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L e prossime elezioni a Bastia vedono tutti
forti, uniti e compatti, pronti ad andare
anche da soli pur di ribadire la propria

identità. Quanto è strana la sindrome di chi cerca il
potere... Già, come se fosse facile rinunciare al po-
tere.
Perdere il potere o arrivargli vicino e non afferrarlo
per poco, dev’essere un trauma psicologico parago-
nabile a quello degli innamorati abbandonati nel
pieno del loro sentimento: lo stesso senso di vuoto e
di scoramento. E qui non c’è nemmeno la compas-
sione, o la vergogna, o il disinteresse del nuovo com-
pagno o della nuova compagna che ti hanno portato
via l’amore. In politica c’è lo sberleffo, la rivalsa,
perfino l’odio di quelli che ti hanno sostituito. E non
serve aver ragione, ripetere al mondo che tu l’amavi
di più. Il potere che ti abbandona ritorna solo ai per-
seguitati. Non agli sconfitti. E c’è una bella diffe-
renza.
Restare troppo agganciati al potere, anche quando
non c’è più, si corre il rischio di finire vittime della
sindrome di Hubris: un disordine mentale descritto
solo di recente da Lord David Owen sulla rivista

BASTIA: “RUN FOR MAYOR” - Attenzione alla sindrome di Hubris
“Brain”. Il quadro è simile a quello di altri tre
disturbi della personalità, quello narcisistico,
l'istrionico e l'antisociale. Il medico e politico
inglese descrive la sindrome come caratteriz-
zata da comportamenti arroganti e ispirati a
presunzione, che si accompagnano ad una pre-
occupazione maniacale per la propria immagi-
ne. Il termine Hubris infatti deriva dal greco e
il suo significato indica presunzione, arrogan-
za e orgoglio. Si tratta di una vera e propria
malattia che produce un effetto-paradosso, una
distruttività verso gli altri e persino verso ciò
che si è ottenuto fino allora.
Lord David Owen aggiunge che «riduce la ca-
pacità di capire come gli altri vedono, pensano
e sentono».
Quando si è vittima della sindrome di Hubris,
il primo è quello di «intendere il mondo come
un posto ove autoglorificarsi»; poi insistere ad
«agire soprattutto per migliorare la propria
immagine personale»; «manifestare disprezzo
nei confronti di tutti quelli che vivono come
possibili avversari»; «perdere il contatto con

la realtà» e infine
avere «un comporta-
mento irrequieto
guidato da azioni
impulsive».
Per ora a Bastia, è
ovvio, nessuno ha la
sindrome di Hubris.
Ma ho la sensazione
che molti, tra possi-
bili candidati e soste-
nitori stiano già incu-
bandone i germi.

Editoriale
di SILVIA
MARINI

IL REBUS

Conigli pronti nel
cilindro, nomi da
tenere in caldo,

sottobosco in fermento, la
caccia al Sindaco è uffi-
cialmente aperta. L'iden-
tikit assomiglia a quello
di un essere mitologico:
fuori dalle logiche del pa-
lazzo ma con esperienza,
espressione della società
civile ma non lontano dai
partiti, conosciuto ma an-
cora spendibile, non vec-
chio ma non giovane, so-
gnatore ma non visiona-
rio, concreto ma ambizio-
so, autorevole ma non au-
toritario, semplice ma
non banale, automunito e
non necessariamente
vaccinato.Tra partiti sfa-
rinati, brandelli di coali-
zioni in lite, nella liquidi-
tà delle chiacchiere di pa-
ese le possibilità di inca-
stro del rebus sono infi-
nite. Il gioco, però, ha le
sue regole e si muove su
un terreno instabile che va
da chi è convinto di ave-
re già risolto l'enigma a
chi non si è ancora accor-
to di dove sia il campo da
gioco.
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Quando la 

di SONIA BALDASSARRI

In un incontro carico di
emozioni con Rossana
Mela e suo figlio Davide
Casagrande abbiamo
parlato di passato, pre-

sente e futuro. Il filo condutto-
re che unisce le generazioni
Mela è un mix perfetto di tre
ingredienti: l’amore per il pro-
prio lavoro, l’arte di fare sacri-
fici e la piena soddisfazione del
cliente. - L’azienda è una parte
fondamentale della mia vita –
esordisce con un filo di commo-
zione Rossana – posso dire di
essere nata tra la farina. Ho ini-
ziato ad aiutare mia madre a ne-
gozio che ero ancora piccolissi-
ma, tutto ciò che ho imparato e
poi trasmesso ai miei figli lo devo
a lei. Ai miei genitori va ricono-
sciuto l’indiscusso merito di es-
sere stati lungimiranti, di aver
saputo prevedere l’evolversi del-
la domanda e adeguarsi. Ricor-
do che nel 1960 avevamo già la
macchinetta del caffè, un’assolu-
ta novità per quel periodo, da
Mela si poteva far colazione con
cornetto e caffè. Successivamen-
te anche mio fratello minore Le-
arco ha iniziato a collaborare in
attività affiancando nostro padre
nella produzione, papà ci ha in-
segnato che per realizzare un
buon prodotto è necessario par-
tire dalla scelta della migliore
materia prima. Il servizio offerto
era completo anche di consegna
a domicilio, il famoso ape che
oggi è diventato il nostro marchio
altro non è che l’ape col quale
papà consegnava il pane a fami-
glie e bar della zona.
Nel 1973 Giorgio e la sua fami-
glia decidono di compiere un
notevole salto avanti aprendo
il negozio in Via dell’Insula Ro-
mana. - Finita la scuola - conti-
nua Rossana - Learco ed io ab-

Incontro con Rossana 

Impegno e passione dal 1953. Un cammino 
soddisfazioni. È la storia di una “grande” 
coesa dalla stessa parte per portare avanti 

biamo scelto di
entrare a tempo
pieno in azienda
così i nostri ge-
nitori hanno
pensato di in-
grandire l’attivi-
tà. Godendo di
spazi maggiori
siamo stati sti-
molati ad inseri-
re delle novità
per rispondere
adeguatamente
alla domanda
del mercato, ad
esempio abbia-
mo introdotto
rinfreschi e dolci da matrimonio.
Il servizio offerto da Mela com-
prendeva non solo prodotti arti-
gianali, ma anche commerciali
come uova di Pasqua, panettoni,
cesti di Natale, cioccolatini....
Il 2003 è l’anno della realizza-
zione di un grande sogno:
l’apertura del punto vendita in
Via dei Platani nella zona in-
dustriale di Bastia Umbra. - Il
duro lavoro di tanti anni è sfo-
ciato nell’apertura di questa strut-
tura, vorrei prima di tutto rivol-
gere un pensiero ed un ringrazia-
mento doveroso a mio marito
Giuliano per avermi sempre so-
stenuta, incoraggiata e spinta a
compiere un passo di questa ca-
ratura. Mi sento di parlare anche
a nome di mio fratello Learco e
mia sorella Fabiola dicendo gra-
zie ai nostri genitori per averci
insegnato l’arte di fare i sacrifi-
ci, nonostante ciò le ore trascor-
se in azienda sono state la gioia
più grande.
Da circa due anni il testimone
è passato alla terza generazio-
ne. - Per mio madre, mio zio e
mia zia era diventato impossibi-
le assolvere a tutti i doveri poi-

ché l’azienda ha assunto dimen-
sioni notevoli – ci spiega Davi-
de Casagrande – quindi siamo
subentrati noi dividendoci i com-
piti. Stiamo cercando di appor-
tare innovazioni sia per quel che
riguarda i macchinari sia per i
prodotti finiti, è fondamentale
stare sempre al passo coi tempi.
Possiamo affermare con orgoglio
che negli ultimi anni siamo riu-
sciti a far arrivare i nostri panet-
toni e le nostre colombe artigia-
nali in gran parte del centro nord
Italia. Collaboriamo anche con
importanti aziende per la realiz-
zazione delle strenne natalizie.
Abbiamo messo in programma al-
cuni cambiamenti e novità che a
breve contiamo di concretizzare.
Per tutto il mese di dicembre
la pasticceria Mela coccolerà i
propri clienti deliziandoli con
omaggi ed eventi per ringra-
ziarli della fiducia rinnovata di
giorno in giorno. - Il complean-
no è il nostro ma il regalo lo fac-
ciamo noi ai clienti – dice Davi-
de – perché loro sono al centro
del nostro operato. Abbiamo pen-
sato ad alcuni eventi nei punti
vendita per tutto il periodo nata-

La Pasticceria 

È il 1953 quando Giorgio
Mela con sua moglie Adele
dà inizio all’attività in un
piccolo locale in Via del
Teatro a Bastia Umbra. Si
produce prevalentemente
pane, ma nel giro di poco
tempo vengono introdotti
anche preparati da forno e
pasticceria. Il successo
riscosso tra i bastioli, e non
solo, dà la giusta spinta
motivazionale per compiere
un importante passo avanti,
complice anche l’ingresso in
attività dei figli Rossana e
Learco. Così nel 1973
l’esercizio viene ampliato,
modernizzato e trasferito in
Via dell’Insula Romana,
dove ancora oggi è presente
uno dei punti vendita. Negli
anni la pasticceria Mela si
dota di strutture all’avan-
guardia per stare sempre al
passo coi tempi e pian
piano vengono aperti altri
negozi ed un salone per la
vendita ed esposizione di
bomboniere ed oggetti da
regalo. Il 2003 è l’anno di
un ulteriore avanzamento
con l’apertura dello stabile
in Via dei Platani nella zona
industriale di Bastia Umbra
per dedicarsi anche alla
ristorazione veloce e al
servizio catering. Nel 2018
l’azienda è ormai guidata
dalla terza generazione:
Fabiola Mela, Giacomo Mela,
Davide Casagrande, Claudia
Casagrande, Andrea Siena e
Marco Mammoli, sapiente-
mente consigliati e guidati
dall’esperienza di chi ha
fatto la storia della
pasticceria Mela e cioè i
fratelli Rossana, Learco.

UN PO’
DI STORIA

lizio, i clienti verranno informati at-
traverso la pagina facebook.
Davide coglie l’occasione per rin-
graziare i ventidue dipendenti
dell’azienda. - La maggior parte di
loro è con noi da una vita, posso af-
fermare con orgoglio che i nostri di-
pendenti fanno parte della grande
famiglia Mela. Da poco abbiamo
portato alla pensione alcuni di quelli
che sono entrati nel lontano 1973.
Li ringraziamo per averci sempre
supportato e per le loro indiscusse
doti umane e professionali.
A lato è pubblicato il menu di Ca-
podanno che è possibile prenota-
re contattando i numeri esposti. -
È un menu di carne di primissima
scelta, il cliente può chiedere qual-
siasi tipo di variazione. Il menu pre-
vede anche il dolce, è possibile sce-
gliere tra i nostri due cavalli di bat-
taglia, il profitterol e la mimosa.
La pasticceria Mela festeggia ses-
santacinque anni con la convin-
zione che il futuro è ancora tutto
da scrivere. - Come i nostri genito-
ri e nonni hanno coltivato i propri
sogni dal lontano 1953 adesso an-
che noi della terza generazione ab-
biamo i nostri desideri ed obiettivi
da realizzare.

