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Il mondo di mezzo viene a
     galla con il suo surreale in-
    treccio di terroristi neri,
politici corrotti, criminali ri-
puliti, delinquenti travestiti
da politici, servizi segreti,
connivenze, stanze dei botto-
ni insanguinate.
Un passo oltre le rapine, ora
il potere si spartisce altrove,
più invisibile e più indoma-
bile ed entra dentro i mecca-
nismi più semplici della vita
quotidiana.
Lo specchio della realtà di un
paese “perbene” sotto ricat-
to, con la “fregatura” ormai
parte integrante del sistema,
con un meccanismo automa-
tizzato di sopraffazione e di
inganno del prossimo, il gio-
co italiano del carta vince
carta perde è imperante ad
ogni livello.
Il sistema “ A Frà che te ser-
ve ” è il minimo comune de-
nominatore del comando,
scettro del potere di un ani-
male senza testa che  ingoia
senza pietà il rispetto delle
regole e della Legge. Fiumi
di denaro che comprano e
puliscono, amici degli amici
nei posti giusti che proteggo-
no gli affari, la minaccia
come sistema di controllo,la
tranquillità del crimine, il fu-
nerale dell’onestà.

Dalla creazione del portale terrenostre.info alla na-
scita della pagina Facebook, passando per le di-
rette streaming e il web giornale, la nostra testata

giornalistica è sempre più presente nel web. Perché? Sem-
plice, perché comunicare è quello che sappiamo fare meglio!
Possiamo pubblicare notizie quotidianamente, condivi-
dere contenuti speciali come interviste e dirette strea-
ming, interagire in tempo reale con voi lettori - web
spettatori - fan sempre più numerosi.
Per festeggiare questi nuovi traguardi, abbiamo pensa-
to ad un regalo di Natale davvero speciale per uno di
voi: la copertina del numero di dicembre. Il Facebook
Photo Contest "È Natale ogni volta che..." ha visto la
partecipazione di scatti bellissimi e profondi messaggi
in una gara fino all'ultimo click. La foto vincitrice? La
trovate proprio in copertina "È Natale ogni volta che...
aspettiamo che si avveri un sogno" di Franco Pastorel-
li. A tutti i partecipanti al concorso e a tutti coloro che
hanno votato va il nostro ringraziamento per aver preso
parte con tanto entusiasmo al primo Facebook Contest
di Terrenostre. Questo risultato ci spinge a continuare
lungo il nostro percorso, ci incoraggia a migliorare e
arricchire la nostra proposta con nuove iniziative che vi
coinvolgano sempre di più. Restate connessi!

(Veronica Brufani)

• Con il GRAZIE disegnato qui a fianco desideriamo
ringraziare tutti i nostri lettori e tutti gli sponsor per
la riuscita di Terrenostre. Dal prossimo anno chiunque
lo desideri potrà sostenere Terrenostre con un contri-
buto associativo annuale di 20 euro presso la nostra
sede in piazza Mazzini, 49/b - o con un bonifico al se-
guente IBAN IT02E0887138281000000002453. Comu-
nicando il vostro indirizzo riceverete in anteprima a do-
micilio ogni copia del giornale ovunque nei territori di
Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara. (La redazione)

SCOPRI TUTTO SU  www.com-com.it
O CHIAMA AL 075/8001868

PARTNER DI TERRENOSTRE

Terrenostre
è sempre più social
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QUANDO 
FU UN EVENTO DI SALUTE 

di MARIO CICOGNA

R
icorrono dieci anni dalla
tremenda devastazione
sulle coste del sud-est asia-
tico (26 dicembre 2004),
compiuta dall'onda assas-

sina che causò oltre duecentotrentamila
vittime, mettendo in situazione di gra-
vissima emergenza diversi paesi, no-
nostante la formidabile solidarietà in-
ternazionale che ha sostenuto il piano
di ricostruzione.
La ricorrenza mi porta a considerare e
a proporre uno tsunami (che allora non
si chiamava così) che è passato alla sto-
ria non proprio come una immane tra-
gedia (di vittime ce ne furono tante
anche allora), piuttosto come una "pu-
nizione divina".
Fu un maremoto che cancellò dalla car-
ta geografica il 7 giugno 1692 Port
Royal, il luogo che vide le sciagurate e
leggendarie imprese di Pierre Le
Grand, dell'Olonese, di Morgan e dei
famosi Fratelli della Costa.
La più ricca e sciagurata città del mon-
do è sott'acqua da quattro secoli: è
questa la definizione corrente che si

Un maremoto cancellò Port Royal 

Scorribande di ladroni e grossi interessi 
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TSUNAMI
PUBBLICA

capitale della pirateria

economico-politici

trova nei vecchi libri per la città di
Port Royal, capitale della pirateria
del Mar dei Caraibi.
Sono sott'acqua le sue strade dalle
cento taverne, con i suoi palazzi ri-
colmi dei tesori predati, con le sue
navi dalle bandiere nere col teschio
e le ossa incrociate, con i suoi av-
venturieri dalle mani lorde di san-
gue, accomunati nel vizio e nella
mentalità belluina alle donne d'ogni
risma che li avevano raggiunti da
ogni parte d'Europa.
Tutto si compì anche allora nel giro
di pochi momenti. Sembrò quasi la
punizione divina per il cumulo im-
menso dei delitti commessi.
La Giamaica, Maracaibo, La Tortu-
ga (che Emilio Salgari ci fece cono-
scere con il "Corsaro Nero"): covi
inaccessibili dei pirati che hanno la-
sciato tracce di un periodo storico
turbinoso e leggendario.
La Strada dell'oro (che univa la co-
sta del Pacifico alla costa atlantica),
gli assalti ai galeoni spagnoli, le navi
di Morgan.

Da qui filibustieri, pirati e corsari...
La denominazione della parola "cor-
saro" deriva dalle "patenti per la
guerra di corsa" che i sovrani di Fran-
cia, di Inghilterra ed anche di Olan-
da concedevano, per interventi "ma-
scherati", ad una sorta di irregolari
per condurre azioni belliche non uf-
ficiali.

I corsari si battevano, oltre-
ché per la "preda", per la ban-
diera del loro paese, rappre-
sentata dal re, che, pena il ri-
tiro della "patente di corsa",
pretendeva la metà della "pre-
da".
L'Olonese era stato allievo (e
naturalmente superò il mae-
stro) dello Sterminatore, spe-
cialista in "macelleria".
Sottoponeva i prigionieri ad
una tortura terribile: metteva
loro una corda intorno alla

fronte, torcendola finché gli
occhi non uscivano dalle orbite.

Morgan, espugnatore della città di
Panama (1671), esordì alla Tortuga

con un duello vittorioso che non
combatté: sfidato da un temutissimo
corsaro, all'appuntamento notturno
portò con sé un abilissimo spadacci-
no che si batté per lui, uccidendo l'av-
versario. Sulla via del ritorno, lo spa-
daccino ricevette in premio, da Mor-
gan, una pistolettata alle spalle, per-
ché non si conoscesse la verità.

Dapprima audaci
scorribande di "le-
gni" di ladroni, poi
una storia di grossi in-
teressi economico-poli-
tici.
La Spagna aveva imposto
e voleva mantenere il mo-
nopolio del commercio del-
le Antille. Impediva quindi
alle altre nazioni di avvia-
re rapporti con le popo-
lazioni del suo impe-
ro, pur non essendo
attrezzata per assicu-
rare loro tanti prodot-
ti che quella gente
cercava e di cui si ri-
forniva dai contrabbandieri interna-
zionali.
Le nazioni concorrenti cominciaro-
no a colonizzare qualche territorio
adiacente: la Francia (nel 1562) im-
piantò una colonia in Florida, l'In-
ghilterra una nella Virginia. Gli Spa-
gnoli reagirono militarmente, ma in-
glesi e francesi non si arresero.

Henry Morgan, il più grande personaggio nella
storia della pirateria. Era nato nel Galles nel 1635

L’Olonese, conquistatore di Maracaibo, divenne
famoso alla Tortuga per la sua crudeltà
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Lettere di militari della Dio
prigionieri degli anglo-ame

la seconda gu

S
ul tavolo di mons. Giuseppe Placido Nicolini
(vescovo di Assisi dal 1928 al 1973), oltre alle
tante lettere recapitategli dai familiari di depor-
tati militari e civili nei “lager” nazisti dopo l’8
settembre 1943 (vedasi il numero precedente

di “Terrenostre”), altre gliene furono consegnate dai con-
giunti di militari fatti prigionieri dalle Forze Alleate.
Come sappiamo, il coinvolgimento del vescovo della
Diocesi serafica si deve al fatto che egli si rese subito
disponibile nel soccorrere quanti, non avendo da tempo
notizie dei parenti deportati, prigionieri o dispersi, a lui
si rivolgevano, fiduciosi di averle sia attraverso la Croce
Rossa Italiana che l’apposito Ufficio Informazioni isti-
tuito presso la Città del Vaticano.
In confronto alla deportazione di militari e civili nei “cam-
pi di lavoro” nazisti, la prigionia di militari nei vari Stati
facenti parte delle Forze Alleate ebbe a destare sicura-
mente minori ansie e meno preoccupazioni, anche se  la
comunicazione episto-
lare pure su questo
fronte risultò spesso
molto complicata.
Dai pochi “pezzi” di
corrispondenza rimasti
nell’Archivio Vescovi-
le di Assisi (altri furo-
no certamente restitui-
ti alle famiglie) si rica-
va che varia era la pro-
venienza di lettere e
cartoline postali dai
campi degli Alleati:
Stati Uniti d’America,
Australia, Sud Africa,
Egitto, Algeria, Fran-
cia, India...
Le lettere che qui ripor-
tiamo ci sembrano le
più significative (tra
quelle che abbiamo

rinvenuto), sia per dimostrare che le con-
dizioni dei prigionieri degli Alleati erano
molto più ‘serene’ di quelle dei deportati
nei “lager”, sia per la maggiore ricchez-
za di notizie che esse ci offrono sulla vita
quotidiana nei vari “campi”.
La prima, in ordine cronologico, tra quel-
le provenienti dagli Stati Uniti d’Ameri-
ca, è del soldato Antonio Morettini, di
Tordibetto d’Assisi, datata 28 maggio
1943.
(Facciamo notare che, nel trascrivere le
lettere che seguono, abbiamo conservato
le sviste ortografiche e grammaticali de-
gli originali).

La lettera è indirizzata a: Morettini Erico
(sic). Palazzo. Assisi. Pr. Perugia. Italia.

(Tordibetto d’Assisi, infatti, non
era - e tuttora non è - servito da un proprio ufficio
postale).
Ecco il testo della lettera, fedelmente copiata:

Carissimi genitori vengo di nuovo con questa mia
presente a darvi le mie buone notizie dove sono
ottime di salute, e come voglio augurarmi che
sia di voi tutti. Carissimi genitori in quanto mi
chiedevate, molto tempo fà in una vostra lettera
di quello che io facevo in sud Africa, ora vi spie-
go. Io Elio e Fernando facevamo degli anelli di
alluminio il tempo ci passava molto bene, pure
qualche sterlina cistava intasca ecco che il pri-
gioniero stava più tranquillo. Ora qui non simar-
cia più a sterline, ma Adollari, alla fine di que-
sto mese cipagano, così potremo andare alla can-
tina e cavarci qualche soddisfazione personale.
Come già viò detto in quanto riguarda il tratta-
mento è molto meglio perché si dormiva nelle
tende mentre qui si dorme nelle baracche e sistà
molto bene basta che Iddio ci dà salute che dopo

tutto drovra finire.
Affettuosi saluti e tanti bacioni a chi viricorda
e mai vidimentica vostro figlio Antonio. il 28.
5. 43.

Di mano di  mons. Nicolini si leggono le se-
guenti note: Soldato Morettini di Enrico, nato
1919 / Hereford Internment Camp / Hereford
Texas U.S.A. / scritto il 12-XI-44 / scritto il 2-
XII-44 /scritto il 10-II-45.

Il 16 settembre 1943, da un “campo” di New
York (USA) un altro prigioniero di guerra, An-
tonio Alessandrelli di S. Pietro Campagna,
Ponte di Vico (nota di mano di mons. Nicolini)
così scriveva:

Adorati Genitori eccomi dopo diversi giorni a
inviarvi le mie solite ottime notizie che ringra-

ziando il buon Dio ò la felicità di godere fino al giorno di
oggi e cosi speriamo proseguirà per l’avvenire. Cari Genito-
ri da tempo sono privo di vostre notizie, la più recente ricevu-
ta è da voi scritta l’ultimo di maggio dove ò appreso le vostre
buone notizie da parte di voi tutti parenti e vicini, anche tut-
t’ora voglio augurarmi che nulla sia cambiato riguardo alla
vostra salute ma l’assenza di vostre notizie mi rende un poco
preoccupato specie in quest’epoca che bene immagino di cosa
si tratta. dunque ora sono io che soffro pensieri un po’ duri
per voi, ma il buon Dio speriamo avrà pure per voi come per
me una mano d’aiuto non è vero miei Cari?
Amati Genitori quello che mi raccomando datemi sempre vostro
scritto se vi è possibile non vi stancate di spedire lettere che solo
queste sono le mie uniche necessità, altro non mi manca anzi vi
prego non state in alcun pensiero per me che tutto segue come
sempre vi o assicurato. Cari Genitori non nascondetemi nulla
fatemi sapere tutto ciò che potete. Per ora termino con l’inviare
infiniti saluti a tutti vicini e parenti di più a voi abbracci e baci
cari vi chiedo la S. Benedizione vostro Antonio Alessandrelli.

Note di mano di mons. Nicolini: Alessandrelli Mariano (padre)

di FRANCESCO SANTUCCI

Il soldato Antonio Morettini
di Tordibetto d’Assisi,

prigioniero negli U.S.A.
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ocesi di Assisi,
ericani durante
uerra mondiale

telegramma ma però non ri-
cevuto niente e in nutile che
io scriva. Chi sa quello che
tavrà socesso Carissima Ma-
ria ti fò sapere che i miei com-
pagni lanno ricevuto tutti le
notizie da casa per ora non mi
resta altro da dirti. Ricevi tanti
saluti tutti in famiglia Baci ai
figli tanti Baci saluti a te Ma-
ria. Saluti al mio Fratello e
sua Consorte Annetta Baci ai
mi figli di novo ti saluto il tuo
Consorte Patassini Giulio
atendo tue notizie addio.
Fra la corrispondenza di altri
prigionieri di guerra degli An-
glo-Americani, conservata nel
Fondo Nicolini dell’Archivio
Vescovile di Assisi, prove-
niente da “campi” australiani,
africani, asiatici e francesi ci
piace riportare un biglietto del
soldato Antonio Casagrande,
di S. Gregorio (Assisi), il qua-
le dal “campo” di Sidney così
scriveva ai propri genitori:

Mi dite se faccio nessun me-
stiere ve lo detto sempre che
faccio il prigioniero. Solo
adesso che sono in Australia
mi trovo con una famiglia e
faccio quello che facevo a casa nostra. Dunque non sta-
te impensiero...

Ricordo che, mentre Antonio Casagrande era prigionie-
ro degli Anglo-Americani, un suo fratello – Emilio
– era internato in un “lager” tedesco.

Prigioniero di guerra degli “Alleati” in Algeria era il ca-
pitano di artiglieria Antonio Santioni, di S. Maria degli
Angeli, il quale, in data 10  luglio 1943, così scriveva:
Cari Genitori, vengo di nuovo ha farvi Sapere la mia
buona Salute Come Spero che Sara di Voi tutti in fami-
glia. Cara Mamma Vi prego di S[t]are Conten[t]a che io
mi trovo bene e io posso dire che gli Inglesi ci trattano
molto bene Mamma quando rispondete mi farete Sapere
qualche cosa di Babbo dove si trova e Anche di Nello se
si trova Ancora li Cara Mamma ti prego di Me perche io
sto molto bene di Salute e di tutto Mamma vi lascio In-
viandovi tanti Saluti e Cose Care, di più fatelo sapere
anche a Babbo di più Saluti a tutti Amici e parenti Baci a
Nello e Morino (?) vi lascio e vi Chiedo la S. Benedizio-
ne. Sono Vostro figlio

Antonio Santioni.

La lettera, regolarmente vistata dalla Censura, è così in-
dirizzata: «Alla Signora Santioni Cleofe, S. Maria degli
Angeli (Perugia)».

/ Tordibetto, (Anche se la parrocchia dell’Alessandrelli era quella
di S. Pietro Campagna di Assisi, la sua casa era più vicina a
quella di Tordibetto che la famiglia frequentava abitualmente) /
nato 3-III-1922 / ult. (notizie) 16 set. 1943/ scritto il 25-XI-
1943.

Una terza lettera, proveniente ancora dagli USA, è quella
del soldato Bruno Siena di Rivotorto d’Assisi, prigioniero di
guerra in un “campo” di New York, indirizzata a Siena Etto-
re di Rivotorto d’Assisi e del seguente tenore:
6.12.1944. Miei Cari Genitori oggi vengo a darvi lemie no-
tizie le quale vivo una perfetta salute come voglio che sia di
voi tutti uniti di famiglia.
Miei cari Ieri mi è giunto un messaggio che Io avevo scritto
qua in america mi è giunto ieri che aveva la data del 2 otto-
bre del 1943 dove mi dicevate che voi tutti bene solo mio
fratello Giuseppe midicevate che non sta tanto Bene ma Io
nonò potuto capire se è malato fatemi sapere qualche cosa
di tutti i miei cari fratelli perché non so più nulla di nessuno
qua i messaggi che mivengono sono scritti da mio fratello
Righetto dunque ora che la posta verrà anche prima ditemi
qualche cosa di tutti voi specie dei miei fratelli se stanno
accasa perché sono tutti accasa cosi vi potranno dare un
conforto perora vi mando tanti saluti Baci voi tutti. Vostro
figlio Bruno.

Sopra il timbro della censura si ha una nota manoscritta di
mons. Nicolini: scritto in Febbraio 1945.

La lettera che segue è del soldato Giulio Patassini, di Canna-
ra (Perugia), prigioniero a New York,  indirizzata alla mo-
glie Maria Patassini, abitante in via S. Lucia di Cannara.
Eccone il testo:

13 Gennaio 1945.
Carissima Maria vengo a scrivere queste due riche per farti
sapere le mie notizie mi trovo bene. Ma sono molto dispia-
ciuto di essere così lontano e senza sapere le tue notizie io
scrivo sempre ma però non so se riavrò più nessuno che
sono ventun mese che io non ricevo le tue notizie ò fatto tanti

«Alla Signora Fongo Annunziata
di S. Margherita Campagna di As-
sisi (Perugia – Italia)»  scriveva a
sua volta, in data 4 settembre
1944, il caporale Primo Fongo:

Carissima mamma. Con questa
mia lettera facendovi noto l’otti-
mo stato della mia salute, io sto
bene cosi voglio augurarmi che
sia di voi, e tutti fratelli e sorelle,
Maria. Mamma non so compren-
dere il perché, io non abbia che
ricevere notizie, io da voi. Dopo
che sono qui ad Alessandria, e che
sono già tre mesi, è arrivata qua-
si tutte le settimane, la posta: due
ho tre volte per ogni settimana.
Però per me non cè mai nulla.
Mentre tutti gli altri miei compa-
gni anno tutti ricevuto: tanto quel-
li che sono nelle terre occupate dai
tedeschi come l’altri. Anzi quelli
che le loro famiglie sono nel ter-
ritorio occupato dai Inglesi anno
gia ricevuto notizie dopo l’occu-
pazione e posta molto recente del
mese di giugno, e di luglio. Mam-
ma giorni orsono ho scritto un
radio messaggio spero che presto
la riceviate. Cosi potrete darmi
notizie recente. O’ scritto ha tutti
i nostri vicini, però non ho avuto

notizie da nessuno. Ho scritto alla famiglia di Biagio, a
Biagio stesso a sua moglie, ad Italia. non ho scritto ad
Angioletta perché non è degna dei miei scritti. però alla
sua famiglia, in modo che mi danno notizie dei loro figli.
Vi saluto vi bacio a voi tutti vostro figlio

Fongo Primo.

Anche altri militari prigionieri degli “Alleati” hanno la-
sciato tracce epistolari fra le carte di mons. Nicolini. Ri-
cordiamo: soldato Domenico Barabani di S. Vitale d’As-
sisi, prigioniero a Bombay, da dove non dava più notizie
dal 6 novembre 1942; capitano Benedetto Caniglia, in-
ternato in Francia, la cui moglie abitava in Assisi, in via
Borgo Aretino;  soldato Carlo Ceccotti di Rivotorto d’As-
sisi, prigioniero in Algeria;  Angelo Barboni di Colle-
mancio di Cannara, prigioniero in Australia; sergente
maggiore Mario Rosignoli di Bastia Umbra, prigioniero
negli USA; soldato  Gaetano Cairoli di Assisi, prigionie-
ro in Tunisia; sottotenente Lucio Ceccarani di Assisi, pri-
gioniero in Egitto; Bruno Buono di Assisi, prigioniero
negli USA; Francesco Cunsolo, che indirizzava un bi-
glietto dall’Algeria al padre Giuseppe presso la Curia
Vescovile di Assisi.
Da quest’ultima notizia si ha la prova dell’intervento di-
retto di mons. Nicolini nel ricevere, rispondere e addirit-
tura scrivere personalmente ai prigionieri a nome delle
rispettive famiglie.
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Lettere di militari della Dio
prigionieri degli anglo-ame

la seconda gu

S
ul tavolo di mons. Giuseppe Placido Nicolini
(vescovo di Assisi dal 1928 al 1973), oltre alle
tante lettere recapitategli dai familiari di depor-
tati militari e civili nei “lager” nazisti dopo l’8
settembre 1943 (vedasi il numero precedente

di “Terrenostre”), altre gliene furono consegnate dai con-
giunti di militari fatti prigionieri dalle Forze Alleate.
Come sappiamo, il coinvolgimento del vescovo della
Diocesi serafica si deve al fatto che egli si rese subito
disponibile nel soccorrere quanti, non avendo da tempo
notizie dei parenti deportati, prigionieri o dispersi, a lui
si rivolgevano, fiduciosi di averle sia attraverso la Croce
Rossa Italiana che l’apposito Ufficio Informazioni isti-
tuito presso la Città del Vaticano.
In confronto alla deportazione di militari e civili nei “cam-
pi di lavoro” nazisti, la prigionia di militari nei vari Stati
facenti parte delle Forze Alleate ebbe a destare sicura-
mente minori ansie e meno preoccupazioni, anche se  la
comunicazione episto-
lare pure su questo
fronte risultò spesso
molto complicata.
Dai pochi “pezzi” di
corrispondenza rimasti
nell’Archivio Vescovi-
le di Assisi (altri furo-
no certamente restitui-
ti alle famiglie) si rica-
va che varia era la pro-
venienza di lettere e
cartoline postali dai
campi degli Alleati:
Stati Uniti d’America,
Australia, Sud Africa,
Egitto, Algeria, Fran-
cia, India...
Le lettere che qui ripor-
tiamo ci sembrano le
più significative (tra
quelle che abbiamo

rinvenuto), sia per dimostrare che le con-
dizioni dei prigionieri degli Alleati erano
molto più ‘serene’ di quelle dei deportati
nei “lager”, sia per la maggiore ricchez-
za di notizie che esse ci offrono sulla vita
quotidiana nei vari “campi”.
La prima, in ordine cronologico, tra quel-
le provenienti dagli Stati Uniti d’Ameri-
ca, è del soldato Antonio Morettini, di
Tordibetto d’Assisi, datata 28 maggio
1943.
(Facciamo notare che, nel trascrivere le
lettere che seguono, abbiamo conservato
le sviste ortografiche e grammaticali de-
gli originali).

La lettera è indirizzata a: Morettini Erico
(sic). Palazzo. Assisi. Pr. Perugia. Italia.

(Tordibetto d’Assisi, infatti, non
era - e tuttora non è - servito da un proprio ufficio
postale).
Ecco il testo della lettera, fedelmente copiata:

Carissimi genitori vengo di nuovo con questa mia
presente a darvi le mie buone notizie dove sono
ottime di salute, e come voglio augurarmi che
sia di voi tutti. Carissimi genitori in quanto mi
chiedevate, molto tempo fà in una vostra lettera
di quello che io facevo in sud Africa, ora vi spie-
go. Io Elio e Fernando facevamo degli anelli di
alluminio il tempo ci passava molto bene, pure
qualche sterlina cistava intasca ecco che il pri-
gioniero stava più tranquillo. Ora qui non simar-
cia più a sterline, ma Adollari, alla fine di que-
sto mese cipagano, così potremo andare alla can-
tina e cavarci qualche soddisfazione personale.
Come già viò detto in quanto riguarda il tratta-
mento è molto meglio perché si dormiva nelle
tende mentre qui si dorme nelle baracche e sistà
molto bene basta che Iddio ci dà salute che dopo

tutto drovra finire.
Affettuosi saluti e tanti bacioni a chi viricorda
e mai vidimentica vostro figlio Antonio. il 28.
5. 43.

Di mano di  mons. Nicolini si leggono le se-
guenti note: Soldato Morettini di Enrico, nato
1919 / Hereford Internment Camp / Hereford
Texas U.S.A. / scritto il 12-XI-44 / scritto il 2-
XII-44 /scritto il 10-II-45.

Il 16 settembre 1943, da un “campo” di New
York (USA) un altro prigioniero di guerra, An-
tonio Alessandrelli di S. Pietro Campagna,
Ponte di Vico (nota di mano di mons. Nicolini)
così scriveva:

Adorati Genitori eccomi dopo diversi giorni a
inviarvi le mie solite ottime notizie che ringra-

ziando il buon Dio ò la felicità di godere fino al giorno di
oggi e cosi speriamo proseguirà per l’avvenire. Cari Genito-
ri da tempo sono privo di vostre notizie, la più recente ricevu-
ta è da voi scritta l’ultimo di maggio dove ò appreso le vostre
buone notizie da parte di voi tutti parenti e vicini, anche tut-
t’ora voglio augurarmi che nulla sia cambiato riguardo alla
vostra salute ma l’assenza di vostre notizie mi rende un poco
preoccupato specie in quest’epoca che bene immagino di cosa
si tratta. dunque ora sono io che soffro pensieri un po’ duri
per voi, ma il buon Dio speriamo avrà pure per voi come per
me una mano d’aiuto non è vero miei Cari?
Amati Genitori quello che mi raccomando datemi sempre vostro
scritto se vi è possibile non vi stancate di spedire lettere che solo
queste sono le mie uniche necessità, altro non mi manca anzi vi
prego non state in alcun pensiero per me che tutto segue come
sempre vi o assicurato. Cari Genitori non nascondetemi nulla
fatemi sapere tutto ciò che potete. Per ora termino con l’inviare
infiniti saluti a tutti vicini e parenti di più a voi abbracci e baci
cari vi chiedo la S. Benedizione vostro Antonio Alessandrelli.

Note di mano di mons. Nicolini: Alessandrelli Mariano (padre)

di FRANCESCO SANTUCCI

Il soldato Antonio Morettini
di Tordibetto d’Assisi,

prigioniero negli U.S.A.
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ocesi di Assisi,
ericani durante
uerra mondiale

telegramma ma però non ri-
cevuto niente e in nutile che
io scriva. Chi sa quello che
tavrà socesso Carissima Ma-
ria ti fò sapere che i miei com-
pagni lanno ricevuto tutti le
notizie da casa per ora non mi
resta altro da dirti. Ricevi tanti
saluti tutti in famiglia Baci ai
figli tanti Baci saluti a te Ma-
ria. Saluti al mio Fratello e
sua Consorte Annetta Baci ai
mi figli di novo ti saluto il tuo
Consorte Patassini Giulio
atendo tue notizie addio.
Fra la corrispondenza di altri
prigionieri di guerra degli An-
glo-Americani, conservata nel
Fondo Nicolini dell’Archivio
Vescovile di Assisi, prove-
niente da “campi” australiani,
africani, asiatici e francesi ci
piace riportare un biglietto del
soldato Antonio Casagrande,
di S. Gregorio (Assisi), il qua-
le dal “campo” di Sidney così
scriveva ai propri genitori:

Mi dite se faccio nessun me-
stiere ve lo detto sempre che
faccio il prigioniero. Solo
adesso che sono in Australia
mi trovo con una famiglia e
faccio quello che facevo a casa nostra. Dunque non sta-
te impensiero...

Ricordo che, mentre Antonio Casagrande era prigionie-
ro degli Anglo-Americani, un suo fratello – Emilio
– era internato in un “lager” tedesco.

Prigioniero di guerra degli “Alleati” in Algeria era il ca-
pitano di artiglieria Antonio Santioni, di S. Maria degli
Angeli, il quale, in data 10  luglio 1943, così scriveva:
Cari Genitori, vengo di nuovo ha farvi Sapere la mia
buona Salute Come Spero che Sara di Voi tutti in fami-
glia. Cara Mamma Vi prego di S[t]are Conten[t]a che io
mi trovo bene e io posso dire che gli Inglesi ci trattano
molto bene Mamma quando rispondete mi farete Sapere
qualche cosa di Babbo dove si trova e Anche di Nello se
si trova Ancora li Cara Mamma ti prego di Me perche io
sto molto bene di Salute e di tutto Mamma vi lascio In-
viandovi tanti Saluti e Cose Care, di più fatelo sapere
anche a Babbo di più Saluti a tutti Amici e parenti Baci a
Nello e Morino (?) vi lascio e vi Chiedo la S. Benedizio-
ne. Sono Vostro figlio

Antonio Santioni.

La lettera, regolarmente vistata dalla Censura, è così in-
dirizzata: «Alla Signora Santioni Cleofe, S. Maria degli
Angeli (Perugia)».

/ Tordibetto, (Anche se la parrocchia dell’Alessandrelli era quella
di S. Pietro Campagna di Assisi, la sua casa era più vicina a
quella di Tordibetto che la famiglia frequentava abitualmente) /
nato 3-III-1922 / ult. (notizie) 16 set. 1943/ scritto il 25-XI-
1943.

Una terza lettera, proveniente ancora dagli USA, è quella
del soldato Bruno Siena di Rivotorto d’Assisi, prigioniero di
guerra in un “campo” di New York, indirizzata a Siena Etto-
re di Rivotorto d’Assisi e del seguente tenore:
6.12.1944. Miei Cari Genitori oggi vengo a darvi lemie no-
tizie le quale vivo una perfetta salute come voglio che sia di
voi tutti uniti di famiglia.
Miei cari Ieri mi è giunto un messaggio che Io avevo scritto
qua in america mi è giunto ieri che aveva la data del 2 otto-
bre del 1943 dove mi dicevate che voi tutti bene solo mio
fratello Giuseppe midicevate che non sta tanto Bene ma Io
nonò potuto capire se è malato fatemi sapere qualche cosa
di tutti i miei cari fratelli perché non so più nulla di nessuno
qua i messaggi che mivengono sono scritti da mio fratello
Righetto dunque ora che la posta verrà anche prima ditemi
qualche cosa di tutti voi specie dei miei fratelli se stanno
accasa perché sono tutti accasa cosi vi potranno dare un
conforto perora vi mando tanti saluti Baci voi tutti. Vostro
figlio Bruno.

Sopra il timbro della censura si ha una nota manoscritta di
mons. Nicolini: scritto in Febbraio 1945.

La lettera che segue è del soldato Giulio Patassini, di Canna-
ra (Perugia), prigioniero a New York,  indirizzata alla mo-
glie Maria Patassini, abitante in via S. Lucia di Cannara.
Eccone il testo:

13 Gennaio 1945.
Carissima Maria vengo a scrivere queste due riche per farti
sapere le mie notizie mi trovo bene. Ma sono molto dispia-
ciuto di essere così lontano e senza sapere le tue notizie io
scrivo sempre ma però non so se riavrò più nessuno che
sono ventun mese che io non ricevo le tue notizie ò fatto tanti

«Alla Signora Fongo Annunziata
di S. Margherita Campagna di As-
sisi (Perugia – Italia)»  scriveva a
sua volta, in data 4 settembre
1944, il caporale Primo Fongo:

Carissima mamma. Con questa
mia lettera facendovi noto l’otti-
mo stato della mia salute, io sto
bene cosi voglio augurarmi che
sia di voi, e tutti fratelli e sorelle,
Maria. Mamma non so compren-
dere il perché, io non abbia che
ricevere notizie, io da voi. Dopo
che sono qui ad Alessandria, e che
sono già tre mesi, è arrivata qua-
si tutte le settimane, la posta: due
ho tre volte per ogni settimana.
Però per me non cè mai nulla.
Mentre tutti gli altri miei compa-
gni anno tutti ricevuto: tanto quel-
li che sono nelle terre occupate dai
tedeschi come l’altri. Anzi quelli
che le loro famiglie sono nel ter-
ritorio occupato dai Inglesi anno
gia ricevuto notizie dopo l’occu-
pazione e posta molto recente del
mese di giugno, e di luglio. Mam-
ma giorni orsono ho scritto un
radio messaggio spero che presto
la riceviate. Cosi potrete darmi
notizie recente. O’ scritto ha tutti
i nostri vicini, però non ho avuto

notizie da nessuno. Ho scritto alla famiglia di Biagio, a
Biagio stesso a sua moglie, ad Italia. non ho scritto ad
Angioletta perché non è degna dei miei scritti. però alla
sua famiglia, in modo che mi danno notizie dei loro figli.
Vi saluto vi bacio a voi tutti vostro figlio

Fongo Primo.

Anche altri militari prigionieri degli “Alleati” hanno la-
sciato tracce epistolari fra le carte di mons. Nicolini. Ri-
cordiamo: soldato Domenico Barabani di S. Vitale d’As-
sisi, prigioniero a Bombay, da dove non dava più notizie
dal 6 novembre 1942; capitano Benedetto Caniglia, in-
ternato in Francia, la cui moglie abitava in Assisi, in via
Borgo Aretino;  soldato Carlo Ceccotti di Rivotorto d’As-
sisi, prigioniero in Algeria;  Angelo Barboni di Colle-
mancio di Cannara, prigioniero in Australia; sergente
maggiore Mario Rosignoli di Bastia Umbra, prigioniero
negli USA; soldato  Gaetano Cairoli di Assisi, prigionie-
ro in Tunisia; sottotenente Lucio Ceccarani di Assisi, pri-
gioniero in Egitto; Bruno Buono di Assisi, prigioniero
negli USA; Francesco Cunsolo, che indirizzava un bi-
glietto dall’Algeria al padre Giuseppe presso la Curia
Vescovile di Assisi.
Da quest’ultima notizia si ha la prova dell’intervento di-
retto di mons. Nicolini nel ricevere, rispondere e addirit-
tura scrivere personalmente ai prigionieri a nome delle
rispettive famiglie.
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CLAUDIO RICCI, RIFLESSIONI DI FINE ANNO
La parola al primo cittadino di Assisi

“
Gran parte degli obiet-

tivi del programma am-
ministrativo 2011-2016
sono stati già raggiunti o

sono in fase di compimento. In
questo quadro essere riusciti, mal-
grado le tante difficoltà e le mi-
nori risorse, ad aver un bilancio
sano e solido è un obiettivo im-
portante, insieme all'opportunità
che abbiamo avuto di non appli-
care l'addizionale Irpef, posta
uguale a zero per tutte le catego-
rie. Non abbiamo applicato la tas-
sa di soggiorno, dunque un altro
risparmio e sostegno per le im-
prese turistiche. Inoltre abbiamo
mantenuto invariate le tariffe so-
ciali quali mense e trasporti sco-
lastici che qui hanno un costo del
50% in meno rispetto alla media
per le famiglie.
In un panorama dove ci sono
molte difficoltà economiche que-
sto è un obiettivo molto impor-
tante, frutto di un risparmio di cir-
ca il 10% negli ultimi anni. Poi ci
sono tutti i grandi obiettivi che ri-
guardano il centro storico di As-
sisi, Santa Maria degli Angeli e
tutte le frazioni. Ad esempio sia-
mo riusciti a trovare tutte le risor-
se e a firmare l'accordo di colla-
borazione tra Comune di Assisi,

Regione Umbria e provveditora-
to Toscana-Umbria per la prossi-
ma riapertura del cantiere che por-
terà al definitivo consolidamento
la frana Ivanchic ad Assisi, cosa
di cui si sente parlare dagli anni
'60. Va poi sottolineata l'apertura
dell'ultimo dei grandi cantieri,
quello di Porta Nuova. Di opere
pubbliche realizzate dal 1997 ad
oggi, tra restauri e nuove infra-
strutture, se ne contano oltre quat-
tromila.
Poi è in atto un altro cantiere che
si integra con l'area di Ponte San-
ta Croce Bosco di San Francesco
FAI che riguarda tutta l'opera di
restauro ambientale del percorso
lungo il fiume Tescio e anche que-
sto era un obiettivo storico, cosa
che va segnalata oltre agli inter-
venti già realizzati e in itinere al

Parco Regina Mar-
gherita, in quest'ulti-
mo caso grazie all'as-
sociazione "Quelli del
Bronx". Scendendo in
pianura, ad esempio,
siamo in itinere di ap-
palto dell'ultimo bloc-
co, entro la fine del-
l'anno, di collegamen-
to tra il teatro Lyrick e
il Palaeventi, dove tro-

veranno spazio servizi, attività
culturali e il museo dello sport del
pugilato.
Stanno anche per ripartire gli in-
terventi al piano urbano comples-
so confermando entro la fine  del
2015 la realizzazione dell'area di
riqualificazione urbana del PUC
e anche della sala cinematografi-
ca, della nuova farmacia e del-
l'asilo comunale. Così come a
metà dicembre saranno appaltati
i lavori per la quarta delle cinque
caserme previste che è quella sto-
rica della polizia di Stato a Pa-
lazzo Giampè. Negli ultimi gior-
ni è da segnalare l'approvazione
della convenzione per la riaper-
tura del corso di laurea in econo-
mia del turismo e a gennaio ini-
zierà la fase di promozione con
l'università che riprende in gestio-

ne Palazzo Bernabei nel centro
storico di Assisi e la zona ex Icap
di Santa Maria degli Angeli,
dove saranno realizzati il corso
di laurea in economia del turismo
e nei prossimi anni la laurea spe-
cialistica e i corsi di aggiorna-
mento professionale.
In questo quadro di nuove in-
frastrutture quali Palazzo
Monte Frumentario e il tea-
tro Lyrick Palaeventi si sta
incrementando molto il nu-
mero delle attività legate ad
eventi e congressi e questo
sta sostenendo i dati positi-
vi che arrivano dal turismo.
A gennaio adotteremo anche
il nuovo piano operatore ge-
nerale parte operativa, men-
tre quella strutturale è già
stata approvata in via defi-
nitiva. Adottare l'operativo
significa applicare le previ-
sioni e anche questo porterà
a nuove opportunità di svi-
luppo. Sia ad Assisi, a Santa Ma-
ria degli Angeli che in tutte le fra-
zioni del territorio ove si stanno
gradualmente e con fatica, anche
se alle volte con un poco di ritar-
do, determinando tutti gli impe-
gni che avevamo preso come
pubblica amministrazione".

ASSISI E IL VIAGGIO PER
L'UMBRIA DEL MINI BUS
"Malgrado gli impegni prossimi per
le elezioni regionali del marzo 2015
la mia presenza e la mia operatività
nel comune di Assisi è sempre mol-
to ampia e incisiva come è facile an-

 di CRISTIANA COSTANTINI
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che verificare attraverso la mia quo-
tidiana comunicazione che svolgo so-
prattutto attraverso la mia pagina Fa-
cebook. Credo che fino all'ultimo
giorno sia importante assicurare ai
cittadini la mia presenza ed efficien-
za. Il mini bus sta viaggiando in tutta
l'Umbria ad accorciare le distanze.
Ho notato che molti apprezzano il ti-
tolo apposto che è "Viaggio in Um-
bria per ascoltare ciascuno di voi".
Le persone gradiscono che noi con
umiltà e minorità francescana ci im-
pegniamo per accorciare le distanze
tra persone, territori e politica sem-
plicemente ascoltandole, andando
nelle famiglie, nelle piazze, nelle im-
prese, spiegando i punti principali del
programma amministrativo per le
prossime regionali 2015-2020. I dieci
punti programmatici che abbiamo
proposto partono dalla necessità di
risparmiare per creare risorse per lo
sviluppo delle imprese, il sostegno
alle famiglie, la riduzione delle tasse
e per cercare di trasformare l'Umbria
in una città di livello europeo che fac-
cia tutte quelle scelte che normalmen-
te farebbe una città europea anche per
attrarre nel territorio opportunità e in-
vestimenti. Il 19 dicembre ci sarà la
conferenza programmatico politica e
chiamerò a raccolta tutti quelli che si
vogliono candidare. Stiamo configu-
rando le due liste civiche "Cambiare
l'Umbria" e "Per l'Umbria Popolare".
A gennaio verificheremo se queste
due liste rimarranno tali oppure vici-
no a queste ci sarà un allargamento
della coalizione. A febbraio dovran-
no essere depositate le liste con le fir-
me e a marzo ci saranno le elezioni.
Siamo convinti che nelle prossime re-
gionali si voterà soprattutto il candi-
dato presidente al di là dei gruppi e
dei partiti e devo dire che dai sondag-
gi e la sensazione è molto positiva".

