciano sulla valle
Umbra. Al finire
“Pasta Party” per
tutti i partecipanti
con la preziosa col-
laborazione della
Pro Loco Bettona e
del Consorzio Ter-
re di Bettona.

Infine per i bambini saran-
no organizzate svariate at-
tività come il Mini Trail,
mini bike, mini volley per
dimostrare quanto la pra-
tica sportiva sia importan-
te combinata ad una sana
alimentazione.
Le prospettive di crescita
della manifestazione sono
senza limiti in un’ottica na-
zionale ed internazionale
con significativi benefici
per il turismo del territorio,
con l’obbiettivo di coin-
volgerne tutte le strutture
ricettive.
Inoltre ricordiamo che
l’evento non tende a pro-
muovere l’attività sporti-
va limitatamente in quei
giorni, ma prosegue tutto
l’anno attraverso lo svi-
luppo del turismo sporti-
vo, la nascita di percorsi,
ciclovie, strade seconda-
rie segnalate e attrezzate
per una migliore fruizio-
ne da parte della popola-
zione, collegamento natu-
rale a spunti storico/arti-
stici e suggestioni enoga-
stronomiche.
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te Bianco. Insomma per un
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combattere ogni forma di
dipendenza dalla droga
con il coinvolgimento del
Running Club di San Pa-
trignano.
Prevista inoltre un’ escur-

sione di Trekking
per tutta la fami-
glia: un percorso
suggestivo e pano-
ramico, tra i boschi
che circondano il
Borgo ed attività di
fitness con lo yoga,
lo streatching, il pi-
lates e l’allenamen-
to funzionale, tra
gli olivi, sulle ter-
razze che si affac-
ciano sulla valle
Umbra. Al finire
“Pasta Party” per
tutti i partecipanti
con la preziosa col-
laborazione della
Pro Loco Bettona e
del Consorzio Ter-
re di Bettona.

Infine per i bambini saran-
no organizzate svariate at-
tività come il Mini Trail,
mini bike, mini volley per
dimostrare quanto la pra-
tica sportiva sia importan-
te combinata ad una sana
alimentazione.
Le prospettive di crescita
della manifestazione sono
senza limiti in un’ottica na-
zionale ed internazionale
con significativi benefici
per il turismo del territorio,
con l’obbiettivo di coin-
volgerne tutte le strutture
ricettive.
Inoltre ricordiamo che
l’evento non tende a pro-
muovere l’attività sporti-
va limitatamente in quei
giorni, ma prosegue tutto
l’anno attraverso lo svi-
luppo del turismo sporti-
vo, la nascita di percorsi,
ciclovie, strade seconda-
rie segnalate e attrezzate
per una migliore fruizio-
ne da parte della popola-
zione, collegamento natu-
rale a spunti storico/arti-
stici e suggestioni enoga-
stronomiche.
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Associazione Culturale
Progetto Terre di Bettona
La valorizzazione del territorio agricolo di Bettona anima un gruppo di giovani alla riscoperta di metodi

e colture della tradizione locale e come questi siano sostenibili a tutela della sovranità alimentare

L
’Associazione
C u l t u r a l e
“PROGETTO
TERRE DI
BETTONA”

nasce un anno fa dall’idea
di alcuni giovani di far “ri-
fiorire” il territorio di Bet-
tona partendo all’agricoltu-
ra. L’intento è quello di at-
tivare un processo virtuoso
che abbia origine da aspetti
di natura culturale (prima il
sapere poi il fare) che per-
metta la condivisione, la
diffusione e la conoscenza
di nuove consapevolezze, di
nuove scelte e di nuove abi-
tudini legate all’agricoltura
e a come questa svolga il
suo compito per ottenere
frutti mantenendo vivo il
terreno e il cibo, alla sua
provenienza, a come viene
trasformato e consumato.
Costituiscono attualmente il
gruppo nove soggetti ope-
ranti sul territorio di Betto-
na principalmente in agri-
coltura. Tra questi anche la
Pro Loco di Bettona. L’agi-
re dell’Associazione si basa
su tre parole chiave: “AM-
BIENTE”, “SALUTE”,
“REDDITO per chi lavora
la terra”; tre aspetti conca-
tenati che interagiscono.
L’agricoltura, se orientata
alla qualità e se fatta tenen-
do conto che l’ambiente ha
le sue dinamiche, puo’ es-
sere migliorativa dei conte-
sti biologici e di tutti gli es-
seri viventi che nei medesi-
mi territori vivono e di con-
seguenza le condizioni di
vita e il benessere miglio-
rano. Infatti un ambiente
vivo da frutti piu’ ricchi a
vantaggio di chi li consuma.
Inoltre gli agricoltori con
nuove tecniche e nuove co-
noscenze vedranno conso-
lidarsi le proprie condizio-
ni economiche e potranno
continuare a vivere del pro-
prio lavoro contribuendo
ancora al miglioramento del
territorio. Tutto questo ri-
chiede un cambio di para-