La pasticceria Mela taglia con orgoglio un traguardo straordinario ed attraverso 
ringraziare i propri clienti per aver reso possibile tutto ciò. La gestione è oggi 
che porta avanti con successo la tradizione di famiglia lavorando ad ambiziosi 
La Pasticceria Mela è un punto di riferimento per chi ama i prodotti 
altissima qualità. I maestri pasticceri creano manualmente autentiche 
da materie prime selezionate con cura.
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tradizione è di casa
Mela e Davide Casagrande

lungo sessantacinque anni, un affascinante percorso fatto di duro lavoro, sacrifici, ma anche tante
famiglia, grande non solo perché numerosa, ma perché, da sempre unita, è riuscita negli anni a rimanere
e poi sviluppare quanto creato nel lontano ’53 dal capostipite Giorgio Mela e sua moglie Adele

Mela compie 65 anni

le colonne di Terrenostre vuole
passata alla terza generazione
progetti per il prossimo futuro.
rigorosamente artigianali e di
delizie dolci e salate partendo
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Sergio Cimino svolge, da ol-
tre 40 anni, attività mana-
geriale e consulenziale per
piccole e medie imprese; ha
insegnato per oltre 20 anni
Strategia d’impresa e Orga-
nizzazione aziendale presso
gli Atenei di Perugia e Sie-
na; è autore di testi e mono-
grafie sui temi oggetto del-
l’attività professionale e ac-
cademica, ultimo dei quali
l’e-book: “Passaggio genera-
zionale e Continuità d’impre-
sa” il cui incasso è stato in-
teramente devoluto ai mona-
ci benedettini di Norcia.
--------------------------------

Lei, con il suo stu-
dio, ha posto una
lente d’ingrandi-
mento sulle attivi-
tà di Umbriafiere,

ma il punto di partenza è una
riflessione sul sistema-fiere a
livello globale. Che accade a
tale livello? - Lo studio, realiz-
zato con la collaborazione del-
la collega Jolanda Tinarelli,
prende le mosse dalla rappre-
sentazione del sistema fiere, a
livello mondiale: 31.000 even-
ti, 260 milioni di visitatori, 4,4
milioni di espositori, con un’oc-
cupazione di oltre 650.000 ad-
detti diretti e quasi il doppio di
addetti indiretti. Si tratta di un
universo in crescita progressi-
va a partire dalla prima fiera
campionaria svoltasi a Lipsia
nel 1895. Un evento storico che
segna il passaggio dalla mani-
fattura artigianale a quella indu-
striale: per la prima volta non si
va in fiera con il prodotto da
vendere, ma con un “campio-
ne” di prodotto da esporre e mo-
strare ai visitatori. Il modello si
propaga rapidamente in Francia
e Italia e, successivamente, in
tutta Europa.
Volendoci “calare” a livello
nazionale, che tipo di situazio-
ne troviamo? - Anche nel no-

stro Paese, il sistema fiere è in
progressiva crescita: lo scorso
anno si sono svolte quasi 1000
manifestazioni che hanno coin-
volto: 200 mila espositori, di cui
25 mila esteri; 20 milioni di vi-
sitatori; 100 mila addetti diretti
e indiretti, generando affari per
oltre 100 miliardi di euro. In
questo ambito, le manifestazio-
ni internazionali più seguite si
riferiscono al settore tessile-ab-
bigliamento-moda, seguito a
ruota dal settore alimentare.
Dunque, la situazione è com-
plessivamente buona e foriera
di ulteriori sviluppi. In questo
ambito, merita un cenno la sem-
pre più intensa politica di alle-
anza tra quartieri fieristici: dal-
la fusione tra Rimini e Vicenza
alle sinergie tra altre qualificate
esperienze fieristiche volte a ot-
timizzare l’impiego delle risor-
se disponibili.
Quali sono le regioni con mag-
giore vivacità sotto il profilo
fieristico? - La domanda è più
che pertinente, perché, al di là
delle medie trilussiane, la distri-
buzione non è omogenea: tre re-
gioni leader - Lombardia, Ve-
neto ed Emilia-Romagna - svi-
luppano l’80% del volume di
affari. Mentre è omogeneo un
dato di particolare interesse:
l’effetto moltiplicatore della
Fiera sull’economia territoriale
è pari a 8. In parole più sempli-
ci: ogni euro speso da un’azien-
da per una Fiera genera un fat-
turato complessivo, diretto e
indotto, di 8 euro. Si tratta di un
rapporto che non ha eguali in
nessuna altra attività economi-
ca e che esalta il ruolo strategi-
co di un Centro fieristico per la
valorizzazione e lo sviluppo del
proprio territorio.
Come si colloca l’Umbria a
livello Nazionale? - Nel conte-
sto di crescita complessiva, al
quale facevo riferimento, Um-
briafiere ha svolto egregiamen-
te la propria parte con risultati
in costante crescita non solo con

riguardo agli eventi ospitati: ol-
tre 40 all’anno, circa la metà dei
quali costituiti dalle manifesta-
zioni fieristiche; ma anche in ra-
gione del costante incremento
di imprese e pubblico. In termi-
ni di fatturato, va registrata una
crescita costante nell’ultimo
quadriennio, malgrado gli esiti
della crisi economica lunga e
profonda che, negli ultimi anni,
ha investito il nostro Paese. Un
apprezzamento merita, in tal
senso, l’intelligente politica di
alleanze avviata dall’attuale
presidente Lazzaro Bogliari con
altre esperienze fieristiche na-
zionali e internazionali.
Dunque, a distanza di cin-
quant’anni, Umbriafiere è
stata più una scommessa o
un’operazione dotata di soli-
de basi programmatiche? - A
mio avviso né l’una né l’altra: è
stata una sfida coraggiosa il cui
esito non era prevedibile né
scontato! Oggi possiamo dire
che i risultati fin qui raggiunti,
confermano la giustezza dell’in-
tuizione di Lodovico Maschiel-
la, indiscusso ideatore del Cen-
tro fieristico e, al tempo stesso,
sottolineano l’intelligente e co-
erente impegno delle Ammini-
strazioni comunali che si sono
succedute. Un ulteriore elemen-
to di successo della sfida è con-
nesso alla gestione di una strut-
tura organizzativa snella e intel-

     

Per Missione si intende la valorizzazione e promozione
del tessuto economico regionale, mettendo al servizio
del territorio e degli operatori fieristici competenze spe-
cialistiche consolidate.
Per Visione si intende rappresentare il polo di eccel-
lenza delle attività di promozione e comunicazione delle
competenze agricole, industriali, commerciali e profes-
sionali del territorio, realizzando un clima magico e
attrattivo che favorisca coinvolgimento, entusiasmo e
fidelizzazione.

Dalla storia al contemporaneo al futuro. Il patri-
monio logistico e commerciale di Umbriafiere,
grazie ad Agriumbria, è arrivato a 50 anni di at-

tività. L’analisi ricca di dati e grafici commissionata da
Umbraifiere allo studio RC&Consulting dell’Ing. Ser-

gio Cimino e Jolanda Tina-
relli ha messo chiaramente
in evidenza l’evoluzione
della struttura ponendola a
confronto con i più impor-
tanti centri fieristici in Ita-
lia. Da ciò si è subito con-
statato il frutto di una gestio-
ne aziendale che nel tempo
ha dato ottimi risultati.
“Siamo nati da un’intuizio-
ne di Lodovico Maschiella

- ha dichiarato il presidente di Umbriafiere Lazzaro Bo-
gliari leggendo un articolo storico di Rino Casula - che
ha saputo unire: connotazione territoriale, ubicazione
baricentrica, vocazione della città di Bastia e potenzia-
lità ricettiva. Il DNA di Umbriafiere è assolutamente
coerente con il nuovo ruolo di coniugare le specificità e
le competenze del territorio con la capacità di svilup-
pare network a livello nazionale e internazionale, ele-
menti che hanno congiuntamente consentito di incenti-
vare la visibilità e l’attrattività della proposta Umbria-
fiere. Dalla mia esperienza - ha concluso Bogliari - sono
necessari ulteriori azioni di sviluppo quali la realizza-
zione di una copertura dell’area zootecnica  (circa 6mila
mq.) la cui spesa è di circa due milioni e mezzo di euro,
che possono consentirci di potenziare il percorso di in-
ternazionalizzazione intrapreso”.

di ADRIANO CIOCI

L’ing. di RC&Consulting, ha da 
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   IL PRIMO 

Sergio Cimino svolge, da ol-
tre 40 anni, attività mana-
geriale e consulenziale per
piccole e medie imprese; ha
insegnato per oltre 20 anni
Strategia d’impresa e Orga-
nizzazione aziendale presso
gli Atenei di Perugia e Sie-
na; è autore di testi e mono-
grafie sui temi oggetto del-
l’attività professionale e ac-
cademica, ultimo dei quali
l’e-book: “Passaggio genera-
zionale e Continuità d’impre-
sa” il cui incasso è stato in-
teramente devoluto ai mona-
ci benedettini di Norcia.
--------------------------------
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“MEZZO SECOLO” DI UMBRIAFIERE

´

ligente, composta da appena
cinque impiegati e un presiden-
te operativo. A questo proposi-
to va doverosamente detto che
il rapporto tra volume di affari
e personale di struttura è note-
volmente superiore alle medie
di settore.
Adesso che Umbriafiere è una
realtà ineludibile, proviamo a
scoprirne le peculiarità. Quali
sono i dati che maggiormente
esprimono la sua vivacità? - I
fattori di successo di Umbria-
fiere sono fortemente connessi
alle peculiarità ambientali, tra le
quali: l’ubicazione a Bastia Um-
bra, località baricentrica a livel-
lo regionale e facilmente rag-
giungibile a livello nazionale; il
sistema di competenze territo-
riali nel Settore Agroalimenta-
re, testimoniato dalla presenza
di importanti aziende nazionali

nel food, nel feed, nella costru-
zione di macchine  agricole e di
impianti di conservazione; la
potenzialità ricettiva del territo-
rio; la vocazione territoriale, per
alcuni versi secolare, di Bastia
Umbra per tutto ciò che riguar-
da la commercializzazione e la
vendita. A ben pensarci, questo
tipo di caratterizzazione territo-
riale - il cosiddetto genius loci -
ha consentito alla città di supe-
rare gli effetti connessi alla
scomparsa di importanti azien-
de storiche locali.
Apriamo una finestra su Agri-
umbria, prima per importan-
za tra gli appuntamenti fieri-
stici. Quali sono le riflessioni
su di essa? - Agriumbria è, in-
discutibilmente, la Fiera più
prestigiosa e importante, sia in
termini di immagine, che di so-
stanza, contribuendo da sola al

60% del volume di affari. Il fat-
turato, in progressiva crescita,
ha superato il valore di 1,15 ¤/
ML, generato per il 70% dalla
vendita di spazi espositivi e per
il 30% dalla vendita di biglietti.
Va, inoltre, sottolineato che, nel
periodo 2008-2018, gli esposi-
tori sono aumentati del 23%
passando da 367 a 450 e i visi-
tatori del 42% passando da
56.150 a 80.000. Numeri che,
da soli, esprimono il dinamismo
e la proattività di “una fiera con
l’anima” così come la definisce
il presidente Lazzaro Bogliari.
Per ogni grande evento, sem-
pre si parla di indotto. Cosa
dire degli eventi generati da
Umbriafiere? - Come dicevo,
a livello generale, le Fiere crea-
no notevole ricchezza sul terri-
torio realizzando un effetto leva
che moltiplica ben otto volte le
ricadute degli investimenti so-
stenuti dalle imprese parteci-
panti. In termini di indotto van-
no registrate le ricadute sul si-
stema ricettivo regionale e il no-
tevole incremento del persona-
le diretto e indiretto. Pensi che,
in base a ragionevoli valutazio-
ni, il numero complessivo di
addetti coinvolti nella prepara-
zione e nella gestione della sola
Agriumbria supera le 800 uni-
tà, per il 25% diretti e per il 75%
indiretti. Se estendiamo il dato
agli altri eventi, ne avvertiamo
la valenza per l’intero territorio
umbro.