LO SBOCCO A LIVELLO
NAZIONALE
"Qualora le due liste civiche ottenga-
no, come ci sembrerebbe, ampio con-
senso, certamente l'Umbria avrebbe
creato un modello nazionale che po-
tremmo definire "partito unico dei mo-
derati, dei popolari, dei civici", quel-
lo che nella mente di molti dovrebbe
essere il nuovo partito popolare euro-
peo, un grande contenitore che aggre-
ghi tutti coloro che lavorano per co-
struire progetti e non per criticare gli
avversari. Se ottenessimo questo con-
senso vuol dire che qui avremmo co-
stituito un esperimento nazionale che
avrebbe una prospettiva politica na-
zionale più ampia".
ATTIVITÀ NATALIZIE
"Il Natale di Assisi sarà illuminato
dalla fede e dalle luci natalizie, inol-
tre ci saranno vari eventi tra cui i mer-
catini di Natale, serate di riflessione
spirituale nelle varie chiese ma an-
che due ricche serate in piazza del
Comune, il 30 dicembre ci sarà una
serata d'atmosfera legata alle cover,
il 31 la serata di Capodanno con l'or-
chestra di rilievo nazionale di Omar
Lambertini, a cui si aggiungerà  la
festa in sala delle Volte a cura dei gio-
vani assisani e la grande festa al Pa-
laeventi che stiamo organizzando.

Auguro a tutti
un sereno Natale.

T empo di caminetti accesi e serate da passare in famiglia. Addobbi, dolciumi, uva,
croccante e datteri dolcissimi. Una forte spiritualità si respira nell'aria, rallegrata
da luci intermittenti e colorate. È il Natale, la festa che i bambini amano di più.

I piccoli che vanno a dormire presto per potersi svegliare prima e vedere se sotto l'albero il
dono tanto desiderato sia arrivato. E proprio per augurare un sereno e Santo Natale a tutti
voi e soprattutto ai più piccini, vi presentiamo due giocattoli del nostro Museo.

IL CAVALLO A DONDOLO
Un dono che non tramonterà mai: il cavallo a dondolo. Il
nostro modello è giovane, epoca 1900. Un oggetto dalle
forme semplici, in legno di abete e dipinto a mano. Como-
do, spazioso e sicuro era facilmente realizzabile da qualsia-
si falegname.

IL TRICICLO
Anche questo è uno dei regali più diffusi, da sempre. Il no-
stro è un modello del XIX secolo. Un cavallino dalla testa
in metallo e il corpo in legno. La particolarità: l'avanzamento
era a mano e si sterzava con i piedi. Le ruote e i raggi sono
completamente in legno.

Buone Feste a tutti voi cari lettori!

I REGALI
DI UNA VOLTA

MUSEO ARTI E MESTIERI DELL’UMBRIA di Davide Costantini
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CLAUDIO RICCI, RIFLESSIONI DI FINE ANNO
La parola al primo cittadino di Assisi

“
Gran parte degli obiet-

tivi del programma am-
ministrativo 2011-2016
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sano e solido è un obiettivo im-
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risparmio e sostegno per le im-
prese turistiche. Inoltre abbiamo
mantenuto invariate le tariffe so-
ciali quali mense e trasporti sco-
lastici che qui hanno un costo del
50% in meno rispetto alla media
per le famiglie.
In un panorama dove ci sono
molte difficoltà economiche que-
sto è un obiettivo molto impor-
tante, frutto di un risparmio di cir-
ca il 10% negli ultimi anni. Poi ci
sono tutti i grandi obiettivi che ri-
guardano il centro storico di As-
sisi, Santa Maria degli Angeli e
tutte le frazioni. Ad esempio sia-
mo riusciti a trovare tutte le risor-
se e a firmare l'accordo di colla-
borazione tra Comune di Assisi,

Regione Umbria e provveditora-
to Toscana-Umbria per la prossi-
ma riapertura del cantiere che por-
terà al definitivo consolidamento
la frana Ivanchic ad Assisi, cosa
di cui si sente parlare dagli anni
'60. Va poi sottolineata l'apertura
dell'ultimo dei grandi cantieri,
quello di Porta Nuova. Di opere
pubbliche realizzate dal 1997 ad
oggi, tra restauri e nuove infra-
strutture, se ne contano oltre quat-
tromila.
Poi è in atto un altro cantiere che
si integra con l'area di Ponte San-
ta Croce Bosco di San Francesco
FAI che riguarda tutta l'opera di
restauro ambientale del percorso
lungo il fiume Tescio e anche que-
sto era un obiettivo storico, cosa
che va segnalata oltre agli inter-
venti già realizzati e in itinere al

Parco Regina Mar-
gherita, in quest'ulti-
mo caso grazie all'as-
sociazione "Quelli del
Bronx". Scendendo in
pianura, ad esempio,
siamo in itinere di ap-
palto dell'ultimo bloc-
co, entro la fine del-
l'anno, di collegamen-
to tra il teatro Lyrick e
il Palaeventi, dove tro-

veranno spazio servizi, attività
culturali e il museo dello sport del
pugilato.
Stanno anche per ripartire gli in-
terventi al piano urbano comples-
so confermando entro la fine  del
2015 la realizzazione dell'area di
riqualificazione urbana del PUC
e anche della sala cinematografi-
ca, della nuova farmacia e del-
l'asilo comunale. Così come a
metà dicembre saranno appaltati
i lavori per la quarta delle cinque
caserme previste che è quella sto-
rica della polizia di Stato a Pa-
lazzo Giampè. Negli ultimi gior-
ni è da segnalare l'approvazione
della convenzione per la riaper-
tura del corso di laurea in econo-
mia del turismo e a gennaio ini-
zierà la fase di promozione con
l'università che riprende in gestio-

ne Palazzo Bernabei nel centro
storico di Assisi e la zona ex Icap
di Santa Maria degli Angeli,
dove saranno realizzati il corso
di laurea in economia del turismo
e nei prossimi anni la laurea spe-
cialistica e i corsi di aggiorna-
mento professionale.
In questo quadro di nuove in-
frastrutture quali Palazzo
Monte Frumentario e il tea-
tro Lyrick Palaeventi si sta
incrementando molto il nu-
mero delle attività legate ad
eventi e congressi e questo
sta sostenendo i dati positi-
vi che arrivano dal turismo.
A gennaio adotteremo anche
il nuovo piano operatore ge-
nerale parte operativa, men-
tre quella strutturale è già
stata approvata in via defi-
nitiva. Adottare l'operativo
significa applicare le previ-
sioni e anche questo porterà
a nuove opportunità di svi-
luppo. Sia ad Assisi, a Santa Ma-
ria degli Angeli che in tutte le fra-
zioni del territorio ove si stanno
gradualmente e con fatica, anche
se alle volte con un poco di ritar-
do, determinando tutti gli impe-
gni che avevamo preso come
pubblica amministrazione".

ASSISI E IL VIAGGIO PER
L'UMBRIA DEL MINI BUS
"Malgrado gli impegni prossimi per
le elezioni regionali del marzo 2015
la mia presenza e la mia operatività
nel comune di Assisi è sempre mol-
to ampia e incisiva come è facile an-
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che verificare attraverso la mia quo-
tidiana comunicazione che svolgo so-
prattutto attraverso la mia pagina Fa-
cebook. Credo che fino all'ultimo
giorno sia importante assicurare ai
cittadini la mia presenza ed efficien-
za. Il mini bus sta viaggiando in tutta
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plicemente ascoltandole, andando
nelle famiglie, nelle piazze, nelle im-
prese, spiegando i punti principali del
programma amministrativo per le
prossime regionali 2015-2020. I dieci
punti programmatici che abbiamo
proposto partono dalla necessità di
risparmiare per creare risorse per lo
sviluppo delle imprese, il sostegno
alle famiglie, la riduzione delle tasse
e per cercare di trasformare l'Umbria
in una città di livello europeo che fac-
cia tutte quelle scelte che normalmen-
te farebbe una città europea anche per
attrarre nel territorio opportunità e in-
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conferenza programmatico politica e
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rando le due liste civiche "Cambiare
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due liste rimarranno tali oppure vici-
no a queste ci sarà un allargamento
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no essere depositate le liste con le fir-
me e a marzo ci saranno le elezioni.
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LO SBOCCO A LIVELLO
NAZIONALE
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no, come ci sembrerebbe, ampio con-
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peo, un grande contenitore che aggre-
ghi tutti coloro che lavorano per co-
struire progetti e non per criticare gli
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senso vuol dire che qui avremmo co-
stituito un esperimento nazionale che
avrebbe una prospettiva politica na-
zionale più ampia".
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che due ricche serate in piazza del
Comune, il 30 dicembre ci sarà una
serata d'atmosfera legata alle cover,
il 31 la serata di Capodanno con l'or-
chestra di rilievo nazionale di Omar
Lambertini, a cui si aggiungerà  la
festa in sala delle Volte a cura dei gio-
vani assisani e la grande festa al Pa-
laeventi che stiamo organizzando.

Auguro a tutti
un sereno Natale.

T empo di caminetti accesi e serate da passare in famiglia. Addobbi, dolciumi, uva,
croccante e datteri dolcissimi. Una forte spiritualità si respira nell'aria, rallegrata
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I piccoli che vanno a dormire presto per potersi svegliare prima e vedere se sotto l'albero il
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Un dono che non tramonterà mai: il cavallo a dondolo. Il
nostro modello è giovane, epoca 1900. Un oggetto dalle
forme semplici, in legno di abete e dipinto a mano. Como-
do, spazioso e sicuro era facilmente realizzabile da qualsia-
si falegname.

IL TRICICLO
Anche questo è uno dei regali più diffusi, da sempre. Il no-
stro è un modello del XIX secolo. Un cavallino dalla testa
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Perché a Matera i cittadini hanno aspet-
tato il verdetto in piazza e qui no? - Que-
sto è un aspetto da tenere molto in consi-
derazione per le sfide future su cui biso-
gna interrogarsi. A Perugia e ad Assisi, in-
fatti, non c'è stato un gran movimento di
cittadini in piazza. C'è stato un buon lavo-
ro tra le istituzioni, trasversale a tutte le
forze politiche, ma i cittadini non si sono
sentiti coinvolti adeguatamente e la parte-
cipazione è stata scarsa.
Cosa dice riguardo al discorso dei rifiu-
ti ad Assisi? - Bisogna sottolineare da su-
bito che ad Assisi c'è stato un grande ritar-
do, perché la legislazione nazionale chie-
deva il raggiungimento del 65% dei rifiuti
già da tempo. E anche il fatto che ora si è
arrivati al 50% di raccolta differenziata è
comunque segno di un ritardo, sebbene il
dato sia positivo. Ci sono città in Umbria
che hanno già raggiunto l'80%.
E per quanto riguarda la gestione dei ri-
fiuti? - Assisi ha sicuramente delle proble-
matiche legate al territorio ma c'è anche il
problema che il ritardo ha un costo. Infatti
il conferimento in discarica di rifiuti non
differenziati penalizza la gestione anche dal
punto di vista dei costi. Si dovrebbero adot-
tare modalità più efficaci di informazione
del cittadino. Inoltre, se si trovassero i fi-
nanziamenti, l'ideale sarebbe realizzare una
nuova isola ecologica in un posto diverso,
come nella zona industriale di Assisi e San-
ta Maria degli Angeli e non lungo il per-
corso verde. In una recente mozione ab-
biamo proposto di premiare con degli scon-
ti sulla tassa dei rifiuti coloro che conferi-
scono direttamente il differenziato all'iso-
la ecologica e sanzionare chi, nonostante
una chiara informazione e una corretta ge-

Su quale aspetto dovrebbe pun
tare Assisi in particolare? - Al
cune città europee stanno puntan-
do molto sull'innovazione tecno
logica e credo che anche Assisi

dovrebbe farlo. Seppure è una città d'arte e
di profondo richiamo spirituale può diven-
tare anche una smart city, una città intelli-
gente che investa sulle energie rinnovabili
e che cerca di invertire la crisi economica
mirando ad una tecnologia sostenibile ad
impatto zero sull'ambiente.
L'europarlamentare Silvia Costa presi-
dente della commissione cultura ha di-
chiarato che il binomio Perugia-Assisi è
stato una forzatura che ha contribuito
alla sconfitta finale. Lei è della stessa opi-
nione? - L’aver partecipato è stato comun-
que positivo, ma l'ambiguità della "doppia
candidatura" andava risolta prima e pro-
babilmente avrebbe pagato di più sceglie-
re tra Perugia o Assisi. Sì, è vero, siamo
arrivati in finale, tra le prime sei città, e
questo è un gran risultato, ma non ci può
dare soddisfazione. Le ragioni profonde
della sconfitta vanno valutate seriamente.
Lei ha letto le motivazioni della commis-
sione? - Sì, ed emerge chiaro che alcune
città si sono caratterizzate meglio per quan-
to riguarda l'innovazione, la visione, la ca-
pacità di concentrare le energie su una idea
di guida chiara e tollerante delle diverse
culture e delle diverse sensibilità europee.
L'open future di Matera è apparso "visio-
nario", perché in una città isolata fisicamen-
te si è riusciti a coinvolgere un'intera co-
munità in un progetto partecipativo e for-
temente innovativo che puntava tutto su
nuove tecnologie digitali, open data, sof-
tware libero.

Intervista a Simone Pettirossi, leader del Gruppo Consiliare del PD

Ad Assisi dopo decenni di amministrazione di centrodestra, c'è bisogno di un cambiamento, nell'ottica di
un'alternanza di governo fatta di proposte e non solo di critiche. In questi anni sono state fatte delle scelte
opinabili, basti pensare alla questione del PUC di Santa Maria degli Angeli. Abbiamo luoghi meravigliosi
che se valorizzati adeguatamente possono portare più visitatori e più benefici alla cittadinanza

di CRISTIANA COSTANTINI

stione, continua a non fare la differenziata
o a sporcare in maniera incivile. Una città
d'arte come Assisi non può tollerare che ci
siano sacchetti e rifiuti dell'organico vici-
no alle Basiliche o ai centri storici. In alcu-
ni paesi ci sono cassonetti interrati e altre
soluzioni tecnologiche. La nostra città deve
essere all'avanguardia.
Anche quest'anno è sorta la questione
dei giovani e delle feste organizzate in
alcune strutture storiche di Assisi e di
alcuni presunti danneggiamenti ai beni
e all'ambiente circostante. Che opinio-
ne si è fatto a proposito?  - Va sicuramen-
te bene dare ai giovani delle strutture per
incontrarsi. Il problema è chi sono questi
giovani? Se sono residenti o persone che
fanno un servizio sociale per la città questi
luoghi vanno concessi e chiesto il massi-
mo rispetto. Se invece è una ditta, una di-
scoteca o chiunque abbia un ritorno eco-
nomico, allora, oltre che garantire il rispet-
to, deve pagare, per contribuire ai costi
comunali (vigili urbani, rifiuti, costi socia-
li, ecc.). Intendiamoci, Assisi dovrebbe
accogliere più iniziative culturali, non
meno, e di ogni genere artistico, ma senza
improvvisazione e all'interno di un piano
culturale vero, con eventi colti e popolari
di alto livello qualitativo e organizzativo.
Che dice riguardo alla pedonalizzazio-
ne del centro storico. Opportuna o no? -
Si dovrebbe ragionare in maniera molto
pragmatica e poco ideologica. I centri sto-
rici potrebbero essere pedonalizzati in al-
cuni periodi dell'anno, ma con la garanzia
di servizi adeguati di collegamento e di
facilità di accesso e se vengono garantite
ai residenti delle politiche di sconto nei
parcheggi. Meno automobili che inquina-

no, ma più mezzi e navette elettriche, più
scooter e bus elettrici.
L'imposta di soggiorno? - Su questo c'è
ancora un dibattito aperto. Noi del Pd ab-
biamo proposto di inserirla in maniera in-
telligente. Andrebbe modulata in base alle
tipologie alberghiere e al numero delle not-
ti, ad esempio azzerandola dalla terza not-
te in poi. Abbiamo un milione di presenze
turistiche all'anno e, con in media 1 euro a
notte, potremmo avere risorse importanti
per eventi culturali di livello nazionale e
internazionale, ma anche per opere utili a
migliorare l'accoglienza (riqualificazione
impianto sportivo degli Olivi, servizi turi-
stici, ecc.).
Si vociferava che Assisi avrebbe passato
un Natale al buio... - Anche se alla fine le
luci Natalizie illumineranno la città, c'è
questo atteggiamento dell'ultimo minuto
che non va bene, c'è sempre bisogno di fare
una variazione del bilancio all'ultimo se-
condo. Anche dal punto di vista dell'illu-
minazione pubblica ci sono molte proble-
matiche e critiche, c'è un problema di ge-
stione. Il Comune deve muoversi.
Cosa pensa del mini bus Ricci? - Ricci è
legittimato a candidarsi dove vuole, ma
negli ultimi tempi è evidente una certa as-
senza. Il bus lo ha portato lontano dalla
quotidianità di Assisi.
Se un giorno doveste governare voi? -
C'è una cosa che faremmo subito: creare
nel sito internet del Comune un'area dove i
cittadini possono inserire foto e segnala-
zioni di problemi. In modo da mettere in
fila le problematiche e risolverle.
Siamo a Natale. C’è qualcosa di buono
in questa amministrazione? - Proprio per-
ché è Natale e mi sento buono, taccio!

“Cultura e innovazione per
un’anima più contemporanea”
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ti, ad esempio azzerandola dalla terza not-
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questo atteggiamento dell'ultimo minuto
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“Cultura e innovazione per
un’anima più contemporanea”
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P er levarsi di torno la zin-
           gara che lo tampinava da
           un banco all’altro della
Fiera, Quintino de Bacchella
cacciò due euro e si fece leg-
gere la mano. “Ma n’ me parla’
de disgrazie,” l’avvertì, “sennò
m’arpijo i solde a costo de ro-
vesciatte a testa ‘n giù”. La zin-
gara, un po’ per levarselo di
torno e abbordare chi, non dico
tanto, almeno cinque euro li
scucisse, un po’ perché altro
non le passava per la mente, fu
quanto mai sbrigativa. “N’è
detto che le corna so’ sempre
‘na disgrazia” disse dopo
un’occhiata a calli, palmo e pol-
pastrelli. E se ne andò lascian-
dolo a bocca aperta, mano tesa
e sguardo in su come un santo
in estasi.  “Che avrà voluto
di’?” si chiese Quintino una
volta tornato in do. Intanto si
sarebbe preso a schiaffi per
quei due euro buttato al vento,
roba da far rivoltare nella tom-
ba il povero nonno Sestilio che
diceva sempre: “Ricordete
Quinti’, maghi e chiromanti te
lo mettono dietro pur se te ston-
no davanti”. Tuttavia l’accen-
no alle corna gli si era impiglia-
to nel gozzo e lì sarebbe rima-
sto se non chiariva con la mo-
glie certe cosucce. “Dimme ‘n

V ale la pena leggere Padri e figli solo per il colloquio messo
in bocca da Turghenev all’anarchico Bazarov e al borghe-
se Petrovic, due dei personaggi più in vista del romanzo.

“Al giorno d’oggi – dice il primo – più di ogni altra cosa è utile
negare; e noi neghiamo”. Una drastica affermazione la cui matrice
socratica legata alla negazione
della realtà in quanto primo, do-
veroso passo verso la conoscen-
za, passa in secondo piano rispet-
to ai contenuti sovversivi. Allo-
ra perché parlarne, mi si chiede-
rà. Per due motivi. Per dimostra-
re, anzitutto, che è riduttivo con-
siderare il nichilismo un movi-
mento populista circoscritto a un
territorio, la Russia, e a un’epo-
ca, lo zarismo nella seconda
metà dell’800.
Nichilista è stata e continuerà ad
essere qualsiasi generazione di
un qualsiasi territorio o momen-
to storico, costretta a fare  i conti
con un Sistema etico-istituziona-
le talmente orgoglioso del pro-
prio benessere da rifiutare
l’eventualità del malessere altrui. Nichilista, ad esempio, fu la mia
generazione sessantottina che, complice la quiescenza delle baronie
universitarie, s’inventò un cascame di marxismo misto a maoismo
pur di strappare  un dottorato da investire, possibilmente, nelle
remunerative strutture pubbliche: esami di gruppo, diciotto politi-
co, piani di studio scomposti e ricomposti “ad usum delphini”, do-
centi apatici se non addirittura assenti, queste le chiavi più usate
per lo scassinamento di un Sistema che andava, sì, riformato ma in
una direzione opposta a quella indicata. Sissignori, lo asserisco e
sfido chiunque a sbugiardarmi, la mia fu una generazione che, con
il paravento di Marcuse e dei suoi ammaestramenti, negò “in toto”
il Sistema senza tuttavia proporne e imporne di alternativi. Ne deri-
vò – e passo al secondo motivo della disamina – una sfornata di
professionisti arrabattati, intellettuali salottieri, tuttologi arrivisti,
rampanti linguacciuti, dirigenti festaioli che, messi in naftalina
l’eskimo verde o la croce celtica di goliardica memoria, fra gli anni
’80 e ’90 andarono a ingolfare le già intasate tubature dell’Ammi-
nistrazione Statale e dei suoi lavandini politici.
Il risultato fu un pragmatismo di facciata sotto il quale ha continua-
to a covare un nulla di funzionale al benessere pubblico, con l’ag-
gravante che gli attuali discendenti del neo-nichilismo non sanno, e
neanche si curano di sapere, se Marcuse sia il nome di un filosofo,
di una marca di sigarette, di un artista d’oltralpe o di un centravanti
d’oltreoceano; coltissimi, però, in materia di spreco, corruzione,
astuzia, prepotenza finalizzata al successo, arroganza coniugata al
potere, al punto da realizzare, giorno dopo giorno, un modello di
società opposto a quello immaginato da Bellamy e così riassunto
da Dos Passos ne Il 42° Parallelo: “...un tale si addormenta e si
sveglia nel duemila e la rivoluzione sociale è bell’e fatta (...) e non
ci sono più prigioni né miseria e nessuno lavora per sé e non c’è
mezzo per nessuno di diventare un ricco azionista o capitalista e
tutta la vita è magnifica per i lavoratori”. (C.F.)

NICHILISMO

po’, Beni’,” chiese più
tardi mettendosi a tavo-
la, “ma quei cinque-
cent’euri ch’è trovato
‘sto mese ‘nto ‘l gratta
e vinci ...”. Benilde
smise di scodellare la
pasta per puntargli con-
tro il mestolo. “Ciar-
pensi com’i cornuti?”.
Quintino avvertì un
prurito in fronte. “No,
è che cinquecent’euri
‘sto mese, cinquecento
‘l mese passato, ‘l mese
prima ‘nco’, se n’ me sbajo, mil-
le e cinquecento ...”. “N’ te sbaje,
no, ciài pagato l’albergo a Ric-
cione”. “Volevo di’, io de ‘sti
bijette ch’è grattato n’ho visto
manc’uno”. Benilde gli pizzicò
amorevolmente la guancia. “E
mica so’ matta che te li fo vede’.
L’ se’ che diceva la por’anima de
nonna mia? Diceva: “Fortuna
che tu n’ vede, de ricchezza te
provvede, fortuna che vol guar-
da’, de pane e acqua dovrè cam-
pa’”. Quintino non era del tutto
convinto. “La tu’ nonna avrà ra-
gione ma mettete ‘nt’i panni mia,
posso pensa’ che ‘sti solde l’è
guadambiate diversamente, no?
Per esempio ...”. Non poté chia-
rire il concetto perché il mestolo
calò fermandosi sì e no a un cen-

timetro dalla sua fronte. “Pos-
sa seccattese la lingua, a te e a
chi te ficca ‘n testa ‘st’idee!”
urlò Benilde con tale foga che
la vicina di casa, rinomata caz-
zinara la cui testimonianza,
peraltro, consente la stesura del
presente articolo, spense la tiv-
vù per non perdersi una paro-
la. “Vergognete!” seguitò la
donna, “Daresti più retta a ‘na
strollega che alla moje tua!”.
Silenzio, invece, da parte di
Quintino che, conoscendolo,
chissà quanti sforzi avrà fatto
per convincersi che la moglie,
capace com’era di pescare una
sfilza di gratta e vinci così ric-
chi, fosse un’indovina molto
ma molto più in gamba della
zingara.  (continua)

GRATTA
E VINCI

di CLAUDIO FERRATA
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di SILVIA ROSATELLI

ASPETTANDO
IL 2015

Le feste natalizie sono alle por-
te, fervono i preparativi per or-
ganizzare cene e cenoni: tor-

tellini fatti in casa, brodo di cappo-
ne, cotechino, zampone, pandoro,
panettone, torrone, pinoccata e tante
altre leccornie ancora che sicuramen-
te troveremo sulle nostre tavole im-
bandite per l’occasione. Non dobbia-
mo dimenticare che tutti questi cibi
appetitosi rappresentano un perico-
lo in agguato per noi e i nostri cari
animali. Il loro fiuto è infallibile e sa
riconoscere benissimo il profumo
delle ghiottonerie cucinate dal padro-
ne, per di più, è facile lasciarsi com-
muovere dai loro splendidi occhioni
imploranti! Un piccolo premio gra-
tificante non si nega a nessuno ma è
importante tenere conto che la no-
stra alimentazione contiene dei con-
dimenti che possono nuocere alla
loro salute come cibi saporiti, salati
o grassi; questi spesso provocano vo-
mito e/o diarrea quindi sintomi ga-
strointestinali ma anche patologie più
importanti come pancreatiti. Altret-
tanto pericolosi possono essere gli
avanzi della nostra tavola soprattut-
to se sono presenti ossa. Anche la
cioccolata in particolare quella fon-
dente, può dare una intossicazione
vera e propria. Se abbiamo in casa
animali giovani oltre ai cibi, dobbia-
mo fare attenzione agli addobbi na-
talizi che, se ingeriti, anch’essi pos-
sono rappresentare un pericolo. Se
invece conviviamo con dei piccoli
roditori, ricordiamoci di mettere in
sicurezza i fili della corrente elettri-
ca delle luci dell’albero di Natale e
del presepe. Dopo il Natale arriva il
Capodanno dove si festeggia salu-
tando il vecchio anno ed accoglien-
do quello nuovo con fuochi d’artifi-
cio e giochi pirotecnici di vario ge-
nere; in questo caso gli animali han-
no spesso paura manifestando delle
reazioni imprevedibili che possono
metterli nei guai. Se si lasciano gli
animali a casa da soli è importante
limitarli in un luogo sicuro, a loro
familiare e con finestre chiuse; è con-
sigliabile se possibile lasciare la tv o
la radio accesa per attutire i rumori e
molta acqua a disposizione. Se il no-
stro animaletto soffre veramente tan-
to in caso di fuochi d’artificio, è pos-
sibile aiutarlo usando dei prodotti che
il veterinario può consigliare a se-
conda delle varie esigenze: mi rac-
comando informatevi in tempo. Ri-
spettando pochi e semplici accorgi-
menti è possibile far trascorrere le
feste serenamente anche ai nostri pic-
coli amici. Auguro a tutti un buon
Natale ed un felice Anno Nuovo.

......................................................
Ambulatorio Veterinario “I PORTALI”

Dott.ssa Silvia Rosatelli
via G. D’Annunzio, 21

S.M. degli Angeli - Assisi
Tel. 075.8040124 Cell. 320 8650551

Orari - Da lunedì a venerdì
9.30-12.30 / 16.00-20.00

Sabato: 9.30-12.30
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di ANNA RITA RUSTICI

L
a Nuova Simo-
nelli nasce nel
1936 a Cessapa-
lombo grazie al-
l’ingegno di un

allora giovane trentenne, Or-
lando Simonelli, che aveva
nel sangue la passione per la
meccanica. La prima mac-
china per il caffè costruita ri-
sultò talmente innovativa per
l’epoca, che il prototipo fu
premiato alla 3^ “Exposition
confort dans l’habitation” di
Bruxelles. A livello indu-
striale, l’azienda ebbe il suo
sviluppo nel dopoguerra a
Tolentino, dove trovò la ne-
cessaria manodopera quali-
ficata, riuscendo a produrre
macchine per caffè su bre-
vetti realizzati dallo stesso
Simonelli.
Dopo la morte del fondato-
re, avvenuta nel 1971 - ci
racconta il Presidente Ot-
tavi - io personalmente, ed
altri dipendenti, tra i quali
Graziano Boldrini, scompar-
so di recente, rilevammo
l’azienda, dando vita alla
Nuova Simonelli. Nel 1974,
quasi in concomitanza con il
trasferimento da Tolentino a
Belforte del Chienti entrò in
società Sandro Feliziani, at-
tuale vice presidente.
Quali sono i vostri mercati

coffee shop. Oltre che con il
nostro brand, che nel tempo è
diventato sinonimo di alta tec-
nologia e di continua innova-
zione nel settore macchina per
caffè e macinacaffè, dal 2001
produciamo anche macchine
dello storico marchio Victoria
Arduino, a sua volta sinonimo
di eleganza e raffinatezza.
Sappiamo che avete fornito i
vostri prodotti anche per set
cinematografici. Quali erano?
- La prima esperienza di questo
genere l’abbiamo avuta nel 1985
con il film italiano “L’attenzio-
ne” di Giovanni Soldati, inter-
pretato da Stefania Sandrelli. Poi
nel 1996 una nostra macchina è
apparsa in un film di grande suc-
cesso internazionale, “The
Game” con Michael Douglas.
Lo scorso anno il modello “Mu-
sica”, una nostra macchina dal
raffinato design, piccola nelle di-
mensioni, ma grande nelle pre-
stazioni, ha destato l’interesse
degli sceneggiatori di una fiction
a puntate andata in onda su una
TV giapponese.
L’esperienza della macchina
per caffè progettata da Fuk-
sas? - Una macchina bella da ve-
dersi, capace di dare personali-
tà al locale dove doveva essere
installata, è stato sempre un
obiettivo importante di tutte le
nostre produzioni. Nel 2003 il
modello Microbar, disegnato da
Carlo Viglino, fu premiato con
la segnalazione d’onore al
“Compasso d’Oro ADI”. Così
quando recentemente abbiamo
deciso di produrre una nuova
macchina con il marchio Victo-
ria Arduino, da sempre simbolo
di stile ed eleganza, abbiano de-
ciso di affidarci ad una grande
firma del design. Doriana e
Massimiliano Fuksas hanno re-
alizzato per noi la “Theresia,
così chiamata in onore di Pier
Teresio Arduino che nel 1905
fondò a Torino l’antica azienda
produttrice e di macchine per

di riferimento? - Oggi Nuova
Simonelli ha un mercato globa-
lizzato. Esportiamo oltre il 90%
della produzione e siamo com-
mercialmente presenti in circa
120 Paesi, dove vendiamo diret-
tamente o tramite la nostra con-
sociata americana, costituita nei
primi anni ’90, con sede vicino
a Seattle (USA). Negli ultimi
anni l’area asiatica ha rappresen-
tato il mercato di maggiore svi-
luppo e così anche l’Oceania.
Quali sono le caratteristiche
fondanti la vostra produzio-
ne? - Nuova Simonelli è da
sempre specializzata nel setto-
re professionale. La nostra
produzione è quasi interamen-
te rivolta a bar, ristoranti, ho-
tel e alle più note catene di

NUOVA SIMONELLI
una produzione da “Oscar”

caffè.
Qual è stata la sua esperienza
prima di Presidente Confin-
dustria Macerata poi di Con-
findustria Marche? - Nono-
stante il mio mandato, iniziato
nel 2009, si sia fino ad ora sno-
dato in momenti di crisi econo-
mia, non posso nascondere che
si tratti di una bella esperienza.
Dopo i tre anni trascorsi al ver-
tice della sezione maceratese,
l’attuale incarico di presidente
regionale, mi permette di vive-
re dal di dentro tutte le proble-
matiche del sistema industriale
ed in modo particolare del set-
tore manifatturiero, il principa-
le comparto dell’economia mar-
chigiana. La necessità di acqui-
sire conoscenze ed avere conti-
nui scambi di idee con tutti i pro-
tagonisti istituzionali del siste-
ma socio-economico costituisce
un’importante occasione di cre-
scita professionale.
Come ha conosciuto la Mani-
ni Prefabbricati? - Il nome Ma-
nini è orami famoso in Italia e
poi diversi anni fa avevo avuto
modo di conoscere l’azienda più
direttamente in occasione della
realizzazione della struttura in-
dustriale per una società di To-
lentino fornitrice di componen-
ti per Nuova Simonelli.
Quali sono gli elementi che le
hanno fatto scegliere Manini
Prefabbricati? - Le referenze
di cui gode, la qualità dei ma-
nufatti e la professionalità con
cui predispone e realizza i pro-
getti.
Se dovesse scegliere tre agget-
tivi per descriverci quali use-
rebbe? - Competenti, professio-
nali, affidabili.
Quali sono le caratteristiche
che ha ritenuto indispensabili
per la scelta? - La storia di Ma-
nini Prefabbricati e quella di
Nuova Simonelli per molti ver-
si di assomigliano. Da piccole
imprese specializzate, inizial-
mente proiettate verso un mer-
cato regionale, entrambe hanno
gradualmente e costantemente
ampliato e migliorato, sia la pro-
pria gamma produttiva, sia la
qualità dei servizi offerti, posi-
zionandosi a pieno titolo nel seg-
mento più alto e qualificato del
mercato. Inoltre, come Nuova
Simonelli, anche Manini Prefab-
bricati si distingue per i conti-
nui investimenti nella sperimen-
tazione, nell’innovazione e nel
costante aggiornamento delle
tecnologie. Ecco, direi che que-
sta assonanza di filosofia azien-
dale ha contribuito ad indirizza-
re la nostra scelta.

La Manini Prefabbricati incontra Nando Ottavi, presidente della
Nuova Simonelli e di Confindustria Marche



di SILVIA ROSATELLI

ASPETTANDO
IL 2015

Le feste natalizie sono alle por-
te, fervono i preparativi per or-
ganizzare cene e cenoni: tor-

tellini fatti in casa, brodo di cappo-
ne, cotechino, zampone, pandoro,
panettone, torrone, pinoccata e tante
altre leccornie ancora che sicuramen-
te troveremo sulle nostre tavole im-
bandite per l’occasione. Non dobbia-
mo dimenticare che tutti questi cibi
appetitosi rappresentano un perico-
lo in agguato per noi e i nostri cari
animali. Il loro fiuto è infallibile e sa
riconoscere benissimo il profumo
delle ghiottonerie cucinate dal padro-
ne, per di più, è facile lasciarsi com-
muovere dai loro splendidi occhioni
imploranti! Un piccolo premio gra-
tificante non si nega a nessuno ma è
importante tenere conto che la no-
stra alimentazione contiene dei con-
dimenti che possono nuocere alla
loro salute come cibi saporiti, salati
o grassi; questi spesso provocano vo-
mito e/o diarrea quindi sintomi ga-
strointestinali ma anche patologie più
importanti come pancreatiti. Altret-
tanto pericolosi possono essere gli
avanzi della nostra tavola soprattut-
to se sono presenti ossa. Anche la
cioccolata in particolare quella fon-
dente, può dare una intossicazione
vera e propria. Se abbiamo in casa
animali giovani oltre ai cibi, dobbia-
mo fare attenzione agli addobbi na-
talizi che, se ingeriti, anch’essi pos-
sono rappresentare un pericolo. Se
invece conviviamo con dei piccoli
roditori, ricordiamoci di mettere in
sicurezza i fili della corrente elettri-
ca delle luci dell’albero di Natale e
del presepe. Dopo il Natale arriva il
Capodanno dove si festeggia salu-
tando il vecchio anno ed accoglien-
do quello nuovo con fuochi d’artifi-
cio e giochi pirotecnici di vario ge-
nere; in questo caso gli animali han-
no spesso paura manifestando delle
reazioni imprevedibili che possono
metterli nei guai. Se si lasciano gli
animali a casa da soli è importante
limitarli in un luogo sicuro, a loro
familiare e con finestre chiuse; è con-
sigliabile se possibile lasciare la tv o
la radio accesa per attutire i rumori e
molta acqua a disposizione. Se il no-
stro animaletto soffre veramente tan-
to in caso di fuochi d’artificio, è pos-
sibile aiutarlo usando dei prodotti che
il veterinario può consigliare a se-
conda delle varie esigenze: mi rac-
comando informatevi in tempo. Ri-
spettando pochi e semplici accorgi-
menti è possibile far trascorrere le
feste serenamente anche ai nostri pic-
coli amici. Auguro a tutti un buon
Natale ed un felice Anno Nuovo.

......................................................
Ambulatorio Veterinario “I PORTALI”

Dott.ssa Silvia Rosatelli
via G. D’Annunzio, 21

S.M. degli Angeli - Assisi
Tel. 075.8040124 Cell. 320 8650551

Orari - Da lunedì a venerdì
9.30-12.30 / 16.00-20.00

Sabato: 9.30-12.30
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di ANNA RITA RUSTICI

L
a Nuova Simo-
nelli nasce nel
1936 a Cessapa-
lombo grazie al-
l’ingegno di un

allora giovane trentenne, Or-
lando Simonelli, che aveva
nel sangue la passione per la
meccanica. La prima mac-
china per il caffè costruita ri-
sultò talmente innovativa per
l’epoca, che il prototipo fu
premiato alla 3^ “Exposition
confort dans l’habitation” di
Bruxelles. A livello indu-
striale, l’azienda ebbe il suo
sviluppo nel dopoguerra a
Tolentino, dove trovò la ne-
cessaria manodopera quali-
ficata, riuscendo a produrre
macchine per caffè su bre-
vetti realizzati dallo stesso
Simonelli.
Dopo la morte del fondato-
re, avvenuta nel 1971 - ci
racconta il Presidente Ot-
tavi - io personalmente, ed
altri dipendenti, tra i quali
Graziano Boldrini, scompar-
so di recente, rilevammo
l’azienda, dando vita alla
Nuova Simonelli. Nel 1974,
quasi in concomitanza con il
trasferimento da Tolentino a
Belforte del Chienti entrò in
società Sandro Feliziani, at-
tuale vice presidente.
Quali sono i vostri mercati

coffee shop. Oltre che con il
nostro brand, che nel tempo è
diventato sinonimo di alta tec-
nologia e di continua innova-
zione nel settore macchina per
caffè e macinacaffè, dal 2001
produciamo anche macchine
dello storico marchio Victoria
Arduino, a sua volta sinonimo
di eleganza e raffinatezza.
Sappiamo che avete fornito i
vostri prodotti anche per set
cinematografici. Quali erano?
- La prima esperienza di questo
genere l’abbiamo avuta nel 1985
con il film italiano “L’attenzio-
ne” di Giovanni Soldati, inter-
pretato da Stefania Sandrelli. Poi
nel 1996 una nostra macchina è
apparsa in un film di grande suc-
cesso internazionale, “The
Game” con Michael Douglas.
Lo scorso anno il modello “Mu-
sica”, una nostra macchina dal
raffinato design, piccola nelle di-
mensioni, ma grande nelle pre-
stazioni, ha destato l’interesse
degli sceneggiatori di una fiction
a puntate andata in onda su una
TV giapponese.
L’esperienza della macchina
per caffè progettata da Fuk-
sas? - Una macchina bella da ve-
dersi, capace di dare personali-
tà al locale dove doveva essere
installata, è stato sempre un
obiettivo importante di tutte le
nostre produzioni. Nel 2003 il
modello Microbar, disegnato da
Carlo Viglino, fu premiato con
la segnalazione d’onore al
“Compasso d’Oro ADI”. Così
quando recentemente abbiamo
deciso di produrre una nuova
macchina con il marchio Victo-
ria Arduino, da sempre simbolo
di stile ed eleganza, abbiano de-
ciso di affidarci ad una grande
firma del design. Doriana e
Massimiliano Fuksas hanno re-
alizzato per noi la “Theresia,
così chiamata in onore di Pier
Teresio Arduino che nel 1905
fondò a Torino l’antica azienda
produttrice e di macchine per

di riferimento? - Oggi Nuova
Simonelli ha un mercato globa-
lizzato. Esportiamo oltre il 90%
della produzione e siamo com-
mercialmente presenti in circa
120 Paesi, dove vendiamo diret-
tamente o tramite la nostra con-
sociata americana, costituita nei
primi anni ’90, con sede vicino
a Seattle (USA). Negli ultimi
anni l’area asiatica ha rappresen-
tato il mercato di maggiore svi-
luppo e così anche l’Oceania.
Quali sono le caratteristiche
fondanti la vostra produzio-
ne? - Nuova Simonelli è da
sempre specializzata nel setto-
re professionale. La nostra
produzione è quasi interamen-
te rivolta a bar, ristoranti, ho-
tel e alle più note catene di

NUOVA SIMONELLI
una produzione da “Oscar”

caffè.
Qual è stata la sua esperienza
prima di Presidente Confin-
dustria Macerata poi di Con-
findustria Marche? - Nono-
stante il mio mandato, iniziato
nel 2009, si sia fino ad ora sno-
dato in momenti di crisi econo-
mia, non posso nascondere che
si tratti di una bella esperienza.
Dopo i tre anni trascorsi al ver-
tice della sezione maceratese,
l’attuale incarico di presidente
regionale, mi permette di vive-
re dal di dentro tutte le proble-
matiche del sistema industriale
ed in modo particolare del set-
tore manifatturiero, il principa-
le comparto dell’economia mar-
chigiana. La necessità di acqui-
sire conoscenze ed avere conti-
nui scambi di idee con tutti i pro-
tagonisti istituzionali del siste-
ma socio-economico costituisce
un’importante occasione di cre-
scita professionale.
Come ha conosciuto la Mani-
ni Prefabbricati? - Il nome Ma-
nini è orami famoso in Italia e
poi diversi anni fa avevo avuto
modo di conoscere l’azienda più
direttamente in occasione della
realizzazione della struttura in-
dustriale per una società di To-
lentino fornitrice di componen-
ti per Nuova Simonelli.
Quali sono gli elementi che le
hanno fatto scegliere Manini
Prefabbricati? - Le referenze
di cui gode, la qualità dei ma-
nufatti e la professionalità con
cui predispone e realizza i pro-
getti.
Se dovesse scegliere tre agget-
tivi per descriverci quali use-
rebbe? - Competenti, professio-
nali, affidabili.
Quali sono le caratteristiche
che ha ritenuto indispensabili
per la scelta? - La storia di Ma-
nini Prefabbricati e quella di
Nuova Simonelli per molti ver-
si di assomigliano. Da piccole
imprese specializzate, inizial-
mente proiettate verso un mer-
cato regionale, entrambe hanno
gradualmente e costantemente
ampliato e migliorato, sia la pro-
pria gamma produttiva, sia la
qualità dei servizi offerti, posi-
zionandosi a pieno titolo nel seg-
mento più alto e qualificato del
mercato. Inoltre, come Nuova
Simonelli, anche Manini Prefab-
bricati si distingue per i conti-
nui investimenti nella sperimen-
tazione, nell’innovazione e nel
costante aggiornamento delle
tecnologie. Ecco, direi che que-
sta assonanza di filosofia azien-
dale ha contribuito ad indirizza-
re la nostra scelta.