digma e quindi l’avvio di un
processo culturale prima
che materiale e per questo
è nata l’Associazione Cul-
turale “Progetto Terre di
Bettona”! L’anno 2018 ha
visto nascere importanti ini-
ziative sotto questo aspetto,
a cominciare dal convengo
che si è svolto giovedì 26
luglio 2018 a Bettona sul
tema “Vivere insieme il Ter-
ritorio”, che ha sancito la
nascita dell’Associazione.
In questa occasione si è par-
lato dell’importanza del-
l’uso dei grani antichi, pri-
ma coltura su cui le azien-
de associate nel Progetto
Terre di Bettona hanno in-
vestito. Un fitto programma
di iniziative si prospetta an-
che per l’anno in corso con
incontri formativi e cultura-
li  e con la presenza in varie
manifestazioni locali, tra
cui “Bettona Art Music Fe-
stival” (27-30/04/2019),
“Serata Romantica” (21-22/
06/2019), serata di apertu-
ra alla Sagra dell’Oca (26/
07/2019), “Serata di fine
estate” e in ultimo la “Bet-
tona Etruscan MTB” (27-
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Lo “spazio rurale”, secondo le attuali con-
cezioni di governo del territorio, è conce-
pito come  una parte di territorio ricom-

prendente gli in-
sediamenti uma-
ni caratterizzati
dalla integrazio-
ne dei valori sto-
rico-architetto-
nici-paesaggisti-
ci delle singole
opere con quelli
prodotti dalla conformazione dell’insediamento.
Viene privilegiata in tal senso l’attività edilizia
finalizzata alla coltivazione del terreno e delle esi-
genze degli imprenditori agricoli a titolo princi-
pale. C’è però uno spiraglio che consente anche
a chiunque sogna la casetta in campagna, di re-
cuperare certe costruzioni in disuso, potendole
convertire in abitazioni. Si vedono sorgere allora
un po’ dappertutto queste mini case derivate dal-
la trasformazione di un vecchio stalletto o di un
pollaio, che con determinati stratagemmi (serra
solare, locale barbecue, ecc.), è possibile ingran-
dire in maniera tale da risultare adeguate alle esi-
genze della famiglia diffusa oggi, dove è presen-
te anche un animale da compagnia, al quale è con-
sentito riservare una superficie di 8 mq senza in-
cidere sulla metratura del fabbricato abitativo.
Occorre però che queste casette ricadano nel rag-
gio di cinquanta metri da un altro edificio, una
sorta quindi di creatura generata dalla casa più
grande. A questa ed altre politiche similari del-
l'abitare contemporaneo sono affidate le speran-
ze di ripresa del comparto edilizio.
Non resta altro che sapersi accontentare di ciò
che offre il convento, cercando di rendere il più
possibile vivibili questi spazi recuperati, perché
con la fantasia e con la capacità di visualizzare le
potenzialità di un ambiente, unite ad una buona
dose di coraggio, si riesce ad affrontare qualsiasi
riqualificazione edilizia.

di LAMBERTO CAPONI

Il presidente Ettore Caponi

29/09/2019) un grande
evento sportivo che si terrà
proprio a Bettona. Questo è
un progetto ambizioso, ba-
sato sulla qualità, piuttosto
che sulla quantità. L’impor-
tanza del territorio e della
sua biodiversità sarà il mo-
tore dello sviluppo agrico-
lo ed economico, oltre che
un reale strumento di coe-
sione sociale e di condivi-
sione… e questo si può re-
alizzare attraverso un’altra
parola chiave: INSIEME!.

Contatti: 333.8363299
Facebook: Progetto Terre

di Bettona,
www.progettoterredibettona.com.