Spesso si sente dire di Um-
briafiere come un polo stac-
cato dal tessuto economico e
sociale della città. Può essere
vera questa osservazione? -
Per la verità, l’affermazione mi
sembra troppo drastica, anche se
condivido che potrebbero esse-
re studiate iniziative volte a va-
lorizzare ulteriormente il lega-
me con il territorio comunale.
Penso a iniziative collaterali agli
eventi fieristici che interessino
intere aree della città, al di fuori
del perimetro fieristico. Ad
esempio: esposizione di prodot-
ti tipici umbri, in concomitanza
con Agriumbria; eventi cultura-
li/artistici, in concomitanza con
la Fiera dell’Antiquariato; e così
via. Sicuramente iniziative del
genere rafforzerebbero il lega-
me con la città accrescendone
l’attrattività sia a livello regio-
nale che nazionale. Il tutto in as-
soluta coerenza con i nuovi mo-
delli comportamentali del turi-
smo che privilegiano la motiva-
zione rispetto alla destinazione.
Quale futuro vede nel nostro
Centro Fieristico? - Umbria-
fiere, al pari di altri rilevanti
soggetti nazionali non è più un
prodotto indotto da terzi, ma un
soggetto autonomo la cui visio-
ne e la cui missione sono state
riassunte nel nostro studio. Eb-
bene, la missione – ovvero: il
ruolo sociale che Umbriafiere è
chiamato a svolgere - è costitu-
ita dalla valorizzazione e dalla

Intervista all’ing. Sergio Cimino

promozione del tessuto econo-
mico regionale, mettendo al ser-
vizio del territorio e degli ope-
ratori fieristici competenze spe-
cialistiche consolidate. Mentre
la visione – ovvero: il futuro - è
la realizzazione di un polo di ec-
cellenza delle attività di promo-
zione e comunicazione delle
competenze agricole, industria-
li, commerciali e professionali
del territorio. Perciò è possibile
innescare un circuito virtuoso
Umbriafiere-Territorio finaliz-
zato alla valorizzazione con-
giunta e progressiva dei due
soggetti.
Le istituzioni potrebbero ga-
rantire un nuovo impulso a
tale sviluppo? - L’attenzione
delle Istituzioni a sostegno di
investimenti ineludibili sul pia-
no strutturale e infrastrutturale
genererebbe ulteriore valore per
il territorio. Penso al sostegno
di interventi connessi a: poten-
ziamento degli spazi espositivi;
ottimizzazione dei parcheggi;
adozione di piattaforme virtua-
li e, in generale, di nuove tec-
nologie; razionalizzazione im-
pianti energetici. Penso, anche,
al sostegno delle iniziative e
degli sforzi fin qui sostenuti da
Umbriafiere con riguardo alle
alleanze con altre Fiere nazio-
nali e internazionali. Ovviamen-
te per trasformare le buone in-
tenzioni in fatti, occorre, innan-
zitutto, non perdere tempo.

poco ultimato uno studio sul ruolo di Umbriafiere, in occasione dei 50 anni di attività
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COLORI DECO
oltre il 

Una storia di famiglia, passione e innovazione iniziata nel 1968, dall’intuito lungimirante di 
clienti, autorità e amici. L’azienda Colori Decora, in 50 anni, ha creato a Bastia 

N
on poteva certo
immaginarlo Na-
tale Brunori, in
quel lontano1968,
quando decise

di aprire il primo negozio in
piazza Mazzini, che 50 anni
dopo avrebbe festeggiato
questo meraviglioso traguar-
do. La commozione gli si
legge sul volto, ma insieme
a quel pizzico di orgoglio e
tenacia che gli ha permesso
di realizzare una grande
azienda come la Colori De-
cora.
La sua è prima di tutto una
storia d’amore. Amore per il
primo lavoro, quello d’im-
bianchino, amore per il mon-
do delle pitture, il settore su
cui ha costruito l’azienda.
Ma soprattutto l’amore vero,
quello con la A maiuscola,
per sua moglie Marcella. È
con lei che avvia il primo
negozio, con il benestare del-
l’austero padre che con po-
che ma chiare parole accon-
sentì al desiderio di “avven-
tura” dei due giovani inna-
morati: “Prima la sposi e poi
la metti a negozio con te”.
Detto fatto. Natale e Marcel-
la convolano a nozze, porta-
no avanti il negozio insieme,
danno avvio ad una piccola
produzione di idropitture e
creano la famiglia che oggi
guida l’azienda insieme a
loro, i figli Emiliano e Me-
lissa, l’uno al commerciale e
l’altra all’amministrazione.
Quest’anno Colori Decora
ha compiuto mezzo secolo di
attività e si classifica tra le
principali aziende umbre che
si sono distinte nel panora-
ma nazionale. Sabato 24 e
domenica 25 novembre la
famiglia Brunori al gran
completo ha festeggiato que-
sta tappa, inaugurando anche
l’ampliamento dello stabili-
mento nella zona industriale
di Bastia. Il presidente Na-
tale Brunori, emozionato,
ha ringraziato tutti per aver
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condiviso con loro questo
traguardo: “Sono passati 50
anni da quando ho legato la
mia storia al colore e ai pro-
dotti per l’edilizia. La mia è
una storia che dal 1968, gra-
zie anche al supporto fonda-
mentale di mia moglie Mar-
cella, ha visto nascere e cre-
scere un’azienda familiare
con tanta energia e passio-
ne, migliorando e rinnovan-
dosi continuamente e dove
oggi anche i figli contribui-
scono alla sua crescita fa-
cendo tesoro di tutte le espe-
rienze maturate. Questo è un
segno di forte continuità, che
ci proietta con grinta verso
il futuro”.
Ai due giorni di festa hanno
partecipato più di 500 perso-
ne: i dipendenti, una nutrita

1968: Natale Brunori da
imbianchino diventa im-
prenditore: apre il primo
negozio a Bastia Umbra
e avvia una piccola pro-
duzione di idropitture.
1977: Natale e Marcella
aprono un negozio più
spazioso sempre a Bastia
Umbra.
1979: nasce il Colorifi-
cio Decora.
1989: viene messo sul
mercato il Tonachino, di
cui oggi Decora possie-
de il marchio registrato.
1991: è l’anno della
svolta. Entrano i figli,
Emiliano nell’area com-
merciale e Melissa nel-
l’area amministrativa e si
costruisce l’attuale sta-
bilimento di produzione.
2001: l’azienda adotta
l’innovativo sistema tin-
tometrico Decora Sy-
stem.
2002: viene istituita
l’azienda Colori Decora
srl.
2009: acquista il Colo-
rificio Rossi a Cesena.
2012: viene realizzato il
nuovo impianto produt-
tivo, altamente tecnolo-
gico e automatizzato.
2016: insieme alla pro-
fessionista Valeria Ardi-
gò, Colori Decora lancia
sul mercato la linea di
decorativi Firma d'Auto-
re.
2018: Colori Decora fe-
steggia 50 anni di atti-
vità e si proietta verso il
futuro.

di SARA STANGONI

50 ANNI
DI COLORE

Lo stabilimento e il punto vendita Colori Decora a Bastia Umbra



L’AZIENDA DI BASTIA UMBRA FESTEGGIA 

COLORI DECO
oltre il 

Una storia di famiglia, passione e innovazione iniziata nel 1968, dall’intuito lungimirante di 
clienti, autorità e amici. L’azienda Colori Decora, in 50 anni, ha creato a Bastia 

N
on poteva certo
immaginarlo Na-
tale Brunori, in
quel lontano1968,
quando decise

di aprire il primo negozio in
piazza Mazzini, che 50 anni
dopo avrebbe festeggiato
questo meraviglioso traguar-
do. La commozione gli si
legge sul volto, ma insieme
a quel pizzico di orgoglio e
tenacia che gli ha permesso
di realizzare una grande
azienda come la Colori De-
cora.
La sua è prima di tutto una
storia d’amore. Amore per il
primo lavoro, quello d’im-
bianchino, amore per il mon-
do delle pitture, il settore su
cui ha costruito l’azienda.
Ma soprattutto l’amore vero,
quello con la A maiuscola,
per sua moglie Marcella. È
con lei che avvia il primo
negozio, con il benestare del-
l’austero padre che con po-
che ma chiare parole accon-
sentì al desiderio di “avven-
tura” dei due giovani inna-
morati: “Prima la sposi e poi
la metti a negozio con te”.
Detto fatto. Natale e Marcel-
la convolano a nozze, porta-
no avanti il negozio insieme,
danno avvio ad una piccola
produzione di idropitture e
creano la famiglia che oggi
guida l’azienda insieme a
loro, i figli Emiliano e Me-
lissa, l’uno al commerciale e
l’altra all’amministrazione.
Quest’anno Colori Decora
ha compiuto mezzo secolo di
attività e si classifica tra le
principali aziende umbre che
si sono distinte nel panora-
ma nazionale. Sabato 24 e
domenica 25 novembre la
famiglia Brunori al gran
completo ha festeggiato que-
sta tappa, inaugurando anche
l’ampliamento dello stabili-
mento nella zona industriale
di Bastia. Il presidente Na-
tale Brunori, emozionato,
ha ringraziato tutti per aver
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condiviso con loro questo
traguardo: “Sono passati 50
anni da quando ho legato la
mia storia al colore e ai pro-
dotti per l’edilizia. La mia è
una storia che dal 1968, gra-
zie anche al supporto fonda-
mentale di mia moglie Mar-
cella, ha visto nascere e cre-
scere un’azienda familiare
con tanta energia e passio-
ne, migliorando e rinnovan-
dosi continuamente e dove
oggi anche i figli contribui-
scono alla sua crescita fa-
cendo tesoro di tutte le espe-
rienze maturate. Questo è un
segno di forte continuità, che
ci proietta con grinta verso
il futuro”.
Ai due giorni di festa hanno
partecipato più di 500 perso-
ne: i dipendenti, una nutrita

1968: Natale Brunori da
imbianchino diventa im-
prenditore: apre il primo
negozio a Bastia Umbra
e avvia una piccola pro-
duzione di idropitture.
1977: Natale e Marcella
aprono un negozio più
spazioso sempre a Bastia
Umbra.
1979: nasce il Colorifi-
cio Decora.
1989: viene messo sul
mercato il Tonachino, di
cui oggi Decora possie-
de il marchio registrato.
1991: è l’anno della
svolta. Entrano i figli,
Emiliano nell’area com-
merciale e Melissa nel-
l’area amministrativa e si
costruisce l’attuale sta-
bilimento di produzione.
2001: l’azienda adotta
l’innovativo sistema tin-
tometrico Decora Sy-
stem.
2002: viene istituita
l’azienda Colori Decora
srl.
2009: acquista il Colo-
rificio Rossi a Cesena.
2012: viene realizzato il
nuovo impianto produt-
tivo, altamente tecnolo-
gico e automatizzato.
2016: insieme alla pro-
fessionista Valeria Ardi-
gò, Colori Decora lancia
sul mercato la linea di
decorativi Firma d'Auto-
re.
2018: Colori Decora fe-
steggia 50 anni di atti-
vità e si proietta verso il
futuro.

di SARA STANGONI

50 ANNI
DI COLORE

Lo stabilimento e il punto vendita Colori Decora a Bastia Umbra

MEZZO SECOLO IN GRANDE STILE

RA: 50 storie
colore

Natale Brunori. Che oggi festeggia un traguardo importante insieme a figli, nipoti, dipendenti,
una realtà industriale dall’alto contenuto tecnico. E guarda con forza al futuro
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delegazione di rivenditori, i
clienti e agenti, arrivati da
tutta Italia per l’evento, ami-
ci e parenti. Tra le autorità
sono intervenuti la presiden-
te dell’Assemblea legislativa
dell’Umbria Donatella Por-
zi, l’assessore regionale An-
tonio Bartolini, il sindaco di
Bastia Umbra Stefano Ansi-
deri con la Giunta, i sindaci
delle precedenti amministra-
zioni e tanti rappresentanti
del mondo imprenditoriale
umbro. Orgoglioso il primo
cittadino Ansideri per quan-
to realizzato dai Brunori:
“Siete un esempio importan-
te per la nostra città, con la
vostra intraprendenza avete
realizzato il sogno su cui cre-
devate e che vi ha fatto cre-
scere in modo importante.