La Manini Prefabbricati incontra Nando Ottavi, presidente della
Nuova Simonelli e di Confindustria Marche
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EVENTI NEL
COMPRENSORIO

A
Gualdo Tadino,
nella trecentesca
Chiesa Monumen-
tale di San France-
sco,  dal 13 al 30

novembre, si è tenuta la perso-
nale di scultura di Benvenuto
Gattolin. L'artista nato a Caver-
zere (VE), e da molti anni assi-
sano d'adozione, dopo essersi di-
plomato all'Istituto d'arte di Pa-
dova, ha insegnato a Milano e  ha
praticato, oltre la scultura, molte
altre discipline artistiche quali la
pittura, la ceramica, il restauro,
la scenografia, la vetrata d'arte.
Organizzata dal Polo Museale di
Gualdo Tadino la mostra “Poe-
tica delle forme” non poteva ave-
re titolo più azzeccato vista la
sinfonia di forme che aleggiava
nella bella chiesa, ora sconsacra-
ta, adibita ad importante e pre-
stigioso spazio espositivo. La
storica dell'arte Caterina Cala-
bresi, durante la vernice della
mostra, ha definito Gattolin “ma-
estro rinascimentale” per la raf-
finatezza delle sue tecniche arti-
gianal/artistiche. La curatrice
Catia Monacelli ha confessato di
essere stata intrigata, oltre che
dalla bellezza delle opere, da una
frase che Gattolin ha espresso
durante  un loro incontro presso
lo studio dell'artista: “Mi sentirò
realizzato solo quando riuscirò

LA CAMERA DEL
MAGO
Museo Dinamico
del laterizio e delle
terrecotte,
Marsciano - sino al
6 gennaio 2015

ARTSIDERS
Galleria Nazionale
dell'Umbria,
Perugia - sino
all'11 gennaio 2015

SENSATIONAL
UMBRIA
STEVE MC CURRY
Ex Benefratelli e
Museo della Penna, Perugia
sino all'11 gennaio 2015

ARNALDO POMODORO.
SPAZI SCENICI...
CAOS
(Centro Arti Opificio
Siri), Terni sino al
18 gennaio 2015

LA POESIA DEL
PASSAGGIO DI
CANALETTO...
Galleria Nazionale dell'Umbria,
Perugia sino al 19 gen. 2015

DAIDO
MORIYAMA -
LE VISIONI
DEL MONDO
CIAC di Foligno, sino al 25
gennaio 2015

MACHIAVELLI E IL
MESTIERE DELLE
ARMI
Palazzo Baldeschi,
Perugia - sino al 25 gen. 2015

Una “Poetica delle forme” invade la
Chiesa Monumentale di San Francesco

a scolpire il suono delle campa-
ne”.
Chi scrive ritiene, percorrendo la
scia di questa frase-paradosso,
che Benvenuto Gattolin debba
sentirsi realizzato anche se per il
momento ha lavorato “soltanto”
col legno, il marmo, il polistiro-
lo espanso, la terracotta, la fusio-
ne bronzea, eccetera. Ma tornia-
mo alla mostra: le piccole scul-
ture, sistemate sopra i sei altari-
ni laterali, alternavano opere li-
gnee a fusioni raffiguranti cop-
pie, maternità, un misterioso trit-
tico di figure colorate, la quasi
futurista “Nel vento”,  le enig-
matiche “Metamorfosi” e
“Uomo oggi” (il cerchio centra-
le vuoto della scultura  rappre-
senta forse la mancanza di ideali
che colpisce l'uomo contempo-
raneo?). Lungo la navata, insie-
me a sculture di media grandez-
za, come l'elegante fusione raf-
figurante  un soldato orientale o
la suggestiva e triste figura di
donna accasciata sul pavimento,
erano esposte le opere di dimen-
sioni considerevoli, di almeno
due metri e mezzo di altezza.
Di questo gruppo di opere face-
vano parte le importanti scultu-
re lignee: quella   raffigurante due
ragazzi che giocano a saltare la
cavallina che s'imponeva per la
perfezione dell'equilibrio delle

forme; la scultura   della ragazza
che salta la corda, l'opera “Ron-
dini” (che vedrei bene trasforma-
ta in grande monumento da in-
stallare in un aeroporto ) e le due
opere ricavate da blocchi di po-
listerolo espanso raffiguranti una
donna seduta su di un cerchio di
metallo ed un'autorevole  figura
mistica.
Due piccole opere in bronzo, a
mo' di vestali, presidiavano i lati
dell'altare centrale; il volto della
sculturina, ubicata alla sinistra di
chi guardava l'altare, dal titolo “Il
grido”, aveva l'intensità tragica
dell'espressione dei volti dise-
gnati da Picasso nell'opera Guer-
nica, mentre la sculturina sulla
destra, raffigurante un misto tra

Gattolin vorrebbe scolpire il suono delle campane. Eleganti, affascinanti
e autorevoli le sculture, in legno, bronzo e polistirolo espanso, esposte

nella mostra di Gualdo Tadino terminata il 30 novembre

GUALDO TADINO - BENVENUTO GATTOLIN

la figura di un cardinale e la strut-
tura  di una cattedrale, sottoline-
ava, forse, il potere temporale
della Chiesa.
Benvenuto Gattolin nella sua
carriera artistica ha creato pale
d'altare, bassorilievi, tabernaco-
li e amboni per una quarantina
di luoghi di culto, ha vinto nu-
merosi premi e gli sono stati
commissionati monumenti (uno
dei quali fa bella mostra di sè a
Bastia, in via Roma, davanti alle
scuole). Vive con la moglie Car-
la, poetessa, in una casa-studio
immersa nel verde, in località
Mora d'Assisi. Credo che anche
questa situazione “paradisiaca”
riesca a vezzeggiare la creatività
dell'artista.
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di FRANCESCO FRASCARELLI

IL PRESEPE DI ARMENZANO

L
ibere chiacchiere rim-
balzano sopra un ro-
busto tavolo mentre la
nepotina Alice muove
gli incerti passi della

tenera età da un punto all’altro
della stanza: fu proprio lei, lo
scorso anno, a sostenere, senza
capricci, adeguatamente camuf-
fata, il ruolo di Gesù - bambino
in occasione del presepe vivente
predisposto per l’intero borgo.
A quando risale il primo alle-
stimento? - Al 1982 quando la
comunità non aveva ancora su-
bito una consistente rarefazione
determinata da vari
fattori: soprattutto
dall’esigenza del la-
voro e della ricerca
di una più comoda
sistemazione.
A chi balenò l’idea
di una così audace
realizzazione? - Ad
un gruppo di giova-
ni al quale io stesso
appartenevo.  Si
trattò, ad onore del
vero, del “rimpiazzo
di una tradizione
maturata negli anni
’60  del secolo pas-
sato. Il 31 dicembre
si celebrava infatti la sfida tra
l’anno vecchio e l’anno nuovo
con un fantoccio ricoperto di pa-

gliericcio e panni usati. Nella
sera, dopo una satira di personag-
gi prescelti, seguiva una sprez-
zante frase rivolta al fantoccio:
“Vecchio vecchiastro simile a un
pollastro, a Natale te la s’è scam-
pata, non certo alla fine dell’an-
nata”. Un colpo di spada lo tra-
figgeva; spariva consumato poi
dalle fiamme. Nel 1982 si deci-
se di dare maggiore rilevanza al
Natale. Come? Attraverso un
presepe vivente ambientato nel
castello.
Fu accettata  tale svolta? - A
tal punto che ognuno mise a di-

sposizione un
ripost igl io ,
una stalla ria-
dattata, un
fondo, una
singola abita-
zione. Non
tardò l’ap-
prezzamento
dei visitatori
sempre più
frequenti gra-
zie alla diffu-
sione garantita
da giornali, ra-
dio e riprese
televisive. Si
rese necessa-

ria una struttura organizzativa
che permettesse la continuità
senza rifiutare mutamenti

Dal 1982...

La strada s’inerpica tortuosa sul dorso boscoso del Subasio. Il tramonto avvolge l’antico
borgo castellano di Armenzano: profumo di erbe e di legna bruciata. Il silenzio interrotto da

voci che il vento rinvia: commenti sul volgere delle stagioni, inappagate spremiture,
la natura talvolta avara. Guerrino Bertoldi non si fa attendere, abbandona il crocchio

ed offre accoglienza in casa nella cucina riscaldata da un ampio focolare

Dal 1989 il presepe vivente
di Armenzano si avvale del
contributo operativo della
Pro Loco:  primo presiden-
te Germano Orbi, seguito
nell’incarico dallo stesso
Guerrino Bertoldi  stretta-
mente legato alla terra d’ori-
gine, insegnante in varie re-
altà scolastiche,  peraltro dal
1970 al 1977 educatore  spe-
cializzato presso l’Istituto
Serafico.  Esponente in vari
ruoli della Associazione
“Amici della Montagna”.
Detto presepe si è fatto am-
mirare in Assisi (Rocca
Maggiore), a Ponte Sant’An-
gelo (Rieti), a S. Agata Fel-
tria (Rimini), a Roma in oc-
casione di “Viva la Befana”
. Già programmato per il 13
dicembre prossimo, nel no-
vero delle iniziative natalizie,
un “appuntamento dimostra-
tivo” insieme al presepe vi-
vente di Petrignano e di S.
Gregorio presso la Sala del-
le Volte in Assisi. Il presepe
vivente di Armenzano verrà
proposto sabato 26 dicembre,
giovedì 1 gennaio 2015, do-
menica 4 gennaio. Per veni-
re incontro ai disagi del fred-
do la Pro Loco mette a dispo-
sizione dei visitatori, nelle ci-
tate date, un punto di ristoro.

 (F.F)

Per  ulteriori informazioni
rivolgersi all’Ufficio

Turistico di Assisi
075-8138485 o diretta-

mente ai numeri telefonici
075-8019032

cell. 3331297187.

NOTA SUL PRESEPE

Quanto tempo richiede la pre-
parazione? - L’impegno prende
avvio nei primi giorni di novem-
bre e si protrae con un crescen-
do di fervore durante le festivi-
tà. Occorre installare un impian-
to audio efficiente, in grado di
diffondere nel borgo le musiche
adatte; decidere i tracciati percor-
ribili che  devono essere illumi-
nati da fiaccole; creare “quadri”
esterni ed interni capaci di susci-
tare meraviglia... Sempre più dif-
ficile trovare il bue e l’asino.
La preoccupazione dominan-
te? - Le sorprese méteo, che
comportano intuibili effetti.
Si tiene conto nell’allestimen-
to di un “modello” di riferi-
mento? - Il nostro presepe trae
ispirazione dal racconto evange-

lico supportato da
elementi tradiziona-
li.
Il presepe di Ar-
menzano come “sa-
cra  rappresenta-
zione”? - Ogni pre-
sepe vivente ambi-
sce a questa dimen-
sione.  E’ bene evi-
tare comunque pun-
te di enfasi.
I recitatori,  attivi
anche in altre man-
sioni,  narrano du-
rante le scene itine-

Guerrino
(San Giuseppe)
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ranti nel castello testi fedeli alle
Sacre Scritture con effetti sor-
prendenti:  persone che sponta-
neamente si inginocchiano nel
“riparo” dove viene collocata la
natività. Un presepe animato,
proprio sì !
Come è stato superato l’esodo
da questa zona? - Con il ricor-
so  a collaborazioni esterne che
hanno consentito persino “usci-
te” oltre il territorio regionale.
Ecco una nota degna di menzio-
ne:  nonostante il freddo che in
inverno non risparmia Armenza-
no, mai è venuto a   mancare il
Gesù-bambino e nessuna delle
creature che lo ha impersonato
ha mai riportato malesseri.
Piace rimarcare qualche altro
aspetto? - La disponibilità della
gente; l’esperienza acquisita da-
gli interpreti;  il comune intento
di rammentare, con sincera mo-
destia, un evento essenziale nel
cammino dell’umanità.



di FRANCESCO FRASCARELLI

IL PRESEPE DI ARMENZANO
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Dal 1982...
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Abbiamo voluto fe-
     steggiare questo im-
     portante traguardo
     proprio per sentirci
     ancora più vicini a

loro e a tutti coloro che in questi
25 anni ci hanno sostenuto e ci
hanno pregiato del loro contribu-
to artistico, professionale e crea-
tivo.
Il legame con il territorio si è evo-
luto fin da subito verso progetti  e
produzioni volti alla sensibilizza-
zione e alla promozione delle
espressioni culturali e artistiche;
per prima, l’Associazione Cultu-
rale ha organizzato rassegne esti-
ve di danza a cui hanno preso par-
te importanti compagnie naziona-
li. Inoltre ha promosso e realizza-
to numerosi eventi e manifestazio-
ni che nel corso di questi 25 anni
hanno impreziosito  il curriculum
formativo dei giovani allievi che
ne hanno fatto parte: spettacoli,
rassegne e concorsi teatrali, eventi
di beneficienza, manifestazioni te-
levisive, convention e meeting. Il
26 dicembre 2000, La Rondine
Balletto di Assisi accanto alla All

Times Orchestra diretta dal M°
Stefano Zavattoni ha avuto l’ono-
re di essere la prima compagnia
di danza a calcare la scena del Te-
atro Lyrick. Il sodalizio con il Te-
atro Lyrick si è poi concretizzato
ben presto con la nascita di un
importante progetto: ATEATRO-
RAGAZZI! un percorso didatti-
co di formazione dello spettatore
rivolto a tutti gli studenti del terri-
torio che nelle sue 8 edizioni ha
avvicinato al teatro oltre 13.000
giovani!
Nel bilancio di questo 25° anno
vogliamo ricordare sicuramente la
serata del 5 Gennaio 2014: un
omaggio alle produzioni della
compagnia La Rondine Balletto di
Assisi, ma soprattutto un’occasio-
ne speciale, in pieno clima natali-
zio per trascorrere una serata den-
sa di emozione e sorpresa con tanti
amici de La Rondine, all’insegna
della danza e della solidarietà: una
parte del ricavato è stato devolu-
to, infatti,  ad una neo associazio-
ne del territorio che si occupa di
sostegno ai bambini e ragazzi con
disturbi specifici d’apprendimen-

to, la DSA – Dislessia Assisi. Tut-
ti gli allievi della scuola hanno
partecipato allo spettacolo, i più
piccini dalla platea e i più grandi
sul palco, accompagnati da dan-
zatori professionisti che fanno or-
mai parte della grande famiglia de
La Rondine. Grande è stata anche
la dimostrazione di affetto dei ma-
estri, dei collaboratori e dell’Am-
ministrazione Comunale, nella
persona del Sindaco Claudio Ric-
ci. Con la loro presenza hanno im-
preziosito questo evento, permet-
tendoci di ripercorre ricordi ed av-
venimenti di questo quarto di se-
colo. Non sono mancati natural-
mente gli stages, la partecipazio-
ne a concorsi, gli esami e lo spet-
tacolo di fine anno a giugno. Gran-
de soddisfazione è arrivata inol-
tre, dalla nostra splendida Serena
Vitali, che dopo il Diploma al
Ballet Nacional de Cuba, ha vin-
to una borsa di studio per il perfe-
zionamento presso la Victor  Ul-
late Artes Escenica de Madrid; da
Angelica Gismondo, nella Com-
pagnia del Balletto di Milano già
da due stagioni, che con la nuova

tournée sta ottenendo un grande
successo di critica e di pubblico;
così come da Valentina Bagnetti,
nel corpo di ballo del nuovo pro-
gramma di Canale 5, Tú sí Que
Vales, e nel cast dello spettacolo
di Enrico Montesano “C’è qual-
cosa in te”. Giovani Rondinelle un
tempo, che con tanta passione e
studio continuo, lavorano oggi
come professioniste in teatro ed
in televisione. Ricordiamo, infine,
fra gli appuntamenti del 2014,
quello del 10 ottobre, che ha visto
impegnate la compagnia e la scuo-
la, insieme all’Amministrazione
Comunale e ad altre associazioni
del territorio, nella realizzazione
dell’evento che ha accolto i dele-
gati della Commissione Europea
per la Candidatura di Perugia
a Capitale Europea della Cultura

Un’unione duratura e fertile quella che lega da 25 anni La Rondine
al suo territorio. Generazioni di bambini e ragazzi si sono avvicinati
ed appassionati alla danza trascorrendo i loro pomeriggi fra risate e

disciplina nelle sale studio della scuola di danza. Generazioni di
genitori e nonni hanno condiviso con loro l’impegno di un’attività

formativa e didattica che racchiude in sé la meraviglia di essere
espressione artistica ed allenamento fisico

È la danza
che ci unisce

LA RONDINE BALLETTO CLASSICO E MODERNO

2019. Una bella prova di respon-
sabilità, ma soprattutto di oppor-
tunità, rispetto al potenziale che
certi progetti e strutture del nostro
territorio potrebbero mettere a
frutto.
Il nostro Grazie ed il migliore au-
gurio di Buone Feste va a quanti
hanno condiviso con noi la pro-
pria passione, comprendendo che
per noi la danza non è solo tecni-
ca, ma “cuore”; a chi ci ha dedi-
cato un istante o una vita ed è di-
venuto parte ed essenza stessa di
questo meraviglioso viaggio lun-
go 25 anni. Da parte nostra, la
consapevolezza di aver fatto ogni
piccola cosa o gesto con grande
Amore, di aver creduto sempre e
comunque che... “Tutti insieme,
noi, sempre, è la parte più bella
dell’avventura”!

Flavia Stocchi
e Walter Maimone
solisti del Teatro

Massimo di Palermo

CELEBRATION DAY - Lyrick Theatre

Foto di MICHAEL MARZI
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di SANDRO CIANETTI

Intervista al professore AURO CARAFFA, 
 Ortopedica e Traumatologica dell' 

Il reparto di ORTOP
    di Perugia all’ 

di Gianfranco
Burchielli

gfburch@alice.it

IL GLAUCOMA

LA VISTA

L a sintomatologia del glaucoma
può rivelarsi dal dolore, localiz-
zato all’occhio o al sopracciglio

o come cefalea (mal di testa) o come
sensazione di corpo estraneo e gene-
ralmente unilaterale, che si manifesta
se la pressione oculare sale rapidamente
raggiungendo i 40/50 mmHg in breve
tempo. Un altro sintomo è la perdita
della visione spesso accompagnata da
edema corneale  per gravi distrofie en-
doteliali ( tessuti interni della cornea).
Alcuni pazienti  lamentano una visio-
ne con aloni colorati attorno alle sor-
genti di luce dovuti ad edema epitelia-
le (tessuti esterni della cornea) o da in-
tervento di iridectomia basale. Le in-
fluenze sistematiche ambientali produ-
cono altri sintomi come il nervosismo
e l’ansietà: emozioni queste ritenute
negative da molti oftalmologi.  In tali
casi è necessario usare sedativi e tran-
quillanti soprattutto se l’attacco è sca-
tenato da una forte emozione. Nei glau-
comi si consiglia attività fisica  pur con
capacità visiva ridotta. La luce solare
intensa determina la miosi(diametro
pupillare piccolo) come il lavoro da vi-
cino determina il processo accomoda-
tivo; entrambi i fenomeni sono danno-
si per i soggetti con glaucoma.
È pertanto necessario proteggersi con
occhiali da sole di qualità per muover-
si all’esterno mentre per il lavoro da
vicino si consigliano pause di riposo
degli occhi e occhiali correttivi. Non si
ha conoscenza che cibi e bevande as-
sunte moderatamente influenzino ne-
gativamente tale patologia. Un’assun-
zione di grandi quantità di acqua può
determinare una diminuzione transito-
ria della pressione oculare, mentre l’uso
di bevande alcoliche può abbassare i
valori pressori più a lungo.
Si è sperimentato che l’assunzione di
un buon bicchiere di vino (liquido con-
tenente alcool etilico) sia capace di ri-
durre la IOP  da 40mmHg a 20mmHg
per parecchie ore anche se poi si torna
agli stessi valori,la birra o i super-alco-
lici ( es...whisky ) producono  lo stesso
effetto ma più limitato nel tempo. La
spiegazione è dovuta all’azione osmo-
tica dell’alcool etilico che passa dal san-
gue all’umor acqueo più lentamente di
altre sostanze alcoliche. La pressione
arteriosa sistematica (l’ipertensione)
variabile produce un aumento di
2mmHg di IOP per una variazione di
80 mmHg della pressione sanguigna.
Anche i farmaci sono la causa di alte-
razioni della IOP, infatti l’atropina e gli
anticolinergenici sono giudicati danno-
si sia nei glaucomi ad angolo aperto che
chiuso.
Sono sconsigliati nei soggetti con glau-
coma  gli psicofarmaci, antistaminici,
antispastici e antiparkinsoniani.

Continua

N
el corso del mio
lungo servizio al
l’Università degli
Studi di Perugia,
ho avuto il piacere

e l’onore di stringere amicizia
con eminenti docenti nei vari am-
biti della ricerca, della didattica
e dell’assistenza medica. Tra
questi mi piace annoverare il
Prof. Auro Caraffa, Direttore del-
la Clinica Ortopedica presso la
struttura ospedialiera convenzio-
nata con l’Ateneo perugino. Sa-
pevo benissimo che Caraffa è
uomo riservatissimo e avverso a
qualsiasi forma di sovraesposi-
zione della sua personalità e non
mi è stato, pertanto, facile con-
vincerlo a rilasciarmi questa in-

tervista per la quale mi ha pre-
gato di mantenermi rigorosa-
mente ancorato a questo suo
modo di essere e di operare.
In un momento storico dove
si assiste ad un appiattimento
dei valori dell’uomo sempre
di più sottomesso agli interes-
si materiali, credo sia impor-
tante per lo sviluppo di una
società mettere al centro le
persone che nel dedicarsi alla
professione pongono in cima
agli obiettivi quello della re-
alizzazione del bene comune.
Tra queste persone vi è certa-
mente Auro Caraffa che con-
serva intatti i sani principi
morali ed etici che derivano
dalle migliori tradizioni del-
la sua famiglia e della sua ter-
ra natia. L’associazione che
lega insieme i Cavalieri d’Ita-
lia gli ha assegnato il Premio
della bontà 2014 per la sua
umanizzazione verso i mala-
ti e per le doti professionali con-
nesse al profilo di grande uma-
nità. Facendo la cronaca della ce-
rimonia di premiazione, il gior-
nalista Maurizio Verdenelli scris-
se: Un maceratese che non di-
mentica le proprie radici buone.
“Uno dei pochissimi luminari
che pure la domenica mattina va
a trovare i suoi pazienti, ad ac-
certarsi delle loro condizioni e
magari sdrammatizzare con una
battuta, con il tratto umanissimo,
familiare, che lo definisce ine-

SALUTE

quivocabilmente. Non un barone ma
un medico di famiglia”.
A Lui ho rivolto alcune domande in
tale direzione.
Lei è nato e vissuto in terra mar-
chigiana, da quanti anni vive in
Umbria? - Anzitutto ringrazio Lei e
la redazione della rivista “Terreno-
stre” per avermi riservato un’atten-
zione che considero come opportu-
nità di far conoscere non tanto la mia
persona, ma soprattutto la struttura
medica presso cui presto la mia ope-
ra. Se, infatti, ho risposto positiva-

Il Prof. Auro Caraffa

Sintomatologia- influenze
sistematiche ed ambientali

L'Ospedale di Perugia è uno dei migliori centri nazionali per l’attività assiste 

provenienti da fuori regione, che si rivolgono per prestazioni chirurgiche e
delle patologie del ginocchio, della spalla, del piede e dell’anca. Il Prof. 
ospedaliere di Umbertide, Castiglion del Lago e di Pantalla. Ha effettuato 
cronache sportive nazionali. Non ama fare i grandi nomi, anche se sono una 

Auro Caraffa, 58 anni, è nato
a Sarnano (Macerata). Ere-
de del prof. Cerulli, dal 2006
è il direttore della S.C. di Or-
topedia e Traumatologia del-
l'Ospedale S.Maria della Mi-
sericordia di Perugia. È con-
siderato uno dei migliori or-
topedici d’Italia.
Nell’attività didattica uni-
versitaria è coordinatore del-
l’insegnamento di Malattie
dell’Apparato Locomotore
alla Facoltà di Medicina,
Direttore di due Scuole di
Specializzazione: Ortopedia
e Traumatologia, Medicina
Fisica e Riabilitativa. È do-
cente al Corso di Laurea in
Scienze Motorie e sportive,
alla Scuola per infermieri di
Perugia e in numerose
Scuole di Specializzazione.
È membro di varie Società
Scientifiche Nazionali e In-
ternazionali, è nel Consiglio
Direttivo della Società di
Ortopedia e Traumatologia
dell’ Italia centrale, è Vice-
presidente del Comitato
Sport della Società italiana
SIGASCOT, è nell’Editorial
Board delle riveste scienti-
fiche Orthopedics e del Jour-
nal of Soprts Traumatology.
Ha effettuato 352 pubblica-
zioni su riviste nazionali e
internazionali e recentemen-
te è stato nominato Com-
mendatore della Repubblica.
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mente alla sua richiesta è stato soprat-
tutto per mettere i cittadini in condi-
zione di ricevere messaggi positivi
sulla sanità pubblica e, in particola-
re, sulla struttura che dirigo dove,
posso assicurare, non esistono percor-
si di favore per nessuno. Tutti rice-
vono lo stesso trattamento e assieme
al mio staff siamo gratificati allo stes-
so modo quando un intervento riesce,
sia se si tratta di un comune cittadi-
no, sia se si tratta di una persona fa-
mosa. E vengo subito alla risposta.
Mi sono trasferito a Perugia nel 1976

per frequentare l’Università
che, per la sua fama, era scel-
ta da molti giovani della mia
Regione. Da allora, ho vissu-
to in questa città e svolto la
mia attività.
Da quando ha inizio la sua
“carriera” universitaria? -
Mi sono laureato in Medici-
na e Chirurgia all’Università
degli Studi di Perugia nel no-
vembre 1983. Conseguite le
specializzazioni in Ortopedia
e in Medicina dello sport, ri-
spettivamente nel 1989 e nel
1993. Dal 1991 al 2000 sono
stato Professore a contratto
nell’Ateneo perugino, dal 29
dicembre 2004 Professore
Associato e dal primo Aprile
2007  Professore di I Fascia.
Nel 2010 sono stato confer-
mato dal Ministero dell’Uni-
versità Professore Ordinario
di Malattie dell’apparato lo-
comotore.

Dal suo stato operativo si evin-
ce una notevole mole di impe-
gni. Chi le dà tanta forza per
far tutto ciò? - Mi avvalgo di
un importante propellente: la
passione e l’entusiasmo per il
mio lavoro, il piacere di incon-
trare i pazienti che hanno neces-
sità di risolvere i loro problemi
di salute. Ho sempre pensato che
l’impegno paga sempre e aven-
do investito molto nelle relazio-
ni umane e nella ricerca, il mio
gruppo di lavoro, cui rivolgo

complimenti e gratitudine per la
loro qualificata professionalità,
sta raccogliendo gratificanti ap-
prezzamenti dai pazienti.
Lei può andare orgoglioso del-
la sua brillante carriera uni-
versitaria. Può dirmi chi è sta-
to il suo maestro? - Non solo
glielo dico, ma sono anche or-
goglioso. Considero mio maestro
il Prof. Giuliano Cerulli che per
me è stato e lo è ancora un punto
di riferimento professionale di
elevatissime qualità. A lui devo
assai in quanto precursore della
biomeccanica clinica, ho impa-
rato le metodiche chirurgiche
della spalla e del ginocchio e
l’uso di tecniche chirurgiche
sempre meno invasive nella chi-
rurgia protesica, artroscopica e
per il trattamento delle fratture.
La ringrazio per la gentile di-

nziale ortopedica e traumatologica, chirurgica, ambulatoriale specialistica. Molti sono i pazienti,
 consulenze specialistiche negli ambiti della traumatologia in genere e sportiva, in particolare,
Auro Caraffa svolge la sua attività non solo nell’Ospedale di Perugia, ma anche nelle strutture
circa 8mila interventi chirurgici, tra cui grandi calciatori, e per questo si parla di lui spesso nelle
cassa di risonanza, preferisce parlare dell’uomo qualunque che con piacere ha rimesso a posto

sponibilità e finisco per chie-
derle: per quali prospettive
intende proseguire la sua at-
tività di medico, docente e ri-
cercatore? - Curare sempre di
più il rapporto medico-pazien-
te; assicurare la continuità di
trattamento non solo all’inter-
no ma anche all’esterno, mi-
gliorando il rapporto con le
strutture sanitarie territoriali e
con il medico curante; mante-
nere l’attrazione per i settori
sopra detti dell’ortopedia e svi-
luppare gli altri; Fare della Cli-
nica ortopedica del mio Ate-
neo non solo un punto di rife-
rimento per la popolazione re-
sidente, ma centro di riferi-
mento nazionale, così da far
diventare  un Teaching Center
per le malattie dell’apparato
locomotore.
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Ènoto che circa il 72% delle don-
ne soffre di problemi legati alla
circolazione sanguigna delle

gambe: pesantezza, vene varicose, ca-
pillari fragili. Negli uomini questa pa-
tologia interessa invece il 35-40%.
A partire dai 50 anni di età ne soffre
una donna su due! È chiaro, quindi,
che dovremo focalizzare l’attenzione
sulle cause ed i rimedi specifici per la
cura e la prevenzione di questo fre-
quente inestetismo proprio nel perio-
do più indicato per i trattamenti: la sta-
gione autunno invernale. Note anche
con il nome di capillari, le teleangecta-
sie sono anomalie del sistema circo-
latorio delle vene degli arti inferiori,
simili alle vene varicose, ma più pic-
cole. In genere sono rosse o blu e più
prossime alla superficie della pelle ri-
spetto alle vene varicose più profon-
de. Si presentano come delle ramifi-
cazioni o come delle ragnatele con le
loro sottili linee intrecciate  simili ai
rami di un albero. Le vene varicose (o
varici) sono vene dilatate che posso-
no apparire di color roseo carne, viola
scuro oppure blu. Spesso somigliano
a dei cordoni e appaiono ingrossate,
tortuose, gonfie e si rilevano sulla su-
perficie della pelle.
Queste sono espressione di una rottu-
ra o sfiancamanto delle valvole in esse
contenute che invece di far fluire il
sangue dal basso verso l’alto in una
sola direzione, ne producono la ridi-
scesa verso il basso. Se tali valvole si
indeboliscono, il sangue può accumu-
larsi nelle vene e nei capillari perchè
non più in grado di essere efficace-
mente spinto verso il cuore: questo
problema è denominato insufficienza
venosa visibile anche con il gonfiore
delle gambe, specie di sera. Menopau-
sa, cambiamenti ormonali, fattori ere-
ditari e esposizione al sole e attività
lavorativa che costringe a stare per
molte ore in piedi possono inoltre fa-
vorire la comparsa di inestetici capil-
lari, all’inizio più sottili, ma segni pre-
monitori di una sindrome varicosa. Per
studiare la circolazione ed individua-
re le vene sane da quelle malate è sem-
pre utile fare un esame ecocolor dop-
pler che valuterà le “strade aperte da
quelle bloccate” permettendo di ese-
guire trattamenti selettivi sulle vene
malate, risparmiando quelle sane.
La cura più indicata è essenzialmente
quella di asciugare  i rami non più fun-
zionanti con il LASER Vascolare a
Nd:Yag, per i capillari più sottili, men-
tre si ricorrerà alla terapia sclerosante
con punturine eseguite lungo le vene
principali per interrompere questo re-
flusso, bloccando così questa circola-
zione anomala che con il tempo tra-
sformerebbe le vene capillari in mi-
cro varici e in ultimo in vene varicose
vere e proprie. La terapia Laser o scle-
rosante è indolore, solo un modesto
fastidio di pochi minuti, poi applicato
un gel freddo e lenitivo, si fasceranno
le gambe con  una calza elastica che
si dovrà tenere per 20-30 giorni .
Nel prossimo mese parleremo invece
dei capillari del viso e della coupero-
se con i consigli per la prevenzione.
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IL GLAUCOMA

LA VISTA

L a sintomatologia del glaucoma
può rivelarsi dal dolore, localiz-
zato all’occhio o al sopracciglio

o come cefalea (mal di testa) o come
sensazione di corpo estraneo e gene-
ralmente unilaterale, che si manifesta
se la pressione oculare sale rapidamente
raggiungendo i 40/50 mmHg in breve
tempo. Un altro sintomo è la perdita
della visione spesso accompagnata da
edema corneale  per gravi distrofie en-
doteliali ( tessuti interni della cornea).
Alcuni pazienti  lamentano una visio-
ne con aloni colorati attorno alle sor-
genti di luce dovuti ad edema epitelia-
le (tessuti esterni della cornea) o da in-
tervento di iridectomia basale. Le in-
fluenze sistematiche ambientali produ-
cono altri sintomi come il nervosismo
e l’ansietà: emozioni queste ritenute
negative da molti oftalmologi.  In tali
casi è necessario usare sedativi e tran-
quillanti soprattutto se l’attacco è sca-
tenato da una forte emozione. Nei glau-
comi si consiglia attività fisica  pur con
capacità visiva ridotta. La luce solare
intensa determina la miosi(diametro
pupillare piccolo) come il lavoro da vi-
cino determina il processo accomoda-
tivo; entrambi i fenomeni sono danno-
si per i soggetti con glaucoma.
È pertanto necessario proteggersi con
occhiali da sole di qualità per muover-
si all’esterno mentre per il lavoro da
vicino si consigliano pause di riposo
degli occhi e occhiali correttivi. Non si
ha conoscenza che cibi e bevande as-
sunte moderatamente influenzino ne-
gativamente tale patologia. Un’assun-
zione di grandi quantità di acqua può
determinare una diminuzione transito-
ria della pressione oculare, mentre l’uso
di bevande alcoliche può abbassare i
valori pressori più a lungo.
Si è sperimentato che l’assunzione di
un buon bicchiere di vino (liquido con-
tenente alcool etilico) sia capace di ri-
durre la IOP  da 40mmHg a 20mmHg
per parecchie ore anche se poi si torna
agli stessi valori,la birra o i super-alco-
lici ( es...whisky ) producono  lo stesso
effetto ma più limitato nel tempo. La
spiegazione è dovuta all’azione osmo-
tica dell’alcool etilico che passa dal san-
gue all’umor acqueo più lentamente di
altre sostanze alcoliche. La pressione
arteriosa sistematica (l’ipertensione)
variabile produce un aumento di
2mmHg di IOP per una variazione di
80 mmHg della pressione sanguigna.
Anche i farmaci sono la causa di alte-
razioni della IOP, infatti l’atropina e gli
anticolinergenici sono giudicati danno-
si sia nei glaucomi ad angolo aperto che
chiuso.
Sono sconsigliati nei soggetti con glau-
coma  gli psicofarmaci, antistaminici,
antispastici e antiparkinsoniani.
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N
el corso del mio
lungo servizio al
l’Università degli
Studi di Perugia,
ho avuto il piacere

e l’onore di stringere amicizia
con eminenti docenti nei vari am-
biti della ricerca, della didattica
e dell’assistenza medica. Tra
questi mi piace annoverare il
Prof. Auro Caraffa, Direttore del-
la Clinica Ortopedica presso la
struttura ospedialiera convenzio-
nata con l’Ateneo perugino. Sa-
pevo benissimo che Caraffa è
uomo riservatissimo e avverso a
qualsiasi forma di sovraesposi-
zione della sua personalità e non
mi è stato, pertanto, facile con-
vincerlo a rilasciarmi questa in-

tervista per la quale mi ha pre-
gato di mantenermi rigorosa-
mente ancorato a questo suo
modo di essere e di operare.
In un momento storico dove
si assiste ad un appiattimento
dei valori dell’uomo sempre
di più sottomesso agli interes-
si materiali, credo sia impor-
tante per lo sviluppo di una
società mettere al centro le
persone che nel dedicarsi alla
professione pongono in cima
agli obiettivi quello della re-
alizzazione del bene comune.
Tra queste persone vi è certa-
mente Auro Caraffa che con-
serva intatti i sani principi
morali ed etici che derivano
dalle migliori tradizioni del-
la sua famiglia e della sua ter-
ra natia. L’associazione che
lega insieme i Cavalieri d’Ita-
lia gli ha assegnato il Premio
della bontà 2014 per la sua
umanizzazione verso i mala-
ti e per le doti professionali con-
nesse al profilo di grande uma-
nità. Facendo la cronaca della ce-
rimonia di premiazione, il gior-
nalista Maurizio Verdenelli scris-
se: Un maceratese che non di-
mentica le proprie radici buone.
“Uno dei pochissimi luminari
che pure la domenica mattina va
a trovare i suoi pazienti, ad ac-
certarsi delle loro condizioni e
magari sdrammatizzare con una
battuta, con il tratto umanissimo,
familiare, che lo definisce ine-

SALUTE

quivocabilmente. Non un barone ma
un medico di famiglia”.
A Lui ho rivolto alcune domande in
tale direzione.
Lei è nato e vissuto in terra mar-
chigiana, da quanti anni vive in
Umbria? - Anzitutto ringrazio Lei e
la redazione della rivista “Terreno-
stre” per avermi riservato un’atten-
zione che considero come opportu-
nità di far conoscere non tanto la mia
persona, ma soprattutto la struttura
medica presso cui presto la mia ope-
ra. Se, infatti, ho risposto positiva-

Il Prof. Auro Caraffa

Sintomatologia- influenze
sistematiche ed ambientali

L'Ospedale di Perugia è uno dei migliori centri nazionali per l’attività assiste 

provenienti da fuori regione, che si rivolgono per prestazioni chirurgiche e
delle patologie del ginocchio, della spalla, del piede e dell’anca. Il Prof. 
ospedaliere di Umbertide, Castiglion del Lago e di Pantalla. Ha effettuato 
cronache sportive nazionali. Non ama fare i grandi nomi, anche se sono una 

Auro Caraffa, 58 anni, è nato
a Sarnano (Macerata). Ere-
de del prof. Cerulli, dal 2006
è il direttore della S.C. di Or-
topedia e Traumatologia del-
l'Ospedale S.Maria della Mi-
sericordia di Perugia. È con-
siderato uno dei migliori or-
topedici d’Italia.
Nell’attività didattica uni-
versitaria è coordinatore del-
l’insegnamento di Malattie
dell’Apparato Locomotore
alla Facoltà di Medicina,
Direttore di due Scuole di
Specializzazione: Ortopedia
e Traumatologia, Medicina
Fisica e Riabilitativa. È do-
cente al Corso di Laurea in
Scienze Motorie e sportive,
alla Scuola per infermieri di
Perugia e in numerose
Scuole di Specializzazione.
È membro di varie Società
Scientifiche Nazionali e In-
ternazionali, è nel Consiglio
Direttivo della Società di
Ortopedia e Traumatologia
dell’ Italia centrale, è Vice-
presidente del Comitato
Sport della Società italiana
SIGASCOT, è nell’Editorial
Board delle riveste scienti-
fiche Orthopedics e del Jour-
nal of Soprts Traumatology.
Ha effettuato 352 pubblica-
zioni su riviste nazionali e
internazionali e recentemen-
te è stato nominato Com-
mendatore della Repubblica.
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mente alla sua richiesta è stato soprat-
tutto per mettere i cittadini in condi-
zione di ricevere messaggi positivi
sulla sanità pubblica e, in particola-
re, sulla struttura che dirigo dove,
posso assicurare, non esistono percor-
si di favore per nessuno. Tutti rice-
vono lo stesso trattamento e assieme
al mio staff siamo gratificati allo stes-
so modo quando un intervento riesce,
sia se si tratta di un comune cittadi-
no, sia se si tratta di una persona fa-
mosa. E vengo subito alla risposta.
Mi sono trasferito a Perugia nel 1976

per frequentare l’Università
che, per la sua fama, era scel-
ta da molti giovani della mia
Regione. Da allora, ho vissu-
to in questa città e svolto la
mia attività.
Da quando ha inizio la sua
“carriera” universitaria? -
Mi sono laureato in Medici-
na e Chirurgia all’Università
degli Studi di Perugia nel no-
vembre 1983. Conseguite le
specializzazioni in Ortopedia
e in Medicina dello sport, ri-
spettivamente nel 1989 e nel
1993. Dal 1991 al 2000 sono
stato Professore a contratto
nell’Ateneo perugino, dal 29
dicembre 2004 Professore
Associato e dal primo Aprile
2007  Professore di I Fascia.
Nel 2010 sono stato confer-
mato dal Ministero dell’Uni-
versità Professore Ordinario
di Malattie dell’apparato lo-
comotore.