di FRANCO PROIETTI

• Presidente del Calendimaggio è Franco
Federico Caldari.
• Nasce a S. Maria degli Angeli l’Asso-
ciazione Culturale Assisi‘s Art. Il diretti-
vo è composto dal Presidente Franco Ri-
ghetti, vice presidente Carlo Fabio Petri-
gnani.
• Viene consegnato ai Frati del Sacro Con-
vento un impianto solare dalla Geie So-
lartermia  (Gruppo europeo del solare ter-
mico). Il nuovo impianto sarà utilizzato
per la produzione di acqua calda.
• Straordinario successo al Metropolitan
Museum di New York per la mostra
“Splendore di Assisi”, organizzata dal Mi-
nistero per i Beni Culturali, dalla Biblio-
teca Vaticana e dal Monte dei Paschi per
raccogliere fondi da destinare interamen-
te ai lavori di restauro della Basilica di S.
Francesco gravemente danneggiata dal ter-
remoto che colpì l’Umbria nel settembre
del 1997. In un mese la mostra ha avuto
150.000 visitatori.
• Mario Romagnoli, titolare di cattedra
presso la Facoltà di Medicina dell’Ateneo
perugino, subentra in qualità di Assessore
municipale alla Cultura, al prof. Giorgio
Bonamente dimessosi dalla Giunta Mu-
nicipale.
• L’Avis di Assisi elegge il nuovo Consi-
glio Direttivo  per il triennio 1999 – 2001.
Ritorna alla presidenza il dr. Massimo Pag-
gi che sostituisce il dr. Pio De Giuli. Il vice
presidente è Roberto Speziali.
• Scompare il Prof. Orlando Pecorari. Fu
preside ed illuminato amministratore pres-
so la Casa di Riposo di Assisi.
• Il Sindaco di Assisi Giorgio Bartolini no-
mina il dr. Luciano Carloni nuovo Asses-
sore al Bilancio in sostituzione di Tom-
maso Visconti, recentemente scomparso.
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VENT’ANNI FA Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

A ricordo di Gualtiero e Francesco
Un gruppo di parrocchiani di Costano ha

preso l’iniziativa per realizzare un pannel-
lo commemorativo dedicato a p. Gualtiero

Bellucci (ofm) e a Francesco Sabatini,
ambedue scomparsi ma vivi nel ricordo
l’uno per essere stato parroco e l’altro

sacrestano di quella comunità parrocchia-
le. Il pannello è opera di Eraldo Marini e
chiunque volesse partecipare alla spesa

può rivolgersi a Carlo Lunghi (333.
2699231) o alla sig.ra Ombretta Marioni.

(Antonio Mencarelli)

• Rapina alla Cassa di Risparmio di Peru-
gia presso l’Agenzia del Centro Fieristico.
In tre rapinano 35 milioni. Cassieri e clien-
ti vengono rinchiusi nel bagno.
• I Socialisti Democratici Italiani di Ba-
stia si riuniscono alla presenza dell’On. Al-
berto La Volpe, del Sottosegretario agli In-
terni (Ministro Jervolino), dell’assessore
Regionale Ada Girolamini e del Segreta-
rio Regionale dr. Giancarlo Lunghi in vi-
sta delle prossime elezioni amministrati-
ve di giugno.
• Si inaugura alla presenza del Ministro dei
Lavori Pubblici, Enrico Micheli, la 27^
Mostra dell’Antiquariato.
• Si conclude con 50mila visitatori la 31^
Edizione di Agriumbria. Presidente è Quin-
tilio Trepiedi.
• Il Sindaco Lazzaro Bogliari dichiara che
a sud dello svincolo di S. Lucia verrà co-
struita una piscina coperta. L’impianto avrà
un costo di 4,5 miliardi.
• Il negozio “Voglia di Pasta”, situato in
Via Veneto 5, vince il Premio della Vetrina
1999 organizzato da Confcommercio e Pro-
loco di Bastia. Trentasette sono i negozi che
hanno aderito all’iniziativa. Il primo pre-
mio è stato un soggiorno di una settimana
in una località italiana a scelta.
• Il sindaco Lazzaro Bogliari annuncia che
verrà ampliata la sede della Scuola Mater-
na di Via Pascoli ed installato un ascensore
nella Scuola Media.
• Nuovo Consiglio Direttivo dell’Associa-
zione  “Casa Chiara”. Il presidente Lucia-
no Santoni passa il testimone a Giuseppina
Fiorucci.
• Viene eletto il nuovo Consiglio Direttivo
della Pro-Loco di Bastia per il biennio
1999/2000. Presidente è Raniero Stango-
ni, vice presidente Daniela Brunelli.

Enigmistica, Indovinelli e Rebus
di Moreno Gagliardoni

La sorellastra di Cenerentola

Seminuda all'altare: chiede
indennizzo al negozio di abiti

SOLUZIONI
Indovinello 1 - Il pane
Indovinello 2 -La staffetta

Pur se mostra d'avere una gran fetta
col sotto piatto, si farebbe a pezzi
per poter misurare la scarpetta...
com'è brusco il finale che l'aspetta!

Curve in vista e testimoni già in tiro,
fino alla fine del ricevimento,
mano mano ci sta la presa in giro;
di conseguenza, senza perder tempo,
è corsa a chiedere il quattro per cento
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