Da due persone avete creato
un’azienda con molti dipen-
denti e collaboratori, siete
un vanto per la città di Ba-
stia Umbra”.
Sono stati due pomeriggi di
visite guidate dello stabili-
mento, interventi per ricor-
dare le tappe principali della
storia della Colori Decora,
ringraziamenti, festeggia-
menti e nuove sfide. Tra le
sorprese per gli ospiti, anche
un concerto del Coro Cipria-
no Carini nella Chiesa di San
Pietro in Assisi.
Colori Decora è la storia di
un’azienda che ha guardato
sempre avanti, anche in anni
difficili. Come nel 2012,
quando in pieno periodo di
crisi hanno deciso di investi-
re in un nuovo stabilimento,
più efficiente e altamente
tecnologico.
La presidente Donatella Por-
zi ha sottolineato la loro in-
traprendenza: “Nonostante le
difficoltà e la congiuntura
non favorevole, l’Umbria
conta molte aziende forti e
solide. È il caso di Colori
Decora che ha festeggiato i
50 anni. Mezzo secolo di cre-
scita e di successi per
l’azienda di Bastia Umbra,
ma che non l’hanno allonta-
nata dall’Umbria”.
Oggi l’impianto produttivo

della Colori Decora occupa
un’area di oltre 15.000 me-
tri quadrati, di cui 7.000 co-
perti, dove sono disposti i
laboratori, la produzione, la
logistica, gli uffici commer-
ciali ed amministrativi oltre
al punto vendita. Conta una
rete commerciale su tutto il
territorio nazionale, con
agenti sempre accanto ai ri-
venditori, veri partner di la-
voro.
Emiliano Brunori, vicepre-
sidente, ha spiegato perchè si
sentono una grande famiglia:
“Colori Decora è un’azien-
da viva, dinamica e, ci ten-
go molto a sottolinearlo, ita-
liana. A caratterizzarci è lo
stesso spirito innovatore che
abbiamo da 50 anni, con cui
ci siamo evoluti nel tempo in
sintonia con il mutare delle
esigenze del consumatore e
con gli sviluppi del mercato.
Siamo una grande famiglia,
ma non è una frase sconta-
ta. Perché per fare in modo
che una famiglia sia forte e
sappia resistere alla vita,
deve darsi regole precise e
deve fare in modo che tutti i
componenti le rispettino. E
poi deve darsi degli obiettivi
di valore, a cui guardare in-
sieme giorno per giorno. È
questa la grande famiglia
Colori Decora”.

Natale Brunori insieme
alla moglie Marcella

Natale Brunori insieme
al Sindaco di Bastia Umbra

Stefano Ansideri

La famiglia riunita: a destra di Natale, Emiliano, a sinistra la moglie Marcella e Melissa
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Gioielleria Sandra, 
Buon compleanno 

Sandra Ruggeri e la sua famiglia festeggiano con 

Trent’anni di successi e
soddisfazioni che la signo-
ra Sandra Ruggeri e la
sua famiglia festeggiano
con chi ha reso possibile

raggiungere una meta così significa-
tiva: i propri clienti. - Sono passati ben
trent’anni da quando mio marito Carlo
ed io decidemmo di accettare quella che
all’epoca per noi rappresentava una vera
e propria sfida - ci dice una commossa
Sandra Ruggeri - oggi ci ritroviamo a
celebrare, con tutti coloro i quali negli
anni ci hanno dimostrato affetto e fidu-
cia, un traguardo importante che riem-
pie di orgoglio. Incontriamo la Signo-
ra Sandra durante la pausa pranzo,
prima della riapertura del negozio,
pausa pranzo che come quasi sempre
le accade trascorre all’interno della
gioielleria. Le domande preparate per
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l’intervista restano scritte su quel fo-
glio che non tiriamo fuori dalla car-
tella perché il coinvolgente racconto
di Sandra è in grado di rapirci total-
mente. È la narrazione di una lunga
storia di passione per il proprio lavo-
ro e di innumerevoli sacrifici ricom-
pensati però dalla stima che i clienti
hanno dimostrato negli anni, rinno-
vando la fiducia alla gioielleria gior-
no dopo giorno. Già, perché la gioiel-
leria Sandra è garanzia di qualità, se-
rietà, onestà ed infinita disponibilità.
- Quando Carlo ed io decidemmo di apri-
re il negozio fu un vero e proprio salto
nel vuoto. Sebbene avessimo esperien-
za in questo campo, essendo stati per
anni dipendenti presso una gioielleria,
era comunque un investimento superio-
re alle nostre forze, non sapevamo one-
stamente a cosa ci avrebbe portato que-

sta scelta. Già dall’inizio la gioielleria
offriva un’ampia scelta di prodotti, dai
gioielli, agli articoli da regalo passando
per le liste nozze. Scegliemmo fin dalla
partenza di aprirci ad un mercato a tre-
centosessanta gradi, che comprendesse
cioè tutte le fasce di reddito, e questa
filosofia non si è mai abbandonata. A
quindici anni dall’apertura rifacemmo
il look al negozio, apportando modifi-
che e migliorie per aggiornarci e stare
al passo coi tempi.
La gioielleria nel corso degli anni è
diventata un’importante e solida re-
altà nel settore, un indiscusso punto
di riferimento per tanti clienti non
solo locali ma addirittura di fuori re-
gione. - Credo che la nostra forza sia
stata quella di conservare sempre i prin-
cipi con cui abbiamo aperto il negozio:
l’impegno quotidiano, l’umiltà, la cor-
rettezza verso il cliente, la professiona-

di SONIA BALDASSARRI - Foto Iacopo Scarponi

lità ma soprattutto la passione, perché è
proprio grazie ad essa se siamo riusciti a
superare alcuni momenti di difficoltà.
Quando si svolge un lavoro con amore il
cliente lo percepisce ed infatti tutti i sacri-
fici sono stati ripagati dalla fiducia riposta
in noi da chi ci ha scelto e continua a sce-
glierci. Posso affermare con orgoglio che
abbiamo costruito con i clienti un rapporto
intimo, confidenziale, di amicizia, di sti-
ma ed affetto reciproco. Tempo fa mi è sta-
ta recapitata una lettera corredata di un
mazzo di fiori da un ragazzo per il consi-
glio elargito nella scelta dell’anello di fi-
danzamento, ho pianto per la gioia. Ecco,
queste dimostrazioni di stima sono la spin-
ta motivazionale per alzarsi ogni mattina,
consapevoli di dover affrontare una gior-
nata di lavoro, lunga a volte anche più di
dodici ore, ma ripagata dalla fiducia dei
clienti. Ne abbiamo svariati che ci raggiun-
gono ormai da anni da tutto il centro Italia.
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La più bella frase d’amore

30anni di meraviglie
Gioielleria Sandra!
meritata soddisfazione una ricorrenza tutta speciale
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La gioielleria, inizialmente gestita da
Sandra e suo marito con l’ausilio di al-
cuni familiari e dipendenti, col passare
del tempo ha richiesto maggiore perso-
nale visto l’apprezzabile aumento del vo-
lume di affari. - Al principio eravamo mio
marito, io ed alcune commesse, poi dopo
diversi anni è subentrata mia figlia mag-
giore Isabella, la quale però successiva-
mente ha scelto di percorrere altre strade.
Ad oggi in gioielleria lavoriamo io e la mia
secondogenita Laura insieme a suo marito
Gionni, che si occupa del laboratorio, e tre
commesse straordinarie che colgo l’occa-
sione di ringraziare: Samanta, Stefania e
Daniela. Mio marito ha conseguito la pen-
sione, tuttavia la gioielleria non può fare a
meno della sua esperienza e saggezza, che
si traduce in consigli ed aiuti per quanto
riguarda la gestione di alcuni aspetti buro-
cratici. L’ingresso di Laura ha portato una
ventata di novità ad ampio raggio, di que-

sti tempi necessaria per stare sempre sul
pezzo, ad esempio abbiamo migliorato
la comunicazione via internet, un cam-
po in cui non vanto grandi competenze.
Preferire la gioielleria Sandra signifi-
ca avere la certezza che qualsiasi esi-
genza verrà soddisfatta. - Siamo in gra-
do di rispondere positivamente ad ogni
richiesta, dalla gioielleria più ricercata a
prodotti meno impegnativi ma sempre
di assoluta qualità. Abbiamo un labora-
torio dove si effettuano interventi di tut-
ti i generi: sostituzione di un cinturino,
cambio di una pila, riparazione dei gio-
ielli, incisioni e personalizzazioni varie
… Realizziamo anche gioielli secondo
specifiche richieste del cliente, se la la-
vorazione è particolarmente sofisticata
ci appoggiamo a fabbriche con cui col-
laboriamo da anni. Difficilmente chi
entra nel nostro negozio esce senza aver
trovato nulla di suo gradimento.

La gioielleria Sandra ha scelto di fe-
steggiare il suo compleanno con tutti
i clienti allestendo per il mese di di-
cembre un ricco calendario di eventi.
È la festa di tutti poiché il successo ri-
scosso negli anni è dovuto ai clienti che
ci hanno scelto e che uscendo dal nego-
zio hanno parlato bene di noi. Con vivo
piacere abbiamo organizzato una setti-
mana speciale dal 4 al 9 dicembre dove
non sono mancate le sorprese per chi è
venuto a farci visita. L’ 8 e 9 dicembre il
trentesimo cliente del giorno ha ricevu-
to un regalo direttamente dalle mani del
nostro Elfo Diamantino. Domenica 9
l’Elfo Truccabimbi ha intrattenuto tutti
i bambini che hanno visitato il negozio.
Per l’intero mese uno sfizioso buffet
dolce e salato ed un prezioso regalo at-
tendono tutti i clienti. Trent’anni è un
importante traguardo, il sogno che col-

tivo nel cuore è che la seconda genera-
zione prosegua con la stessa passione
che mio marito ed io ci abbiamo messo
dal primo giorno.
Tra aneddoti, storia e sogni nel cas-
setto il tempo scorre via veloce, la Si-
gnora Sandra guarda l’orologio, è
venuto il momento di alzare la sara-
cinesca ed aprire il negozio, si conge-
da con eleganza e corre dietro al ban-
cone. Ci raggiunge la figlia Laura alla
quale affido la conclusione dell’inter-
vista. Ci parla dei suoi genitori con gli
occhi che brillano di fierezza.  -Vorrei
ringraziare mamma e papà per i sacrifi-
ci che fanno da una vita, per avere avuto
il coraggio di compiere un passo di que-
sto spessore partendo dal niente e soprat-
tutto grazie per i valori che negli anni
mi hanno trasmesso.

Buon Anniversario gioielleria Sandra.