Dal suo stato operativo si evin-
ce una notevole mole di impe-
gni. Chi le dà tanta forza per
far tutto ciò? - Mi avvalgo di
un importante propellente: la
passione e l’entusiasmo per il
mio lavoro, il piacere di incon-
trare i pazienti che hanno neces-
sità di risolvere i loro problemi
di salute. Ho sempre pensato che
l’impegno paga sempre e aven-
do investito molto nelle relazio-
ni umane e nella ricerca, il mio
gruppo di lavoro, cui rivolgo

complimenti e gratitudine per la
loro qualificata professionalità,
sta raccogliendo gratificanti ap-
prezzamenti dai pazienti.
Lei può andare orgoglioso del-
la sua brillante carriera uni-
versitaria. Può dirmi chi è sta-
to il suo maestro? - Non solo
glielo dico, ma sono anche or-
goglioso. Considero mio maestro
il Prof. Giuliano Cerulli che per
me è stato e lo è ancora un punto
di riferimento professionale di
elevatissime qualità. A lui devo
assai in quanto precursore della
biomeccanica clinica, ho impa-
rato le metodiche chirurgiche
della spalla e del ginocchio e
l’uso di tecniche chirurgiche
sempre meno invasive nella chi-
rurgia protesica, artroscopica e
per il trattamento delle fratture.
La ringrazio per la gentile di-

nziale ortopedica e traumatologica, chirurgica, ambulatoriale specialistica. Molti sono i pazienti,
 consulenze specialistiche negli ambiti della traumatologia in genere e sportiva, in particolare,
Auro Caraffa svolge la sua attività non solo nell’Ospedale di Perugia, ma anche nelle strutture
circa 8mila interventi chirurgici, tra cui grandi calciatori, e per questo si parla di lui spesso nelle
cassa di risonanza, preferisce parlare dell’uomo qualunque che con piacere ha rimesso a posto

sponibilità e finisco per chie-
derle: per quali prospettive
intende proseguire la sua at-
tività di medico, docente e ri-
cercatore? - Curare sempre di
più il rapporto medico-pazien-
te; assicurare la continuità di
trattamento non solo all’inter-
no ma anche all’esterno, mi-
gliorando il rapporto con le
strutture sanitarie territoriali e
con il medico curante; mante-
nere l’attrazione per i settori
sopra detti dell’ortopedia e svi-
luppare gli altri; Fare della Cli-
nica ortopedica del mio Ate-
neo non solo un punto di rife-
rimento per la popolazione re-
sidente, ma centro di riferi-
mento nazionale, così da far
diventare  un Teaching Center
per le malattie dell’apparato
locomotore.
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Ènoto che circa il 72% delle don-
ne soffre di problemi legati alla
circolazione sanguigna delle

gambe: pesantezza, vene varicose, ca-
pillari fragili. Negli uomini questa pa-
tologia interessa invece il 35-40%.
A partire dai 50 anni di età ne soffre
una donna su due! È chiaro, quindi,
che dovremo focalizzare l’attenzione
sulle cause ed i rimedi specifici per la
cura e la prevenzione di questo fre-
quente inestetismo proprio nel perio-
do più indicato per i trattamenti: la sta-
gione autunno invernale. Note anche
con il nome di capillari, le teleangecta-
sie sono anomalie del sistema circo-
latorio delle vene degli arti inferiori,
simili alle vene varicose, ma più pic-
cole. In genere sono rosse o blu e più
prossime alla superficie della pelle ri-
spetto alle vene varicose più profon-
de. Si presentano come delle ramifi-
cazioni o come delle ragnatele con le
loro sottili linee intrecciate  simili ai
rami di un albero. Le vene varicose (o
varici) sono vene dilatate che posso-
no apparire di color roseo carne, viola
scuro oppure blu. Spesso somigliano
a dei cordoni e appaiono ingrossate,
tortuose, gonfie e si rilevano sulla su-
perficie della pelle.
Queste sono espressione di una rottu-
ra o sfiancamanto delle valvole in esse
contenute che invece di far fluire il
sangue dal basso verso l’alto in una
sola direzione, ne producono la ridi-
scesa verso il basso. Se tali valvole si
indeboliscono, il sangue può accumu-
larsi nelle vene e nei capillari perchè
non più in grado di essere efficace-
mente spinto verso il cuore: questo
problema è denominato insufficienza
venosa visibile anche con il gonfiore
delle gambe, specie di sera. Menopau-
sa, cambiamenti ormonali, fattori ere-
ditari e esposizione al sole e attività
lavorativa che costringe a stare per
molte ore in piedi possono inoltre fa-
vorire la comparsa di inestetici capil-
lari, all’inizio più sottili, ma segni pre-
monitori di una sindrome varicosa. Per
studiare la circolazione ed individua-
re le vene sane da quelle malate è sem-
pre utile fare un esame ecocolor dop-
pler che valuterà le “strade aperte da
quelle bloccate” permettendo di ese-
guire trattamenti selettivi sulle vene
malate, risparmiando quelle sane.
La cura più indicata è essenzialmente
quella di asciugare  i rami non più fun-
zionanti con il LASER Vascolare a
Nd:Yag, per i capillari più sottili, men-
tre si ricorrerà alla terapia sclerosante
con punturine eseguite lungo le vene
principali per interrompere questo re-
flusso, bloccando così questa circola-
zione anomala che con il tempo tra-
sformerebbe le vene capillari in mi-
cro varici e in ultimo in vene varicose
vere e proprie. La terapia Laser o scle-
rosante è indolore, solo un modesto
fastidio di pochi minuti, poi applicato
un gel freddo e lenitivo, si fasceranno
le gambe con  una calza elastica che
si dovrà tenere per 20-30 giorni .
Nel prossimo mese parleremo invece
dei capillari del viso e della coupero-
se con i consigli per la prevenzione.
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E
ntro poche settima-
ne  -  spiega John
Elkann, presidente
della Fiat Chrysler
Automomobiles e

vicepresidente della Fondazione
Agnelli  -  mezzo milione di stu-
denti dovranno scegliere a qua-
le scuola superiore iscriversi. Per
una ragazza o un ragazzo è la
prima grande scelta della sua
vita, un momento importante e
per molti aspetti decisivo per il
suo futuro. Per aiutarli a sceglie-
re la scuola migliore per ciascu-
no di essi la Fondazione Giovan-
ni Agnelli ha creato un nuovo
strumento, Eduscopio.it. Si trat-
ta di un sito web a disposizione
di tutti, gratuito e utile non solo
per gli studenti e le loro famiglie,
ma anche per i docenti e i diri-
genti scolastici, che permette di
confrontare le scuole italiane, a
partire dal modo in cui hanno
preparato i loro diplomati per il
percorso universitario.

IN UMBRIA SVETTA
IL LICEO PROPERZIO DI ASSISI

In altre parole, la
fondazione di Tori-
no prendendo
come indicatore di
qualità dei singoli
istituti le perfor-
mance universita-
rie di quasi 700
mila matricole in tre diversi anni
accademici: il 2009/2010; il
2010/2011 e il 2011/2012, ha ela-
borato una graduatoria che mi-
sura la qualità degli istituti sco-
lastici in Italia. Ebbene l’indiriz-
zo Classico, Linguistico e di
Scienze Umane del Liceo Pro-
perzio di Assisi sono i primi in
Umbria. Tutto ciò è consultabile
sul sito www.eduscopio.it
Visibilmente soddisfatto il Diri-
gente Scolastico Giovanni Pace
che ha dichiarato: “Ero certo che
la preparazione della nostra
scuola fosse ottimale per tutti gli
studi universitari. La struttura ha
un bellissimo edificio, le attrez-
zature (biblioteca, laboratori

I commercianti aspettano
con trepidazione uno dei
periodi più favorevoli

dell’anno non senza preoc-
cupazione però. L’Ammini-
strazione, dal canto suo, ha
precisato che sono stati pre-
visti 30mila euro per gli
eventi e le luminarie ed è sta-
to approvato un programma
di sostegno alle imprese per
60mila euro.
Per i commercianti purtrop-
po quest’anno i ricavi non
sono stati pari alle attese
complice anche i carichi im-
positivi e gli affitti sempre
alle stelle che li stanno met-
tendo a dura prova. A tale ri-
guardo si intende sensibiliz-
zare l’ente pubblico per tro-
vare una soluzione magari
pensando di tenere basso il
cartello delle tasse generali
oppure alzando il livello
qualitativo delle offerte tu-
ristiche. Seppur la stagione
terminata abbia fatto regi-
strare una tenuta del flusso
turistico questo non è basta-
to a rimettere in moto il ri-
cavato degli esercenti. In-
somma, il turismo che per
anni ha sostenuto il reddito
di molte famiglie assisane
oggi non lo è più. Avanti di
questo passo c’è il rischio
che questa parte fondamen-
tale dell’economia territoria-
le subisca un vero e proprio
tracollo. Molti negozi, infat-
ti, hanno già abbassato le sa-
racinesce tra cui molti anche
nelle vie di maggiore inci-
denza commerciale. Con
questo vanno a cadere anche
le ultime resistenze di que-
gli esercizi venditori di pro-
dotti non turistici. C’è chi
pensa che il rinnovato qua-
dro della circolazione urba-
na e l’uso delle aree ztl e dei
nuovi parcheggi possa mo-
dificare l’esistente. Ma sarà
proprio così?
Staremo a vedere. Intanto
godiamoci il Natale, speria-
mo.

La Fondazione Giovanni Agnelli e le migliori scuole d'Italia

ecc.) sono all’avanguardia,
l’ambiente è sereno e controlla-
to e i docenti sono preparati. Lo
studio della Fondazione Agnelli
ci rende merito”.
La Fondazione Agnelli arriva
così prima del Ministero del-
l'Istruzione che ha da tempo pro-
messo una banca dati online per
consentire alle famiglie di fare le
proprie scelte.
Anche il sindaco di Assisi Clau-
dio Ricci si è complimentato con
il Dirigente Scolastico Giovanni
Pace per il’importante riconosci-
mento conseguito e che pone
l’Istituto come qualità didattica
a riferimento nazionale e regio-
nale.

Piatto di Sant’Antonio: a gennaio torna
la festa più amata dagli angelani

La Storia
Intorno all'anno 1860, secondo
uno scritto di Enrico Biagetti e
sottoscritto da padre Raffaele
Piergrossi, Santa Maria degli
Angeli venne invasa da una
grande epidemia che provocò
una morìa di animali, soprattut-
to dei cavalli delle scuderie. I
contadini disperati rivolsero le
loro preghiere a Sant'Antonio
Abate protettore degli animali e
il morbo, miracolosamente,
ebbe fine. Fu proprio in quell'oc-
casione che venne celebrata la
festività del Santo, venne fatta
una processione per le vie del
paese e distribuito un piatto cal-
do ai poveri, detto "Piatto di
Sant'Antonio".
Piatto 2015: i Priori Serventi
presentano il nuovo logo
Maurizio Abbati, Primo Antoni-
ni, Gianluca Bartolucci, Mario
Bastianini, Giancarlo Bonuglia,
Antonio Brunacci, Franco Da-
miani, Francesco Fiorelli, Lu-
ciano Mariani, Manlio Masciot-
ti, Marco Parente e Simone Pa-
squaloni sono i priori che servi-
ranno il Piatto 2015, il cui logo
è stato presentato alla Domus
Pacis di Santa Maria degli An-
geli. L'artista che ha realizzato
il logo del piatto è Armando
Tordoni che, basandosi sugli
antichi scritti, ha messo in pri-
mo piano la figura del cavallo.
Un cavallo malato che attende

Fervono i preparativi per il prossimo 18 gennaio 2015. Presentato il nuovo logo
di essere benedet-
to e guarito da
Sant'Antonio che è
proprio lì vicino. Il
logo è già stato ri-
prodotto nelle me-
daglie dei Priori,
nella serigrafia,
nel piatto in cera-
mica, nel quadro,
nella carta intestata e nell'eti-
chetta del vino. Tra i presenti alla
giornata di presentazione Anto-
nio Russo presidente dell'Asso-
ciazione dei priori, Francesco
Fiorelli presidente Priori 2015,
Luciano Mariani addetto pubbli-
che relazioni Priori 2015 e in
rappresentanza del Comune di
Assisi l'assessore Daniele Mar-
tellini. Dopo la presentazione
del logo e del ricco programma
di eventi, si è tenuto l'incontro
dal titolo "Il cavallo nella tradi-
zione italiana" con l'intervento

del medico veterinario Clarita
Cavallucci, del Centro di Studio
del Cavallo Sportivo dell'univer-
sità di Perugia. Altri incontri sul
cavallo si avranno sabato 13 di-
cembre alle 17.30 al ristorante
Carfagna di Assisi e giovedì 15
gennaio alle 17.30 alla Domus
Pacis. Domenica 18 gennaio
2015 il clou della festa con la
Santa Messa e la benedizione
degli animali sul sagrato della
Basilica Papale di Santa Maria
degli Angeli.

(di Cristiana Costantini)

Timori e speranze
per il Turismo e il

Commercio ad Assisi
per le prossime

festività natalizie

TURISMO
E COMMERCIO

di LORENZO
CAPEZZALI





Cooperativa Sociale LA GOCCIA

Difficoltà scolastiche. Molto spesso il problema è legato a disturbi specifici
dell’apprendimento. Cosa fare? Sono molte oggi le famiglie che si fanno

questa domanda ma trovare una risposta non è mai stato semplice

I
disturbi specifici del-
l'apprendimento (DSA),
tra cui la dislessia, col-
piscono il 4% della po
polazione, 1 alunno

ogni 25.
La cooperativa sociale La Goc-
cia di Bastiola segue da molto
tempo questa problematica dan-
do risposte concrete alle famiglie
disorientate. La struttura, che ope-
ra da oltre trent’anni nel nostro
territorio, ha dato vita da qualche
mese ad uno spazio per bambini
e ragazzi con disturbi specifici
dell’apprendimento e bisogni
educativi speciali. Lo Zaino è il
primo centro del circondario che
risponde a queste problematiche.
Per capire meglio come funziona
rivolgiamo delle domande diret-
tamente alla presidente della co-
operativa, Anna Maria Belloni.
Come nasce Lo Zaino? - Abbia-
mo aperto questo centro grazie ad
un contributo regionale ottenuto
attraverso un Bando per il Finan-
ziamento d’interventi volti alla re-
alizzazione di servizi di prossimi-
tà per le famiglie che abbiamo
presentato in Associazione Tem-
poranea di Scopo insieme ad al-
tri soggetti dando vita ad un pro-
getto chiamato Giovani Prossimi
Adulti. Una volta approvato, la
nostra Cooperativa ha destinato
le risorse alla realizzazione de LO
ZAINO, doposcuola specializza-
to negli interventi su  DSA e BES.
Come funziona? - Il servizio è
gratuito ma è rivolto solo ai ra-
gazzi con queste difficoltà che ov-

Molte sono le poesie e le filastrocche sul Natale. La mia preferita resta
“Lo Zampognaro” di Gianni Rodari. Perché è una di quelle che ti

scaldano il cuore, sempre. Perché se ci diamo la mano i miracoli si
fanno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno. Sarà, forse, che dobbiamo
ri-cominciare proprio da qui? Dal piacere delle piccole cose, dalla magia

di un Presepe, dallo stupore che suscita… agli occhi di un bimbo.
Queste le piccole cose che vi consigliamo di non perdere:

(PRESEPI)
FINO ALL’11 GENNAIO

Basilica Papale di S.M.degli Angeli in
Porziuncola  - mostra internazionale

Tutti i presepi del mondo
DOMENICA 21 DICEMBRE-

INAUGURAZIONE
Assisi, Museo Diocesano e Cripta San Rufino

mostra La Vergine Maria
FINO AL 18 GENNAIO

Assisi, prato antistante la Basilica Superiore di San Francesco
Presepe a grandezza d’uomo

FINO AL 18 GENNAIO
Assisi, Piazza del Comune, Palazzo del Capitano del Popolo

Esposizione presepe artistico
FINO ALL’11 GENNAIO

Basilica di Santa Maria degli Angeli
Cartulae Natali

DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Assisi, Sala Pinacoteca Piazza del Comune 10.30/12.30 e 15.30/19.00

Mostra Presepi Artistici
26 DICEMBRE - 1 e 4 GENNAIO  DALLE 16.30 ALLE 19.00

Presepe Vivente Assisi, località Armenzano
25, 26 E 28 DICEMBRE DALLE 17.30 ALLE 19.30

Presepe Vivente Assisi, località San Gregorio
25, 26 E 28 DICEMBRE DALLE 17.15 ALLE 19.30

Presepe Vivente Assisi, località Petrignano

(MUSICA)
26 DICEMBRE ORE 18

Assisi, Basilica Di Santa Chiara
Concerto di Natale del Coro Cantori di Assisi

27 DICEMBRE ORE 15.30
Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola

Natale in coro – Rassegna Corale dell’ass. Regionale Cori dell’Umbria
27 DICEMBRE ORE 20.30

Assisi, Basilica Inferiore di San Francesco
Concerto alla luce di una stella - Coro della Cappella Musicale della
Basilica di San Francesco - Schola Cantorum Anton Maria Abbatini

27 DICEMBRE ORE 21.00
Parrocchia Rivotorto

Concerto di Natale – Corale Rivotorto, Megumi Akanuma (soprano)
28 DICEMBRE ORE 17.30
Assisi auditorium S. Antonio

Concerto per la vita PRO AUCC
30 e 31 DICEMBRE ORE 21.15

Concerti di fine anno

FESTIVITÀ NATALIZIE

viamente lavorano in gruppi di-
stinti. Attualmente ne seguiamo
una ventina, ognuno di loro di-
spone di un computer con softwa-
re compensativi Anastasis e con-
nessione internet.
Cosa si fa? - I ragazzi approfon-
discono con noi le materie in cui
trovano più difficoltà e/o svolgo-
no i compiti. I nostri educatori,
adeguatamente formati e specia-
lizzati, supportano i ragazzi pro-
muovendone l’autostima e l’au-
tonomia cercando di trasformare
il lavoro a casa in un momento di
piacevole apprendimento. Non è
facile.. la famiglia arriva da noi
molto provata per questo l’equi-
pe si avvale anche di una psico-
loga e di una logopedista.
E per il futuro? Il progetto è
biennale, quindi abbiamo un al-
tro anno davanti a noi. Avviare Lo
Zaino è stato estremamente im-
portante, ha segnato l’inizio di
una nuova fase che vogliamo as-
solutamente proseguire. È fonda-
mentale dare supporto a queste
contesti, peraltro sempre più fre-
quenti. Fino ad oggi i genitori di
questi bambini e ragazzi si sono
trovati completamente soli a ge-
stire la situazione e molto spesso
i vari soggetti a cui ci si rivolge
invece di diventare un perno fon-
damentale si rimbalzano le re-
sponsabilità finendo per pesare
sul genitore invece di aiutarlo.
Quando è previsto il prossimo
momento informativo? - Abbia-
mo in programma un pomeriggio
dedicato ai genitori dei ragazzi

frequentanti il Centro che si terrà
sabato 13 dicembre dalle ore
15.00 presso i locali del Dopo-
scuola Lo Z@ino in Via Marza-
botto, 63 a Bastiola per la presen-
tazione dello Sportello “Dsa-Bes:
incontriamoci e parliamone”.
L’incontro è aperto a tutti e sarà
un momento di confronto e di
supporto a cui daranno il loro con-
tributo anche alcune figure pro-
fessionali che collaborano con
noi: la psicologa e mediatrice fa-
miliare Danila Toppetti, la logo-
pedista Francesca Magrini, la co-
ordinatrice del Progetto Laura
Tardioli, oltre all’equipe operati-
va composta dalle dottoresse Giu-
seppina Balestrini (responsabile)
Elisa Picciafoco e Chiara Cirilli.
Chiunque volesse avere maggio-
ri informazioni può contattarci
sulla pagina facebook LoZ@ino
Doposcuola, scriverci all’indiriz-
zo e-mail info@lagoccia.org o
chiamarci in cooperativa allo
075.8003465 Ci lasci con un
messaggio… Einstein disse
“Ognuno è un genio ma se si giu-
dica un pesce dalla sua capacità
ad arrampicarsi sugli alberi, lui
passerà l’intera vita a credersi
stupido”

DISLESSIA - Insegnami
nel modo in cui io imparo

di ELISA ZOCCHETTI
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Piccola guida ai presepi, eventi musicali
e teatrali nel territorio
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di FRANCO PROIETTI

ASSISI E BASTIA POLITICA - CRONACA - CULTURA - SPORT

• Nel corso dei restauri architet-
tonici all’interno di Palazzo Val-
lemani, sede della Biblioteca Co-
munale di Assisi, in un ambiente
attiguo al salone dell’Aurora, tor-
nano alla luce alcuni resti della
decorazione pittorica seicentesca
del palazzo. Gli esperti attribui-
scono questi affreschi ad Antonio
Circignani detto il Pomarancio.
• La città di Assisi è in allarme
per la paventata soppressione del
Convitto Nazionale “Principe di
Piemonte” a seguito di un dise-
gno di legge (il n. 1684) che è in
discussione alla Camera dei De-
putati che prevede la soppressio-
ne dei Convitti Nazionali con
meno di 30 alunni, mentre
l’emendamento presentato dalla
Lega vorrebbe estenderlo a tutti i
convitti senza tener conto del nu-
mero degli allievi. Il Convitto ad
Assisi è sorto nel 1875.
• Scoppia la polemica a causa di
una nuova ordinanza che regola
la circolazione e la sosta nel cen-
tro storico, ’assessore al traffico
è Roberto Leggio.
• L’Associazione “Amici del-
l’Umbria” con una cerimonia nel-
la Sala della Conciliazione di
Assisi, premia i poeti ecologisti,
vincitori del Concorso letterario
internazionale “Madre Terra, So-
rella acqua”. Vi hanno preso par-
te oltre mille opere di 528 autori

VENT’ANNI FA - Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

ACCADEVA A DICEMBRE NEL 1994

ASSISI
italiani e stranieri.
• Dopo Gorbaciov, Perez de Quel-
lar, Sua Santità Giovanni Paolo
II, Luciano Pavarotti, Helmut
Kohl, il riconoscimento annuale
internazionale “Il Pellegrino di
Pace”, (bronzo del maestro Nor-
berto), istituito dal Centro Inter-
nazionale per la Pace tra i Popoli
di Assisi, viene assegnato per la
grande attività umanitaria a Sua
Eminenza Monsignor Faustino
Ngabu, Presidente della Confe-
renza Episcopale dello Zaire e
Vescovo di Goma.
• I commercianti incontrano il
Sindaco Giuliano Vitali per
esporre le loro preoccupazioni in
vista delle feste natalizie, (al fine
di non ostacolare gli acquisti) per
i lavori della pavimentazione in
corso Mazzini che si prolunga
oltre il dovuto, nonostante gli ac-
cordi a suo tempo presi.
• A S. Maria degli Angeli, l’anti-
ca festa del “Piatto di S. Antonio”
rischia di perdere le sue caratte-
ristiche originali e molti temono
che si trasformi in una “Sagra
paesana” dal momento che viene
escluso il supporto della “Corsa
dei somari” ed il prolungamento
dell’apertura della taverna di set-
te giorni con complessi musicali,
lotterie e gara “di briscola” che
sembrano una stonatura con lo
spirito folcloristico – religiosa
della manifestazione. Il presiden-
te dei Priori Serventi Paolo Giu-
lietti, interviene a smontare le il-
lazioni che definisce infondate.

BASTIA
• Per festeggiare i 25 anni di
attività l’ASALB, l’associa-
zione sportiva di atletica leg-
gera di Bastia allestisce una
mostra fotografica che riper-
corre il proprio cammino sto-
rico. Nata nel 1969 grazie a
Giovanni Bratti – Antonello
Caleri – Enzo Fortini – M.
Mantovani e L. Ferranti il pri-
mo Presidente è stato France-
sco Ferrata. Per l’occasione
viene organizzata anche una
tavola rotonda a tema “I gio-
vani e l’atletica”. Durante
l’incontro si pone in evidenza
la necessità di realizzare, a
Bastia un campo scuola ed una
pista di atletica leggera.
• Nell’incontro di calcio vale-
vole per l’undicesima giorna-
ta del girone di andata del Tor-
neo Regionale Sperimentale
Giovanissimi – Fascia “B”
(tutti ragazzi del 1892) lo Spor-
ting Bastia soccombe per 4-0
alla blasonata Ternana. Questa
la formazione: Lillocci – Me-
azzi – Berardi – Piccardi –
Raspa M. – Bianchi (Tittarel-
li) – Verzini – Pantaleoni – Fio-
ravanti (Babbuini) – Lombar-
doni (Rustici) – Raspa D. Al-
lenatore Barbetta Bernardino.
• Viene illustrato il bilancio
consuntivo dell’anno 1994 del
Circolo Arci di Bastiola che

vede oltre 5 milioni di lire in-
vestiti in manutenzione ordi-
naria e straordinaria  sull’im-
mobile, sede del Circolo. Il
saldo (positivo) è di un milio-
ne e trecentomila lire. Gli
iscritti sono 206 ed il Presiden-
te eletto è Giancarlo Alessan-
drelli.
• Dante Siena, Renato Capez-
zali ed Alberto Donti vengono
nominati nuovi Ispettori e vice
ispettori dei volontari del soc-
corso della CRI di Bastia, nata
nel 1987. Questo evento san-
cisce la crescita della sezione
locale che diventa Gruppo.
• Al fine di rilevare l’azione
politica dei socialisti italiani
anche nel comune di Bastia il
Segretario Regionale dr. Gian-
carlo Lunghi, (ex Sindaco di
Bastia), dopo la composizio-
ne della struttura organizzati-
va, illustra in una riunione, la
linea politica del nuovo parti-
to il SI.
• Nasce a Bastia L’Unione
Sportiva dei Dipendenti Petri-
ni all’interno dello Stabilimen-
to che vedrà nel suo program-
ma “agonistico” in prima fila,
il podismo e poi il calcio, la
bicicletta e la pesca. I soci sono
130.
• All’Esperia si proietta il film
di Natale ’94. Si tratta di
“S.P.Q.R.” La pellicola di Car-
lo Vanzina vede sul set fra gli
altri Cristian De Sica, Leslie
Nelsen e Massimo Boldi

ULTIMORA...
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AL VIA LA STAGIONE
2014/15 TRA

SPETTACOLI, RASSEGNE
CINEMATOGRAFICHE
ED EVENTI SPECIALI

L’Associazione TèAtri
(Compagnia Piccolo
Nuovo Teatro e Associa-

zione Zona
Franca) presen-
tano il nuovo
cartellone 2014/
2015 all’inse-
gna del sorriso e del buon umore.
Tra i primi a salire sul palco Na-
talino Balasso, l’8 gennaio, con
il successo Stand Up Balasso e
poi a seguire Ale e Franz, Max
Paiella, Michela Andreozzi. Non
manca la commedia brillante con
Francesco Pannofino il 6 marzo
2015. Imperdibili gli appunta-
menti di musica con serate jazz
nel foyer tutti i mesi. Il 16 genna-
io ci sarà Maurizio Geri e il suo
Swingtet jazz manouch con il
nuovo disco. Poi volo verso il
cantautorato con Giovanni Lin-
do Ferretti il 14 marzo e il suo
progetto “In concerto, a cuor con-
tento”  e Cristina Donà con il nuo-
vo disco “Così Vicini”. Appunta-
menti per bambini con le rasse-
gne cinematografiche: i classici
Disney per Natale, Federico Fel-
lini a febbraio con special guest e
Sandra Milo che chiude la rasse-
gna con lo spettacolo teatrale
dedicato a “Federico... come here!”.
L’ultimo appuntamento con il ci-
nema sarà venerdì  17 aprile con
una maratona notturna dedicata
ai “noir” di Tim Burton, e, nei
giorni a seguire, focus sulla tec-
nica “stop motion” con laborato-
ri e proiezioni per grandi e piccini.
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In questa epoca le conquiste del
l’intelligenza umana si cristalliz-
zano, anche e soprattutto, nel pro-

verbio, che assume la funzione in-
formativa e pedagogica che fu del
mito, presso i greci ed i romani: le
prime civiltà progredite dell’Occi-
dente. Segue la civiltà alfabetica, con
cui l’uomo progredisce nell’arte di
lasciare traccia di sé, a volte con au-
tentici capolavori, a volte con espres-
sioni ingenue.
L’intelletto umano lascia traccia di
sé e del momento storico. Si attua-
no tecniche più organiche e comples-
se, che dalla remota scrittura arriva-
no ai caratteri mobili e, quindi, alla
stampa. L’aspetto che suscita il pro-
fondo interesse degli storici è quel-
lo che riguarda il perfezionarsi del-
l’arte di immortalarsi, più sofistica-
ta e, quasi contemporaneamente
quella delle più efficienti tecniche di
distruzione. Per correttezza bisogna
precisare che ciò è dovuto all’arrivo
dall’estremo oriente e preciasmente
dalla millenaria civiltà cinese, della
cosìddetta polvere da sparo, usata in
origine per feste ed effetti scenici.
Un filosofo americano preciserà,
molto tempo dopo, che nessuna sco-
perta è di per sé malvagia, malvagio
è l’uso che l’uomo ne fa, ma questo
è un altro discorso, che va affronta-
to da parte. Il ritmo del progresso che
ha richiesto prima milioni di anni e
poi millenni raggiunge cadenze se-
colari e, non molto tempo dopo, an-
nuali. Inizia il fenomeno dell’acce-
lerazione storica, che diventa sem-
pre più veloce. Ed eccoci alla civiltà
degli audiovisivi, in cui nasce un
nuovo linguaggio: quello delle tra-
smissioni a distanza dei suoni e poi
delle immagini. Posto che noi ci tro-
viamo in questa fase della storia uni-
versale non possiamo ignorarne le
istanze, anche perché le sofisticazio-
ni tecnologiche incalzano rapide, al
punto che quello che viene, via via,
scoperto e inventato dopo qualche
mese è vecchio e superato.
In questo discorso si inseriscono,
ormai, computer, internet, rete, cel-
lulari polivalenti e altre diavolerie,
il tutto con valenze positive e nega-
tive. Il multitasking, parola che per
me ha del misterioso, ad esempio,
può danneggiare le facoltà cerebra-
li, secondo autorevoli pareri (Mes-
saggero 1/11 c.a.).
C’è la possibilità di accedere e quin-
di attingere alla cultura dell’intero
pianeta e questo è positivo, ma col
pericolo che soggetti ancora imma-
turi diventino preda di proposte in-
decenti e pericolose, di promesse
bugiarde e capziose da parte di sog-
getti senza scrupoli, a cui è difficile
impedire di rovinare la vita ai nostri
giovani. Da qui la necessità dell’uni-
co rimedio preventivo: il possesso
del discernimento nelle suggestioni
di continui e studiati bombardementi
psichici e mentali.
Di questa specie di rivoluzione cul-
turale il cinema e la televisione sono
i potenti, splendidi e pericolosi an-
tenati, i punti di partenza di un inar-
restabile sviluppo. (Continua)

PROBLEMI EDUCATIVI
(terza parte)

L’ELZEVIRO
di Vittorio Cimino Saluto a

Emidio Capocchia
Il 23 ottobre
2014 Emidio Ca-
pocchia ci ha la-
sciato. È stato il
sacrestano della
Parrocchia di Ba-
stia Umbra. Ha
cominciato a ser-
vire la messa con
i frati di Assisi e là sarebbe rimasto
a continuare gli studi se non fosse
scoppiata la seconda guerra mon-
diale. Ha imparato a suonare l’or-
gano ed a cantare. Alla Parrocchia
ha dato le energie dei suoi anni mi-
gliori. Emidio si è spento all’età di
94 anni e gran parte della comunità
cristiana di Bastia lo ricorda per il
suo zelo, passione e per il suo at-
taccamento alla chiesa.

(La figlia AnnaMaria e famiglia
a ricordo con affetto)

NATALE, prepariamoci all’Attesa

NELLA NOTTE MAGICA
LIETI RIAFFIORANO I RICORDI

L
e giornate gelide  e
pungenti di questi

ultimi giorni annun-
ciano un repentino
mutamento del tem-

po, tipico di questo periodo.
Emozioni improvvise … nel-
l’aria si avverte l’odore dei ca-
mini accesi che ardono legna;
dai piccoli negozi di campagna
esala l’odore della frutta di sta-
gione che contrasta  con il fred-
do dell’ambiente; i terreni la-
vorati sprigionano nebbia al
comparire dei raggi di sole mat-
tutini. Riecheggiano nel silen-
zio della campagna i rumori del
lavoro dei contadini nei cam-
pi, mentre  in paese i negozi  il-
luminati e resi belli da luccichii scintillanti  e di vari colori mostrano le vetrine piene di oggetti,
con variegati assortimenti di Babbi Natale, gnomi, calendari, decorazioni  natalizie e... addob-
bi per alberi e presepi.
Mi torna in mente lo zio Checco che avrebbe detto: “se tornassero i nostri vecchi, non potreb-
bero credere ai  loro occhi”; mi chiedo allora: come sarà stato il Natale al loro tempo?
Ricordo gli inverni di noi piccoli, sicuramente più glaciali, con il paesino di campagna inneva-
to che assumeva un’atmosfera quasi fiabesca; era frequente osservare i candelotti di ghiaccio
sotto i tetti delle case e delle capanne prendere variegate forme  come fragili cristalli, il via vai
dei passerotti infreddoliti e preoccupati di procurare il cibo per i loro piccoli nascosti nei nidi,
...ricordo i giochi di noi fanciulli...
Le imminenti Festività Natalizie rievocano il ricordo dei nostri  trascorsi e per un momento
provo ad immaginarvi come sareste stati se non aveste fatto quel “viaggetto”, come eri solito
dire, papà. Allegro e festoso questo Santo giorno, caro papà, era uno dei tuoi preferiti, come
scrivevi quando per gioco diventavi l’alunno delle tue nipotine. Provavi la gioia più grande nel
vedere tutta la tua famiglia unita per il giorno della festa. Cautamente fiero del traguardo
dell’età raggiunta, nonostante gli acciacchi degli anni, saresti stato pronto a seguire  le ultime
novità e a dedurne sempre un finale ottimistico.  Tu, cara mamma, saresti stata tutta assorta ad
ascoltare la radio, posizionata sopra il comodino e sintonizzata sulla frequenza di Radio Maria
per la Santa messa di mezzanotte, e a commuoverti se venivano trattati argomenti toccanti e
situazioni personali difficili; Come era piacevole sentirti commentare la lettura di alcune para-
bole oppure inventare fantomatiche storielle a sfondo moralistico!
Provo ad immaginare ora dove siete. Dalla finestra guardo in cielo e fantastico con il mio
solito spirito fanciullesco, immaginando che dietro quella sfera celeste vi sia un “luogo
velato e ovattato”, un’atmosfera celestiale, angelica e luminosa; al centro un lungo e infini-
to tavolo rettangolare con tante  persone sedute... Tanti volti senza età. Accanto a Voi tutti i
nostri cari. Immagino il vostro amorevole sguardo seguirci, speranzosi che le buone azioni,
i buoni insegnamenti che avete seminato nei nostri cuori, siano compensati da un compor-
tamento altrettanto umile e rispettoso da parte nostra, al fine di contribuire alla costruzione
di un mondo migliore.

di EMANUELA BORGOGNONI

Munita dei conforti
religiosi, il 31 otto-
bre 2014, è venuta a
mancare all’affetto
dei suoi cari Miran-
da Malizia. Miranda
ha gestito per più di
44 anni il Sale e Ta-
bacchi di Borgo Pri-
mo Maggio tanto da
diventarne un punto di riferimento.
Riservata e dotata di grande umanità
ha condotto una vita esemplare dedi-
cata unicamente alla famiglia e al la-
voro. Il marito Sesto Cassiani, i figli
Emanuela e Luca: “Mancherai tan-
to a tutti noi, ma resterai viva nei
nostri ricordi”.

(La comunità di Borgo Primo
Maggio con commozione)

Saluto a
Miranda Malizia

Saluto a
Enzo Roscini Vitali
Il 29 novembre
2014, Borgo Primo
Maggio ha perso
una grande persona.
Un lavoratore umi-
le, onesto e silenzio-
so. Compagni di
giochi d’adolescen-
za avevamo in comune la passione
per il calcio ed i fumetti. Lo ricordo
con nostalgia, gratitudine, affetto e
simpatia. Ciao “Enzino”.

(L’amico Francesco Brufani)

Saluto a Romolo Frascarelli
Il 19 novembre Assisi ha perduto uno dei suoi più caratteristici personag-
gi: Romolo Frascarelli, o, più comunemente, il professor Frascarelli. Era
nato a Cerreto di Bettona il 30 agosto 1917, da Francesco, ma, pur mante-
nendosi affettivamente legato al territorio di origine, si sentì connaturato
con la stessa aria della città nella quale spese il suo inesausto impegno
della professione medica, come primario di medicina nell'ospedale locale.

Dal carattere ardente e volitivo, controbilanciato da una sensibilità aristocratica, sarà ricorda-
to anche per le gustose battute del professionista arguto e schietto, che sapeva godere delle
cose belle di Dio, essendo un cattolico convinto e praticante, con un che di imperioso e di
vivido. Fu nel C.d.A. della Casa di Riposo “Andrea Rossi”, che rimase un suo interesse e una
sua preoccupazione fino alla fine dei suoi giorni. (M. C.)
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La carrozzeria FB nasce alla
fine degli anni sessanta a
Tordibetto di Assisi grazie
alla passione  di Franco Bi
selli. La sua intraprendenza

si è poi ampliata con l’ingresso in azien-
da del figlio Massimiliano Biselli. Oggi
l’officina è un’affermata azienda nel mer-
cato dell’autoriparazione e grazie a ma-
estranze qualificate offre un servizio di
efficienza completa a tutto tondo. In più
si dedica al restauro delle auto d’epoca
con un grande spazio espositivo all’in-
terno. Per saperne di più abbiamo inter-
vistato il figlio di Franco, Massimiliano
Biselli.
Quanta passione per il vostro lavoro,
Massimiliano, e quanti servizi offre la
vostra officina. - Sì, sono diversi, tra
questi abbiamo il servizio centro revisio-
ni veicoli. È un’operazione che svolgia-
mo con estrema cura di cui mi occupo
personalmente. Fiore all’occhiello della
nostra officina è comunque il restauro
delle auto e moto d’epoca. Da sempre se
ne occupa con tanta passione e maestria,

mio padre, con una clientela che non è
solo del nostro territorio, ma che provie-
ne da tutta Italia. In questo settore abbia-
mo introdotto recentemente la garanzia
del prelevamento dell’auto con il carro
attrezzi in tutto il territorio nazionale.
In che cosa è cambiata l’organizzazio-
ne aziendale dagli anni ‘70 ad oggi? -
Beh, all’inizio mio padre era una ditta
individuale, poi, con il mio ingresso, sia-
mo diventati una società. Ci siamo dati
da fare, il lavoro è aumentato e così an-
che il personale che è un team composto
da me e altri tre dipendenti, tutti ben pre-
parati ed in grado di risolvere qualsiasi
problema. Dal punto di vista tecnologi-
co non c’è dubbio che negli anni il pro-
gresso ha fatto la differenza, ma ci sia-
mo sempre aggiornati senza però dimen-
ticare il mestiere.
Già, il mestiere. Il fascino di restaura-
re automobili d’epoca è molto avvin-
cente. Cosa vi ha portato ad includere
nelle vostre lavorazioni anche questo
tipo di attività? - Dalla passione di mio
padre che ha sempre avuto per le auto

d’epoca e da un primo restauro di una
FIAT 500 Francys Lombardi modello
MYCAR di nostra proprietà. In Italia
sono rimasti in pochi ad essere dei bravi
restauratori a differenza di chi invece è
solo un appassionato di auto d’epoca,
così ci è sembrato giusto ampliare il no-
stro lavoro di restauro in tutto il territo-
rio nazionale ed è per questo che abbia-
mo creato in officina un apposito spa-
zio. Siamo in grado di lavorare su ogni
tipo di macchina e ogni marca e se un
pezzo è introvabile, non è un problema,
lo costruiamo noi. In una Alfa Romeo
Giulietta degli anni sessanta gli abbia-
mo ricostruito tutto il frontale dell’auto
come si faceva una volta e questo grazie
alla maestria di mio padre.
In un epoca in cui il lavoro artigiano
rimane un bene insostituibile, come
vede l’attività della carrozzeria in fu-
turo? - Il futuro lo vedo nei servizi come
la revisione dei veicoli e nel restauro del-
le auto d’epoca, perché nelle auto nuove
il nostro intervento è estremamente li-
mitato. Un pezzo di carrozzeria, anche

lievemente danneggiato, difficilmente lo
si fa riparare, si sostituisce e basta. Re-
staurare un auto vecchia è invece più af-
fascinante perché si tratta di ridare nuo-
va vita ad un mezzo del passato, facen-
do attenzione a introdurre la tecnologia
solo in minima parte e solo quando ne-
cessario, lasciando però sempre intatto
il design della carrozzeria. È un lavoro
che dà delle gran belle soddisfazioni, ma
occorre saperlo fare bene.
Da poco avete modernizzato l’offici-
na. In che cosa consistono i principali
cambiamenti? - Abbiamo modernizza-
to il settore meccanico introducendo stru-
menti ad alta precisione tecnologica in
grado di intervenire sulle moderne auto
e da qui anche lo sviluppo del centro re-
visione per dare ai nostri clienti un ser-
vizio completo a 360 gradi.
Quale impressione volete lasciare al
cliente che si serve da voi? - Che il la-
voro è stato effettuato a regola d’arte così
da ripartire sul suo mezzo senza alcuna
preoccupazione e poi per la nostra serie-
tà e professionalità.

Nata negli anni sessanta,
la Carrozzeria di Franco Biselli

ha saputo unire il sapore delle epoche
passate con i nuovi standard

tecnologici, integrando
all’attività un moderno centro

revisioni veicoli

di SIMONA PAGANELLI

Il moderno Centro Revisione Veicoli Franco Biselli accanto ad un auto in restauro Alcune auto restaurate Alcune vespe resaturate
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In questa epoca le conquiste del
l’intelligenza umana si cristalliz-
zano, anche e soprattutto, nel pro-

verbio, che assume la funzione in-
formativa e pedagogica che fu del
mito, presso i greci ed i romani: le
prime civiltà progredite dell’Occi-
dente. Segue la civiltà alfabetica, con
cui l’uomo progredisce nell’arte di
lasciare traccia di sé, a volte con au-
tentici capolavori, a volte con espres-
sioni ingenue.
L’intelletto umano lascia traccia di
sé e del momento storico. Si attua-
no tecniche più organiche e comples-
se, che dalla remota scrittura arriva-
no ai caratteri mobili e, quindi, alla
stampa. L’aspetto che suscita il pro-
fondo interesse degli storici è quel-
lo che riguarda il perfezionarsi del-
l’arte di immortalarsi, più sofistica-
ta e, quasi contemporaneamente
quella delle più efficienti tecniche di
distruzione. Per correttezza bisogna
precisare che ciò è dovuto all’arrivo
dall’estremo oriente e preciasmente
dalla millenaria civiltà cinese, della
cosìddetta polvere da sparo, usata in
origine per feste ed effetti scenici.
Un filosofo americano preciserà,
molto tempo dopo, che nessuna sco-
perta è di per sé malvagia, malvagio
è l’uso che l’uomo ne fa, ma questo
è un altro discorso, che va affronta-
to da parte. Il ritmo del progresso che
ha richiesto prima milioni di anni e
poi millenni raggiunge cadenze se-
colari e, non molto tempo dopo, an-
nuali. Inizia il fenomeno dell’acce-
lerazione storica, che diventa sem-
pre più veloce. Ed eccoci alla civiltà
degli audiovisivi, in cui nasce un
nuovo linguaggio: quello delle tra-
smissioni a distanza dei suoni e poi
delle immagini. Posto che noi ci tro-
viamo in questa fase della storia uni-
versale non possiamo ignorarne le
istanze, anche perché le sofisticazio-
ni tecnologiche incalzano rapide, al
punto che quello che viene, via via,
scoperto e inventato dopo qualche
mese è vecchio e superato.
In questo discorso si inseriscono,
ormai, computer, internet, rete, cel-
lulari polivalenti e altre diavolerie,
il tutto con valenze positive e nega-
tive. Il multitasking, parola che per
me ha del misterioso, ad esempio,
può danneggiare le facoltà cerebra-
li, secondo autorevoli pareri (Mes-
saggero 1/11 c.a.).
C’è la possibilità di accedere e quin-
di attingere alla cultura dell’intero
pianeta e questo è positivo, ma col
pericolo che soggetti ancora imma-
turi diventino preda di proposte in-
decenti e pericolose, di promesse
bugiarde e capziose da parte di sog-
getti senza scrupoli, a cui è difficile
impedire di rovinare la vita ai nostri
giovani. Da qui la necessità dell’uni-
co rimedio preventivo: il possesso
del discernimento nelle suggestioni
di continui e studiati bombardementi
psichici e mentali.
Di questa specie di rivoluzione cul-
turale il cinema e la televisione sono
i potenti, splendidi e pericolosi an-
tenati, i punti di partenza di un inar-
restabile sviluppo. (Continua)

PROBLEMI EDUCATIVI
(terza parte)

L’ELZEVIRO
di Vittorio Cimino Saluto a

Emidio Capocchia
Il 23 ottobre
2014 Emidio Ca-
pocchia ci ha la-
sciato. È stato il
sacrestano della
Parrocchia di Ba-
stia Umbra. Ha
cominciato a ser-
vire la messa con
i frati di Assisi e là sarebbe rimasto
a continuare gli studi se non fosse
scoppiata la seconda guerra mon-
diale. Ha imparato a suonare l’or-
gano ed a cantare. Alla Parrocchia
ha dato le energie dei suoi anni mi-
gliori. Emidio si è spento all’età di
94 anni e gran parte della comunità
cristiana di Bastia lo ricorda per il
suo zelo, passione e per il suo at-
taccamento alla chiesa.

(La figlia AnnaMaria e famiglia
a ricordo con affetto)

NATALE, prepariamoci all’Attesa

NELLA NOTTE MAGICA
LIETI RIAFFIORANO I RICORDI

L
e giornate gelide  e
pungenti di questi

ultimi giorni annun-
ciano un repentino
mutamento del tem-

po, tipico di questo periodo.
Emozioni improvvise … nel-
l’aria si avverte l’odore dei ca-
mini accesi che ardono legna;
dai piccoli negozi di campagna
esala l’odore della frutta di sta-
gione che contrasta  con il fred-
do dell’ambiente; i terreni la-
vorati sprigionano nebbia al
comparire dei raggi di sole mat-
tutini. Riecheggiano nel silen-
zio della campagna i rumori del
lavoro dei contadini nei cam-
pi, mentre  in paese i negozi  il-
luminati e resi belli da luccichii scintillanti  e di vari colori mostrano le vetrine piene di oggetti,
con variegati assortimenti di Babbi Natale, gnomi, calendari, decorazioni  natalizie e... addob-
bi per alberi e presepi.
Mi torna in mente lo zio Checco che avrebbe detto: “se tornassero i nostri vecchi, non potreb-
bero credere ai  loro occhi”; mi chiedo allora: come sarà stato il Natale al loro tempo?
Ricordo gli inverni di noi piccoli, sicuramente più glaciali, con il paesino di campagna inneva-
to che assumeva un’atmosfera quasi fiabesca; era frequente osservare i candelotti di ghiaccio
sotto i tetti delle case e delle capanne prendere variegate forme  come fragili cristalli, il via vai
dei passerotti infreddoliti e preoccupati di procurare il cibo per i loro piccoli nascosti nei nidi,
...ricordo i giochi di noi fanciulli...
Le imminenti Festività Natalizie rievocano il ricordo dei nostri  trascorsi e per un momento
provo ad immaginarvi come sareste stati se non aveste fatto quel “viaggetto”, come eri solito
dire, papà. Allegro e festoso questo Santo giorno, caro papà, era uno dei tuoi preferiti, come
scrivevi quando per gioco diventavi l’alunno delle tue nipotine. Provavi la gioia più grande nel
vedere tutta la tua famiglia unita per il giorno della festa. Cautamente fiero del traguardo
dell’età raggiunta, nonostante gli acciacchi degli anni, saresti stato pronto a seguire  le ultime
novità e a dedurne sempre un finale ottimistico.  Tu, cara mamma, saresti stata tutta assorta ad
ascoltare la radio, posizionata sopra il comodino e sintonizzata sulla frequenza di Radio Maria
per la Santa messa di mezzanotte, e a commuoverti se venivano trattati argomenti toccanti e
situazioni personali difficili; Come era piacevole sentirti commentare la lettura di alcune para-
bole oppure inventare fantomatiche storielle a sfondo moralistico!
Provo ad immaginare ora dove siete. Dalla finestra guardo in cielo e fantastico con il mio
solito spirito fanciullesco, immaginando che dietro quella sfera celeste vi sia un “luogo
velato e ovattato”, un’atmosfera celestiale, angelica e luminosa; al centro un lungo e infini-
to tavolo rettangolare con tante  persone sedute... Tanti volti senza età. Accanto a Voi tutti i
nostri cari. Immagino il vostro amorevole sguardo seguirci, speranzosi che le buone azioni,
i buoni insegnamenti che avete seminato nei nostri cuori, siano compensati da un compor-
tamento altrettanto umile e rispettoso da parte nostra, al fine di contribuire alla costruzione
di un mondo migliore.

di EMANUELA BORGOGNONI

Munita dei conforti
religiosi, il 31 otto-
bre 2014, è venuta a
mancare all’affetto
dei suoi cari Miran-
da Malizia. Miranda
ha gestito per più di
44 anni il Sale e Ta-
bacchi di Borgo Pri-
mo Maggio tanto da
diventarne un punto di riferimento.
Riservata e dotata di grande umanità
ha condotto una vita esemplare dedi-
cata unicamente alla famiglia e al la-
voro. Il marito Sesto Cassiani, i figli
Emanuela e Luca: “Mancherai tan-
to a tutti noi, ma resterai viva nei
nostri ricordi”.

(La comunità di Borgo Primo
Maggio con commozione)

Saluto a
Miranda Malizia

Saluto a
Enzo Roscini Vitali
Il 29 novembre
2014, Borgo Primo
Maggio ha perso
una grande persona.
Un lavoratore umi-
le, onesto e silenzio-
so. Compagni di
giochi d’adolescen-
za avevamo in comune la passione
per il calcio ed i fumetti. Lo ricordo
con nostalgia, gratitudine, affetto e
simpatia. Ciao “Enzino”.

(L’amico Francesco Brufani)

Saluto a Romolo Frascarelli
Il 19 novembre Assisi ha perduto uno dei suoi più caratteristici personag-
gi: Romolo Frascarelli, o, più comunemente, il professor Frascarelli. Era
nato a Cerreto di Bettona il 30 agosto 1917, da Francesco, ma, pur mante-
nendosi affettivamente legato al territorio di origine, si sentì connaturato
con la stessa aria della città nella quale spese il suo inesausto impegno
della professione medica, come primario di medicina nell'ospedale locale.

Dal carattere ardente e volitivo, controbilanciato da una sensibilità aristocratica, sarà ricorda-
to anche per le gustose battute del professionista arguto e schietto, che sapeva godere delle
cose belle di Dio, essendo un cattolico convinto e praticante, con un che di imperioso e di
vivido. Fu nel C.d.A. della Casa di Riposo “Andrea Rossi”, che rimase un suo interesse e una
sua preoccupazione fino alla fine dei suoi giorni. (M. C.)
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La carrozzeria FB nasce alla
fine degli anni sessanta a
Tordibetto di Assisi grazie
alla passione  di Franco Bi
selli. La sua intraprendenza

si è poi ampliata con l’ingresso in azien-
da del figlio Massimiliano Biselli. Oggi
l’officina è un’affermata azienda nel mer-
cato dell’autoriparazione e grazie a ma-
estranze qualificate offre un servizio di
efficienza completa a tutto tondo. In più
si dedica al restauro delle auto d’epoca
con un grande spazio espositivo all’in-
terno. Per saperne di più abbiamo inter-
vistato il figlio di Franco, Massimiliano
Biselli.
Quanta passione per il vostro lavoro,
Massimiliano, e quanti servizi offre la
vostra officina. - Sì, sono diversi, tra
questi abbiamo il servizio centro revisio-
ni veicoli. È un’operazione che svolgia-
mo con estrema cura di cui mi occupo
personalmente. Fiore all’occhiello della
nostra officina è comunque il restauro
delle auto e moto d’epoca. Da sempre se
ne occupa con tanta passione e maestria,

mio padre, con una clientela che non è
solo del nostro territorio, ma che provie-
ne da tutta Italia. In questo settore abbia-
mo introdotto recentemente la garanzia
del prelevamento dell’auto con il carro
attrezzi in tutto il territorio nazionale.
In che cosa è cambiata l’organizzazio-
ne aziendale dagli anni ‘70 ad oggi? -
Beh, all’inizio mio padre era una ditta
individuale, poi, con il mio ingresso, sia-
mo diventati una società. Ci siamo dati
da fare, il lavoro è aumentato e così an-
che il personale che è un team composto
da me e altri tre dipendenti, tutti ben pre-
parati ed in grado di risolvere qualsiasi
problema. Dal punto di vista tecnologi-
co non c’è dubbio che negli anni il pro-
gresso ha fatto la differenza, ma ci sia-
mo sempre aggiornati senza però dimen-
ticare il mestiere.
Già, il mestiere. Il fascino di restaura-
re automobili d’epoca è molto avvin-
cente. Cosa vi ha portato ad includere
nelle vostre lavorazioni anche questo
tipo di attività? - Dalla passione di mio
padre che ha sempre avuto per le auto

d’epoca e da un primo restauro di una
FIAT 500 Francys Lombardi modello
MYCAR di nostra proprietà. In Italia
sono rimasti in pochi ad essere dei bravi
restauratori a differenza di chi invece è
solo un appassionato di auto d’epoca,
così ci è sembrato giusto ampliare il no-
stro lavoro di restauro in tutto il territo-
rio nazionale ed è per questo che abbia-
mo creato in officina un apposito spa-
zio. Siamo in grado di lavorare su ogni
tipo di macchina e ogni marca e se un
pezzo è introvabile, non è un problema,
lo costruiamo noi. In una Alfa Romeo
Giulietta degli anni sessanta gli abbia-
mo ricostruito tutto il frontale dell’auto
come si faceva una volta e questo grazie
alla maestria di mio padre.
In un epoca in cui il lavoro artigiano
rimane un bene insostituibile, come
vede l’attività della carrozzeria in fu-
turo? - Il futuro lo vedo nei servizi come
la revisione dei veicoli e nel restauro del-
le auto d’epoca, perché nelle auto nuove
il nostro intervento è estremamente li-
mitato. Un pezzo di carrozzeria, anche

lievemente danneggiato, difficilmente lo
si fa riparare, si sostituisce e basta. Re-
staurare un auto vecchia è invece più af-
fascinante perché si tratta di ridare nuo-
va vita ad un mezzo del passato, facen-
do attenzione a introdurre la tecnologia
solo in minima parte e solo quando ne-
cessario, lasciando però sempre intatto
il design della carrozzeria. È un lavoro
che dà delle gran belle soddisfazioni, ma
occorre saperlo fare bene.
Da poco avete modernizzato l’offici-
na. In che cosa consistono i principali
cambiamenti? - Abbiamo modernizza-
to il settore meccanico introducendo stru-
menti ad alta precisione tecnologica in
grado di intervenire sulle moderne auto
e da qui anche lo sviluppo del centro re-
visione per dare ai nostri clienti un ser-
vizio completo a 360 gradi.
Quale impressione volete lasciare al
cliente che si serve da voi? - Che il la-
voro è stato effettuato a regola d’arte così
da ripartire sul suo mezzo senza alcuna
preoccupazione e poi per la nostra serie-
tà e professionalità.

Nata negli anni sessanta,
la Carrozzeria di Franco Biselli

ha saputo unire il sapore delle epoche
passate con i nuovi standard

tecnologici, integrando
all’attività un moderno centro

revisioni veicoli

di SIMONA PAGANELLI

Il moderno Centro Revisione Veicoli Franco Biselli accanto ad un auto in restauro Alcune auto restaurate Alcune vespe resaturate
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di SARA STANGONI

N 
ell’ultima tornata elet-

         torale è uscita vincitri-
         ce la coalizione di Cen-
         tro Destra, con la con -
       ferma a sindaco di Ste-

fano Ansideri per il suo secondo man-
dato. In campagna elettorale sono stati
5 i punti messi in evidenza che riguar-
davano la conclusione di percorsi ini-
ziati durante il primo mandato e che
annunciavano di essere conclusi all’ini-
zio del secondo, precisamente entro 5
mesi. Calendario alla mano entro di-
cembre 2014. E allora diventa dovero-
so chiedere al primo cittadino Stefano
Ansideri: “A che punto siamo?”.
Lo scorso 9 giugno la conferma alla
guida di Bastia dopo il turno di bal-
lottaggio. Qui davanti, Sindaco, i 5
punti della vostra campagna: direi
di vederne uno per uno - È impor-
tante fare una premessa ai cittadini, che
non significa comunque “mettere le
mani avanti”, ma dare uno strumento
di migliore lettura dei dati attuali. Du-
rante la campagna elettorale non ave-
vamo purtroppo il pieno sentore di
quello che a pochi giorni sarebbe ac-
caduto: i provvedimenti governativi
degli ultimi mesi hanno eliminato
l’erogazione di 1 milione di euro ai
comuni su cui avevamo fatto sicuro af-
fidamento nella programmazione del
2014. Per sopperire a questa mancan-
za abbiamo dovuto fare diversi tagli e
valorizzare le nostre proprietà. Per di
più oggi ci troviamo a stilare il bilan-
cio 2015 sapendo già che ci saranno
altri 2 milioni di euro di tagli da parte

dello Stato.
Partiamo quindi dal punto 1: IM-
PRESA E LAVORO. Fino a 2.000
euro di agevolazioni per 100 piccole
imprese commerciali e artigianali -
È stata costituita una sottocommissio-
ne con i consiglieri comunali che sta
lavorando per trovare le modalità di
reperimento dei fondi. In ambito di
nuove opportunità lavorative, mi pre-
me evidenziare l’importante approva-
zione che è stata di recente fatta della
variante urbanistica che autorizza
l’azienda ISA a realizzare il suo nuo-
vo stabilimento moderno e funzionale
in località Ospedalicchio, investendo
oltre 20 milioni. Una manovra fonda-
mentale per la città, con cui abbiamo
dato una risposta importante ad
un’azienda leader del mercato che ha
deciso di rimanere a Bastia dimostran-
do un forte senso di appartenenza al
territorio. Un plauso, quindi, al corag-
gio dell’imprenditore, con la consape-
volezza che l’investimento che si ac-
cinge ad effettuare potrà stimolare
l’economia del nostro micro sistema,
con riflessi anche in un’area più vasta.
Punto 2: CENTRO STORICO.
Piazza del Mercato, parcheggio gra-
tuito su tutta la piazza. - Dal 4 di-
cembre è attiva la sosta gratuita a di-
sco orario. Non terminerà con le festi-
vità natalizie, ma rimarrà valida anche
nei prossimi mesi, per favorire le con-
dizioni migliori di sviluppo del nostro
centro commerciale naturale.
Punto 3: SCUOLE. Realizzazione
nuova scuola di XXV Aprile e anti-

sismica scuola di Ospe-
dalicchio. - Questo è uno
degli interventi compro-
messi dal taglio di 1 mi-
lione di euro da parte del-
lo Stato centrale. I lavori
della scuola di XXV Apri-
le sono dovuti necessaria-
mente slittare al 2015, a
seguito dell’approvazione
del bilancio del prossimo
anno in cui saranno inse-
riti i 250mila euro obbli-
gatori per l’accensione del
mutuo, operazione che
invece avevamo calcola-
to di fare proprio in que-
sti mesi. È chiaramente un
problema di natura conta-
bile, essendo la somma
più ingente che avevamo programma-
to negli investimenti. Ma non per que-
sto non si farà: slitta solo di qualche
mese. L’adeguamento sismico della
scuola Primaria di Ospedalicchio, in-
vece, è stato attuato ed abbiamo inau-
gurato la struttura rinnovata proprio a
settembre con il nuovo anno scolasti-
co, incrementando così il livello di si-
curezza dei nostri edifici scolastici. I
lavori sono stati finiti, come promes-
so, entro la fine di agosto per consenti-
re pulizie e riorganizzazione della scuo-
la per l’inizio delle lezioni. L’esecuzio-
ne in tempi così stretti è stata resa pos-
sibile grazie ad un lavoro sinergico tra
le istituzioni e soggetti coinvolti (Co-
mune, Scuola, Progettisti e Direttore
Lavori incaricati, impresa esecutrice)

Qual è lo stato dei 5 punti in campagna 
5 punti in 5 mesi: citava così, a giugno, lo slogan della campagna elettorale della coalizione 

   del sindaco Stefano Ansideri al suo secondo mandato. Strategie politiche e risultati: per fare un bel gioco di 

Intervista al sindaco Stefano Ansideri

e nello specifico con il personale (cor-
po docente e collaboratori) del plesso
di Ospedalicchio.
Punto 4: VIABILITÀ. Al via i lavo-
ri per migliorare la viabilità di Ba-
stia Umbra. - Il bando di gara per la
realizzazione della rotatoria di via
Roma è in dirittura di affidamento: pre-
sto saranno aperte le buste pervenute
con le offerte. Il sottopasso di via Fi-
renze ha ottenuto ogni autorizzazione
da parte dell’Amministrazione Comu-
nale. Si sta risolvendo un problema
emerso da parte del fondo immobilia-
re per il social housing che ha dovuto
redigere il contratto con una nuova ban-
ca, con la quale stanno terminando le
valutazioni sul piano definitivo.
Punto 5: SVILUPPO, CULTURA E
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elettorale?
che ha sostenuta l’elezione
parole, a che “punto” siamo?

A seguito delle dimissioni di Mirco Casagrande, la
seduta del C.C. del 29 ottobre ha visto l’insedia-
mento di Lino Borgarelli che ne è diventato anche
il Capogruppo. Il Consigliere Casagrande si è di-
messo l’indomani una serrata riunione di Partito.

MIRCO CASAGRANDE (PD) SI DIMETTE DAL
CONSIGLIO COMUNALE. ARRIVA LINO BORGARELLI

La seduta del C.C. del 28 novembre ha visto il Partito
Bastia Popolare sostituire il proprio Capogruppo Fa-
brizia Renzini con Gianluca Ridolfi. Forte è arrivata
la protesta del Consigliere Renzini che ha dichiarato
di aver subìto un’ingiustizia e diffidato il Consiglio
Comunale di non prendere atto del cambio imposto
dal suo Partito. Botta e risposta con il sindaco Ansideri che “in stretta osservanza
dell’art. 14 del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, si è
data disposizione di considerare efficace la modifica dei Capigruppo a decorrere dal
prossimo Consiglio Comunale”. Secondo la Renzini l’atto protocollato riguardava il
fatto di non vedere pregiudicati i propri diritti.

BASTIA POPOLARE SOSTITUISCE IL CAPOGRUPPO
FABRIZIA RENZINI CON GIANLUCA RIDOLFI

28 ottobre 2014

28 novembre 2014

Segui il Consiglio Comunale in diretta streaming su
www.terrenostre.info

TURISMO. Polo tecnologico multi-
mediale e museo dell’industria. - Per
attuare questo ambizioso progetto è
inevitabile il coinvolgimento dei pri-
vati. Abbiamo già recepito l’interesse
di alcune aziende di Bastia Umbra e
preso contatti con la proprietà sulla cui
area avremmo intenzione di realizzare
il polo museale.
Il problema dei tagli statali ha fre-
nato, quindi, prospettive maggiori?
- Meno ingressi finanziari e maggiori
tagli sono un problema reale e com-
plesso, che non si liquida in una rispo-
sta ma che di certo comporta ogni gior-
no attente operazioni e riflessioni per
gestire al meglio le finanze comunali
e, quindi, i soldi dei cittadini.
Il 2014 è giunto al termine, come
guardiamo al 2015? - Con la volontà
di continuare ad amministrare secon-
do principi di concretezza e di rispetto
degli impegni presi, consapevoli delle
serie difficoltà economiche di tutti, cit-
tadini, aziende, imprese e pubblico. Le
aree di recupero rimangono un nostro
importante veicolo di ripresa in cui in-
vestire, anche in un periodo in cui sap-
piamo che per molti la cautela è la pa-
rola d’ordine. Chiudo augurando a tutti
i cittadini di trascorrere quanto più se-
renamente queste festività.
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di SARA STANGONI

N 
ell’ultima tornata elet-

         torale è uscita vincitri-
         ce la coalizione di Cen-
         tro Destra, con la con -
       ferma a sindaco di Ste-

fano Ansideri per il suo secondo man-
dato. In campagna elettorale sono stati
5 i punti messi in evidenza che riguar-
davano la conclusione di percorsi ini-
ziati durante il primo mandato e che
annunciavano di essere conclusi all’ini-
zio del secondo, precisamente entro 5
mesi. Calendario alla mano entro di-
cembre 2014. E allora diventa dovero-
so chiedere al primo cittadino Stefano
Ansideri: “A che punto siamo?”.
Lo scorso 9 giugno la conferma alla
guida di Bastia dopo il turno di bal-
lottaggio. Qui davanti, Sindaco, i 5
punti della vostra campagna: direi
di vederne uno per uno - È impor-
tante fare una premessa ai cittadini, che
non significa comunque “mettere le
mani avanti”, ma dare uno strumento
di migliore lettura dei dati attuali. Du-
rante la campagna elettorale non ave-
vamo purtroppo il pieno sentore di
quello che a pochi giorni sarebbe ac-
caduto: i provvedimenti governativi
degli ultimi mesi hanno eliminato
l’erogazione di 1 milione di euro ai
comuni su cui avevamo fatto sicuro af-
fidamento nella programmazione del
2014. Per sopperire a questa mancan-
za abbiamo dovuto fare diversi tagli e
valorizzare le nostre proprietà. Per di
più oggi ci troviamo a stilare il bilan-
cio 2015 sapendo già che ci saranno
altri 2 milioni di euro di tagli da parte

dello Stato.
Partiamo quindi dal punto 1: IM-
PRESA E LAVORO. Fino a 2.000
euro di agevolazioni per 100 piccole
imprese commerciali e artigianali -
È stata costituita una sottocommissio-
ne con i consiglieri comunali che sta
lavorando per trovare le modalità di
reperimento dei fondi. In ambito di
nuove opportunità lavorative, mi pre-
me evidenziare l’importante approva-
zione che è stata di recente fatta della
variante urbanistica che autorizza
l’azienda ISA a realizzare il suo nuo-
vo stabilimento moderno e funzionale
in località Ospedalicchio, investendo
oltre 20 milioni. Una manovra fonda-
mentale per la città, con cui abbiamo
dato una risposta importante ad
un’azienda leader del mercato che ha
deciso di rimanere a Bastia dimostran-
do un forte senso di appartenenza al
territorio. Un plauso, quindi, al corag-
gio dell’imprenditore, con la consape-
volezza che l’investimento che si ac-
cinge ad effettuare potrà stimolare
l’economia del nostro micro sistema,
con riflessi anche in un’area più vasta.
Punto 2: CENTRO STORICO.
Piazza del Mercato, parcheggio gra-
tuito su tutta la piazza. - Dal 4 di-
cembre è attiva la sosta gratuita a di-
sco orario. Non terminerà con le festi-
vità natalizie, ma rimarrà valida anche
nei prossimi mesi, per favorire le con-
dizioni migliori di sviluppo del nostro
centro commerciale naturale.
Punto 3: SCUOLE. Realizzazione
nuova scuola di XXV Aprile e anti-

sismica scuola di Ospe-
dalicchio. - Questo è uno
degli interventi compro-
messi dal taglio di 1 mi-
lione di euro da parte del-
lo Stato centrale. I lavori
della scuola di XXV Apri-
le sono dovuti necessaria-
mente slittare al 2015, a
seguito dell’approvazione
del bilancio del prossimo
anno in cui saranno inse-
riti i 250mila euro obbli-
gatori per l’accensione del
mutuo, operazione che
invece avevamo calcola-
to di fare proprio in que-
sti mesi. È chiaramente un
problema di natura conta-
bile, essendo la somma
più ingente che avevamo programma-
to negli investimenti. Ma non per que-
sto non si farà: slitta solo di qualche
mese. L’adeguamento sismico della
scuola Primaria di Ospedalicchio, in-
vece, è stato attuato ed abbiamo inau-
gurato la struttura rinnovata proprio a
settembre con il nuovo anno scolasti-
co, incrementando così il livello di si-
curezza dei nostri edifici scolastici. I
lavori sono stati finiti, come promes-
so, entro la fine di agosto per consenti-
re pulizie e riorganizzazione della scuo-
la per l’inizio delle lezioni. L’esecuzio-
ne in tempi così stretti è stata resa pos-
sibile grazie ad un lavoro sinergico tra
le istituzioni e soggetti coinvolti (Co-
mune, Scuola, Progettisti e Direttore
Lavori incaricati, impresa esecutrice)

Qual è lo stato dei 5 punti in campagna 
5 punti in 5 mesi: citava così, a giugno, lo slogan della campagna elettorale della coalizione 
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N
egli ultimi anni in
Italia il fenomeno
degli ebook è cre-
sciuto abbandonan-
do lo status di "og-

getto non identificato". Fino ad
ora era presente però una discri-
minazione fiscale tra i libri in for-
mato cartaceo e quelli in forma-
to digitale. Per i primi l'IVA era
al 4%, per i secondi del 22%.
Contro questa differenza di trat-
tamento prima del 31 ottobre è
stata lanciata sui social networks
la campagna #unlibroèunlibro
che ha ottenuto un grande suc-
cesso al punto da essere soste-
nuta anche da Dario Franceschi-
ni ministro dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turismo nel-
l'attuale governo Renzi, il 19 no-
vembre ha twittato: "ho appena
presentato un emendamento del
governo per portare l'IVA ebook
al 4%". L'emendamento è stato
poi approvato il 20 novembre
dalla commissione bilancio del-
la Camera e per diventare LEG-
GE dovrà passare al vaglio della
Camera e del Senato. France-
schini inoltre, nell'ambito del
Consiglio dei Ministri della cul-
tura UE, ha proposto e ottenuto
la stipulazione di un testo dove
si tiene conto della differenza di
trattamento tra libri di carta ed
ebook in termini fiscali.
Quindi anche in Italia si è solle-
vato il dibattito sugli ebook e sul
loro ruolo nell'alfabetizzazione
della popolazione. In particola-
re ci si è chiesti se il superamen-

EBOOK, sarà vera rivoluzione culturale?

to della differenza fiscale sdoga-
nerà la vendita e l'acquisto dei li-
bri digitali e se aumentarà la per-
centuale di lettori in Italia. Sulla
prima questione c'è un cauto ot-
timismo, dato che nel 2013 la
percentuale di libri venduti in
formato digitale è stata del
21,8%, in aumento dello 0,8%
rispetto al 2012 (dati ISTAT), ma
non è detto che il vantaggio arri-
vi al consumatore, visto che gli
editori potrebbero lasciare inva-
riato il prezzo degli ebook e te-
nere la differenza per sé. Sulla
seconda questione invece c'è
maggiore scetticismo. Secondo
i dati ISTAT, aggiornati al 30 di-
cembre 2013, oltre 24 milioni di
persone (su 60,8 circa) ha dichia-
rato di aver letto almeno un li-
bro per motivi non strettamente
scolastici o professionali. Rispet-
to al 2012, la quota di lettori è
scesa dal 46% al 43% nonostan-
te l'aumento delle vendite degli

di ANDREA CHIOVOLONI

ebook, e solo 1 mi-
lione e 900 mila di-
chiara di aver letto
e comprato online.
In attesa di dati più
rincuoranti per il
2014, bisogna am-
mettere che in Ita-
lia, la patria di scrit-
tori come Dante, Manzoni e Le-
opardi, la cultura non sta viven-
do un bel momento e probabil-
mente nemmeno l'abbassamen-
to dell'IVA sui libri digitali riu-
scirà a migliorare il quadro. In-
fatti nè la tecnologia nè le age-
volazioni fiscali possono soppe-
rire alla mancanza di politiche
efficaci e accattivanti di promo-
zione della lettura che in Italia
ormai troppo spesso sono un pro-
blema causato anche dai tagli
sempre più pesanti alla cultura.
Basta guardare alla gestione del-
le biblioteche pubbliche delle
scuole per rendersene conto.

Ribasso dell’iva al 4% per i libri digitali acquistabili on line
AMMINISTRAZIONE
INFORMATIZZATA

Dedico questo articolo a chi
mi ha interpellato o a chi
lo vorrà fare. Dalle infor-

mazioni raccolte emerge che la
distrazione è il difetto più grave
rilevato nell'operato dell'ammini-
stratore. Come stabilito dal codi-
ce civile, aggiornato anche dalle
ultime modifiche
normative in mate-
ria di condominio,
all'amministratore è
affidata una com-
plessa serie di com-
piti e responsabilità. Contabilità,
appalti per le manutenzioni, rap-
porti di lavoro con i dipendenti,
contratti con i fornitori e non
meno importante sono le respon-
sabilità verso i condòmini e ver-
so i terzi. I criteri ai quali la sua
condotta si dovrebbe ispirare
sono quelli di diligenza, perizia,
correttezza e buona fede. Tutta-
via, dai vostri racconti, emerge
l'insoddisfazione per molteplici
motivi. A volte è irreperibile, al-
tre volte troppo caro, altre anco-
ra lascia i condòmini spesso al-
l'oscuro delle modalità e delle de-
cisioni.
Per il quieto vivere non vi rima-
ne altro che approvare il bilancio
consuntivo e preventivo, senza
esser messi realmente a diretta
conoscenza di quella che è la vera
attività del condominio. Questi
problemi potrebbero essere facil-
mente superati se si sceglie di av-
valersi delle nuove tecnologie.
Nell'era delle immagini, dei so-
cial network e delle informazio-
ni ultim'ora sugli smartphone e
sui tablet, non ha più senso che
le informazioni e i documenti
debbano restare in forma carta-
cea sugli scaffali polverosi del-
l'amministratore condominiale. Il
condòmino ha il diritto di farne
richiesta e l'amministratore il do-
vere di evaderla, ma questo scam-
bio con quali tempi avviene?
Quelle stesse informazioni e i
documenti possono essere poste
a conoscenza di tutti i proprietari
dello stabile per mezzo di una
semplice email! E' in quest'ottica
che ho messo a punto un sistema
informatizzato di contabilità che
mi permette di abbattere sensibil-
mente i costi del condominio.
Il condominio, in questi casi, ol-
tre a risparmiare su quello che
sono i costi medi dell'amministra-
zione, ottiene anche la massima
trasparenza, ricevendo copia
scansionata sulla propria email.
In questo modo l'amministratore
in carne e ossa (figura che asso-
lutamente rimane), parteciperà
alle riunioni di condominio, sarà
in grado di curare meglio i rap-
porti con questi e potrà informarli
dettagliatamente sulla sua attivi-
tà. Se si è scontenti della vecchia
amministrazione, il passaggio a
quella informatizzata è sicura-
mente auspicabile.
Colgo l'occasione per augurarvi
Buone Feste.

L’enigmista, ideatore di giochi in versi, si può considerare un vero e
proprio illusionista. La differenza con il Silvan di turno è che, anziché
utilizzare carte, dadi o conigli che escono dal cilindro, si avvale del-
l’ausilio del vocabolario della lingua italiana… Cerca abilmente di illu-
dere che nei versi riportati si stia parlando di quanto apparentemente
proposto dal titolo del gioco (soggetto apparente).  L’abilità di chi legge
consisterà invece nell’individuare, attraverso le parole bisenso conte-
nute nel testo, ciò che l’autore sta invece sottintendendo e quindi la
soluzione del gioco (soggetto reale).
Questa tecnica compositiva, detta appunto del doppio soggetto, è nata e
si è diffusa a partire dal dopoguerra e questo indovinello, composto dal
Mancino e con soluzione la bussola ne è uno dei primi esempi:

LA VECCHIA NONNA
Lavora d'ago fino a mezzanotte
per aggiustare le mutande rotte.

Rileggendo il gioco con riferimento al soggetto reale e cioè alla busso-
la, la mezzanotte è il nord e fino diventa un aggettivo che si riferisce ad
ago. La bussola inoltre serve per aggiustare le rotte delle navi che di
conseguenza mutano (mutande rotte).
In definitiva l’indovinello, al posto di “la vecchia nonna”,  si sarebbe
potuto intitolare indifferentemente anche “la bussola” poiché i due ver-
si proposti si possono riferire ad entrambi i soggetti... Dopo questa pre-
messa vi sfido a risolvere l’indovinello da me composto a lato di questa
pagina. È un indovinello onomastico e cioè che la soluzione è il nome
di un personaggio famoso. Non occorre una grande cultura generale
ma solo un po’ d’intuito e la capacità di cogliere il doppio senso delle
parole senza lasciarsi ingannare dal titolo e dalle immagini a corredo
che cercano solo di fuorviarvi… la soluzione è tutta un’altra cosa! Se
proprio non riuscite a trovarla potete comunque leggerla capovolta ma
in questo caso il mio numero d’illusionismo sarebbe riuscito e dalle
vostre labbra uscirebbe automaticamente l’esclamazione: “È vero...
come avevo fatto a non pensarci?” Buone feste.

L’ANGOLO DELL’ENIGMISTICA di Moreno Gagliardoni

Ecco Clemente Russo!
Con il suo atteggiamento
disarmante, riuscendo ad
evitar qualche testata, un
grande destro con un pari
peso piazza con voglia ed
usa il braccio teso.

Tutti gli italiani, o almeno colo-
ro che scelgono la cultura anzi-
ché l'ignoranza, si augurano che
sia il Ministro Franceschini sia
il Ministro della Pubblica Istru-
zione Giannini possano provve-
dere alla risoluzione del proble-
ma, che è connesso profonda-
mente con la rinascita del Paese.
Del resto come afferma Claudio
Abbado, direttore d'orchestra e
senatore a vita italiano, "la cul-
tura è un bene comune primario
come l'acqua", quindi è neces-
sario farla arrivare in tutte le case
in modo che tutti ne possano at-
tingere.

La soluzione del gioco è
Mikhail Gorbaciov.
Note: Gorbaciov è russo, è
stato clemente. Ha avuto un
grande ruolo nel disarmo nu-
cleare e ha quindi evitato
qualche testata (missilistica).
È stato molto destro (abile) in
ciò col suo pari peso Raegan
che gli ha teso il braccio.
Usa= Stati Uniti
Piazza con voglia= Gorba-
ciov aveva una grande voglia
sulla piazza (testa).

“TATANKA”

Gian Primo Narcisi
è il nuovo Direttore

della Filiale di
Bastia Umbra

BCC SPELLO E BETTONA

Cambio di di-
rettori nella fi-
liale BCC Spel-
lo e Bettona di
Bastia Umbra.
Parte Roberto
Piccarelli ed ar-
riva il conosciu-

tissimo Gian Primo Narcisi.
Al neo direttore va il benvenu-
to della redazione di Terreno-
stre per un ottimo e proficuo
lavoro.





GASTRONOMIA
FALASCHI

è la vostra storia, Renzo? - Fin da pic-
colo ho respirato “l’aria” e i profumi del
nostro negozio. Da allora, a piccoli pas-
si l'azienda ha fatto tesoro di nuove espe-
rienze, dotandoci di strumenti e tecnolo-
gie tra le più avanzate fino ad assumere
l'attuale assetto. Restiamo comunque
un'impresa a conduzione familiare che
vuole mantenere, nell'interesse della
clientela, l'impronta artigianale della pro-
pria attività. Crediamo fortemente nel
"nuovo", purché "migliore".
Una volta si chiamava "Macelleria Fa-
laschi". - Oggi la produzione è aumen-
tata, soprattutto nei preparati, ci siamo
trasformati in Falaschi Gastronomia ed
ormai è il marchio che ci contraddistin-
gue. L'azienda vuole continuare la tradi-
zione di affidabilità che la clientela ben
conosce, offrendo attualmente una vasta
gamma di prodotti.
Di quante persone è composto il vo-
stro staff? - Siamo 16 persone: cinque
della famiglia Falaschi, quattro al banco
clienti e sette in cucina
Come scegliete le vostre carni? - È un
tema molto delicato, a cui teniamo tan-
tissimo per rispetto dei nostri clienti.
Serve molta accuratezza per seleziona-
re i giusti fornitori, dai quali pretendia-
mo la qualità e la genuinità delle merci,
che controlliamo sempre di persona.
Preferiamo cambiare un fornitore, pur
storico, se non ci garantisce più qualità

S
otto il negozio è bello in-
contrare gli addetti che la-
vorano in cucina e nella
macelleria per preparare i
migliori tagli di carni, por-

chette e gustosi preparati, pronti per es-
sere venduti al banco. Il forno è sempre
acceso e sui fuochi bollono le pentole.
Falaschi Gastronomia è una bella storia
di famiglia, di eccellenze e di sapori pre-
libati che nasce agli inizi del 1959 dai
fratelli Alfredo e Oliviero Falaschi. L'ap-
prezzamento e la fiducia è immediata:
quello che traspare a chi entra nel nego-
zio è la passione e l'impegno nell'arte
della lavorazione delle carni, che i due
fratelli considerano proprio come una
attività artigianale. Questa stessa passio-
ne continua nelle nuove generazioni: ne
parliamo con il figlio Renzo Falaschi.
L’attività esiste da oltre 50 anni. Qual

L’arte della preparazione del cibo

Gastronomia, produzione propria e catering con un
ampio assortimento delle migliori carni, pesce e pro-

dotti pronti. Il negozio Falaschi in via Firenze è ormai
una tradizione a Bastia Umbra, ma l’azienda cerca

sempre di rinnovarsi e crescere, pur rimanendo un’im-
presa a conduzione familiare. Per le feste, cesti natali-

zi con prodotti d’eccezione e a Capodanno arriva
anche il menu vegetariano

e prodotto freschi.
Qual è il vostro prodotto principale? -
Senza dubbio la porchetta, condita con
aglio, finocchio selvatico, sale e pepe.
Provare per credere!
Cosa si può trovare di preparato al vo-
stro banco? - Tutte le sere la torta al te-
sto, la pizza al piatto e da asporto, giove-
dì gli gnocchi, sabato trippa e coratella.
Questo è solo un assaggio, il banco si
riempie ogni giorno di tanti piatti pronti:
pollo arrosto, polpettone, tronchetto di
porchetta, pancetta di vitello, arista di
maiale arrosto, petto di tacchino arro-
sto…
Vedo anche il pesce. - Tutti i venerdì
abbiamo un banco di pesce cotto molto
fornito, ritengo sia ormai una nostra ec-
cellenza.

di SARA STANGONI

Una bontà di sapori genuini

Oltre al negozio, fate anche catering. -
Esatto. A richiesta prepariamo buffet, rin-
freschi, pranzi, cene, porchette per qual-
siasi occasione.
Famoso è oramai il vostro menu da
asporto di Capodanno. C’è qualche
novità per le prossime feste? - Sì, c’è.
Da quest’anno per il cenone di San Sil-
vestro proponiamo anche il menu vege-
tariano. È vero che la nostra tradizione è
legata alla carne e al pesce, ma ci è sem-
brato giusto rispettare le persone che non
mangiano questi alimenti. Ecco, pertan-
to, il nostro menu vegetariano.
Per Natale preparate anche cesti na-
talizi? – Certo. Li prepariamo per il pri-
vato e per le aziende. All’interno ci si
può mettere quello che si vuole, dai sa-
lumi ai formaggi alle tipicità umbre.