DA SINISTRA - Stefania, Daniela, Samanta, Gionni, Laura, Isabella, Carlo e Sandra
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Grande testimonianza di cordoglio della politica assi
mantenuto, con competenza, un confronto corretto e

L
'inattesa e prematura scom-
parsa di Rino Freddii, av-
venuta in circostanze
 drammatiche durante
un'assemblea pubblica pre-

sieduta dal sindaco di Assisi, Stefania
Proietti, e da esponenti della giunta co-
munale, addolora e impoverisce non
soltanto la comunità di Petrignano ma
tutti coloro che hanno a cuore il servi-
zio politico per il bene comune.
Con lui abbiamo perso un amministra-
tore di qualità ma anche una persona
per bene e stimata. Con il garbo che
gli era proprio, con il suo stile istitu-
zionale, sorridente e accogliente, era
sempre capace di instaurare con tutti
un dialogo che prescindeva dalle ap-
partenenze politiche: ne ha dato prova
fino all'ultimo.
Nel suo impegno politico, nei suoi di-
versi ruoli amministrativi (è stato an-
che assessore ai Lavori Pubblici), Rino
Freddii è stato una persona propositi-
va che ha dimostrato grande respon-
sabilità e attenzione, in particolare per
la "sua" Petrignano, ma anche per l'in-
tero comprensorio, con un preciso pro-
gramma di cose da fare nella traduzio-
ne tecnica delle istanze della gente e
in questa sua propositività si sentiva
chiamato, come amministratore, ad
una adesione matura alle diverse pro-
blematiche, per fornire suggerimenti
operativi, per contribuire a dare rispo-
ste concrete pure in un circuito deci-
sionale diversificato. Ma si riteneva

di
MARIO CICOGNA

di SILVIA ROSATELLI

CARCINOMA
SQUAMOCELLULARE
CUTANEO FELINO…

NEOPLASIA INSIDIOSA!

I l carcinoma squamocellulare (SCC)
cutaneo è un tumore della pelle
che si sviluppa principalmente in

seguito ad un danno causato dall’azio-
ne delle radiazioni ultraviolette (UV)
sulle aree scarsamente pigmentate o
non pigmentate. Nei gatti bianchi, il ri-
schio di sviluppare questa neoplasia è
13 volte maggiore. La forma di SCC
cutaneo multiplo, esteso in altre sedi,
ha una eziologia sconosciuta. Nella
maggior parte dei casi, il SCC si riscon-
tra a livello del filtro nasale, delle pal-
pebre e del padiglione auricolare di sog-
getti anziani, conseguentemente al-
l’esposizione cronica al sole. Inizial-
mente le lesioni del SCC cutaneo, sono
di lieve entità, molto superficiali, pre-
sentano una crosta che può essere fa-
cilmente rimossa dal proprietario, con-
fusa spesso con ferite da graffio di gat-
to. Lentamente queste lesioni progre-
discono, diventando più erosive e lo-
calmente infiltranti. Nei casi avanzati
si verifica una grave invasione e distru-
zione del tessuto sottostante. La diagno-
si è possibile sia mediante citologia che
istologia, solo quest’ultima, però, con-
sente di valutare il grado di infiltrazio-
ne locale. Questo tipo di tumore rara-
mente forma metastasi ma risulta lo-
calmente aggressivo. Fortunatamente
esistono vari protocolli di trattamento,
le lesioni di basso grado con invasività
minima, rispondono con grande succes-
so ottenendo la guarigione o un buon
controllo a lungo termine con uno o più
cicli del protocollo scelto. Le lesioni più
invasive richiedono l’escissione chirur-
gica, la criochirurgia, la radioterapia o
la chemioterapia intralesionale. Le le-
sioni multiple o quelle che non posso-
no essere asportate facilmente, vengo-
no spesso inviate a strutture speciali-
stiche di riferimento. Ai fini della pre-
venzione, l’approccio più ragionevole
è quello di limitare l’esposizione al sole.
Il tatuaggio locale risulta inefficace per
la prevenzione del SCC, mentre l’ap-
plicazione di creme solari potrebbe es-
sere una soluzione purchè il gatto non
le elimini mediante un’accurata toelet-
tatura. Anche le lesioni cutanee appa-
rentemente banali, vanno fatte visitare
da un medico veterinario che può con-
sigliare il giusto approccio diagnostico
e terapeutico. Un ringraziamento spe-
ciale va al gatto Matrix che ha ispirato
questo articolo. Auguro a tutti i lettori
di trascorrere un bellissimo Natale ed
un felice Anno Nuovo!
...............................................................

“I PORTALI”
Dott.ssa Silvia Rosatelli

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

ORARI
lun, mar, gio, ven:

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

Due parole con il
veterinario

LA SCOMPARSA 
Un politico serio e per bene
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di SILVIA ROSATELLI

CARCINOMA
SQUAMOCELLULARE
CUTANEO FELINO…

NEOPLASIA INSIDIOSA!

I l carcinoma squamocellulare (SCC)
cutaneo è un tumore della pelle
che si sviluppa principalmente in

seguito ad un danno causato dall’azio-
ne delle radiazioni ultraviolette (UV)
sulle aree scarsamente pigmentate o
non pigmentate. Nei gatti bianchi, il ri-
schio di sviluppare questa neoplasia è
13 volte maggiore. La forma di SCC
cutaneo multiplo, esteso in altre sedi,
ha una eziologia sconosciuta. Nella
maggior parte dei casi, il SCC si riscon-
tra a livello del filtro nasale, delle pal-
pebre e del padiglione auricolare di sog-
getti anziani, conseguentemente al-
l’esposizione cronica al sole. Inizial-
mente le lesioni del SCC cutaneo, sono
di lieve entità, molto superficiali, pre-
sentano una crosta che può essere fa-
cilmente rimossa dal proprietario, con-
fusa spesso con ferite da graffio di gat-
to. Lentamente queste lesioni progre-
discono, diventando più erosive e lo-
calmente infiltranti. Nei casi avanzati
si verifica una grave invasione e distru-
zione del tessuto sottostante. La diagno-
si è possibile sia mediante citologia che
istologia, solo quest’ultima, però, con-
sente di valutare il grado di infiltrazio-
ne locale. Questo tipo di tumore rara-
mente forma metastasi ma risulta lo-
calmente aggressivo. Fortunatamente
esistono vari protocolli di trattamento,
le lesioni di basso grado con invasività
minima, rispondono con grande succes-
so ottenendo la guarigione o un buon
controllo a lungo termine con uno o più
cicli del protocollo scelto. Le lesioni più
invasive richiedono l’escissione chirur-
gica, la criochirurgia, la radioterapia o
la chemioterapia intralesionale. Le le-
sioni multiple o quelle che non posso-
no essere asportate facilmente, vengo-
no spesso inviate a strutture speciali-
stiche di riferimento. Ai fini della pre-
venzione, l’approccio più ragionevole
è quello di limitare l’esposizione al sole.
Il tatuaggio locale risulta inefficace per
la prevenzione del SCC, mentre l’ap-
plicazione di creme solari potrebbe es-
sere una soluzione purchè il gatto non
le elimini mediante un’accurata toelet-
tatura. Anche le lesioni cutanee appa-
rentemente banali, vanno fatte visitare
da un medico veterinario che può con-
sigliare il giusto approccio diagnostico
e terapeutico. Un ringraziamento spe-
ciale va al gatto Matrix che ha ispirato
questo articolo. Auguro a tutti i lettori
di trascorrere un bellissimo Natale ed
un felice Anno Nuovo!
...............................................................

“I PORTALI”
Dott.ssa Silvia Rosatelli

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

ORARI
lun, mar, gio, ven:

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

Due parole con il
veterinario

LA SCOMPARSA 
Un politico serio e per bene
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isana, per un uomo che nelle istituzioni ha sempre
e costruttivo

impotente, purtroppo, di fronte alla
complessità della crisi che investe
anche il mondo giovanile: da un
lato i giovani che cercano dispera-
tamente un lavoro, dall'altro il la-
voro che appare come un bene sem-
pre più scarso e precario.
In uno dei nostri incontri collegati
al suo ruolo amministrativo un gior-
no se ne uscí col dire - e fu una dis-
sertazione - che nel 1865 il codice
civile vietava il lavoro a tempo in-
determinato, considerandolo una
forma di schiavismo, mentre oggi
la "lotta alla precarietà" è diven-
tata una parola d'ordine: per cui
evidentemente occorre ripensare in
profondità il lavoro, il suo signifi-
cato, la sua funzione. Ma Rino
Freddii non era un pessimista, e cre-
deva che i criteri fondamentali di
una crescita vadano nel senso del-
l'uomo e non contro di lui, e con il

ATTUALITÀ

DI RINO FREDDII

sorriso caratteristico degli uomini
della Speranza rimarcò che siamo
in cammino verso un nuovo ordine
economico mondiale, tra Paesi in
via di sviluppo e Paesi già svilup-
pati, tuttavia legati paradossalmen-
te da un unico destino collegato
inevitabilmente alle strutture por-
tanti dell'esistenza umana. Con la
crisi - sentenzò - è venuta meno la
fiducia nel mercato inteso come
meccanismo capace di autorego-
larsi e di generare sviluppo per tut-
ti. Oggi, per ricostruire la fiducia,
al mercato (banche e imprese, ri-
sparmiatori e investitori) deve es-
sere lasciata la responsabilità di
valutare il rischio produttivo e allo
Stato il compito di stendere una rete
protettiva attraverso un sistema di
garanzie e tutele.
Chi si attarda nella contrapposizio-
ne tra capitale e lavoro non coglie

la novità decisi-
va del nostro
tempo: vi sono
nuove forme di
dialettica socia-
le come la nuo-
va dialettica tra
flussi e territori.
Di questa natu-
ra sono i con-
flitti sociali le-
gati all'immi-
grazione, alle
nuove infra-
strutture (auto-
strade, alta ve-
locità ecc.) e al trattamento dei ri-
fiuti. Un nuovo approccio al lavo-
ro e al suo significato è straordi-
nariamente difficile, in ogni caso,
per educare al lavoro, bisogna aver
chiaro il carattere antropologico
del mercato e dell'impresa come

espressioni della libera iniziativa
dell'uomo. Contrapporre lavoro e
impresa o considerare il mercato e
le sue imperfezioni come un limite
per lo sviluppo umano, non favori-
sce una efficace educazione al la-
voro dei giovani.
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di FRANCESCO SANTUCCI

I
n quest’ultima struttura,
situata alle porte di As-
sisi, mons. Goretti si
sentì finalmente come in
casa propria: «Quegli

antichi palazzi (confesserà poi
in un’intervista, alludendo al-
l’Episcopio) mi mettevano un
po’ a disagio. Qui (all’”Oasi”)
era tutto più a dimensione
umana. Del resto, le mie radi-
ci familiari – diceva – sono
semplici, di gente di campa-
gna e questo ambiente me le
richiamava fortemente».

All’”Oasi” si trasferirono
quasi tutti gli uffici della Cu-
ria diocesana che si presenta-
rono, così, per qualche anno,
come un vero e proprio ac-
campamento di fortuna, un
cantiere frenetico di proposte
di interventi a vario livello
nelle zone colpite dell’intera
diocesi, di progetti e di idee,
di riunioni interminabili…

Ma pareva che le scosse si-
smiche non dovessero mai fi-
nire. Per tutto l’autunno, du-
rante l’inverno e la primavera
dell’anno seguente la terra
continuava infatti a tremare. E

lo fu anche in quel pomerig-
gio pieno di sole del quattro
ottobre 1997, festività di S.
Francesco (stravolta nei con-
sueti programmi). In quell’oc-
casione, dopo la processione
da Assisi a S. Maria degli An-
geli, che vide una grande par-
tecipazione di popolo, sotto la
grande tensostruttura alzata a
tempo di record nel piazzale
della Porziuncola, mons. Go-
retti celebrò la Messa delle ore
18,  pronunciando un’omelia
che è rimasta nella mente e nel
cuore delle centinaia e centi-
naia di fedeli presenti.

«Carissimi … (seguì una
breve pausa), “Mi hai libera-
to, Signore, dalla morte” –
“Camminerò alla tua presen-
za nella terra dei vivi”».