Renzo, Massimo e Andrea Falaschi
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Il CENTRO COMMERCIALE NATURALE
tra difficoltà e opportunità

Apartire dal 2009
lo sport è diven-
tato materia di

competenza dell’Unio-
ne Europea che a tal
proposito promuove e
sostiene lo sviluppo del-
la dimensione sportiva
europea. Proprio per
questo motivo, nella
nuova Programmazione
finanziaria 2014 – 2020,
l'Unione Europea ha
ideato nell'ambito del
programma Erasmus
per tutti, un nuovo sot-
toprogramma specifico
dedicato allo sport, at-
traverso cui intende fi-
nanziare la creazione di
partenariati di collabo-
razione o direttamente
l'organizzazione di
eventi sportivi europei
senza scopo di lucro.
Il programma mira a
contrastare le minacce
trasnazionali all'integri-
tà dello sport, quali do-
ping, violenza, intolle-
ranza e discriminazione;
promuovere le attività
di volontariato nello
sport unitamente all'in-
clusione sociale, alle
pari opportunità e alla
sensibilizzazione sul-
l'importanza dell'attivi-
tà fisica; ed infine a pro-
muovere e sostenere la
buona governance nello
sport e la duplice carrie-
ra degli atleti.

PUNTO EUROPA

del Dott. GIACOMO
GIULIETTI

LO SPORT
IN EUROPA:
un nuovo

Programma

BASTIA UMBRA - PIAZZA MAZZINI

STUDIO
CONSULENZA

FINANZIAMENTI
EUROPEI

Via Guglielmo Marconi, 2a
06083 BASTIA UMBRA

Tel. 347.9746924
eubusiness@libero.it

Perchè a Bastia le imprese del commercio non riescono ad
avere una visione comune? In tempi di crisi economica unirsi
non significa anche essere più forti?
Roberto Roscini - In parte questo già avviene, le iniziative del
Comune, delle associazioni dei commercianti e del Consorzio

Bastia City Mall sono portate avanti con spirito unitario e di fattiva colla-
borazione. Certamente si può fare di più.
Sauro Lupattelli - Per la sua storia e la sua natura il commerciante è abi-
tuato “a cavarsela” da solo e questo certamente non favorisce l'aggrega-
zione. Forse è il caso di confrontarsi di più e, fatte salve le scelte individua-
li, cercare di condividere problemi ed opportunità. Potrebbe essere la stra-
da maestra per inquadrare meglio le criticità e le possibili soluzioni affin-
ché insieme si possa costruire un percorso di miglioramento professionale
che sicuramente avrà ricaduta positiva anche sui clienti e sui loro consumi
sempre piu' consapevoli e specializzati. Confcommercio e consorzio Ba-
stia City Mall hanno sempre investito molto in corsi di formazione, pro-
mozione e comunicazione, e continueremo a farlo consapevoli che non
possiamo prescindere da tali strumenti. Il rinnovo del sito internet e la
forte azione che metteremo in campo attraverso i social network saranno
solo il primo passo di un nuovo percorso
› Quest'anno le iniziative natalizie sono frutto di un progetto proposto
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Confcom-
mercio e con l’importante supporto dell'Associazione culturale POIS.
Che cosa vi aspettate?
Claudia Lucia - Il successo dell’iniziativa Xmas White – Bianco Natale
potrà essere valutato solo al termine delle festività natalizie. Tuttavia già è
stato centrato un primo obiettivo: lavorare insieme per un progetto comu-
ne di animazione delle festività natalizie che è anche promozione del cen-
tro storico e delle aree commerciali, nonché di valorizzazione delle nume-
rose Associazioni culturali di Bastia e delle iniziative promosse dagli Isti-
tuti scolastici. L’Associazione POIS si è occupata della organizzazione del
Villaggio di Natale e di molteplici iniziative che si tengono proprio in piaz-
za Mazzini e ci ha supportato nell’organizzazione dei numerosi appunta-
menti, nella cura della grafica, nella pubblicizzazione del programma, ma
soprattutto nella scelta di un progetto coordinato e unitario di decorazione
della piazza e delle vie principali. L’iniziativa Regaliamoci il Natale consi-
stente nella vendita di alberi di Natale già decorati ad un prezzo di 70 euro
ha riscosso un inatteso successo, ha consentito di allestire piazza Mazzini
in modo elegante e coordinato, ha finanziato parte delle luminarie e degli
eventi musicali e di intrattenimento del villaggio di Natale, dimostrando
che la collaborazione con la ConfCommercio, oltre a consentire una otti-
mizzazione delle risorse, è un volano positivo per la buona riuscita di qual-
siasi iniziativa che abbia come obiettivo la valorizzazione della città ed in
particolare del centro storico. Ci aspettiamo che tale collaborazione anche
con ConfArtigianato, Ente Palio e ProLoco inziata in questa occasione,
possa consolidarsi e portare ad un nuovo progetto di promozione culturale
e commerciale della città, magari con una programmazione pluriennale.
Roberto Roscini - Ci aspettiamo che le iniziative promosse ci aiutino a
vivere al meglio le festività e che soprattutto faccia riscoprire a tutti noi il
senso più profondo del Natale.
Sauro Lupattelli - La nostra associazione ha sposato il progetto e ci siamo

di FRANCESCO BRUFANI

Piazza Mazzini con le sue aree limitrofe è un centro commerciale naturale. Un impegno comune tra
istituzioni, imprenditori, proprietari degli immobili può essere l'occasione per riscoprire la tradizione e
la bellezza del nostro territorio, avendo come obiettivo quello di riportare alla vita i centri storici che
sono stati messi in ombra dai centri commerciali artificiali. Ma nonostante gli sforzi si è sempre trova-
to difficoltà ad aggregarsi per valorizzare il luogo, massimizzare i profitti, condividere le opportunità.
Eppure sono innumerevoli le possibilità che si hanno. Ne parliamo con gli assessori alla Cultura Claudia
Lucia, al Comercio Roberto Roscini ed al presidente di Confcommercio Sauro Lupattelli

impegnati a sostenerlo con gli strumenti a nostra disposizione. In questo
percorso desideriamo sottolineare due aspetti che riteniamo estremamen-
te positivi: in primis il realizzarsi finalmente quella collaborazione tra as-
sociazioni che abbiamo fortemente e da molti anni ritenuto fosse necessa-
ria, inoltre  la visione aperta e disponibile dell'amministrazione comunale
che, attraverso gli assessori Roscini e Lucia, ha condiviso questo percorso
che ci auguriamo possa proseguire anche in futuro a prescindere da chi
sarà il soggetto attuatore delle iniziative. Il bene della città secondo noi
non ha schieramento politico e non deve vivere di protagonismo, ma solo
seguire le regole del buon senso.
› Quadro Strategico di Valorizzazione del Centro storico. Il Dott. Kacz-
marek ha manifestato la necessità di concludere lo studio entro l’anno
corrente, presupposto imprescindibile per avere accesso agli eventuali
finanziamenti regionali in favore delle attività commerciali e produttive.
Claudia Lucia - Quali possono essere gli eventuali effetti? - La forza
del QSV è quella di essere uno strumento interdisciplinare e condiviso tra
diversi soggetti che interagiscono con il centro storico. Ciò significa che
la valorizzazione del centro storico viene prima analizzata e poi proposta
mediante interventi che sono contemporaneamente di tipo urbanistico,
sociale, commerciale, culturale, ma anche infrastrutturale e di arredo ur-
bano. Si ambisce ad ottenere da tutte queste discipline un contributo, cer-
tamente specifico, ma visto nell’ottica di un progetto unitario e condiviso,
per riportare la città a riappropriarsi del suo nucleo storico, per renderlo
nuovamente vivibile e vivo. Ci attendiamo come primo effetto uno ritorno
delle attività commerciali e artigianali in centro e magari anche nei vicoli,
in cui è in corso di studio un interessante progetto.
Roberto Roscini - A che punto si trova lo studio? - Lo studio si trova in
fase di ultimazione della seconda fase, quella della concertazione. A breve
verrà organizzata una manifestazione pubblica per raccogliere gli ultimi
suggerimenti volti a definire le azioni che il Comune, le varie associazioni
ed anche i privati realizzeranno a partire dal 2015 per valorizzare il centro
storico nei suoi aspetti peculiari : commerciale e culturale.
Sauro Lupattelli - Quale può essere il ruolo del commercio? - Innanzi
tutto mi preme precisare che i finanziamenti potrebbero essere disponibili
non solo per le attività commerciali e produttive ma anche per le ammini-
strazioni locali che decidessero di investire nella riqualificazione dei cen-
tri urbani. Il QSV dovrà essere lo strumento guida per questo processo ed
il commercio insieme al piccolo artigianato di qualità continuerà a giocare
un ruolo importante in questo percorso attraverso innovazione e competi-
tività. Agli imprenditori di Bastia non manca l'iniziativa e sicuramente la
migliore gestione del rapporto tra domanda ed offerta di locali commer-
ciali sarà in grado di dare il giusto impulso ai progetti di rivitalizzazione
ed offerta di servizi di qualità del centro urbano.

         Claudia Lucia    Roberto Roscini               Sauro Lupattelli
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un ruolo importante in questo percorso attraverso innovazione e competi-
tività. Agli imprenditori di Bastia non manca l'iniziativa e sicuramente la
migliore gestione del rapporto tra domanda ed offerta di locali commer-
ciali sarà in grado di dare il giusto impulso ai progetti di rivitalizzazione
ed offerta di servizi di qualità del centro urbano.

         Claudia Lucia    Roberto Roscini               Sauro Lupattelli
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di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

I
n una congiuntura di mercato negativa e turbolenta diventa molto dif-
ficile impegnare risorse scarse e decrescenti in investimenti innovati-
vi. Tuttavia, come diceva Darwin “nella lotta per la sopravvivenza
non vincerà chi è più forte o più intelligente, ma chi è più capace di
adattarsi ai cambiamenti”. Se è vero dunque che la crisi mette in

discussione i sistemi tradizionali, e che ci troviamo di fronte a scenari diffi-
cilmente prevedibili, nessuno appare in grado di fornire ricette convincenti.
Anche la politica sembra preoccuparsi, oltretutto con risultati non soddisfa-
centi, solo delle grandi imprese, spesso in crisi irreversibili, dimenticando
che il tessuto produttivo italiano e umbro è costituito, per il 95%, da piccole
e medie imprese, che si trovano a dover affrontare situazioni insostenibili,
talvolta fino all'autosfruttamento, pur di resistere. Il vero patrimonio costru-
ito dalle piccole imprese è la competenza, la flessibilità, la qualità, la capaci-
tà di innovazione sui prodotti e sui processi produttivi. Le restrizioni crediti-
zie, le insolvenze dei clienti, la riduzione dei consumi, la concorrenza, spes-
so sleale, dei prodotti a basso costo, l'esaurimento dei risparmi delle imprese
e delle famiglie sono certamente condizioni che amplificano le difficoltà
degli imprenditori, ma è indispensabile costruire delle risposte condivise
(Istituzioni, Banche, Associazioni) che consentano di intercettare in manie-
ra stabile e tempestiva il mercato. Dalla crisi si esce “diversi” e saranno
capaci di uscirne, non solo in una logica di sopravvivenza, ma di sviluppo,
gli imprenditori che faranno leva sui loro tradizionali punti di forza, inno-
vandoli e qualificandoli: “fare meglio quello che si sa fare bene” dovrebbe
essere lo slogan del rilancio. È vero che la globalizzazione espone tutti, spe-
cie i piccoli, alla concorrenza spietata dei prodotti importati dai Paesi a bas-
so costo del lavoro, ma costituisce anche un’ occasione di operare su mercati
più ampi ed uno stimolo a non inseguire “l'impoverimento" dei prodotti e
della qualità della vita, ma a competere sulla qualità e sulla capacità innova-
tiva. Per fare questo è necessario che i piccoli produttori  si trasformino da
“operaio emancipato” a “imprenditore globale": non è indispensabile cre-
scere di dimensione, come spesso si sente ripetere, ma, parafrasando una
nota pubblicità "non serve un imprenditore grande, ma un grande imprendi-
tore!". L'augurio che possiamo quindi fare a tutti noi è quello di non confida-
re in una messianica ripresa, della serie “adda passà 'a nuttata”, ma di inve-
stire testa, cuore, competenza (doti che non mancano) per una ri-partenza
che non faccia solo subire passivamente la crisi, ma ci renda protagonisti di
un futuro diverso sì, non necessariamente peggiore, riportando al centro del-
lo sviluppo l'economia reale e non la speculazione finanziaria.
Per fare questo occorre l'impegno di tutti, nella consapevolezza che è più
utile rafforzare il lavoro che c'è, che produce ricchezza, piuttosto che va-
gheggiare un’ improbabile creazione di lavoro in attività terziarie, quaterna-
rie, quinarie, la cui rima, finora, è con precarie.
Buon Natale e un ENERGICO 2015!

di GIORGIO BUINI
Presidente Confartigianato

(Assisi/Cannara)

R
ecentemente il ministro dell’economia Padoan ha dichiarato: “Mai più condoni fiscali e lotta
agli evasori”. Ma chi sono gli evasori? Sono veramente gli evasori il problema di questa
Italia marcia? Storie di corrotti, di mafiosi e camorristi, eppure la ragione vera della crisi
economica e sociale italiana a sentire Padoan sembrerebbe risiedere nella classe degli im-
prenditori. In Italia, per troppe persone, “imprenditore” è sinonimo di ladro, sfruttatore di

poveri lavoratori ed evasore fiscale. Un luogo comune voluto da una certa politica che ha fomentato
questo luogo comune, ripudiando un tessuto enorme di persone oneste, capaci di svolgere una profes-
sione, che ha dato vita ad una rete di piccole aziende che rappresenta lo scheletro economico dell’Italia.
Le piccole e piccolissime imprese sono il vero tessuto sano di questa Italia marcia. Eppure non sono né
difese né tutelate. Non si può mai generalizzare, la mela marcia si può trovare ovunque, ma vorrei
stimolare una riflessione sui piccoli imprenditori, quelli che ogni giorno lottano per sopravvivere… In
una economia ferma, ogni imprenditore onesto si è ritrovato nel 2013 e nel 2014 a consumare ciò che
aveva messo da parte con tanto duro lavoro negli anni precedenti. Si è trovato a combattere per paga-
re… Per pagare l’affitto, i dipendenti, i contributi, i professionisti, le bollette, l’Iva, l’Irpef, la tassa dei
rifiuti, l’iscrizione alla camera di commercio e tutte quelle tasse e tassette che inchiodano, incartano,
incasinano la vita di ogni italiano. Per ogni anno di attività arrivano almeno tre o quattro cartelle dal-
l’agenzia delle entrate che contesta la congruità delle dichiarazioni, pur avendo pagato un professionista
per la dichiarazione dei redditi, l’imprenditore è costretto a fare opposizione e a rincorrere commercia-
listi e avvocati per cercare di far valere le proprie ragioni. I privati ormai pagano a 120, 150 giorni, se e
quando pagano! Mentre la Pubblica Amministrazione può impiegare anche un anno per saldare le fattu-
re. Un anno di ritardi negli incassi significa mancanza di liquidità, significa non riuscire a pagare gli
stipendi, l’affitto, le bollette e i contributi, quindi il povero imprenditore cerca di aumentare il fatturato
per tentare di pagare almeno gli stipendi e salvare l’attività e, magari, salta due mesi di contributi, così
il DURC (documento unico di regolarità contributiva) non è più regolare e quando le Pubbliche Ammi-
nistrazioni sono finalmente pronte per saldare il loro debito, non possono ottemperare per la mancanza
di regolarità del DURC. Questi sono i grandi evasori italiani?
Non hanno conti e non dispongono di proprietà all’estero. Questi italiani sono quelli che sono in trincea
ogni giorno. Non sono i dottori che prendono 180 euro a visita a nero; non sono le migliaia di “vu
cumprà” mandati nelle piazze italiane dalla malavita per i loro giri a nero e non sono nemmeno le
migliaia di spacciatori che alimentano tutto un tessuto marcio di malavitosi e di accondiscendenti cor-
rotti. Cerchiamo, dunque, di non prendere in giro gli italiani, che sono stanchi ma non fessi.
In tutta l’Italia l’intervento più saggio e sano che si possa immaginare, caro Padoan, è abbattere al
minimo le tasse e mettere tutti nella condizione di pagare e andare ad attaccare le vere mele marce che
corrompono l’Italia nel suo intero sistema. È da qualche anno ormai che non si fa altro che parlare di
crisi, di corruzione, di malcostume non è vero? Se vado indietro a leggere gli articoli che ho scritto
qualche anno fa, il leitmotiv è sempre lo stesso, sembra che non si arrivi mai a toccare il fondo per poi
risalire, magari con un bel salto! Le persone parlano delle difficoltà nell’affrontare questo Natale di crisi
e dell’anno che verrà che non sembra molto promettente. Per tutti coloro che non hanno un lavoro, che
lo hanno perso magari proprio quest’anno, che sono in cassaintegrazione o in mobilità, per i giovani
precari e per gli over 40 che fanno fatica a reinserirsi in uno scenario recessivo come quello attuale, non
è di certo un periodo facile! E tutto questo sembra stridere con l’atmosfera natalizia. Allora auguriamoci
che questo Natale possa accendere una luce nell’oscurità e nelle nebbie di questo periodo, ci consenta di
preservare, accrescere e condividere la speranza di un cambiamento. Non facciamoci contagiare dal
pessimismo dilagante, dalle preoccupazioni e dalle paure, il Natale ci comunica che al di là delle appa-
renze nefaste si nascondono dei segni di speranza, che il cambiamento nasce dal di dentro prima ancora
che all’esterno e che se sappiamo tenere accesa la nostra debole fiamma scossa dal vento, possiamo
illuminare e riscaldare noi stessi e gli altri! Con questo spirito, insieme ai membri del Comitato Comu-
nale di Assisi, rivolgo a tutti i migliori auguri per le prossime festività e per il nuovo anno.

VUOTO ORIZZONTALE
La lunga e grave situazione di decadenza
economica sta generando negli imprenditori
una profonda insicurezza che determina una
sorta di paralisi decisionale

SONO VERAMENTE GLI
EVASORI IL PROBLEMA DI
QUESTA ITALIA MARCIA?
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GRANDI NOVITÀ ALL’IPSC DI
BASTIA UMBRA

L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI IN
FASE DI PROFONDO RINNOVAMENTO

Settimana corta, Stage aeroportuali e Brevetto di “assistente
bagnante” tra le più importanti

I
l dirigente Prof. Carlo Menichi-ni, la Direttrice dell’IPSC Prof. Ro-
salba Bruno e tutti i docenti si muovono su varie direzioni per rendere
il servizio scolastico, dell’unica scuola superiore di Bastia, all’altezza
delle richieste dei cittadini di tutto il comprensorio.

           Prof.ssa Bruno, quali novità propone l’istituto ai nuovi iscritti? -
La più dirompente e la più richiesta, da alunni e genitori, è la settimana
corta con il sabato libero. Questa scelta consentirà alle famiglie di program-
mare più liberamente il fine settimana e agli alunni di dedicarsi al riposo,
allo sport e allo studio. Inoltre, da non sottovalutare, permetterà alla provin-
cia di Perugia, un notevole risparmio energetico.
Cos’altro proponete? - Una collaborazione della scuola con le autorità
dell’Aeroporto San Francesco- Perugia, che prevede di effettuare uno stage
con il personale suddetto, secondo l’offerta formativa specifica dell’indi-
rizzo commerciale.
In questo rinnovamento dinamico del corpo docente, sembra di capire che c’è pure dell’altro da
far sapere; non è vero? - Effettivamente, secondo gli accordi presi con la società che ha in gestione la
piscina Comunale di Bastia, è partito il corso di “assistente bagnante”, che permetterà agli studenti di
conseguire il brevetto relativo. Non solo, ma vengono confermati tutti i progetti che negli ultimi anni
hanno permesso di rafforzare le relazioni tra scuola e territorio,
dando la possibilità agli alunni di farsi conoscere nel mondo del
lavoro e spesso di entrare a farne parte. (studi professionali dott.
Stangoni, dott. Bartolini, dott.ssa Sannipola aziende private come
Buini Legnami, Paola Mela Cashmere, Brogal Vini e presso i Co-
muni di Bastia Umbra, di Assisi, di Bettona e di Cannara).
Tra i vari progetti ricordiamo:
- Progetto legalità, con visita ai parlamenti italiano ed europeo
- Delf (certificazione di competenze in francese livelli A2, B1)
- Ket e Pet (certificazioni di competenze in inglese livelli A2, B1)
- Progetto diritti umani in collaborazione con gli esperti dell’ONU
- Il quotidiano in classe
- Incontro con l’autore (letteratura: Giordano, Malvaldi, Guerra; cine-
ma: Tornatore)
- Incontri con l’associazione Libera contro tutte le Mafie, sezione di
Perugia
- Partecipazione al festival del giornalismo
- Concorso “Neo amico mio” con la collaborazione del dermato-
logo Dott. Giulio Franceschini
- Gare sportive regionali per alunni disabili
- Progetti di cooperazione e solidarietà.
Tanti altri progetti  contenuti nel Piano dell’Offerta
formativa sono visibili consultando il blog creato
dagli studenti: ipsctbastia.wordpress.com

Gli insegnanti
saranno a disposi-

zione degli alunni e
delle loro famiglie

durante
l’ “OPEN DAY”,
che si terrà, dalle

ore 15 alle ore 18, di
sabato e domenica
il 13 e 14 dicembre

2014, il 24 e 25
gennaio e il 21 e 22

febbraio 2015,
presso l’Istituto di
Viale Giontella di

Bastia

La Direttrice
 Prof.ssa Rosalba Bruno

di CARLO ROSIGNOLI

ECONOMIA numero 9 - DICEMBRE 2014

di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

I
n una congiuntura di mercato negativa e turbolenta diventa molto dif-
ficile impegnare risorse scarse e decrescenti in investimenti innovati-
vi. Tuttavia, come diceva Darwin “nella lotta per la sopravvivenza
non vincerà chi è più forte o più intelligente, ma chi è più capace di
adattarsi ai cambiamenti”. Se è vero dunque che la crisi mette in

discussione i sistemi tradizionali, e che ci troviamo di fronte a scenari diffi-
cilmente prevedibili, nessuno appare in grado di fornire ricette convincenti.
Anche la politica sembra preoccuparsi, oltretutto con risultati non soddisfa-
centi, solo delle grandi imprese, spesso in crisi irreversibili, dimenticando
che il tessuto produttivo italiano e umbro è costituito, per il 95%, da piccole
e medie imprese, che si trovano a dover affrontare situazioni insostenibili,
talvolta fino all'autosfruttamento, pur di resistere. Il vero patrimonio costru-
ito dalle piccole imprese è la competenza, la flessibilità, la qualità, la capaci-
tà di innovazione sui prodotti e sui processi produttivi. Le restrizioni crediti-
zie, le insolvenze dei clienti, la riduzione dei consumi, la concorrenza, spes-
so sleale, dei prodotti a basso costo, l'esaurimento dei risparmi delle imprese
e delle famiglie sono certamente condizioni che amplificano le difficoltà
degli imprenditori, ma è indispensabile costruire delle risposte condivise
(Istituzioni, Banche, Associazioni) che consentano di intercettare in manie-
ra stabile e tempestiva il mercato. Dalla crisi si esce “diversi” e saranno
capaci di uscirne, non solo in una logica di sopravvivenza, ma di sviluppo,
gli imprenditori che faranno leva sui loro tradizionali punti di forza, inno-
vandoli e qualificandoli: “fare meglio quello che si sa fare bene” dovrebbe
essere lo slogan del rilancio. È vero che la globalizzazione espone tutti, spe-
cie i piccoli, alla concorrenza spietata dei prodotti importati dai Paesi a bas-
so costo del lavoro, ma costituisce anche un’ occasione di operare su mercati
più ampi ed uno stimolo a non inseguire “l'impoverimento" dei prodotti e
della qualità della vita, ma a competere sulla qualità e sulla capacità innova-
tiva. Per fare questo è necessario che i piccoli produttori  si trasformino da
“operaio emancipato” a “imprenditore globale": non è indispensabile cre-
scere di dimensione, come spesso si sente ripetere, ma, parafrasando una
nota pubblicità "non serve un imprenditore grande, ma un grande imprendi-
tore!". L'augurio che possiamo quindi fare a tutti noi è quello di non confida-
re in una messianica ripresa, della serie “adda passà 'a nuttata”, ma di inve-
stire testa, cuore, competenza (doti che non mancano) per una ri-partenza
che non faccia solo subire passivamente la crisi, ma ci renda protagonisti di
un futuro diverso sì, non necessariamente peggiore, riportando al centro del-
lo sviluppo l'economia reale e non la speculazione finanziaria.
Per fare questo occorre l'impegno di tutti, nella consapevolezza che è più
utile rafforzare il lavoro che c'è, che produce ricchezza, piuttosto che va-
gheggiare un’ improbabile creazione di lavoro in attività terziarie, quaterna-
rie, quinarie, la cui rima, finora, è con precarie.
Buon Natale e un ENERGICO 2015!

di GIORGIO BUINI
Presidente Confartigianato

(Assisi/Cannara)

R
ecentemente il ministro dell’economia Padoan ha dichiarato: “Mai più condoni fiscali e lotta
agli evasori”. Ma chi sono gli evasori? Sono veramente gli evasori il problema di questa
Italia marcia? Storie di corrotti, di mafiosi e camorristi, eppure la ragione vera della crisi
economica e sociale italiana a sentire Padoan sembrerebbe risiedere nella classe degli im-
prenditori. In Italia, per troppe persone, “imprenditore” è sinonimo di ladro, sfruttatore di

poveri lavoratori ed evasore fiscale. Un luogo comune voluto da una certa politica che ha fomentato
questo luogo comune, ripudiando un tessuto enorme di persone oneste, capaci di svolgere una profes-
sione, che ha dato vita ad una rete di piccole aziende che rappresenta lo scheletro economico dell’Italia.
Le piccole e piccolissime imprese sono il vero tessuto sano di questa Italia marcia. Eppure non sono né
difese né tutelate. Non si può mai generalizzare, la mela marcia si può trovare ovunque, ma vorrei
stimolare una riflessione sui piccoli imprenditori, quelli che ogni giorno lottano per sopravvivere… In
una economia ferma, ogni imprenditore onesto si è ritrovato nel 2013 e nel 2014 a consumare ciò che
aveva messo da parte con tanto duro lavoro negli anni precedenti. Si è trovato a combattere per paga-
re… Per pagare l’affitto, i dipendenti, i contributi, i professionisti, le bollette, l’Iva, l’Irpef, la tassa dei
rifiuti, l’iscrizione alla camera di commercio e tutte quelle tasse e tassette che inchiodano, incartano,
incasinano la vita di ogni italiano. Per ogni anno di attività arrivano almeno tre o quattro cartelle dal-
l’agenzia delle entrate che contesta la congruità delle dichiarazioni, pur avendo pagato un professionista
per la dichiarazione dei redditi, l’imprenditore è costretto a fare opposizione e a rincorrere commercia-
listi e avvocati per cercare di far valere le proprie ragioni. I privati ormai pagano a 120, 150 giorni, se e
quando pagano! Mentre la Pubblica Amministrazione può impiegare anche un anno per saldare le fattu-
re. Un anno di ritardi negli incassi significa mancanza di liquidità, significa non riuscire a pagare gli
stipendi, l’affitto, le bollette e i contributi, quindi il povero imprenditore cerca di aumentare il fatturato
per tentare di pagare almeno gli stipendi e salvare l’attività e, magari, salta due mesi di contributi, così
il DURC (documento unico di regolarità contributiva) non è più regolare e quando le Pubbliche Ammi-
nistrazioni sono finalmente pronte per saldare il loro debito, non possono ottemperare per la mancanza
di regolarità del DURC. Questi sono i grandi evasori italiani?
Non hanno conti e non dispongono di proprietà all’estero. Questi italiani sono quelli che sono in trincea
ogni giorno. Non sono i dottori che prendono 180 euro a visita a nero; non sono le migliaia di “vu
cumprà” mandati nelle piazze italiane dalla malavita per i loro giri a nero e non sono nemmeno le
migliaia di spacciatori che alimentano tutto un tessuto marcio di malavitosi e di accondiscendenti cor-
rotti. Cerchiamo, dunque, di non prendere in giro gli italiani, che sono stanchi ma non fessi.
In tutta l’Italia l’intervento più saggio e sano che si possa immaginare, caro Padoan, è abbattere al
minimo le tasse e mettere tutti nella condizione di pagare e andare ad attaccare le vere mele marce che
corrompono l’Italia nel suo intero sistema. È da qualche anno ormai che non si fa altro che parlare di
crisi, di corruzione, di malcostume non è vero? Se vado indietro a leggere gli articoli che ho scritto
qualche anno fa, il leitmotiv è sempre lo stesso, sembra che non si arrivi mai a toccare il fondo per poi
risalire, magari con un bel salto! Le persone parlano delle difficoltà nell’affrontare questo Natale di crisi
e dell’anno che verrà che non sembra molto promettente. Per tutti coloro che non hanno un lavoro, che
lo hanno perso magari proprio quest’anno, che sono in cassaintegrazione o in mobilità, per i giovani
precari e per gli over 40 che fanno fatica a reinserirsi in uno scenario recessivo come quello attuale, non
è di certo un periodo facile! E tutto questo sembra stridere con l’atmosfera natalizia. Allora auguriamoci
che questo Natale possa accendere una luce nell’oscurità e nelle nebbie di questo periodo, ci consenta di
preservare, accrescere e condividere la speranza di un cambiamento. Non facciamoci contagiare dal
pessimismo dilagante, dalle preoccupazioni e dalle paure, il Natale ci comunica che al di là delle appa-
renze nefaste si nascondono dei segni di speranza, che il cambiamento nasce dal di dentro prima ancora
che all’esterno e che se sappiamo tenere accesa la nostra debole fiamma scossa dal vento, possiamo
illuminare e riscaldare noi stessi e gli altri! Con questo spirito, insieme ai membri del Comitato Comu-
nale di Assisi, rivolgo a tutti i migliori auguri per le prossime festività e per il nuovo anno.

VUOTO ORIZZONTALE
La lunga e grave situazione di decadenza
economica sta generando negli imprenditori
una profonda insicurezza che determina una
sorta di paralisi decisionale

SONO VERAMENTE GLI
EVASORI IL PROBLEMA DI
QUESTA ITALIA MARCIA?
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Politiche di sviluppo per l’Umbria:
le proposte delle imprese

Ogni anno oltre il 50% delle cau-
se civili, nelle aule di giustizia
riguardano le liti nei condomi-

ni. Tra i motivi di lite più frequenti tro-
viamo le “immissioni” quali rumori o
cattivi odori provenienti dal vicino
(classico ticchettio di scarpe a tutte le
ore, spostamento di mobili a tarda sera,
forti odori provenienti dalla cucina ac-
canto, annaffiatura di piante e pulizia
del balcone il cui flusso idrico investe
gli spazi sottostanti.....).
La disposizione fondamentale previ-
sta dalla legge in materia di immissio-
ni è costituita dall'art. 844 del Codice
Civile. Il legislatore, da una parte per
tutelare chi subisce gli effetti dannosi
originati dalle immissioni e, dall'altra
parte, per non impedire in ogni caso
l'attività di chi dà origine ad esse, ha
stabilito una regola di compromesso
disponendo che il proprietario può
impedire le immissioni di fumo o di
calore, le esalazioni, i rumori, gli scuo-
timenti e simili propagazioni derivan-
ti dal fondo del vicino soltanto se su-
perano la normale tollerabilità anche
riguardo alla condizioni dei luoghi.
Solitamente il regolamento di condo-
minio prevede clausole ad hoc che vie-
tano ai condomini di porre in essere,
negli orari adibiti al riposo ed alla tran-
quillità, attività che possano arrecare
disturbo agli altri condomini. Tali clau-
sole sono oggi sempre più specifiche
e dettagliate ed in tanti casi individua-
no una serie di attività vietate.
Pertanto, nel caso in cui sia posta in
essere un'attività rumorosa vietata, gli
altri condomini, anche singolarmente
e senza l'ausilio dell'amministratore,
hanno diritto a chiedere l'immediata
cessazione dell'attività molesta ed il ri-
sarcimento del danno (qualora dimo-
strabile).
Nell'individuare la soglia della "nor-
male tollerabilità", i Giudici hanno
quasi sempre tenuto conto del livello
del rumore di fondo presente nel luo-
go di volta in volta considerato san-
zionando comunque le immissioni +3
dB oltre al rumore di fondo. Nello spe-
cifico la Corte di Cassazione ha con-
fermato la sentenza di appello con la
quale un'insegnante di pianoforte era
stata condannata a risarcire i danni cau-
sati ai vicini dalle immissioni sonore
dei propri strumenti, in quanto "nel
confrontare il livello medio dei rumo-
ri di fondo con quello del rumore rile-
vato nel luogo interessato dalle immis-
sioni, doveva ritenersi superato il li-
mite della normale tollerabilità per
quelle immissioni di intensità superiore
a tre decibel dal livello sonoro di fon-
do". La norma di cui all'art. 844 del
Codice Civile ed ai limiti dalla stessa
imposti si applica anche alle immis-
sioni consistenti nell'abbaiare del cane
che ovviamente dovrà essere incessan-
te e ripetuto al fine di superare la so-
glia della “normale tollerabilità”.

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

LE “IMMISSIONI”
CONDOMINIALI

Confederazione Nazionale dell’Artigianato

P
iù di duecento impren-
ditori riuniti attorno a
quattordici tavoli tema-
tici in una due-giorni di
intensa discussione sul-

le strategie per superare la crisi e
innescare una nuova fase di svi-
luppo nella nostra regione. È da
questa fucina di idee, messa in
piedi da Cna Umbria, che sono
nate le proposte delle imprese sul-
le azioni e le politiche industriali
per uscire dalla stagnazione e
guardare al futuro con fiducia.
“Crediamo si sia trattato di
un’occasione straordinaria, an-
data anche al di là delle nostre
aspettative – afferma Antonello
Cozzali, presidente della Consul-
ta territoriale Cna dell’area di
Bastia Umbra –. Gli imprendi-
tori sono abituati ad affrontare
quotidianamente la realtà, a cer-

Antonello
Cozzali

care e a trovare soluzioni ai pro-
blemi, ma difficilmente hanno
occasioni per confrontarsi tra di
loro. La risposta alla nostra ini-
ziativa è stata entusiasmante e i
risultati credo ci abbiano dato
ragione: forse è proprio dal bas-
so che possono venire le idee
migliori per indirizzare le poli-
tiche industriali”.
Made in Italy, edilizia e territo-
rio, smart city e riforme sono sta-
te le macro-aree all’interno delle
quali si sono articolati i tavoli di
discussione, che hanno affronta-
to argomenti specifici. “Di fron-
te alla complessità del mondo le
imprese si rivelano le più pronte
a cogliere le opportunità che ne
possono derivare, innanzitutto in
tema di nuovi mercati, ma anche
di innovazione intesa in senso
ampio, legata quindi al prodot-

to, al processo e
all’organizza-
zione”.
E proprio su
quest’ultimo
punto è emersa
una grande di-
sponibilità da
parte delle im-
prese a ripensa-
re i propri mo-
delli, a mettersi
insieme, a unire le competenze.
Interessanti le proposte uscite dai
tavoli, sulle quali lavorare per
costruire progetti concreti. Fon-
damentale, per molte di queste
progettualità, la collaborazione
con le istituzioni locali.
“Fare le riforme necessarie, cre-
are un clima favorevole all’atti-
vità d’impresa, partire dal terri-
torio per indirizzare le politiche

Brillante Laurea
di LEONARDO

ANTONINI

http://youtu.be/PpRd-vo9UYk

industriali mutuando, all’occor-
renza, anche le rigide direttive
europee: queste sono le premes-
se indispensabili perché le idee
delle imprese abbiano le gambe
per traghettare l’Umbria e il Pa-
ese fuori dalla crisi. Ora – con-
clude Cozzali - sta alle istituzio-
ni riuscire a raccogliere le sfide,
ma soprattutto le disponibilità,
che stanno venendo dal basso”.

Il 24 novembre 2014, presso
l’Università degli Studi di Pe-
rugia, Leonardo Antonini di
Bastia Umbra si è brillante-
mente laureato in Scienze Po-
litiche e Relazioni Internazio-
nali con la votazione di 110/
110 e lode, discutendo la tesi
dal titolo:
“Relazioni diplomatiche tra gli
imperi russo e ottomano. La
questione del Mar nero e de-
gli stretti”.
Relatore Prof. Francesco Ran-
dazzo.
Al neo dottore giungono gli
auguri della mamma e della fa-
miglia tutta.

Brillante Laurea
di BENEDETTA

CONTINI

Il 4 novembre 2014, presso il Di-
partimento di Scienze Umane, So-
ciali e della Formazione dell’Uni-
versità degli Studi di Perugia, Gia-
da Farinelli ha brillantemente con-
seguito la laurea Magistrale in
Scienze della Formazione Primaria,
con la votazione di 110/110 e lode,
discutendo la tesi sperimentale dal
titolo: “L’esperienza dei bambini
con le nuove tecnologie: il punto di
vista dei genitori di una Scuola del-
l’Infanzia”. Relatore Prof.ssa Floria-
na Falcinelli.
I genitori, la sorella, i nonni, Michele
con la sua famiglia, tutti i suoi ami-
ci augurano alla neo Dottoressa una
carriera ricca di soddisfazioni.

Brillante Laurea
di GIADA

FARINELLI

Il 24 novembre 2014, presso
l’Università degli Studi di Pe-
rugia, Facoltà di Lettere e Filo-
sofia, Corso di Laurea Interfa-
coltà in Scienze della Comuni-
cazione, con la votazione 109/
110,  si è brillantemente laure-
ata la bastiola Benedeta Con-
tini, discutendo la tesi:
"Il genere Entertainment ieri e
oggi. L’evoluzione del lin-
guaggio nel varietà televisivo
italiano" .
Relatore Prof.ssa Margherita
Castelli. Alla neo dott.ssa giun-
gono i sentiti auguri della mam-
ma Antonella, del papà Mauri-
zio, dei parenti e degli amici.

Il 24 novembre 2014, presso
il Dipartimento di Scienze Po-
litiche dell’Università degli
Studi di Perugia, Lucrezia
Bianchi ha brillantemente
conseguito la Laurea in Scien-
ze Politiche e Relazioni Inter-
nazionali con la votazione di
110/110, discutendo la tesi dal
titolo:
“I diritti delle donne e le Na-
zioni Unite: dal l945 al
1995”. Relatore Prof. Lucia-
no Tosi.
Alla neo dottoressa giungono
le congratulazioni di tutta la
famiglia ed in particolare dei
nonni Maria ed Alvaro.

Brillante Laurea
di LUCREZIA

BIANCHI
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Politiche di sviluppo per l’Umbria:
le proposte delle imprese
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Il prossimo 20 dicembre
2014, Aureliana Beccari e
Alfredo Guerrieri festegge-
ranno i loro 50° anniversa-
rio di matrimonio. Con
grande orgoglio i figli Cri-
stina e Riccardo, i rispetti-
vi consorti, i nipoti Erika e
Ylenia, si uniscono alla loro
felicità augurando ancora
un lungo cammino insieme.

AURELIANA E
ALFREDO

GUERRIERI
50°  anniversario
di matrimonio È tata una serata all’insegna della sportività e partecipa-

zione. La gara di bocce, tutta al femminile, svoltasi a
Cipresso di Bastia Umbra lo scorso 8 novembre, ha vi-
sto la partecipazione di 40 atlete provenienti anche da
fuori regione. Seppur la competizione si sia svolta in
clima di vera sportività ha attratto una notevole mole di
pubblico incuriosito di vedere delle donne alle preso con
un gioco per loro inusuale. Alla fine festa e soddisfazio-
ne tra gli organizzatori e le atlete che hanno partecipato
alla gara. Entusiasta il presidente della Bocciofila Bastia
Umbra Luciano Furiani
che ci ha dichiarato: “L'
impressione che ho avu-
to è stata altamente po-
sitiva. Sarà un’esperien-
za senz’altro da ripete-
re.  Ringrazio vivamen-
te il nostro sponsor Gra-
fiche Diemme che ci ha
aiutato nello svolgimen-
to della manifestazione”.

LE BOCCE SONO “DONNA”

Donatella Toscanini (Cortona),
premiata dallo sponsor

ufficiale Marcello Monacchia

PRIMO TROFEO
“GRAFICHE DIEMME”

di MARCO BRUFANI

C
i approssimiamo alla conclusione di un anno caratterizzato dal susseguirsi di noti-
zie negative sul fronte dell’economia e del lavoro. Dati che non lasciano spazio
all’ottimismo ed alla voglia di imprendere. Questo difficile periodo tuttavia, non
manca di qualche opportunità che fino ad oggi sembrava impossibile intravedere.
Una graduale riscoperta di valori quali la collaborazione e la valorizzazione dell’al-

tro, uno scambio di esperienze e conoscenze nella ricerca di una comune via d’uscita. Forse il
muro di diffidenza va pian piano sgretolandosi, dandoci possibilità di confronto e scambio con
gli altri. La rinnovata consapevolezza che solo insieme possiamo arrivare lontano.
Abbiamo il difficile compito di non soffocare sul nascere questa fiammella con l’ ancestrale
diffidenza che ci deriva dalla nostra natura animale. Quella parte “preistorica” del nostro cervel-
lo (amigdala) che gestisce prevalentemente le emozioni ed in particolar modo la paura. Una
gestione primordiale (importantissima perché ha permesso alla nostra specie di sopravvivere)
ma estremamente spartana tanto che di fronte ad un pericolo suggerisce semplicemente due
reazioni: fuggire o lottare.
Tra le due si rende allora indispensabile utilizzare la più faticosa corteccia cerebrale (molto più
lenta ma estremamente raffinata)... così che le nostre non siano scelte bestiali! Dopo tanto esa-
sperato egocentrismo ben venga questa rinnovata
circolazione e “coltivazione”  di idee tra le persone
che possiamo definire cultura. Non fanno eccezio-
ne economia e finanza che vivono di idee, informa-
zioni e scambio di esperienze.
Auguro a tutti Buon Natale ed un Nuovo Anno alla
ricerca di utili e nuove informazioni.