Lasciandosi guidare da
queste parole bibliche, tratte
dall’Ufficio delle letture del
giorno precedente per le pri-
me riflessioni dopo il terremo-
to che aveva colpito l’intera
comunità, unitamente ad altre
dell’Umbria e delle Marche,
mons. Goretti proseguì dicen-
do:

«La prova è stata dura e ap-
pare non terminata, come di-
mostra la scossa avuta appena
qualche minuto fa. Le rovine
e i disagi purtroppo si protrar-
ranno a lungo. Invochiamo
l’aiuto del Signore per affron-
tare tempi difficili. La morte
ci è passata vicina – continuò
a dire –. Ci ha tolto quattro fra-
telli preziosi (alludeva alle
quattro vittime di qualche
giorno prima in seguito al crol-
lo nella Basilica Superiore di
San Francesco), due france-
scani conventuali e due laici:
per loro invochiamo la pace
senza fine e li affidiamo alla
protezione e all’intercessione
di S. Francesco, di S. Chiara e
di tutti i nostri santi. Molti di
noi hanno visto il volto duro e
crudele della morte e ne ab-
biamo avuto un terrore che
non si potrà mai facilmente di-
menticare. Tuttavia, guardan-
do le sconvolgenti macerie,
sembra quasi impossibile che
non ci siano state migliaia di
vittime. Infatti le scosse sismi-
che, che hanno preceduto
quelle più violente, hanno per-
messo alla gente di poter usci-
re dalle case […]. Ci è stata
risparmiata la vita, ma ci è sta-
to tolto quasi tutto il resto…».

Ciò dicendo, mons. Goret-
ti vedeva nella drammatica
prova anche il segno della be-
nevolenza di Dio per il fatto
che – come dirà  a un giorna-
lista – «in proporzione ai dan-
ni alle case, all’estensione e al-
l’intensità del sisma, abbiamo
avuto pochissimi morti».
Quelle parole volevano esse-
re di conforto e di invito alla
speranza. E’ probabile che
qualcuno dei presenti abbia
allora ricordato quanto aveva
scritto lo storico Antonio Cri-
stofani a proposito di un altro
prelato assisano, il venerabile
don Antonio Pennacchi, il
quale, durante le scosse del
non meno tremendo terremo-
to del biennio 1832-33, «con
ferventi parole confortava […]

e consolava lo smar-
rito popolo».

Ma quanto appa-
riva diversa l’inter-
pretazione data da
mons. Goretti a quei
tragici eventi rispet-
to a tanti predicatori
del passato! (Ci vien
fatto di pensare, ad
esempio, ad alcune
riflessioni  scritte da
un canonico della
Cattedrale di fine
Ottocento a proposi-
to dei terremoti che
avevano colpito As-
sisi alla metà di quel
secolo: uno tra quan-
ti avevano visto in
quegli eventi la pu-
nizione di Dio per i
peccati dell’uomo!).

Noi – ammoniva
invece mons. Goret-
ti – «siamo tenuti a
riflettere alla luce
della fede su tutto ciò che è avve-
nuto. Siamo fragili come i fili d’er-
ba del campo. La nostra vita può
cambiare radicalmente in pochi
inaspettati istanti. Ogni sofferen-
za che Dio permette deve diven-
tare grazia e fonte di vita. Non pos-
siamo dimenticare che siamo stati
salvati da un Figlio di Dio, che si
è fatto uomo, che ha condiviso la
nostra condizione umana, che è
stato sfollato e forestiero…».

«Siamo stati feriti gravemente
negli affetti»; ma «dobbiamo
aprirci maggiormente alla solida-
rietà e alla fraternità, superare
quella crosta di indifferenza  e di
superficialità che è tipica dei luo-
ghi di grande richiamo religioso,
vivere un cristianesimo che si fac-
cia carne con l’umanità ed eviti
ogni forma di intimismo, miope e
ripiegato su se stesso. Siamo an-
che invitati – ammoniva – a rive-
dere il nostro stile di vita, per ren-
derlo più semplice, più povero, un
po’ più francescano e a vivere la
fede più che a celebrarla in mani-
festazioni esteriori».

E ancora: «Siamo stati feriti nel
nostro patrimonio culturale e ar-

In questi  tempi ancora segnati dal dolore per
tanta gente dell’Italia centrale, colpita dal

terremoto, il pensiero va a mons. Sergio Goret-
ti, vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo
Tadino, scomparso nel 2012, che visse in prima

persona i tragici eventi sismici dell’autunno
1997-primavera 1998, a causa dei quali an-

ch’egli, come tantissima gente della sua dioce-
si, non ebbe più una casa. Dovette così dormire

all’aperto per qualche notte, in automobile
come tanti, nell’impossibilità di trovare un tetto
sicuro. Ciò non costituì però per lui motivo di

eccessiva preoccupazione. Dopo alcuni tentati-
vi per cercare una sede per sé e per la Curia

diocesana, trovò alcuni spazi appena sufficienti
presso la Villa Santa Tecla di Palazzo d’Assisi

e, più tardi, presso l’Oasi del Sacro Cuore.

Con una cerimonia protocollare
alla quale hanno partecipato i
vertici dell’Amministrazione
Comunale si è conclusa la dona-
zione del Rotary Club di un ma-
nufatto realizzato in pietra rosa
del Subasio che reca lo stemma
del Rotary International e segna-
la la presenza del club nella cit-
tà serafica. La collocazione al
centro della rotonda adiacente
all’Istituto Serafico studiata dai
due tecnici Soci del Club (Ing.
Alessio Ronca e Geom. Diego
Antonini) costituisce un segno di
benvenuto ai tanti visitatori che
quotidianamente raggiungono
Assisi e confermano l’ottimo
rapporto con le Istituzioni.

La visita del Governatore Di-
strettuale Gabrio Filonzi
Sabato 17 novembre nella sede
propria pres-
so l’Hotel
Windsor Sa-
voia il Rotary
Club di Assi-
si ha ricevuto
in visita uffi-
ciale il Governatore del Distret-
to Rotary 2090 GABRIO FI-
LONZI (Jesi, 1947). Medico
odontoiatra entrato nel Rotary
nell’anno 2000 è giunto rapida-
mente al vertice di una comuni-
tà che comprende 70 Club delle
Regioni Abruzzo, Molise, Mar-
che e Umbria per un totale di
3433 Soci. Insignito della ono-
rificenza PHF ha partecipato a
grandi progetti di solidarietà in
Tanzania, Brasile, Zambia ed è
stato cofondatore in Romania
dell’ambulatorio odontoiatrico
“Il Sorriso dei Bambini”, un ser-
vice rivolto a pazienti in età pe-
diatrica bisognosi delle sue pre-
stazioni professionali. Il Gover-
natore ha incontrato la dirigen-
za del Club e, successivamente,
tutti i Soci ai quali ha esternato
il suo apprezzamento per le ini-
ziative assunte e per i progetti in
corso di realizzazione - In parti-
colare ha espresso al Presidente
Roberto Tamburini un elogio per
aver organizzato in mattinata
l’incontro con il Sindaco di As-
sisi e con il Prefetto di Perugia,
e per il sostegno alle organizza-
zioni giovanili (Rotaract e Inte-
ract) vero e proprio “vivaio” che
garantisce continuità alla presen-
za del Rotary nel territorio.

di PIO DE GIULI

Lo stemma del
Rotary alle porte di

Assisi

Sede Hotel Windsor
Savoia Assisi

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

Mons. Sergio Go
Assisi, Nocera U

RICORDO DI MONS. 
“Il Vescovo dei terremotati”

ASSISI/HISTORYnumero 9 - DICEMBRE  2018

´

tistico, e nellla nostra storia, il frut-
to più alto del genio umano, am-
mirato e visitato dal mondo; una
parte di questo patrimonio è an-
data irrimediabilmente perduta,
un’altra parte giace sotto le ma-
cerie, col rischio di perire alle pri-
me piogge autunnali e invernali».

Per queste ragioni, il vescovo
Goretti rivolgeva «un accorato e
urgente appello alle pubbliche
autorità e ai tanti che in questo
momento mostrano di volerci
bene»; e soggiungeva: «Sono im-
portanti, è vero, i monumenti, le
opere d’arte e il patrimonio cultu-

rale: occorrerà agire con ur-
genza per proteggerli e per sal-
varli; ogni giorno di rinvio co-
stituisce un pericolo grave. Ma
in questo momento – sottoli-
neava con fermezza – assai più
urgente è provvedere alle per-
sone. Con l’inverno alle porte
non possiamo indugiare nel
provvedere a installare prefab-
bricati familiari e comunitari».

Mons. Goretti fu sollecita-
mente e più volte tra la sua
gente, specialmente quella di
montagna, la più provata e
nelle maggiori difficoltà. Per

due giorni interi, subito dopo
la fortissima scossa del 27 set-
tembre, percorse tutto il terri-
torio diocesano per rendersi
conto di persona delle varie
situazioni. Partecipò a decine
di incontri coi responsabili
della protezione civile, della
politica e delle amministrazio-
ni locali, con cui si discuteva
soprattutto di interventi in fa-
vore delle opere d’arte e del
restauro o di ricostruzione del-
le chiese. Ma il presule non
sempre usciva pienamente
soddisfatto da quegli incontri.

oretti (1929-2012), Vescovo di
Umbra, Gualdo Tadino

«Mi sembrava eccessiva –
confesserà un giorno a un
giornalista – l’attenzione per
l’arte  in se stessa, staccan-
dola anche dal significato re-
ligioso che essa trasmette. E
c’erano migliaia di persone
disastrate che passavano in
secondo ordine. L’uomo
(Sergio Goretti lo ribadirà
chissà quante volte!) viene
prima dell’opera che egli sa
produrre. Non era mia inten-
zione – preciserà però – met-
tere l’uomo e l’arte in con-
trapposizione, ma cercare

SERGIO GORETTI

un’equilibrata convivenza».
A proposito di interventi di

restauro o ricostruzione di im-
mobili, mons. Goretti manife-
stò subito alle autorità compe-
tenti questo suo modo di ve-
dere nell’ambito della dioce-
si, diversamente colpita: ad
Assisi, prima le chiese; a No-
cera e Gualdo, prima le case.
Ma, se ad Assisi i restauri par-
vero procedere in maniera ab-
bastanza spedita, non fu così
per Gualdo Tadino e soprattut-
to per Nocera Umbra. E il ve-
scovo ne soffriva...

S. Maria degli Angeli, 4 ottobre 1997: Mons. Sergio Goretti celebra la messa all’interno della tensostruttura, alzata subito dopo il terremoto
per le funzioni liturgiche
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di FRANCESCO SANTUCCI

I
n quest’ultima struttura,
situata alle porte di As-
sisi, mons. Goretti si
sentì finalmente come in
casa propria: «Quegli

antichi palazzi (confesserà poi
in un’intervista, alludendo al-
l’Episcopio) mi mettevano un
po’ a disagio. Qui (all’”Oasi”)
era tutto più a dimensione
umana. Del resto, le mie radi-
ci familiari – diceva – sono
semplici, di gente di campa-
gna e questo ambiente me le
richiamava fortemente».

All’”Oasi” si trasferirono
quasi tutti gli uffici della Cu-
ria diocesana che si presenta-
rono, così, per qualche anno,
come un vero e proprio ac-
campamento di fortuna, un
cantiere frenetico di proposte
di interventi a vario livello
nelle zone colpite dell’intera
diocesi, di progetti e di idee,
di riunioni interminabili…

Ma pareva che le scosse si-
smiche non dovessero mai fi-
nire. Per tutto l’autunno, du-
rante l’inverno e la primavera
dell’anno seguente la terra
continuava infatti a tremare. E

lo fu anche in quel pomerig-
gio pieno di sole del quattro
ottobre 1997, festività di S.
Francesco (stravolta nei con-
sueti programmi). In quell’oc-
casione, dopo la processione
da Assisi a S. Maria degli An-
geli, che vide una grande par-
tecipazione di popolo, sotto la
grande tensostruttura alzata a
tempo di record nel piazzale
della Porziuncola, mons. Go-
retti celebrò la Messa delle ore
18,  pronunciando un’omelia
che è rimasta nella mente e nel
cuore delle centinaia e centi-
naia di fedeli presenti.

«Carissimi … (seguì una
breve pausa), “Mi hai libera-
to, Signore, dalla morte” –
“Camminerò alla tua presen-
za nella terra dei vivi”».

Lasciandosi guidare da
queste parole bibliche, tratte
dall’Ufficio delle letture del
giorno precedente per le pri-
me riflessioni dopo il terremo-
to che aveva colpito l’intera
comunità, unitamente ad altre
dell’Umbria e delle Marche,
mons. Goretti proseguì dicen-
do:

«La prova è stata dura e ap-
pare non terminata, come di-
mostra la scossa avuta appena
qualche minuto fa. Le rovine
e i disagi purtroppo si protrar-
ranno a lungo. Invochiamo
l’aiuto del Signore per affron-
tare tempi difficili. La morte
ci è passata vicina – continuò
a dire –. Ci ha tolto quattro fra-
telli preziosi (alludeva alle
quattro vittime di qualche
giorno prima in seguito al crol-
lo nella Basilica Superiore di
San Francesco), due france-
scani conventuali e due laici:
per loro invochiamo la pace
senza fine e li affidiamo alla
protezione e all’intercessione
di S. Francesco, di S. Chiara e
di tutti i nostri santi. Molti di
noi hanno visto il volto duro e
crudele della morte e ne ab-
biamo avuto un terrore che
non si potrà mai facilmente di-
menticare. Tuttavia, guardan-
do le sconvolgenti macerie,
sembra quasi impossibile che
non ci siano state migliaia di
vittime. Infatti le scosse sismi-
che, che hanno preceduto
quelle più violente, hanno per-
messo alla gente di poter usci-
re dalle case […]. Ci è stata
risparmiata la vita, ma ci è sta-
to tolto quasi tutto il resto…».

Ciò dicendo, mons. Goret-
ti vedeva nella drammatica
prova anche il segno della be-
nevolenza di Dio per il fatto
che – come dirà  a un giorna-
lista – «in proporzione ai dan-
ni alle case, all’estensione e al-
l’intensità del sisma, abbiamo
avuto pochissimi morti».
Quelle parole volevano esse-
re di conforto e di invito alla
speranza. E’ probabile che
qualcuno dei presenti abbia
allora ricordato quanto aveva
scritto lo storico Antonio Cri-
stofani a proposito di un altro
prelato assisano, il venerabile
don Antonio Pennacchi, il
quale, durante le scosse del
non meno tremendo terremo-
to del biennio 1832-33, «con
ferventi parole confortava […]

e consolava lo smar-
rito popolo».

Ma quanto appa-
riva diversa l’inter-
pretazione data da
mons. Goretti a quei
tragici eventi rispet-
to a tanti predicatori
del passato! (Ci vien
fatto di pensare, ad
esempio, ad alcune
riflessioni  scritte da
un canonico della
Cattedrale di fine
Ottocento a proposi-
to dei terremoti che
avevano colpito As-
sisi alla metà di quel
secolo: uno tra quan-
ti avevano visto in
quegli eventi la pu-
nizione di Dio per i
peccati dell’uomo!).

Noi – ammoniva
invece mons. Goret-
ti – «siamo tenuti a
riflettere alla luce
della fede su tutto ciò che è avve-
nuto. Siamo fragili come i fili d’er-
ba del campo. La nostra vita può
cambiare radicalmente in pochi
inaspettati istanti. Ogni sofferen-
za che Dio permette deve diven-
tare grazia e fonte di vita. Non pos-
siamo dimenticare che siamo stati
salvati da un Figlio di Dio, che si
è fatto uomo, che ha condiviso la
nostra condizione umana, che è
stato sfollato e forestiero…».

«Siamo stati feriti gravemente
negli affetti»; ma «dobbiamo
aprirci maggiormente alla solida-
rietà e alla fraternità, superare
quella crosta di indifferenza  e di
superficialità che è tipica dei luo-
ghi di grande richiamo religioso,
vivere un cristianesimo che si fac-
cia carne con l’umanità ed eviti
ogni forma di intimismo, miope e
ripiegato su se stesso. Siamo an-
che invitati – ammoniva – a rive-
dere il nostro stile di vita, per ren-
derlo più semplice, più povero, un
po’ più francescano e a vivere la
fede più che a celebrarla in mani-
festazioni esteriori».

E ancora: «Siamo stati feriti nel
nostro patrimonio culturale e ar-

In questi  tempi ancora segnati dal dolore per
tanta gente dell’Italia centrale, colpita dal

terremoto, il pensiero va a mons. Sergio Goret-
ti, vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo
Tadino, scomparso nel 2012, che visse in prima

persona i tragici eventi sismici dell’autunno
1997-primavera 1998, a causa dei quali an-

ch’egli, come tantissima gente della sua dioce-
si, non ebbe più una casa. Dovette così dormire

all’aperto per qualche notte, in automobile
come tanti, nell’impossibilità di trovare un tetto
sicuro. Ciò non costituì però per lui motivo di

eccessiva preoccupazione. Dopo alcuni tentati-
vi per cercare una sede per sé e per la Curia

diocesana, trovò alcuni spazi appena sufficienti
presso la Villa Santa Tecla di Palazzo d’Assisi

e, più tardi, presso l’Oasi del Sacro Cuore.

Con una cerimonia protocollare
alla quale hanno partecipato i
vertici dell’Amministrazione
Comunale si è conclusa la dona-
zione del Rotary Club di un ma-
nufatto realizzato in pietra rosa
del Subasio che reca lo stemma
del Rotary International e segna-
la la presenza del club nella cit-
tà serafica. La collocazione al
centro della rotonda adiacente
all’Istituto Serafico studiata dai
due tecnici Soci del Club (Ing.
Alessio Ronca e Geom. Diego
Antonini) costituisce un segno di
benvenuto ai tanti visitatori che
quotidianamente raggiungono
Assisi e confermano l’ottimo
rapporto con le Istituzioni.

La visita del Governatore Di-
strettuale Gabrio Filonzi
Sabato 17 novembre nella sede
propria pres-
so l’Hotel
Windsor Sa-
voia il Rotary
Club di Assi-
si ha ricevuto
in visita uffi-
ciale il Governatore del Distret-
to Rotary 2090 GABRIO FI-
LONZI (Jesi, 1947). Medico
odontoiatra entrato nel Rotary
nell’anno 2000 è giunto rapida-
mente al vertice di una comuni-
tà che comprende 70 Club delle
Regioni Abruzzo, Molise, Mar-
che e Umbria per un totale di
3433 Soci. Insignito della ono-
rificenza PHF ha partecipato a
grandi progetti di solidarietà in
Tanzania, Brasile, Zambia ed è
stato cofondatore in Romania
dell’ambulatorio odontoiatrico
“Il Sorriso dei Bambini”, un ser-
vice rivolto a pazienti in età pe-
diatrica bisognosi delle sue pre-
stazioni professionali. Il Gover-
natore ha incontrato la dirigen-
za del Club e, successivamente,
tutti i Soci ai quali ha esternato
il suo apprezzamento per le ini-
ziative assunte e per i progetti in
corso di realizzazione - In parti-
colare ha espresso al Presidente
Roberto Tamburini un elogio per
aver organizzato in mattinata
l’incontro con il Sindaco di As-
sisi e con il Prefetto di Perugia,
e per il sostegno alle organizza-
zioni giovanili (Rotaract e Inte-
ract) vero e proprio “vivaio” che
garantisce continuità alla presen-
za del Rotary nel territorio.

di PIO DE GIULI

Lo stemma del
Rotary alle porte di

Assisi

Sede Hotel Windsor
Savoia Assisi

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

Mons. Sergio Go
Assisi, Nocera U

RICORDO DI MONS. 
“Il Vescovo dei terremotati”
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tistico, e nellla nostra storia, il frut-
to più alto del genio umano, am-
mirato e visitato dal mondo; una
parte di questo patrimonio è an-
data irrimediabilmente perduta,
un’altra parte giace sotto le ma-
cerie, col rischio di perire alle pri-
me piogge autunnali e invernali».

Per queste ragioni, il vescovo
Goretti rivolgeva «un accorato e
urgente appello alle pubbliche
autorità e ai tanti che in questo
momento mostrano di volerci
bene»; e soggiungeva: «Sono im-
portanti, è vero, i monumenti, le
opere d’arte e il patrimonio cultu-

rale: occorrerà agire con ur-
genza per proteggerli e per sal-
varli; ogni giorno di rinvio co-
stituisce un pericolo grave. Ma
in questo momento – sottoli-
neava con fermezza – assai più
urgente è provvedere alle per-
sone. Con l’inverno alle porte
non possiamo indugiare nel
provvedere a installare prefab-
bricati familiari e comunitari».

Mons. Goretti fu sollecita-
mente e più volte tra la sua
gente, specialmente quella di
montagna, la più provata e
nelle maggiori difficoltà. Per

due giorni interi, subito dopo
la fortissima scossa del 27 set-
tembre, percorse tutto il terri-
torio diocesano per rendersi
conto di persona delle varie
situazioni. Partecipò a decine
di incontri coi responsabili
della protezione civile, della
politica e delle amministrazio-
ni locali, con cui si discuteva
soprattutto di interventi in fa-
vore delle opere d’arte e del
restauro o di ricostruzione del-
le chiese. Ma il presule non
sempre usciva pienamente
soddisfatto da quegli incontri.

oretti (1929-2012), Vescovo di
Umbra, Gualdo Tadino

«Mi sembrava eccessiva –
confesserà un giorno a un
giornalista – l’attenzione per
l’arte  in se stessa, staccan-
dola anche dal significato re-
ligioso che essa trasmette. E
c’erano migliaia di persone
disastrate che passavano in
secondo ordine. L’uomo
(Sergio Goretti lo ribadirà
chissà quante volte!) viene
prima dell’opera che egli sa
produrre. Non era mia inten-
zione – preciserà però – met-
tere l’uomo e l’arte in con-
trapposizione, ma cercare

SERGIO GORETTI

un’equilibrata convivenza».
A proposito di interventi di

restauro o ricostruzione di im-
mobili, mons. Goretti manife-
stò subito alle autorità compe-
tenti questo suo modo di ve-
dere nell’ambito della dioce-
si, diversamente colpita: ad
Assisi, prima le chiese; a No-
cera e Gualdo, prima le case.
Ma, se ad Assisi i restauri par-
vero procedere in maniera ab-
bastanza spedita, non fu così
per Gualdo Tadino e soprattut-
to per Nocera Umbra. E il ve-
scovo ne soffriva...

S. Maria degli Angeli, 4 ottobre 1997: Mons. Sergio Goretti celebra la messa all’interno della tensostruttura, alzata subito dopo il terremoto
per le funzioni liturgiche



di FRANCESCO FRASCARELLI

Giuseppe a Maria: “...una voce mi
avvertì che eri in attesa...”