ERAVAMO TROGLODITI MA NON
TORNEREMO NELLE CAVERNE!

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

Eccoci qua, finalmente arriva il Natale,
dimentichiamo questi ultimi mesi e con-
centriamoci sulle vendite, va bè c'è un

pò di crisi ma vedrai che con l'arrivo delle tre-
dicesime tutto si risolverà per il meglio. Già
la tredicesima. Ma c'è da pagare l'ultima rata
della Tasi, e poi non dimentichiamoci quelle
scadenze che sono rimaste indietro durante
l'anno, ah c'è anche la solita rata del mutuo,
prima che me lo scordo il commercialista ha
già chiamato per pagare l'Imu e già che ci sia-
mo dovremo anche pagare il riscaldamento, e
poi qualche debituccio non lo paghiamo? Ma
allora della tredicesima cosa rimane? Ed i re-
gali con che cosa li compriamo? Mah, ci pen-
seremo domani... intanto guardiamo la televi-
sione, vediamo un po' cosa succede: Tangenti
ai politici a Roma, tangenti ai politici in Emi-
lia, tangenti ai politici all'Expo di Milano, poi
tanto per cambiare un pò di Renzi e Berlusco-
ni, qualche alluvione, beh la solita minestra.
Oramai siamo talmente abituati a queste noti-
zie che neanche il telegiornale riesce più ad
interessare anzi su qualche argomento è tal-
mente noioso e prevedibile che anche la pub-
blicità diventa più interessante. Toh! questa
sera c'è un bel servizio sul commercio, vedia-
mo un pò cosa dicono. Dunque, i negozi sono
sempre più vuoti, le vendite non decollano, i
prezzi più alti, addirittura un commerciante
ha detto che offrirà un caffè ai clienti pur di
vederne qualcuno. Beh sembra proprio lo stes-
so servizio dell'anno scorso, nessuno di quei
direttori di Tg è riuscito ancora a capire che
dare queste notizie vuol dire allarmare la gen-
te e quindi se per caso esiste ancora qualcuno
che vuol spendere quattro soldi per fare regali
si allarma e pensa di trattenerli per ogni eve-
nienza futura (per esempio pagare qualche
nuova tassa).
Avete mai pensa-
to quanto ottimi-
smo c'è nei tele-
giornali?
Non mi resta che
formulare un sin-
cero augurio di
Buone Feste a tut-
ti con la speranza
che l'anno prossi-
mo sia un pò più...
ALLEGRO!

IL COMMERCIANTE
E IL SANTO NATALE

di ANGELO CARENA

SBIANCAMENTO
DENTALE

PROFESSIONALE

Il colore dei denti è persona-
le, un pò come il colore del-
la pelle. Ognuno ha il suo e

non è mai un bianco puro come
il bianco della porcellana. Il
“bianco naturale” dei denti in-
corpora lievi sfumature sui toni
del giallo e del grigio, talora del
bruno o del rossiccio. I canini,
tra l’altro, hanno di regola un
colore più carico degli altri. Lo
sbiancamento dentale professio-
nale è una procedura odontoia-
trica che permette di migliorare
il colore dei denti rendendoli più
bianchi. Per uno sbiancamento
a studio si procede a proteggere
le gengive con apposite dighe
che coprendo le gengive preven-
gono eventuali lesioni gengiva-
li dall' azione del gel sbiancan-
te. Quindi si procede ad appli-
care un gel viscoso sui denti per
un determinato numero di minuti
che sbianca i denti. In taluni casi
l' azione sbiancante del gel può
essere potenziata dall' esposizio-
ne di questo a degli speciali lam-
pade a luce alogena, led o anche
laser in grado di accelerare l’ef-
fetto di penetrazione della so-
stanza sbiancante contenuta nel
gel con la successiva rottura dei
legami all’interno delle moleco-
le di pigmento, rendendo le su-
perfici dentali più bianche per
lunghissimo tempo. Lo sbianca-
mento domiciliare prevede sem-
pre l’utilizzo degli stessi gel con
gli stessi principi attivi che però
vengono usati in concentrazioni
minori ma per un tempo piu’ lun-
go. In pratica si tratta di applica-
re il gel all'interno di una ma-
scherina individuale apposita-
mente costruita dal dentista ed
indossarla per un certo numero
di ore durante il giorno o tutta la
notte. Gli effetti collaterali di un
trattamento professionale ben
eseguito sono praticamente nul-
li e comunque si attenuano spon-
taneamente attenendosi alle
istruzioni post operatorie consi-
gliate dal dentista.
Le procedure di sbiancameto
dentale non professionale e quin-
di fai da te hanno un effetto este-
tico temporaneo e possono cau-
sare fastidiosi e lunghi effetti in-
desiderati come ipersensibilità
dentinale e irritazione della boc-
ca ed è perciò meglio evitarli.

STUDIO DENTISTICOSTUDIO DENTISTICOSTUDIO DENTISTICOSTUDIO DENTISTICOSTUDIO DENTISTICO
ASSOCIATOASSOCIATOASSOCIATOASSOCIATOASSOCIATO

info e promozioni su
www.studiodentisticoassisi.it

facebook: studio dentistico assisi
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ne tra gli organizzatori e le atlete che hanno partecipato
alla gara. Entusiasta il presidente della Bocciofila Bastia
Umbra Luciano Furiani
che ci ha dichiarato: “L'
impressione che ho avu-
to è stata altamente po-
sitiva. Sarà un’esperien-
za senz’altro da ripete-
re.  Ringrazio vivamen-
te il nostro sponsor Gra-
fiche Diemme che ci ha
aiutato nello svolgimen-
to della manifestazione”.

LE BOCCE SONO “DONNA”

Donatella Toscanini (Cortona),
premiata dallo sponsor

ufficiale Marcello Monacchia

PRIMO TROFEO
“GRAFICHE DIEMME”

di MARCO BRUFANI

C
i approssimiamo alla conclusione di un anno caratterizzato dal susseguirsi di noti-
zie negative sul fronte dell’economia e del lavoro. Dati che non lasciano spazio
all’ottimismo ed alla voglia di imprendere. Questo difficile periodo tuttavia, non
manca di qualche opportunità che fino ad oggi sembrava impossibile intravedere.
Una graduale riscoperta di valori quali la collaborazione e la valorizzazione dell’al-

tro, uno scambio di esperienze e conoscenze nella ricerca di una comune via d’uscita. Forse il
muro di diffidenza va pian piano sgretolandosi, dandoci possibilità di confronto e scambio con
gli altri. La rinnovata consapevolezza che solo insieme possiamo arrivare lontano.
Abbiamo il difficile compito di non soffocare sul nascere questa fiammella con l’ ancestrale
diffidenza che ci deriva dalla nostra natura animale. Quella parte “preistorica” del nostro cervel-
lo (amigdala) che gestisce prevalentemente le emozioni ed in particolar modo la paura. Una
gestione primordiale (importantissima perché ha permesso alla nostra specie di sopravvivere)
ma estremamente spartana tanto che di fronte ad un pericolo suggerisce semplicemente due
reazioni: fuggire o lottare.
Tra le due si rende allora indispensabile utilizzare la più faticosa corteccia cerebrale (molto più
lenta ma estremamente raffinata)... così che le nostre non siano scelte bestiali! Dopo tanto esa-
sperato egocentrismo ben venga questa rinnovata
circolazione e “coltivazione”  di idee tra le persone
che possiamo definire cultura. Non fanno eccezio-
ne economia e finanza che vivono di idee, informa-
zioni e scambio di esperienze.
Auguro a tutti Buon Natale ed un Nuovo Anno alla
ricerca di utili e nuove informazioni.

ERAVAMO TROGLODITI MA NON
TORNEREMO NELLE CAVERNE!

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

Eccoci qua, finalmente arriva il Natale,
dimentichiamo questi ultimi mesi e con-
centriamoci sulle vendite, va bè c'è un

pò di crisi ma vedrai che con l'arrivo delle tre-
dicesime tutto si risolverà per il meglio. Già
la tredicesima. Ma c'è da pagare l'ultima rata
della Tasi, e poi non dimentichiamoci quelle
scadenze che sono rimaste indietro durante
l'anno, ah c'è anche la solita rata del mutuo,
prima che me lo scordo il commercialista ha
già chiamato per pagare l'Imu e già che ci sia-
mo dovremo anche pagare il riscaldamento, e
poi qualche debituccio non lo paghiamo? Ma
allora della tredicesima cosa rimane? Ed i re-
gali con che cosa li compriamo? Mah, ci pen-
seremo domani... intanto guardiamo la televi-
sione, vediamo un po' cosa succede: Tangenti
ai politici a Roma, tangenti ai politici in Emi-
lia, tangenti ai politici all'Expo di Milano, poi
tanto per cambiare un pò di Renzi e Berlusco-
ni, qualche alluvione, beh la solita minestra.
Oramai siamo talmente abituati a queste noti-
zie che neanche il telegiornale riesce più ad
interessare anzi su qualche argomento è tal-
mente noioso e prevedibile che anche la pub-
blicità diventa più interessante. Toh! questa
sera c'è un bel servizio sul commercio, vedia-
mo un pò cosa dicono. Dunque, i negozi sono
sempre più vuoti, le vendite non decollano, i
prezzi più alti, addirittura un commerciante
ha detto che offrirà un caffè ai clienti pur di
vederne qualcuno. Beh sembra proprio lo stes-
so servizio dell'anno scorso, nessuno di quei
direttori di Tg è riuscito ancora a capire che
dare queste notizie vuol dire allarmare la gen-
te e quindi se per caso esiste ancora qualcuno
che vuol spendere quattro soldi per fare regali
si allarma e pensa di trattenerli per ogni eve-
nienza futura (per esempio pagare qualche
nuova tassa).
Avete mai pensa-
to quanto ottimi-
smo c'è nei tele-
giornali?
Non mi resta che
formulare un sin-
cero augurio di
Buone Feste a tut-
ti con la speranza
che l'anno prossi-
mo sia un pò più...
ALLEGRO!

IL COMMERCIANTE
E IL SANTO NATALE

di ANGELO CARENA

SBIANCAMENTO
DENTALE

PROFESSIONALE

Il colore dei denti è persona-
le, un pò come il colore del-
la pelle. Ognuno ha il suo e

non è mai un bianco puro come
il bianco della porcellana. Il
“bianco naturale” dei denti in-
corpora lievi sfumature sui toni
del giallo e del grigio, talora del
bruno o del rossiccio. I canini,
tra l’altro, hanno di regola un
colore più carico degli altri. Lo
sbiancamento dentale professio-
nale è una procedura odontoia-
trica che permette di migliorare
il colore dei denti rendendoli più
bianchi. Per uno sbiancamento
a studio si procede a proteggere
le gengive con apposite dighe
che coprendo le gengive preven-
gono eventuali lesioni gengiva-
li dall' azione del gel sbiancan-
te. Quindi si procede ad appli-
care un gel viscoso sui denti per
un determinato numero di minuti
che sbianca i denti. In taluni casi
l' azione sbiancante del gel può
essere potenziata dall' esposizio-
ne di questo a degli speciali lam-
pade a luce alogena, led o anche
laser in grado di accelerare l’ef-
fetto di penetrazione della so-
stanza sbiancante contenuta nel
gel con la successiva rottura dei
legami all’interno delle moleco-
le di pigmento, rendendo le su-
perfici dentali più bianche per
lunghissimo tempo. Lo sbianca-
mento domiciliare prevede sem-
pre l’utilizzo degli stessi gel con
gli stessi principi attivi che però
vengono usati in concentrazioni
minori ma per un tempo piu’ lun-
go. In pratica si tratta di applica-
re il gel all'interno di una ma-
scherina individuale apposita-
mente costruita dal dentista ed
indossarla per un certo numero
di ore durante il giorno o tutta la
notte. Gli effetti collaterali di un
trattamento professionale ben
eseguito sono praticamente nul-
li e comunque si attenuano spon-
taneamente attenendosi alle
istruzioni post operatorie consi-
gliate dal dentista.
Le procedure di sbiancameto
dentale non professionale e quin-
di fai da te hanno un effetto este-
tico temporaneo e possono cau-
sare fastidiosi e lunghi effetti in-
desiderati come ipersensibilità
dentinale e irritazione della boc-
ca ed è perciò meglio evitarli.

STUDIO DENTISTICOSTUDIO DENTISTICOSTUDIO DENTISTICOSTUDIO DENTISTICOSTUDIO DENTISTICO
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info e promozioni su
www.studiodentisticoassisi.it

facebook: studio dentistico assisi
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con il fil di ferro e i vetri blocca-
ti: un pacco di “Cordobas” ci
sono voluti come paga per fare 4
Km. Giunti alla Missione San
Francisco della Capitale, sotto un
diluvio tropicale, abbiamo inizia-
to il primo sopralluogo ad una
scuola primaria senza finestre,
con soffitto in faesite a pezzi,
senza tinte alle pareti e priva di
lampadine. Naturalmente questi
sono stati i primi aiuti richiesti
agli italiani. Giunti alla Missio-
ne di Juigalpa, che sarà la nostra
base, troviamo Padre Domenico
(Domingo)…che viene da Pon-
te Nuovo di Torgiano e ci asse-
gna le modestissime camerette
con il “piatto doccia” di mattoni
e un buco; l’acqua è quella pio-
vana che entra in un vascone sul-
l’orto e bisogna gettarsene una
secchiata sulla testa per bagnar-
si e un’altra per sciacquarsi. La
sveglia del mattino seguente ce
la danno i galli della campagna,
poi nella Chiesa il Coro è quello
degli uccelli che entrano, si po-
sano sulle travi e cantano; è tut-
to fantastico e nella cucina della
Parrocchia il frigorifero contie-
ne solo caraffe d’acqua mista a
frutta esotica: si cala di peso a
vista. Usciti fuori incontriamo un
altro Missionario, si chiama Pa-
dre Michele (Miguel)…e viene
da Città di Castello: ci accom-
pagna alla scuola primaria, dove
è appena caduto un proiettile lan-
ciato “per errore” da un elicotte-
ro militare governativo. Dovran-
no amputare una gamba ad una
bambina e rifare parte del muro
dell’auditorium fatto costruire da
quel Frate. Bisogna subito fare
un sopralluogo ad una finca, os-
sia un podere in vendita, pieno
di fango per le incessanti piog-
ge, dove quel Padre vorrebbe co-
struire un “Hermandado por
advenir mejor”, un’opera impor-
tante per accogliere persone in
difficoltà e disoccupate. Passia-
mo poi a visitare altre scuole bi-
sognose di aiuto, più ammissibi-
li a finanziamento. Intanto un
Comitè ci vuole dare accoglien-
za e a sera ci invita a cena in un

TERZO MONDO - 1988, il primo viaggio da 

ristorante “del governo”, dove ci
danno solo un piatto di gamberi
impanati e insalata e i camerieri
(dipendenti dello stato) non ten-
gono aperto il locale un minuto
in più dell’orario, tanto che alle
20 in punto ci fanno cenno di
uscire. Non c’è un minuto di so-
sta in questo viaggio, tanto che
il giorno dopo, appena consuma-
to un frugale pranzo, “bisogna
andare”: si va a visitare un car-
cere maschile e uno femminile
di prigionieri politici. Alle don-
ne, abbandonate nella noia dei
giorni, vengono promesse e poi
inviate dall’UVISP macchine da
cucire per avviarle all’attività
produttiva, anche se in segrega-
zione. Ma quello che a noi inte-
ressa maggiormente è di trovare
un terreno a prezzo accessibile
per potervi costruire una struttu-
ra per farvi lavorare uomini del-
le due fazioni, ormai privi di ogni
mezzo di sostentamento a causa
del prolungarsi della guerra ci-
vile. Questa realizzazione avver-
rà nella cittadina di Matagalpa e
sarà sostenuta da un personag-
gio di elevate doti umane e spi-
rituali e ben tollerato dalle auto-
rità: il Vescovo Carlo Santi, na-
tivo di Torgiano, al quale Padre
Giorgio (Jorge) fa riferimento
quando giunge in Nicaragua. In-
tanto nella mia testa frulla un
pensiero azzardato: “Quando tor-
niamo chiederò ad alcuni colle-
ghi dell’Ufficio Tecnico Comu-
nale di fare volontariato con me
e creare un Ufficio UVISP per
redigere quei voluminosi proget-
ti da inviare al Ministero degli
Esteri a Roma per il finanzia-
mento”. Nei giorni successivi si
visita un’altra scuola, ma peggio
di questa non ne abbiamo mai
viste: addirittura un unico servi-
zio igienico consistente in un
buco su un blocco di cemento,
ad uso di una cinquantina di al-
lievi e i banchi a pezzi. Il pro-
gramma prevede in questo luo-
go, che si chiama Diriamba, un
nuovo edificio e noi prendiamo
le misure di un bel campo e lo
fotografiamo. Un pomeriggio si

raggiunge il
Lago Diaz con
una camionetta
con altri tecnici
del luogo; qui ci
propongono un
progetto di pic-
cola scuola e
vari mini allog-
gi, al posto di
tante capanne di
pali e frasche.
Intanto sono
passate le ore 6
di sera e il buio qui arriva all’improv-
viso: l’autista dell’auto non riesce a
individuare una fossa piena di acqua
piovana e ci infiliamo dentro come
oche. Notte fonda, silenzio totale,
nessuno fiata più pensando che dal
bosco possa uscire fuori qualche
guerrigliero armato; ogni tanto scat-
to con il  flash e fotografo il buio.
All’improvviso, quasi per miracolo,
si ode da lontano un motore e vedia-
mo la luce dei fari:
è un vecchio tratto-
re che viene rag-
giunto di corsa, in-
ciampando, da due
dei passeggeri in
panne, fino a che,
dopo un tempo in-
terminabile, si avvi-
cina a noi e con un

N
el 1988 l’UVISP
stava ricevendo
molte richieste per
realizzare opere
nei Paesi in Via di

Sviluppo: era stato costituito da
poco questo organismo ONLUS
di Volontariato per lo Sviluppo e
la Pace per iniziativa del Fran-
cescano Padre Giorgio Roussos,
stabilendone la sede nella Zona
Industriale di Bastia. Dopo l’in-
vio di tante “casse” di vestiari,
viveri e medicinali, a seguito di
quelle richieste lui programmò
un primo sopralluogo tecnico
per cercare, studiare, misurare e,
una volta tornati, progettare: bi-
sognava andare in Nicaragua e
in Guatemala. Chi scrive venne
cercato e ripetutamente invitato
a fare quel viaggio, quel sopral-
luogo, provando inizialmente
disagio al veder comparire silen-
zioso quel “Saio con dentro un
Frate”, che ogni volta iniziava il
discorso in modo tranquillo ma
deciso e sicuro di convincere
l’interlocutore. Qualcuno infine
ci ha messo una Mano, tanto che
nemmeno la famiglia si oppose
e, chiesti quindici giorni di ferie,
l’11 ottobre 1988 eravamo noi
due a Fiumicino. Una lunga so-
sta notturna a Madrid, un’altra a
Santo Domingo e, dopo circa do-
dici ore di volo effettivo atterria-
mo a Managua, con una frenata
del DC 10 che per poco sfiorava
l’hangar, in un aeroporto simile
a Sant’Egidio. Sulla scaletta di
discesa i pantaloni si appiccica-
rono alle gambe per i venti gradi
di temperatura in più e inoltre mi
ci volle poco a capire quale “cli-
ma” politico si sarebbe incontra-
to in Nicaragua: c’era la guerra
civile tra Sandinisti e Còntras,
vale a dire tra le fazioni sostenu-
te dall’URSS e dagli USA. In-
fatti subito c’è stato un primo as-
saggio: la polizia di frontiera ha
tenuto Padre Giorgio e me in fila
e in silenzio per un tempo inter-
minabile prima di mettere un
timbro sul passaporto. Usciti fuo-
ri ci fu l’assalto dei tassisti con
le loro auto dagli sportelli tenuti

sempre in azione
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Bastia al Nicaragua per i progetti con geometri volontari

casa dove sono le due di notte.
Da Ciudad de Guatemala si par-
te in continuazione per svariati
sopralluoghi: l’opera da realiz-
zare è a favore de Los Alcoholi-
cos, un Centro di Recupero e di
attività per gli alcolizzati, che qui
abbondano. Per giungere ad una
conclusione e alla sottoscrizio-
ne di un compromesso per l’area,
si viaggia tutti i giorni con la ca-
mionetta (sulla quale salgono
senza problemi sconosciuti vian-
danti) fino a contrattare con un
proprietario svizzero per un prez-
zo gradito al Comitè. Attraver-
siamo in lungo e in largo la città
caotica, con uno smog da scap-
pamento da “tagliare col coltel-
lo”; non bisogna lasciare niente
incustodito e non far vedere il
borsellino. Riusciamo a visitare
anche Antigua, la vecchia capi-
tale e qui gli ambulanti ci credo-
no facoltosi europei, solo perché
abbiamo fatto il cambio in dol-
lari per non usare le svalutatissi-
me banconote “Quezàl” e, pri-
ma, i “Còrdobas” in Nicaragua:
appena ci vedono ci appioppano
begli oggetti per quattro soldi. In-
tanto l’uragano è sempre in ag-
guato e di questo è giunta noti-
zia anche a Bastia, a casa e in Co-
mune tra i colleghi. Padre Gior-
gio non dà mai a vedere timori o
emozioni, ma io la notte tengo
la radiolina sempre accesa
e…prego, sperando di rivedere
la mia famiglia. Per due dei set-
te giorni in quella città è notte, è
buio come a fine tramonto; per
l’improvviso freddo bisogna in-
dossare tutto quanto c’è in vali-
gia, anche perché la capitale sta
a 1500 metri di quota. In questa
terra, che tra l’altro ha una lus-
sureggiante vegetazione come in
Nicaragua, incombe costante-
mente anche il pericolo del ter-
remoto e si vedono in lontanan-
za chi ne sono la causa: i Vulcan
de Agua, quello de Fuego e il
terzo de Pacaia. Come ultimo
imprevisto, una volta che i no-
stri ospiti francescani ci hanno
scaricato all’Aeroporto Guate-
mala, per poter tornare a Roma

cavo tira fuori
la Nissan dal
fosso. Con
due ore di ri-
tardo arrivia-
mo all’appun-
tamento con
un Vice Mini-
stro, nel Pa-
lazzo del “Go-
bierno”, che
pazientemen-
te ci aveva at-
teso per parla-

re di quel progetto. Ma intanto brut-
te nuove giungono dalla radio: l’Hu-
racan Miriam sta per investire il Ni-
caragua e noi ora ci dobbiamo tra-
sferire in Guatemala, alla Capitale.
Dubbi e paura: prendere o non pren-
dere l’aereo? E se ci troviamo in volo
quando arriva?- Quasi sfidando la
sorte lasciamo l’Aeroporto Sandino
e in un’ora siamo in un altro stato,
dove una Toyota ci attende e ci con-

duce al Convento
Francescano Cen-
tro America: an-
che qui troviamo il
Superiore e molti
frati italiani. Da
qui, chi scrive fe-
steggia le nozze
d’argento per tele-
fono, chiamando

bisogna salire sul Boeing 727
Messicano che ci porterà a pren-
dere la coincidenza col DC 10 a
San Josè di Costarica. Ma arriva
con un’ora di ritardo per cui ap-
pena giunto al contatto, per non
accumulare altri minuti,  abban-
dona tutte le valigie e noi viag-
geremo con la sola borsa. Il 26
ottobre verso mezzogiorno  at-
terriamo finalmente a Fiumicino.
Ora, finita l’avventura, che ho
chiamato Missione Tropicale
Juigalpa, ripreso il lavoro, otten-
go senza esitazione la generosa
collaborazione di colleghi geo-
metri comunali per costituire
l’Ufficio tecnico UVISP, per la
redazione dei progetti program-
mati in Nicaragua e in Guatema-
la, inviarli al Ministero degli Af-
fari Esteri a Roma e richiedere i
finanziamenti per costruire. I
volontari pomeridiani che ver-
ranno giù per due anni sono Ro-
berto Guerciolini, Giampaolo

Sigismondi con l’ausilio di
Francesca Checchinato.
Due grossi progetti con no-
tevoli costi, con metri e
metri di disegni in carta lu-
cida, andranno in porto, ol-
tre ad altri minori, grazie alla
tenacia di Padre Giorgio
Roussos che non esita a in-
calzare i funzionari del Mi-
nistero per l’istruttoria
delle pratiche e le successi-
ve liquidazioni degli stati
d’avanzamento. Poi di tan-
to in tanto “prende il volo”
e va lui direttamente a pa-
gare i creditori, senza inter-
mediari. Ma poco dopo il
Ministero “chiuderà i rubi-
netti” ed anche la progetta-
zione in questo Ufficio ver-
rà sospesa, ma rimarrà sem-
pre in noi il ricordo del bel-
l’impegno e la gratificante
esperienza a favore di tanti
fratelli bisognosi.

NICARAGUA - Prigionieri
politici ad Estelì

Rino Casula
con Padre Giorgio  ed
il Vescovo Carlo Santi

Padre Giorgio vicino a una
“abitazione” al Lago Diaz

NICARAGUA
Scuola primaria

a Managua

“SOTTO LO
STESSO TETTO”

Ho recentemente completa-
to una commessa riguar-
dante la riqua-

lificazione energetica
di una palazzina situa-
ta nei dintorni di Tren-
to. Il proprietario, un
noto professionista
della zona, ha ristrutturato l’im-
mobile con l’obiettivo di riunire

tutta la famiglia sotto lo stesso tet-
to; infatti sono stati realizzati 4 ap-
partamenti (ha 3 figli).
La produzione del fluido termo-
vettore caldo e freddo è assicura-
ta da una pompa di calore aria-
acqua. La scelta sembrerebbe un
po’ azzardata, visto il clima di
Trento; in realtà,  grazie alla pre-
senza di un involucro edilizio
molto efficiente e impianti a bas-
sa temperatura, si riesce a garan-
tire il comfort con costi contenu-
ti. La produzione di acqua calda
sanitaria è realizzata con un ac-
cumulo servito da n. 5  pannelli
solari termici installati in coper-
tura, integrati dalla pompa di ca-
lore. Una elettropompa elettroni-
ca in classe A alimenta il circuito
centralizzato di riscaldamento/
raffrescamento radiante a pavi-
mento. Durante il funzionamento
estivo, l’impianto è integrato da
un sistema di deumidificazione
che provvede al controllo del-
l’umidità relativa in ambiente.
Ogni appartamento è dotato di
contabilizzazione energetica per
la ripartizione dei consumi (così
evitiamo discussioni tra padre e
figli). Naturalmente in copertura
è stato installato un impianto fo-
tovoltaico da 6 kW, collegato al
contatore condominiale che ali-
menta la pompa di calore. Tale
intervento di riqualificazione ener-
getica coniuga perfettamente due
principi: il primo è legato ad un
consumo sempre più razionale
dell’energia, mentre il secondo, di
natura sociologica, è legato alla
ricerca di quel “calore” che si tro-
va solamente vivendo in famiglia.
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Km. Giunti alla Missione San
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to il primo sopralluogo ad una
scuola primaria senza finestre,
con soffitto in faesite a pezzi,
senza tinte alle pareti e priva di
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agli italiani. Giunti alla Missio-
ne di Juigalpa, che sarà la nostra
base, troviamo Padre Domenico
(Domingo)…che viene da Pon-
te Nuovo di Torgiano e ci asse-
gna le modestissime camerette
con il “piatto doccia” di mattoni
e un buco; l’acqua è quella pio-
vana che entra in un vascone sul-
l’orto e bisogna gettarsene una
secchiata sulla testa per bagnar-
si e un’altra per sciacquarsi. La
sveglia del mattino seguente ce
la danno i galli della campagna,
poi nella Chiesa il Coro è quello
degli uccelli che entrano, si po-
sano sulle travi e cantano; è tut-
to fantastico e nella cucina della
Parrocchia il frigorifero contie-
ne solo caraffe d’acqua mista a
frutta esotica: si cala di peso a
vista. Usciti fuori incontriamo un
altro Missionario, si chiama Pa-
dre Michele (Miguel)…e viene
da Città di Castello: ci accom-
pagna alla scuola primaria, dove
è appena caduto un proiettile lan-
ciato “per errore” da un elicotte-
ro militare governativo. Dovran-
no amputare una gamba ad una
bambina e rifare parte del muro
dell’auditorium fatto costruire da
quel Frate. Bisogna subito fare
un sopralluogo ad una finca, os-
sia un podere in vendita, pieno
di fango per le incessanti piog-
ge, dove quel Padre vorrebbe co-
struire un “Hermandado por
advenir mejor”, un’opera impor-
tante per accogliere persone in
difficoltà e disoccupate. Passia-
mo poi a visitare altre scuole bi-
sognose di aiuto, più ammissibi-
li a finanziamento. Intanto un
Comitè ci vuole dare accoglien-
za e a sera ci invita a cena in un

TERZO MONDO - 1988, il primo viaggio da 

ristorante “del governo”, dove ci
danno solo un piatto di gamberi
impanati e insalata e i camerieri
(dipendenti dello stato) non ten-
gono aperto il locale un minuto
in più dell’orario, tanto che alle
20 in punto ci fanno cenno di
uscire. Non c’è un minuto di so-
sta in questo viaggio, tanto che
il giorno dopo, appena consuma-
to un frugale pranzo, “bisogna
andare”: si va a visitare un car-
cere maschile e uno femminile
di prigionieri politici. Alle don-
ne, abbandonate nella noia dei
giorni, vengono promesse e poi
inviate dall’UVISP macchine da
cucire per avviarle all’attività
produttiva, anche se in segrega-
zione. Ma quello che a noi inte-
ressa maggiormente è di trovare
un terreno a prezzo accessibile
per potervi costruire una struttu-
ra per farvi lavorare uomini del-
le due fazioni, ormai privi di ogni
mezzo di sostentamento a causa
del prolungarsi della guerra ci-
vile. Questa realizzazione avver-
rà nella cittadina di Matagalpa e
sarà sostenuta da un personag-
gio di elevate doti umane e spi-
rituali e ben tollerato dalle auto-
rità: il Vescovo Carlo Santi, na-
tivo di Torgiano, al quale Padre
Giorgio (Jorge) fa riferimento
quando giunge in Nicaragua. In-
tanto nella mia testa frulla un
pensiero azzardato: “Quando tor-
niamo chiederò ad alcuni colle-
ghi dell’Ufficio Tecnico Comu-
nale di fare volontariato con me
e creare un Ufficio UVISP per
redigere quei voluminosi proget-
ti da inviare al Ministero degli
Esteri a Roma per il finanzia-
mento”. Nei giorni successivi si
visita un’altra scuola, ma peggio
di questa non ne abbiamo mai
viste: addirittura un unico servi-
zio igienico consistente in un
buco su un blocco di cemento,
ad uso di una cinquantina di al-
lievi e i banchi a pezzi. Il pro-
gramma prevede in questo luo-
go, che si chiama Diriamba, un
nuovo edificio e noi prendiamo
le misure di un bel campo e lo
fotografiamo. Un pomeriggio si

raggiunge il
Lago Diaz con
una camionetta
con altri tecnici
del luogo; qui ci
propongono un
progetto di pic-
cola scuola e
vari mini allog-
gi, al posto di
tante capanne di
pali e frasche.
Intanto sono
passate le ore 6
di sera e il buio qui arriva all’improv-
viso: l’autista dell’auto non riesce a
individuare una fossa piena di acqua
piovana e ci infiliamo dentro come
oche. Notte fonda, silenzio totale,
nessuno fiata più pensando che dal
bosco possa uscire fuori qualche
guerrigliero armato; ogni tanto scat-
to con il  flash e fotografo il buio.
All’improvviso, quasi per miracolo,
si ode da lontano un motore e vedia-
mo la luce dei fari:
è un vecchio tratto-
re che viene rag-
giunto di corsa, in-
ciampando, da due
dei passeggeri in
panne, fino a che,
dopo un tempo in-
terminabile, si avvi-
cina a noi e con un

N
el 1988 l’UVISP
stava ricevendo
molte richieste per
realizzare opere
nei Paesi in Via di

Sviluppo: era stato costituito da
poco questo organismo ONLUS
di Volontariato per lo Sviluppo e
la Pace per iniziativa del Fran-
cescano Padre Giorgio Roussos,
stabilendone la sede nella Zona
Industriale di Bastia. Dopo l’in-
vio di tante “casse” di vestiari,
viveri e medicinali, a seguito di
quelle richieste lui programmò
un primo sopralluogo tecnico
per cercare, studiare, misurare e,
una volta tornati, progettare: bi-
sognava andare in Nicaragua e
in Guatemala. Chi scrive venne
cercato e ripetutamente invitato
a fare quel viaggio, quel sopral-
luogo, provando inizialmente
disagio al veder comparire silen-
zioso quel “Saio con dentro un
Frate”, che ogni volta iniziava il
discorso in modo tranquillo ma
deciso e sicuro di convincere
l’interlocutore. Qualcuno infine
ci ha messo una Mano, tanto che
nemmeno la famiglia si oppose
e, chiesti quindici giorni di ferie,
l’11 ottobre 1988 eravamo noi
due a Fiumicino. Una lunga so-
sta notturna a Madrid, un’altra a
Santo Domingo e, dopo circa do-
dici ore di volo effettivo atterria-
mo a Managua, con una frenata
del DC 10 che per poco sfiorava
l’hangar, in un aeroporto simile
a Sant’Egidio. Sulla scaletta di
discesa i pantaloni si appiccica-
rono alle gambe per i venti gradi
di temperatura in più e inoltre mi
ci volle poco a capire quale “cli-
ma” politico si sarebbe incontra-
to in Nicaragua: c’era la guerra
civile tra Sandinisti e Còntras,
vale a dire tra le fazioni sostenu-
te dall’URSS e dagli USA. In-
fatti subito c’è stato un primo as-
saggio: la polizia di frontiera ha
tenuto Padre Giorgio e me in fila
e in silenzio per un tempo inter-
minabile prima di mettere un
timbro sul passaporto. Usciti fuo-
ri ci fu l’assalto dei tassisti con
le loro auto dagli sportelli tenuti

sempre in azione
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Bastia al Nicaragua per i progetti con geometri volontari

casa dove sono le due di notte.
Da Ciudad de Guatemala si par-
te in continuazione per svariati
sopralluoghi: l’opera da realiz-
zare è a favore de Los Alcoholi-
cos, un Centro di Recupero e di
attività per gli alcolizzati, che qui
abbondano. Per giungere ad una
conclusione e alla sottoscrizio-
ne di un compromesso per l’area,
si viaggia tutti i giorni con la ca-
mionetta (sulla quale salgono
senza problemi sconosciuti vian-
danti) fino a contrattare con un
proprietario svizzero per un prez-
zo gradito al Comitè. Attraver-
siamo in lungo e in largo la città
caotica, con uno smog da scap-
pamento da “tagliare col coltel-
lo”; non bisogna lasciare niente
incustodito e non far vedere il
borsellino. Riusciamo a visitare
anche Antigua, la vecchia capi-
tale e qui gli ambulanti ci credo-
no facoltosi europei, solo perché
abbiamo fatto il cambio in dol-
lari per non usare le svalutatissi-
me banconote “Quezàl” e, pri-
ma, i “Còrdobas” in Nicaragua:
appena ci vedono ci appioppano
begli oggetti per quattro soldi. In-
tanto l’uragano è sempre in ag-
guato e di questo è giunta noti-
zia anche a Bastia, a casa e in Co-
mune tra i colleghi. Padre Gior-
gio non dà mai a vedere timori o
emozioni, ma io la notte tengo
la radiolina sempre accesa
e…prego, sperando di rivedere
la mia famiglia. Per due dei set-
te giorni in quella città è notte, è
buio come a fine tramonto; per
l’improvviso freddo bisogna in-
dossare tutto quanto c’è in vali-
gia, anche perché la capitale sta
a 1500 metri di quota. In questa
terra, che tra l’altro ha una lus-
sureggiante vegetazione come in
Nicaragua, incombe costante-
mente anche il pericolo del ter-
remoto e si vedono in lontanan-
za chi ne sono la causa: i Vulcan
de Agua, quello de Fuego e il
terzo de Pacaia. Come ultimo
imprevisto, una volta che i no-
stri ospiti francescani ci hanno
scaricato all’Aeroporto Guate-
mala, per poter tornare a Roma

cavo tira fuori
la Nissan dal
fosso. Con
due ore di ri-
tardo arrivia-
mo all’appun-
tamento con
un Vice Mini-
stro, nel Pa-
lazzo del “Go-
bierno”, che
pazientemen-
te ci aveva at-
teso per parla-

re di quel progetto. Ma intanto brut-
te nuove giungono dalla radio: l’Hu-
racan Miriam sta per investire il Ni-
caragua e noi ora ci dobbiamo tra-
sferire in Guatemala, alla Capitale.
Dubbi e paura: prendere o non pren-
dere l’aereo? E se ci troviamo in volo
quando arriva?- Quasi sfidando la
sorte lasciamo l’Aeroporto Sandino
e in un’ora siamo in un altro stato,
dove una Toyota ci attende e ci con-

duce al Convento
Francescano Cen-
tro America: an-
che qui troviamo il
Superiore e molti
frati italiani. Da
qui, chi scrive fe-
steggia le nozze
d’argento per tele-
fono, chiamando

bisogna salire sul Boeing 727
Messicano che ci porterà a pren-
dere la coincidenza col DC 10 a
San Josè di Costarica. Ma arriva
con un’ora di ritardo per cui ap-
pena giunto al contatto, per non
accumulare altri minuti,  abban-
dona tutte le valigie e noi viag-
geremo con la sola borsa. Il 26
ottobre verso mezzogiorno  at-
terriamo finalmente a Fiumicino.
Ora, finita l’avventura, che ho
chiamato Missione Tropicale
Juigalpa, ripreso il lavoro, otten-
go senza esitazione la generosa
collaborazione di colleghi geo-
metri comunali per costituire
l’Ufficio tecnico UVISP, per la
redazione dei progetti program-
mati in Nicaragua e in Guatema-
la, inviarli al Ministero degli Af-
fari Esteri a Roma e richiedere i
finanziamenti per costruire. I
volontari pomeridiani che ver-
ranno giù per due anni sono Ro-
berto Guerciolini, Giampaolo

Sigismondi con l’ausilio di
Francesca Checchinato.
Due grossi progetti con no-
tevoli costi, con metri e
metri di disegni in carta lu-
cida, andranno in porto, ol-
tre ad altri minori, grazie alla
tenacia di Padre Giorgio
Roussos che non esita a in-
calzare i funzionari del Mi-
nistero per l’istruttoria
delle pratiche e le successi-
ve liquidazioni degli stati
d’avanzamento. Poi di tan-
to in tanto “prende il volo”
e va lui direttamente a pa-
gare i creditori, senza inter-
mediari. Ma poco dopo il
Ministero “chiuderà i rubi-
netti” ed anche la progetta-
zione in questo Ufficio ver-
rà sospesa, ma rimarrà sem-
pre in noi il ricordo del bel-
l’impegno e la gratificante
esperienza a favore di tanti
fratelli bisognosi.

NICARAGUA - Prigionieri
politici ad Estelì

Rino Casula
con Padre Giorgio  ed
il Vescovo Carlo Santi

Padre Giorgio vicino a una
“abitazione” al Lago Diaz

NICARAGUA
Scuola primaria

a Managua

“SOTTO LO
STESSO TETTO”

Ho recentemente completa-
to una commessa riguar-
dante la riqua-

lificazione energetica
di una palazzina situa-
ta nei dintorni di Tren-
to. Il proprietario, un
noto professionista
della zona, ha ristrutturato l’im-
mobile con l’obiettivo di riunire

tutta la famiglia sotto lo stesso tet-
to; infatti sono stati realizzati 4 ap-
partamenti (ha 3 figli).
La produzione del fluido termo-
vettore caldo e freddo è assicura-
ta da una pompa di calore aria-
acqua. La scelta sembrerebbe un
po’ azzardata, visto il clima di
Trento; in realtà,  grazie alla pre-
senza di un involucro edilizio
molto efficiente e impianti a bas-
sa temperatura, si riesce a garan-
tire il comfort con costi contenu-
ti. La produzione di acqua calda
sanitaria è realizzata con un ac-
cumulo servito da n. 5  pannelli
solari termici installati in coper-
tura, integrati dalla pompa di ca-
lore. Una elettropompa elettroni-
ca in classe A alimenta il circuito
centralizzato di riscaldamento/
raffrescamento radiante a pavi-
mento. Durante il funzionamento
estivo, l’impianto è integrato da
un sistema di deumidificazione
che provvede al controllo del-
l’umidità relativa in ambiente.
Ogni appartamento è dotato di
contabilizzazione energetica per
la ripartizione dei consumi (così
evitiamo discussioni tra padre e
figli). Naturalmente in copertura
è stato installato un impianto fo-
tovoltaico da 6 kW, collegato al
contatore condominiale che ali-
menta la pompa di calore. Tale
intervento di riqualificazione ener-
getica coniuga perfettamente due
principi: il primo è legato ad un
consumo sempre più razionale
dell’energia, mentre il secondo, di
natura sociologica, è legato alla
ricerca di quel “calore” che si tro-
va solamente vivendo in famiglia.
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di GIUSEPPINA FIORUCCI

U
n bel numero di splendidi cinquan-
tenni, il 7 novembre, ha festeggiato a
Bastia il proprio compleanno. Sono
gli uomini e le donne che fanno par-
te del 1.035.000 di nati in Italia nel

1964, l’epoca del boom economico, quando le fa-
miglie facevano parecchi figli sulla spinta di un be-
nessere generale che influiva anche sull’umore col-
lettivo. Oggi il registro  è cambiato. I dati dell’ISTAT
la mettono giù dura. Lo scorso anno, infatti, sono
venuti al mondo 514.308 bambini, 20 mila in meno
rispetto all’anno precedente e 62 mila in meno ri-
spetto al 2008, l’anno che ha segnato l’avvio della
crisi. “Un’intera città mai nata,” ha commentato
allarmata la ministra della Salute Beatrice Loren-
zin e, per invertire la tendenza, ha annunciato l’ im-
mediata apertura di un tavolo di lavoro. Che, a dirla
così, fa anche un po’ sorridere, ma solo un po’.  In-
tanto nel  Cilento, il Sindaco del comune di Pollica-
Acciaroli,  per combattere l’invecchiamento pro-
gressivo della popolazione e, di conseguenza, lo spo-
polamento, ha ideato un’iniziativa unica: si festeg-
gia ogni nuovo nato con l’affissione di un manife-
sto augurale. Si vuole in tal modo dare visibilità
alle coppie che mettono al mondo un figlio trasfor-
mando l’evento in una festa per l’intero paese. Ma
al di là del colore, è chiaro a tutti che servono aiuti
mirati e politiche adeguate affinché tirare su un fi-
glio non diventi un’impresa eroica. All’interno di
una famiglia tradizionale, di una coppia convivente
o di una famiglia monogenitoriale, il discorso tor-
na, inevitabilmente, sulle ricadute di vario genere
con le quali il o i genitori devono fare i conti. Il
welfare statale è in discussione, quello aziendale una
rarità. Ma come si organizzano le famiglie numero-
se a Bastia, il secondo comune umbro con l’età me-
dia più bassa nella regione?  Siamo andati a parlare
con persone che conosciamo da vecchia data per
rendercene conto. Questo è, in sintesi, ciò che ab-
biamo ascoltato, visto, toccato e che vi proponia-
mo, senza nessuna pretesa di esaustività.

Controtendenze

“Sono figlia unica,
esordisce Ales-
sia, e ho sempre

sognato di avere una
famiglia numerosa”.
“Da bambino, giocavo
nei vicoli di Bastia, le
fa eco Maurizio, e
guardavo quasi con in-
vidia i miei amici, tutti
componenti di una fa-
miglia molto numero-
sa, ero attratto dalla
loro complicità”.
“Quando i figli arriva-
no per caso e non per
scelta, la situazione di-
venta esplosiva”, com-
menta Alessia, che in proposito ha le idee chiare.
Se Maurizio dirige l’azienda, lei dirige la casa, en-
trambi manager efficienti ed inclusivi in realtà di-
verse. Prima di rendermi conto di non aver sbagliato
appartamento, ci metto qualche istante. Ci sono or-
dine e silenzio e i padroni di casa sembrano anche
rilassati. “Non è vero che una famiglia numerosa non
può avere una vita normale. Tutto si può fare, dice
Alessia, occorre però un’organizzazione più efficien-
te, in ogni occasione. L’allenamento poi migliora le
capacità e con il tempo si sviluppa un gran senso
pratico per far fronte a tutto. Certo, diminuiscono
per noi gli inviti a cena, perché avere 7 ospiti richie-
de di organizzarsi mentalmente e logisticamente. C’è
chi, per esempio, non ha un tavolo abbastanza grande
e sedie sufficienti per tutti e di conseguenza va in
default”. Loro, per non andarci, si sono attrezzati a
dovere. La cucina sembra quella di un ristorante e il
tavolo è di quelli che,  generalmente, si usano per le
feste, quando incombono le adunate parentali.
“Quando si è abituati a gestire tante persone, anche
a tavola, è normale avere altri bambini, oltre ai pro-
pri, in giro per casa. Un pomeriggio con 5 o 6 ami-
chetti rientra nell’ordinario, sottolinea Alessia e non
provoca stress. L’ansia, secondo me, è inversamente
proporzionale al numero di figli che si hanno”.
“Sa, certe volte, cosa penso? Se avessi avuto una

famiglia meno nume-
rosa o addirittura fos-
si stato senza figli, cre-
do che, lavorativa-
mente parlando, non
mi sarei impegnato
così tanto, confessa
Maurizio. La mia fa-
miglia mi motiva e
sento tanto la respon-
sabilità di quello che
costruisco, giorno
dopo giorno, con tan-
to sacrificio, impegno
e dedizione, insieme a
mia moglie che ades-
so ha ripreso a lavo-
rare part-time, in

azienda, con me. E le dirò di più. Non capisco nep-
pure quei miei coetanei, magari sposati, che sento-
no ancora il bisogno di uscire con gli amici per an-
dare a cena fuori o in discoteca. Io, quando esco dal
lavoro, non vedo l’ora di tornare a casa e di stare
con i miei figli”.
“Durante la bella stagione, ci ritagliamo qualche fine
settimana in campeggio, a Pesaro, dove abbiamo la
roulotte, interviene Alessia. Con quel che spende-
remmo una settimana in albergo, ci paghiamo l’ab-
bonamento stagionale e poi non è mica facile trova-
re sempre una sistemazione per tutti in hotel. Per
quanto riguarda, invece, la difficoltà a ritagliare zone
franche di scambio tra partner, è innegabile che esi-
ste, ma come per ogni coppia con figli.  Uno spazio
mentale diverso da quello dei bimbi è qualcosa cui
non si dovrebbe mai rinunciare”.
Quando la chiacchierata sta per volgere al termine,
sollecitati dai genitori, i bambini interrompono i com-
piti per venirmi a salutare; uno si prepara per andare
a calcio accompagnato dalla mamma di un suo ami-
chetto.
“È importante fare rete, sempre, tra famiglie, amici
e parenti, per sopravvivere, anche se un aiuto ester-
no è indispensabile, conclude Alessia, ma quello che
conta più di tutto, per la salute della coppia, è la
consapevolezza della scelta di avere più bimbi”!

La famiglia Mencarelli - Da sx, Maurizio (42), Lodovico (9),
Pier Luca (5), Alessia (36), Corrado (4), Maurizio jr (10),
Bernardo (7)

Alessia Bonuglia e Maurizio Mencarelli, 5 figli:
SE I FIGLI  ARRIVANO PER CASO E NON PER

SCELTA, SONO UNA BOMBA ATOMICA

FAMIGLIE NUMEROSE A BASTIA

Auguri di buon compleanno a nonno Giancarlo
Bonuglia dai nipoti Maurizio jr, Lodovico, Bernardo,
Pier Luca e Corrado Mencarelli
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Miriam Casula e Paolo Betti li conosco da
quando avevano i brufoli e oggi che quelli
sono spariti, faccio quasi fatica a pensarli

al primo giro di boa degli anniversari di matrimonio,
dato che hanno già festeggiato il loro venticinquesi-
mo. “Sono la seconda di cinque figli, Paolo l’ultimo
di sette, dice Miriam, una famiglia numerosa era
nel nostro Dna”!
Come dire che vi siete limitati alla semplice tra-
scrizione delle varie sequenze del DNA? - “Non
proprio, risponde Miriam. I nostri figli sono stati
tutti desiderati e accolti con grande gioia, da parte
nostra, dei nonni e dei numerosi zii che ci hanno
dato sempre un grande aiuto, specialmente nei pri-
mi anni, quando Paolo lavorava a Perugia e io po-
tevo svolgere un’attività part-time. Con la nascita
del terzo figlio, ho deciso di lasciarla. L’asilo nido
comunale aveva raddoppiato la retta mensile e io
non potevo più contare sull’aiuto a tempo pieno dei
nonni che si dovevano dividere tra cinque nipoti.
C’era, comunque, il desiderio di crescerli personal-
mente, senza deleghe. Una scelta che non ho rim-
pianto. Con la nascita del quarto, le cose si sono
complicate un po’ perché Paolo è dovuto andare a
lavorare a Roma, dato che la sede di Perugia aveva
chiuso. Partiva il lunedì e tornava il venerdì e io ero
sola a gestire i nostri quattro bellissimi figli. Non
nascondo che è stata dura”.
E come è adesso? - “Da otto anni,  Paolo ha cam-
biato lavoro e si trova qui a Bastia, mentre io ho
ripreso la mia attività part-time. I figli sono cresciuti
e oggi lo scoglio più grande è quello economico, dato
che le spese aumentano e il lavoro per i giovani è un
gran punto interrogativo, ma noi non perdiamo mai
la speranza. Vogliamo credere che tutto si appiane-
rà. Sappiamo guardare oltre quelli che sembrano
essere ostacoli insormontabili anche perché siamo
animati da una profonda fede nella vita che, sin dal
principio, ci ha sostenuto e ci continua a sostenere
attraverso le persone che ci mette vicino e le oppor-
tunità che ci presenta. Teniamo gli occhi aperti e la
mente pronta  e non ci scoraggiamo mai”.

“La scelta di formare una famiglia numerosa
non era stata programmata in partenza, dice
Raffaella, ma abbiamo sempre accolto con

gioia e come un dono i nostri figli. Sicuramente
rispetto alle famiglie con meno figli, il volume di
impegni è superiore e spesso si devono fare delle
vere e proprie acrobazie per far fronte a tutto, basti
pensare alla scuola, ai compiti, allo sport, alle
feste di compleanno e alle manifestazioni varie”.
Sempre con l’agenda a portata di mano? - “La-
voriamo entrambi e se da una parte questo ci fa
sentire fortunati, visto il periodo di crisi che stia-
mo attraversando, ciò rende più complessa l’or-
ganizzazione familiare. Tuttavia abbiamo  sempre
trovato un validissimo e insostituibile aiuto nei
nonni, veri punti di appoggio perché sempre di-
sponibili a dare una mano nei momenti di neces-
sità, ma soprattutto punti di riferimento, insieme
a noi genitori,  per la crescita e l’educazione dei
figli. Inoltre si è creata, abbastanza facilmente,
una rete di collaborazione  tra mamme e cerchia-
mo di aiutarci scambievolmente”.
“Bastia è una realtà urbana ancora piccola, con-
tinua Raffaella, ed è più semplice conoscersi e
darsi una mano. Nonostante l’innegabile fatica del
quotidiano, nonostante le difficoltà piccole e gran-
di che si debbono affrontare e nonostante i servizi
presenti nel nostro territorio non offrano partico-
lari agevolazioni, in termini economici, per le fa-
miglie numerose, riteniamo che una famiglia con
più figli sia una ricchezza,  per i genitori e per i
bambini. Tutti insieme, giorno dopo giorno, fac-
ciamo un percorso di maturazione e di crescita
attraverso il confronto e lo scontro quotidiano, il
dialogo e quello spirito di sacrificio che aiuta
grandi e piccoli a rimodulare la capacità di rela-
zionarsi superando il proprio egoismo”.

“Ho sempre desiderato avere almeno tre figli,
dice Barbara, ma il nostro percorso di cop-
pia ci ha portato a superare questo obiettivo

che Antonio non si era posto, ma che ha gioiosa-
mente condiviso. Entrambi  crediamo nella fami-
glia e speriamo di comunicare anche ai nostri figli
questo valore. I figli sono il futuro, la speranza, quel-
lo in cui vale la pena di investire. E’ una grande
responsabilità di questi tempi e noi  ne siamo con-
sapevoli. Io per dedicarmi alla famiglia ho lascia-
to il lavoro, avevo aperto un asilo nido privato”.
Ti sei  portata il lavoro a casa? - “Sì e l’ho fatto
senza troppi rimpianti, perché ritenevo importan-
te seguire i miei figli e non delegare la loro edu-
cazione ad altri. I nostri figli sono molto legati a
noi e protettivi tra loro. Essere in quattro è per
essi un punto di forza, qualsiasi cosa capiti ad uno
di loro, li coinvolge tutti, nel bene e nel male. Gli
amici di uno sono anche gli amici di tutti gli altri
e, a turno, ognuno invita i propri. La casa è sem-
pre piena, allegra e rumorosa. Non ci si annoia
mai! La condivisione degli spazi e degli affetti,
ovviamente, comporta uno sforzo per il rispetto
reciproco e, fattore fondamentale, è la collabora-
zione tra ogni singolo componente. Le difficoltà
sono di vario tipo e  l’impegno economico non
indifferente. Non ultima la mancanza di privacy,
per noi e per loro, ma la cosa più difficile è rita-
gliare un po’ di tempo per ciascun figlio, singo-
larmente e fare qualcosa di esclusivo con ognuno
di loro. Ritengo che questo sia tanto importante
per l’affermazione della personalità, perché ogni
bambino ha il proprio carattere, le proprie aspi-
razioni ed esigenze e non deve essere fagocitato e
uniformato nella famiglia”.

Raffaella Ciuchetti e Marco
Alunni Milani: I NONNI PUNTO
DI APPOGGIO E DI RIFERIMENTO,
INSIEME A NOI GENITORI, PER I

NOSTRI 4 FIGLI

Miriam Casula e Paolo Betti,
4 FIGLI:

IL LAVORO PER I RAGAZZI
È UN GRANDE PUNTO

INTERROGATIVO

Barbara Cuppoloni e Antonio
Forini: LA COSA PIÙ DIFFICILE

È FARE QUALCOSA
DI ESCLUSIVO CON OGNUNO
DEI NOSTRI QUATTRO FIGLI

La famiglia Alunni Milani - Da sx, Alessandro (13),
Marco (44), Gabriele (10), Lorenzo (8), Raffaella (43),
Francesco (4)

La famiglia Betti nel giorno del 25° di matrimonio.
Da sx, Lucia (18), Miriam (49), Davide (24),
Tommaso (13), Paolo (54), Maddalena (21)

La famiglia Forini - Da sx, Vittorio (7), Barbara (43),
Lorenzo (2), Caterina (9), Giovanni (12), Antonio (45)

Le famiglie numerose di Bastia
che desiderano vedere pubblicata

la propria foto su Terrenostre
possono contattare

la redazione
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di GIUSEPPINA FIORUCCI

U
n bel numero di splendidi cinquan-
tenni, il 7 novembre, ha festeggiato a
Bastia il proprio compleanno. Sono
gli uomini e le donne che fanno par-
te del 1.035.000 di nati in Italia nel

1964, l’epoca del boom economico, quando le fa-
miglie facevano parecchi figli sulla spinta di un be-
nessere generale che influiva anche sull’umore col-
lettivo. Oggi il registro  è cambiato. I dati dell’ISTAT
la mettono giù dura. Lo scorso anno, infatti, sono
venuti al mondo 514.308 bambini, 20 mila in meno
rispetto all’anno precedente e 62 mila in meno ri-
spetto al 2008, l’anno che ha segnato l’avvio della
crisi. “Un’intera città mai nata,” ha commentato
allarmata la ministra della Salute Beatrice Loren-
zin e, per invertire la tendenza, ha annunciato l’ im-
mediata apertura di un tavolo di lavoro. Che, a dirla
così, fa anche un po’ sorridere, ma solo un po’.  In-
tanto nel  Cilento, il Sindaco del comune di Pollica-
Acciaroli,  per combattere l’invecchiamento pro-
gressivo della popolazione e, di conseguenza, lo spo-
polamento, ha ideato un’iniziativa unica: si festeg-
gia ogni nuovo nato con l’affissione di un manife-
sto augurale. Si vuole in tal modo dare visibilità
alle coppie che mettono al mondo un figlio trasfor-
mando l’evento in una festa per l’intero paese. Ma
al di là del colore, è chiaro a tutti che servono aiuti
mirati e politiche adeguate affinché tirare su un fi-
glio non diventi un’impresa eroica. All’interno di
una famiglia tradizionale, di una coppia convivente
o di una famiglia monogenitoriale, il discorso tor-
na, inevitabilmente, sulle ricadute di vario genere
con le quali il o i genitori devono fare i conti. Il
welfare statale è in discussione, quello aziendale una
rarità. Ma come si organizzano le famiglie numero-
se a Bastia, il secondo comune umbro con l’età me-
dia più bassa nella regione?  Siamo andati a parlare
con persone che conosciamo da vecchia data per
rendercene conto. Questo è, in sintesi, ciò che ab-
biamo ascoltato, visto, toccato e che vi proponia-
mo, senza nessuna pretesa di esaustività.

Controtendenze

“Sono figlia unica,
esordisce Ales-
sia, e ho sempre

sognato di avere una
famiglia numerosa”.
“Da bambino, giocavo
nei vicoli di Bastia, le
fa eco Maurizio, e
guardavo quasi con in-
vidia i miei amici, tutti
componenti di una fa-
miglia molto numero-
sa, ero attratto dalla
loro complicità”.
“Quando i figli arriva-
no per caso e non per
scelta, la situazione di-
venta esplosiva”, com-
menta Alessia, che in proposito ha le idee chiare.
Se Maurizio dirige l’azienda, lei dirige la casa, en-
trambi manager efficienti ed inclusivi in realtà di-
verse. Prima di rendermi conto di non aver sbagliato
appartamento, ci metto qualche istante. Ci sono or-
dine e silenzio e i padroni di casa sembrano anche
rilassati. “Non è vero che una famiglia numerosa non
può avere una vita normale. Tutto si può fare, dice
Alessia, occorre però un’organizzazione più efficien-
te, in ogni occasione. L’allenamento poi migliora le
capacità e con il tempo si sviluppa un gran senso
pratico per far fronte a tutto. Certo, diminuiscono
per noi gli inviti a cena, perché avere 7 ospiti richie-
de di organizzarsi mentalmente e logisticamente. C’è
chi, per esempio, non ha un tavolo abbastanza grande
e sedie sufficienti per tutti e di conseguenza va in
default”. Loro, per non andarci, si sono attrezzati a
dovere. La cucina sembra quella di un ristorante e il
tavolo è di quelli che,  generalmente, si usano per le
feste, quando incombono le adunate parentali.
“Quando si è abituati a gestire tante persone, anche
a tavola, è normale avere altri bambini, oltre ai pro-
pri, in giro per casa. Un pomeriggio con 5 o 6 ami-
chetti rientra nell’ordinario, sottolinea Alessia e non
provoca stress. L’ansia, secondo me, è inversamente
proporzionale al numero di figli che si hanno”.
“Sa, certe volte, cosa penso? Se avessi avuto una

famiglia meno nume-
rosa o addirittura fos-
si stato senza figli, cre-
do che, lavorativa-
mente parlando, non
mi sarei impegnato
così tanto, confessa
Maurizio. La mia fa-
miglia mi motiva e
sento tanto la respon-
sabilità di quello che
costruisco, giorno
dopo giorno, con tan-
to sacrificio, impegno
e dedizione, insieme a
mia moglie che ades-
so ha ripreso a lavo-
rare part-time, in

azienda, con me. E le dirò di più. Non capisco nep-
pure quei miei coetanei, magari sposati, che sento-
no ancora il bisogno di uscire con gli amici per an-
dare a cena fuori o in discoteca. Io, quando esco dal
lavoro, non vedo l’ora di tornare a casa e di stare
con i miei figli”.
“Durante la bella stagione, ci ritagliamo qualche fine
settimana in campeggio, a Pesaro, dove abbiamo la
roulotte, interviene Alessia. Con quel che spende-
remmo una settimana in albergo, ci paghiamo l’ab-
bonamento stagionale e poi non è mica facile trova-
re sempre una sistemazione per tutti in hotel. Per
quanto riguarda, invece, la difficoltà a ritagliare zone
franche di scambio tra partner, è innegabile che esi-
ste, ma come per ogni coppia con figli.  Uno spazio
mentale diverso da quello dei bimbi è qualcosa cui
non si dovrebbe mai rinunciare”.
Quando la chiacchierata sta per volgere al termine,
sollecitati dai genitori, i bambini interrompono i com-
piti per venirmi a salutare; uno si prepara per andare
a calcio accompagnato dalla mamma di un suo ami-
chetto.
“È importante fare rete, sempre, tra famiglie, amici
e parenti, per sopravvivere, anche se un aiuto ester-
no è indispensabile, conclude Alessia, ma quello che
conta più di tutto, per la salute della coppia, è la
consapevolezza della scelta di avere più bimbi”!

La famiglia Mencarelli - Da sx, Maurizio (42), Lodovico (9),
Pier Luca (5), Alessia (36), Corrado (4), Maurizio jr (10),
Bernardo (7)

Alessia Bonuglia e Maurizio Mencarelli, 5 figli:
SE I FIGLI  ARRIVANO PER CASO E NON PER

SCELTA, SONO UNA BOMBA ATOMICA

FAMIGLIE NUMEROSE A BASTIA

Auguri di buon compleanno a nonno Giancarlo
Bonuglia dai nipoti Maurizio jr, Lodovico, Bernardo,
Pier Luca e Corrado Mencarelli
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Miriam Casula e Paolo Betti li conosco da
quando avevano i brufoli e oggi che quelli
sono spariti, faccio quasi fatica a pensarli

al primo giro di boa degli anniversari di matrimonio,
dato che hanno già festeggiato il loro venticinquesi-
mo. “Sono la seconda di cinque figli, Paolo l’ultimo
di sette, dice Miriam, una famiglia numerosa era
nel nostro Dna”!
Come dire che vi siete limitati alla semplice tra-
scrizione delle varie sequenze del DNA? - “Non
proprio, risponde Miriam. I nostri figli sono stati
tutti desiderati e accolti con grande gioia, da parte
nostra, dei nonni e dei numerosi zii che ci hanno
dato sempre un grande aiuto, specialmente nei pri-
mi anni, quando Paolo lavorava a Perugia e io po-
tevo svolgere un’attività part-time. Con la nascita
del terzo figlio, ho deciso di lasciarla. L’asilo nido
comunale aveva raddoppiato la retta mensile e io
non potevo più contare sull’aiuto a tempo pieno dei
nonni che si dovevano dividere tra cinque nipoti.
C’era, comunque, il desiderio di crescerli personal-
mente, senza deleghe. Una scelta che non ho rim-
pianto. Con la nascita del quarto, le cose si sono
complicate un po’ perché Paolo è dovuto andare a
lavorare a Roma, dato che la sede di Perugia aveva
chiuso. Partiva il lunedì e tornava il venerdì e io ero
sola a gestire i nostri quattro bellissimi figli. Non
nascondo che è stata dura”.
E come è adesso? - “Da otto anni,  Paolo ha cam-
biato lavoro e si trova qui a Bastia, mentre io ho
ripreso la mia attività part-time. I figli sono cresciuti
e oggi lo scoglio più grande è quello economico, dato
che le spese aumentano e il lavoro per i giovani è un
gran punto interrogativo, ma noi non perdiamo mai
la speranza. Vogliamo credere che tutto si appiane-
rà. Sappiamo guardare oltre quelli che sembrano
essere ostacoli insormontabili anche perché siamo
animati da una profonda fede nella vita che, sin dal
principio, ci ha sostenuto e ci continua a sostenere
attraverso le persone che ci mette vicino e le oppor-
tunità che ci presenta. Teniamo gli occhi aperti e la
mente pronta  e non ci scoraggiamo mai”.

“La scelta di formare una famiglia numerosa
non era stata programmata in partenza, dice
Raffaella, ma abbiamo sempre accolto con

gioia e come un dono i nostri figli. Sicuramente
rispetto alle famiglie con meno figli, il volume di
impegni è superiore e spesso si devono fare delle
vere e proprie acrobazie per far fronte a tutto, basti
pensare alla scuola, ai compiti, allo sport, alle
feste di compleanno e alle manifestazioni varie”.
Sempre con l’agenda a portata di mano? - “La-
voriamo entrambi e se da una parte questo ci fa
sentire fortunati, visto il periodo di crisi che stia-
mo attraversando, ciò rende più complessa l’or-
ganizzazione familiare. Tuttavia abbiamo  sempre
trovato un validissimo e insostituibile aiuto nei
nonni, veri punti di appoggio perché sempre di-
sponibili a dare una mano nei momenti di neces-
sità, ma soprattutto punti di riferimento, insieme
a noi genitori,  per la crescita e l’educazione dei
figli. Inoltre si è creata, abbastanza facilmente,
una rete di collaborazione  tra mamme e cerchia-
mo di aiutarci scambievolmente”.
“Bastia è una realtà urbana ancora piccola, con-
tinua Raffaella, ed è più semplice conoscersi e
darsi una mano. Nonostante l’innegabile fatica del
quotidiano, nonostante le difficoltà piccole e gran-
di che si debbono affrontare e nonostante i servizi
presenti nel nostro territorio non offrano partico-
lari agevolazioni, in termini economici, per le fa-
miglie numerose, riteniamo che una famiglia con
più figli sia una ricchezza,  per i genitori e per i
bambini. Tutti insieme, giorno dopo giorno, fac-
ciamo un percorso di maturazione e di crescita
attraverso il confronto e lo scontro quotidiano, il
dialogo e quello spirito di sacrificio che aiuta
grandi e piccoli a rimodulare la capacità di rela-
zionarsi superando il proprio egoismo”.

“Ho sempre desiderato avere almeno tre figli,
dice Barbara, ma il nostro percorso di cop-
pia ci ha portato a superare questo obiettivo

che Antonio non si era posto, ma che ha gioiosa-
mente condiviso. Entrambi  crediamo nella fami-
glia e speriamo di comunicare anche ai nostri figli
questo valore. I figli sono il futuro, la speranza, quel-
lo in cui vale la pena di investire. E’ una grande
responsabilità di questi tempi e noi  ne siamo con-
sapevoli. Io per dedicarmi alla famiglia ho lascia-
to il lavoro, avevo aperto un asilo nido privato”.
Ti sei  portata il lavoro a casa? - “Sì e l’ho fatto
senza troppi rimpianti, perché ritenevo importan-
te seguire i miei figli e non delegare la loro edu-
cazione ad altri. I nostri figli sono molto legati a
noi e protettivi tra loro. Essere in quattro è per
essi un punto di forza, qualsiasi cosa capiti ad uno
di loro, li coinvolge tutti, nel bene e nel male. Gli
amici di uno sono anche gli amici di tutti gli altri
e, a turno, ognuno invita i propri. La casa è sem-
pre piena, allegra e rumorosa. Non ci si annoia
mai! La condivisione degli spazi e degli affetti,
ovviamente, comporta uno sforzo per il rispetto
reciproco e, fattore fondamentale, è la collabora-
zione tra ogni singolo componente. Le difficoltà
sono di vario tipo e  l’impegno economico non
indifferente. Non ultima la mancanza di privacy,
per noi e per loro, ma la cosa più difficile è rita-
gliare un po’ di tempo per ciascun figlio, singo-
larmente e fare qualcosa di esclusivo con ognuno
di loro. Ritengo che questo sia tanto importante
per l’affermazione della personalità, perché ogni
bambino ha il proprio carattere, le proprie aspi-
razioni ed esigenze e non deve essere fagocitato e
uniformato nella famiglia”.

Raffaella Ciuchetti e Marco
Alunni Milani: I NONNI PUNTO
DI APPOGGIO E DI RIFERIMENTO,
INSIEME A NOI GENITORI, PER I

NOSTRI 4 FIGLI

Miriam Casula e Paolo Betti,
4 FIGLI:

IL LAVORO PER I RAGAZZI
È UN GRANDE PUNTO

INTERROGATIVO

Barbara Cuppoloni e Antonio
Forini: LA COSA PIÙ DIFFICILE

È FARE QUALCOSA
DI ESCLUSIVO CON OGNUNO
DEI NOSTRI QUATTRO FIGLI

La famiglia Alunni Milani - Da sx, Alessandro (13),
Marco (44), Gabriele (10), Lorenzo (8), Raffaella (43),
Francesco (4)

La famiglia Betti nel giorno del 25° di matrimonio.
Da sx, Lucia (18), Miriam (49), Davide (24),
Tommaso (13), Paolo (54), Maddalena (21)

La famiglia Forini - Da sx, Vittorio (7), Barbara (43),
Lorenzo (2), Caterina (9), Giovanni (12), Antonio (45)

Le famiglie numerose di Bastia
che desiderano vedere pubblicata

la propria foto su Terrenostre
possono contattare

la redazione
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di LAMBERTO CAPONI

Siamo ormai giunti a metà mandato, quanto
è stato fatto del programma elettorale e
 quanto resta da fare? - Sono stati momenti
duri, ma non posso fare a meno di dire che sono
soddisfatto del lavoro svolto fino ad oggi. Un

milione e 500mila euro sono i finanziamenti ottenuti per
importanti opere ed ulteriori 250mila euro per attività
culturali - promozionali del territorio e di piccoli inter-
venti straordinari; finanziamenti che negli ultimi anni il
Comune di Bettona non aveva mai avuto. Certo, per tutti
la percezione è quella di un momento di grande difficoltà
con invio di tasse da parte dell'ente Comune, ma posso
assicurare che le ottimizzazioni, le razionalizzazioni del-
la spesa sono state iniziate in ogni settore cercando, com-
patibilmente con le norme nazionali, di abbattere la spesa
pubblica senza venir meno ai servizi pubblici,  cercando
forme collaborative con comuni limitrofi.
Si apprezzano i risultati della campagna contro l'in-
quinamento dovuto agli insediamenti zootecnici sotto
l'aspetto della vivibilità. Il rovescio della medaglia è la
cessazione di un rilevante settore economico e la con-
flittualità che si protrae nel tempo. A che punto sono i
programmi per la riconversione? Quali prospettive per
l’insediamento CODEP in località Campagna? - Su
questo versante con l’approvazione del nuovo bilancio
abbiamo incaricato un tecnico per la variante al PRG che
riguarderà la delocalizzazione e la dismissione delle stal-
le prive del certificato di agibilità o fortemente impattanti
nel tessuto urbano. Per quanto riguarda il sito del depura-
tore zootecnico abbiamo messo la parola fine definitiva-
mente. In tema di ambiente faccio i complimenti ai miei
concittadini per l'adesione alla differenziazione dei rifiuti
solidi urbani che ci ha portato al raggiungimento dell'obiet-
tivo dell'81% di raccolta differenziata (primo comune in
Umbria). Pur consapevole che il rispetto dell’ambiente
può essere una soddisfazione personale, sono sicuro che
questo non può bastare e mi sto impegnando affinché
questa azione comporti anche una riduzione della spesa
che tutti stiamo sostenendo; questo sarà oggetto del pros-
simo contratto che verrà stipulato con la società a cui ver-
rà appaltata la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Tasse, asilo nido, ambiente, servizi ai cittadini, bilan-
cio, sono argomenti che suscitano polemiche, che sta
succedendo realmente? - Vi sono soggetti che cercano
di terrorizzare il paese paventando un ritorno al passato;
ma, come ho avuto già modo di dire pubblicamente, par-
lano senza sapere, oppure parlano in maniera strumenta-
le. L’attività dell’Amministrazione in questo campo è to-
talmente trasparente e tutti possono consultarla senza pro-
blema alcuno; nessuna autorità ha mai avuto nulla da ri-

Intervista al sindaco Stefano Frascarelli
Soddisfazione e ottimismo a metà mandato elettorale.

In cantiere progetti e programmi innovativi per la rinascita del territorio

Boccaglione, che rappresenta un complesso monumen-
tale di grande interesse presente nel nostro territorio,
ci sono delle prospettive di utilizzazione in tempi bre-
vi? - Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali al
momento ha completato la fase di restauro delle facciate
della villa, della chiesa, di buona parte delle opere di fini-
tura interne e dei giardini, fino a completo esaurimento
dei fondi. Siamo in contatto con vari operatori economici
per dare in gestione gli spazi circostanti con ampio con-
senso del Ministero. Sono programmate, fin dai primi mesi
dell'anno prossimo, visite guidate e iniziative ricreative e
culturali nei giardini e nei locali ultimati della villa.

Ti ritieni soddisfatto dei risul-
tati di questi due anni e mezzo
di amministrazione? - Dopo
oltre due anni di lavoro si inizia-
no a vedere i risultati concreti;
per la prima volta nella storia del
nostro Comune sono presenti
meno di 4mila capi di suini nel
nostro territorio e una scuola
provvista di certificato di agibi-
lità. L'unico rammarico è che non
essendo il Comune di Bettona
diverso da tutti gli altri in Italia
siamo costretti a finanziarci con
le tasse dei nostri contribuenti.
Affermo con certezza che le ope-
re compiute ed i comportamenti
tenuti sinora dall’attuale ammi-
nistrazione, hanno portato un ele-
mento di discontinuità ( in me-
glio) rispetto al passato ed a fa-
vore di tutta la comunità.

dire, né a livello amministrativo né a livello
penale, sul nostro operato. Si sono conclusi
con grande successo i centri estivi; ad oggi
l'associazione che li ha promossi sta gestendo
l'asilo nido in maniera provvisoria, dopo che
la gara, bandita dal Comune per l'assegnazio-
ne dell'incarico è andata deserta. Proprio in
questi giorni stiamo predisponendo un nuovo
bando. L'asilo nido, con grande sacrificio del-
le casse comunali, è stato completamente rin-
novato negli arredi e messo in sicurezza. E,
malgrado gli inconvenienti della gara andata
deserta, ha aperto i battenti il primo settembre
rispondendo alle aspettative dei genitori. No-
nostante il venir meno dei finanziamenti re-
gionali abbiamo mantenuto lo stesso livello
di welfare continuando nell’attività di sostegno dei più
deboli (sostegno alle famiglie meno abbienti o numerose,
revisione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di
edilizia popolare, ecc.), abbiamo previsto riduzioni im-
portanti per quanto riguarda la tassa sull’abitazione, non
aumentando le aliquote di tutte le altre.
Che fine ha fatto il PUC3? - L’elaborazione del PUC
(Piano Urbano Complesso), rappresenta un progetto am-
bizioso di lungo respiro e che vede ha visto il coinvolgi-
mento nella sua preparazione dell'Ufficio Tecnico Comu-
nale e dello studio dell'Architetto Luccioni. Dopo un lun-
go iter di valutazione regionale è stato ritenuto conforme
a tutti gli standard richiesti nel
bando e per questo finanziato
per un importo totale di 680
mila euro. Un bel traguardo
raggiunto da questa Ammini-
strazione. Con questo ed altri
percorsi proposti dalla “Con-
sulta per il Centro Storico”, tra
cui quello di attuare forti age-
volazioni fiscali a chi viene a
vivere all'interno delle mura
cittadine o a chi apre un'atti-
vità commerciale, si spera di
dare un contributo alla rina-
scita del Paese, cercando di ar-
ginare questo inesorabile pro-
cesso di spopolamento che ne-
gli ultimi venti anni sta suben-
do Bettona, come molti altri
centri storici.
Procede a più riprese il len-
to restauro della villa del
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di SONIA BALDASSARRI

La sua è stata una
campagna eletto-
rale giocata sul filo
di lana. Che cosa le
ha fatto conquista-

re la fiducia di un paese tradi-
zionalista come Cannara? - La
volontà di un cambiamento era
già nell’aria; penso che i cittadi-
ni abbiano voluto concedere
un’apertura di credito verso chi
si è comportato in maniera one-
sta e leale e ha cercato di agire
per il bene del paese, mi auguro
di poter ripagare la fiducia con i
fatti. Questa amministrazione si
è da subito imposta un ritmo di
cambiamento abbastanza eleva-
to perché Cannara è rimasta in-
dietro per troppo tempo; il no-
stro obbligo morale ed etico è
proprio quello di riportarla ai li-
velli che merita.
Qual è stato il suo primo pen-
siero appena conosciuto l’esi-
to del voto? - Profonda gratitu-
dine verso le persone che mi
sono state vicine durante la cam-
pagna elettorale e per tutti quei
cittadini che speravano in un
cambiamento. Questo pensiero
mi ha dato lo stimolo, l’input per
mettermi subito al lavoro con
energia e con la determinazione
di non deludere.
La sua campagna elettorale si
è manifestata attraverso diver-
si impegni. Dopo sei mesi quali
pensa di aver mantenuto e
quali saranno i prossimi? - Gli
impegni che abbiamo preso si
possono suddividere in tre ma-
cro aree. La prima è rimettere in

ordine il Comune da un punto
di vista organizzativo, come ad
esempio rendere i Lavori Pub-
blici più efficienti, snellire le pra-
tiche burocratiche, stare più vi-
cini ai bisogni dei cittadini. È
proprio grazie alla loro collabo-
razione che stiamo effettuando
alcune opere di manutenzione
quali la sistemazione di fossi,
canali di scolo, aree verdi e pri-
vate. Per effettuare tali opere
abbiamo fatto ricorso a lavora-
tori iscritti alle liste di mobilità.
Devo dire che stiamo già racco-
gliendo i primi riscontri positi-
vi. Al riguardo sottolineo la di-
sponibilità dei dipendenti comu-
nali che si sono adoperati per in-
dividuare le maggiori criticità in
maniera encomiabile. Stiamo
inoltre lavorando attentamente
alla risistemazione del bilancio,
cercando di metterlo in ordine
per quanto possibile. La secon-
da macro area è la formazione
di nuovi posti di lavoro. In un
contesto attuale di ristrettezza
economica e carenza di nuove
risorse, abbiamo ritenuto che
fosse opportuno puntare allo svi-
luppo di ciò di cui già disponia-
mo. Il territorio cannarese ha
molto da offrire a livello turisti-
co per la sua storia francescana
e romana; abbiamo tutte le po-
tenzialità per essere al pari dei
comuni limitrofi. La valorizza-
zione dei nostri prodotti tipici
quali la vernaccia e la cipolla è
molto importante. Ci siamo, per-
tanto, mossi per tenere uniti tut-
ti i produttori di cipolla e gui-

INSIEME PER CAMBIARE
Avvocato di lungo corso, il neo sindaco di Cannara si racconta a circa sei mesi dalla vittoria
delle elezioni. Con lui ripercorriamo le tappe salienti che lo hanno portato a sedere nello
scranno più alto del Comune tracciando un primo bilancio dell’attività amministrativa e

cercando di sapere se ha qualche sogno nel cassetto

Intervista a Fabrizio Gareggia

darli verso la certificazione eu-
ropea IGP con l’obiettivo di pro-
muovere un’agricoltura di qua-
lità non intensiva. La CIA ci ha
riconosciuto il premio “Comu-
ne bandiera verde”, il primo in
Umbria. La terza macro area è
la gestione del territorio. Aspet-
to piuttosto trascurato in passa-
to. Sappiamo che Cannara è a ri-
schio idrogeologico e ciò impe-
disce lo sviluppo dell’edilizia.
Inoltre abbiamo anche un piano
di fabbricazione datato, del
1997, uno strumento da ritenere
oggi inadeguato.
Il Bilancio è l’atto più impor-
tante di un Comune. Come ha
trovato quello di Cannara? -
Il commissario prefettizio ci ha
lasciato un Comune in linea con
le normative più di quanto non
lo avesse fatto la precedente am-
ministrazione. Il tutto perché è
intervenuto su criticità che
un’amministrazione “normale”,
senza i poteri di un commissa-
rio, non avrebbe potuto sanare.
Sottolineo che quest’anno, per la
prima volta nella storia di Can-
nara da quando esiste il bilancio
di previsione, verrà approvato a
fine dicembre.
A proposito di spending review

e trasferimenti statali, che cosa
devono aspettarsi i cittadini
cannaresi? Verranno meno al-
cuni servizi? - Abbiamo subìto
dei tagli l’anno scorso e più con-
sistenti li subiremo il prossimo
anno. Per questo ci stiamo ado-
perando per individuare nuove
risorse, che verranno da un lato
dal rilancio dell’attività edilizia,
dall’altro attraverso Bandi euro-
pei. Non possiamo promettere la
luna, ma il massimo sforzo nel-
l’interesse delle famiglie resi-
denti sul nostro territorio. Inter-
verremo pure sul discorso della
sicurezza, abbiamo infatti allo
studio un regolamento di poli-
zia urbana, inoltre ci preoccupe-
remo di controllare anche il cor-
retto smaltimento dei rifiuti. Non
sono ancora in condizione di dire
se verranno meno dei servizi,
stiamo verificando l’incidenza
dei tagli. Per adesso eliminare
servizi credo di no, siamo pron-
ti a qualsiasi tipo di sacrificio ma
non a discapito dei cittadini.
Per quanto concerne la riqua-
lificazione industriale, l’econo-
mia ed il lavoro, c’è qualcosa
in vista per il futuro? Che fine
ha fatto l’insediamento ipotiz-
zato del colosso industriale Ce-
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raplast che avrebbe fornito
nuovi posti di lavoro? - Stia-
mo lavorando alla riqualificazio-
ne delle aree industriali dismes-
se quali il sito produttivo ex Fer-
ro Italia  e ad un progetto in col-
laborazione con la FIEV per la
riapertura di alcune attività com-
merciali nel centro storico. Il di-
scorso Cereplast è stato un mi-
raggio utile a qualcuno per ma-
scherare anni di immobilismo, in
realtà si è rivelato una bufala.
Tutti i sindaci hanno un sogno
nel cassetto. Qual è il suo? - Far
felici tutti i cittadini, nessuno
escluso, mi rendo conto che più
che un sogno è un’utopia, però
lotterò fino all’ultimo giorno per
renderli orgogliosi di essere can-
naresi.

SPENDING REVIEW. “Per adesso
eliminare servizi credo di no, siamo
pronti a qualsiasi tipo di sacrificio
ma non a discapito dei cittadini”
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