GIUSEPPE: Quanto sei stanca Maria!
MARIA... soprattutto sono dolorante,
ma colma di giubilo. L’annuncio dell’an-
gelo s’è avverato: “…partorirai un figlio
e gli porrai il nome di Gesù, il  prediletto
dallo Spirito Santo…”. La tua tenerezza
ha alleviato la mia sofferenza umana.
Mi assale il rimorso per un figlio nato
in una stalla. Abbiamo bussato alle
porte di ostelli, locande, dimore. -
“Non c’è posto: la gente attende il pas-
saggio della cometa”: sempre la stessa
risposta. - Vada gratitudine a quell’uo-
mo! Con la casa piena di parenti ha of-
ferto almeno, nella campagna, la sua stal-
la “dove un bue, - così ha detto - farà
compagnia al vostro asinello”, anche lui
affaticato da tanto cammino…
Ha regalato mazzi di fascine ed un sec-
chio di acqua sorgiva… In questo ri-
paro rimediato penetra un freddo in-
tenso. Tieni il mio mantello Maria. -
Il fiato degli animali e il fuoco acceso
diffondono tepore. Provvedi al bambino
deposto nella mangiatoia. Quando riac-
quisterò un po’ di forza lo nutrirò dopo
aver tagliato le fasce… Come giudichi il
nome Gesù?
In verità non sono del tutto sorpreso.
Durante un sogno una voce mi avver-
tì che eri in attesa di una creatura mi-
steriosamente suscitata dallo Spirito
Santo e la stessa voce suggerì come
nome Gesù. Quando fui desto le paro-
le si resero più convincenti. La fede
nella volontà divina e la tua rinomata
onestà mi indussero a credere nel pri-
vilegio da te ricevuto restando casta. -
Rammenta, Giuseppe, che Elisabetta

Un editto di Cesare Augusto ordinò il censimento in ogni parte dell’Impero. Maria e Giuseppe
obbligati all’iscrizione, partiti da Nazaret in Galilea, giunsero a Betlemme in Giudea
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moglie del sacerdote Zaccaria, sterile e
perdipiù anziana, ha partorito un figlio
di nome Giovanni.
Non sono alla ricerca di un convinci-
mento. La tua anima resti quieta… -
Non riesco a riposare.  Avverto il vagito
e il tuo respiro affannato. Anche tu stai
vegliando.
Meditavo la nostra sorte, la responsa-
bilità che ci attende. Forse nostro fi-
glio non appartiene neppure a noi ge-
nitori… - Il buio si è fatto chiaro. Uno
strano bagliore illumina la stalla.
Sollevati Maria, affacciati sulla soglia.
La volta celeste risplende per la come-
ta. - Sembra posarsi sopra di noi. Mera-
viglia! In lontananza s’ode un clamore...
A Betlemme festeggiano il prodigio
della stella… - I pastori si avvicinano
con lumi tremolanti.
Non temere, suonano la cornamuse e
cantano inni di gloria. Guarda! Han-
no deposto latte, pane,  frutti…  Chie-
dono di vedere con i propri occhi no-
stro figlio che reputano il Salvatore
predetto. Il loro ardore  e la generosità
commuovono..
Resta desta Maria! Ora arrivano i
Magi - Quale accoglienza possiamo ri-
servare? Il rifugio è ancora colmo. Al-
cuni adorano fuori inginocchiati. Altri
sono usciti per spargere la notizia della
nascita.
Melchiorre ha regalato oro, Gaspare
incenso, Baldassarre mirra… - Tanto
onore abbiamo ricevuto ma la lieta no-
vella si è oscurata…
Il tuo sguardo volge alla mestizia come
se un tarlo ti stia consumando… - Un

servo della corte, confu-
so tra i pastori, ostile ad
Erode, mi ha rivelato che,
geloso del trono destina-
to ai successori della pro-
pria famiglia, ha deciso la
morte di Gesù osannato
come il Salvatore e nuo-
vo re, imponendo inoltre
l’uccisione di tutti gli ul-
timi nati per essere sicu-
ro dell’eliminazione,
malvagia follia!
I Magi mi hanno con-
fidato che Erode, con il
loro diretto aiuto, desi-
derava conoscere il luo-
go dove la nostra fami-
glia era raccolta, ho
compreso la premoni-
zione. Insospettiti,
dopo l’omaggio a no-
stro figlio, non sono tor-
nati alla reggia per non
riferire quanto richie-
sto, seguendo altra via.
- Quale destino ci atten-
de?
Fuggire verso l’Egitto,
come l’angelo protetto-
re ha suggerito. - Anco-
ra migranti! Sommersi
nell’avventura.
Sto cancellando le trac-
ce della nostra presenza. - Il Male sfi-
da la Vita e non finirà.
La cometa nel suo peregrinare appa-
re già impregnata di sangue. Forse un
giorno torneremo in questa terra.

Novella di Natale

Journey to Bethlehem - Rappresentazione
di Joseph E. Brickey

Si incamminarono con lo stesso
asino che li aveva accompagna-
ti, feriti dopo la gloria, nella spe-
ranza e perseguitati dall’ansia.
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A NDREA CASCIARI (Direttore Genera-
      le USL Umbria 1)
      Un modello di sanità da esportare -
        Il processo di trasformazione dell’ospe-
       dale di Assisi in un presidio strategico

in rete con i maggiori ospedali della regione, rappre-
senta un esempio da replicare, realizzato per venire
incontro alle reali esigenze dei cittadini, nel rispetto
delle risorse disponibili. I dati che presentiamo oggi
testimoniano un percorso di progressivo sviluppo dei
servizi ospedalieri e territoriali. La sanità dell’Assi-
sano rappresenta un modello organizzativo vincen-
te, centrato sulla forte integrazione ospedale-territo-
rio, nel quale i professionisti lavorano sia nelle sedi
ospedaliere che in quelle territoriali gestendo nella
maniera più appropriata i percorsi di cura della per-
sona. Altrettanto valida è l’integrazione con l’Azienda
Ospedaliera di Perugia, i cui professionisti fornisco-
no prestazioni di alta specialità nel nostro ospedale,
evitando lo spostamento dei pazienti verso i centri
maggiori. In questo contesto, mi preme evidenziare
che l’attività chirurgica ambulatoriale svolta all’Ospe-
dale di Assisi, con oltre 3500 interventi previsti nel
2018, è la più consistente tra tutti gli ospedali della
Usl. Il Pronto Soccorso e tutta l’area dell’emergen-
za-urgenza sono state arricchite recentemente una
nuova automedica destinata ad interventi in scenari
complessi e con tempi di recupero paziente prolun-

di STEFANO PICCARDI

gati, in modo da lasciare opera-
tive le ambulanze, con conse-
guente risparmio di altri mezzi
e operatori. L’ospedale di Assisi
eccelle in svariate specialità chi-
rurgiche, la chirurgia pediatrica
ad esempio, quella oculistica,
otorinolaringoiatrica, plastica e
ricostruttiva. Il valore professio-
nale e umano delle equipe, l’or-
ganizzazione delle attività, per
cui il paziente viene seguito an-
che dopo le dimissioni, attrag-
gono cittadini da tutta l’Umbria.
Per raggiungere questi risultati
sono stati fatti notevoli investi-
menti, non solo in tecnologie,
ma anche attraverso l’assunzio-
ne di nuovo personale: 32 operatori in più dal 2015
ad oggi, di cui 22 infermieri. Si può e si deve miglio-
rare ancora, ma il percorso intrapreso ci rende fidu-
ciosi sul fatto di aver dato risposte concrete ai reali
bisogni di salute dei cittadini”.

MARIA GIGLIOLA ROSIGNOLI  (Direttore del Di-
stretto Sanitario dell’Assisano e dell’Ospedale di
Assisi)
I fiori all’occhiello - Crescono in maniera trasver-

Sanità dell’Assisano, un modello
che funziona e dà risposte ai cittadini
L’ospedale di Assisi si rafforza nella rete sanitaria regionale. È questo il messaggio che è emerso dalla conferenza svoltasi lo
scorso 14 novembre, per la presentazione dei dati di attività dell’Ospedale di Assisi e del Distretto Sanitario dell’Assisano.

Ne parliamo con Andrea Casciari Direttore Generale della USL Umbria 1, Maria Gigliola Rosignoli Direttore del Distretto Sanitario
e dell’Ospedale di Assisi, Stefania Proietti Sindaco e Luca Barberini Assessore Regionale Salute Coesione Sociale e Welfare

sale i dati di attività di tutti i servizi ospedalieri e
territoriali in particolare si evidenzia il consolidato
costante incremento dell’attività delle Chirurgie spe-
cialistiche (si stimano oltre 4800 interventi nel 2018),
soprattutto quella Chirurgia Plastica e Ricostruttiva,
che impegna quotidianamente le due sale operatorie
del nosocomio assisano, con una forte attrattività per
i pazienti della intera regione. Parallelamente svol-
gono un ruolo fondamentale le attività della Medici-
na a Ciclo breve e dello Scompenso Cardiaco che

Da sinistra: Andrea Casciari, Stefania Proietti, Luca Barberini e Maria Gigliola Rosignoli
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UN ANNO DI AFFARI
CONCLUSI

Lo scorso 15 novembre il “capitolo” BNI Assisi Il Cantico ha
spento la prima candelina. Un anno di affari generati e con
clusi frutto del lavoro di tanti imprenditori e professionisti del

territorio umbro con la visione nel mondo degli affari e consapevoli
che fare rete è l’arma vincente. Di seguito la testimonianza di uno
dei membri fondatori del gruppo, Daniele Perini, titolare dell’azien-
da di informatica per il commercio “H.Pierre” che per primo in
Umbria ha creduto in questa opportunità di crescita. “La mia espe-
rienza in BNI dopo 12 mesi di attività è senz’altro positiva. Essere
stato uno dei membri fondatori del progetto in Umbria è stato diffi-
coltoso perché siamo partiti da zero, ma bello in quanto la cosa
primaria che volevo era formare un bel gruppo di persone come
effettivamente è diventato e di questo ne sono fiero. Si sà che siamo
tutti coinvolti in questo progetto per fare business con le nostre azien-
de anche qui la mia esperienza è positiva in quanto sono riuscito a
finalizzare vendite per quasi 40.000 � grazie all'aiuto dei miei col-
leghi. Mi piace molto che in questo progetto vi è il fine di aiutare gli
altri a fare business. In un anno tramite le numerose referenze ho
permesso di generare affari per i miei colleghi per oltre 35.000 �.
Avere nuovi ospiti ogni settimana che visitano e si presentano al
nostro gruppo è sintomo di crescente interesse e ci stimola a fare
sempre del nostro meglio.”
Ogni giovedì si svolgono i periodici incontri a cui partecipano im-
prenditori e professionisti umbri che vogliono cambiare il loro modo
di fare affari. Negli incontri settimanali sono sempre benvenuti nuo-
vi ospiti per avere l’opportunità di accrescere il proprio business.

BNI Assisi il Cantico
Per informazioni e registrazione agli incontri:

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

integrate con la UO di Medicina, riescono a prendersi
carico delle persone con patologie croniche del nostro
territorio, con circa 600 ricoveri annui. Un percorso ana-
logo è stato realizzato nell’area distrettuale con l’atti-
vazione di servizi dedicati, come il Polo Odontoiatrico,
con la presa in carico di circa 300 bambini, l’Ambula-
torio per il piede diabetico e gli Ambulatori per le ferite
difficili integrato con l’ambulatorio infermieristico di-
strettuale, che già conta circa 800 utenti nei primi quat-
tro mesi di attività. Ricordo infine il Centro Donna che
è diventato un punto di riferimento per la prevenzione,
l’ascolto e  le valutazioni specialistiche, a cui afferisco-
no mediamente 6000 donne all’anno”.
STEFANIA PROIETTI (Sindaco di Assisi) -  L’ospedale
di Assisi è indispensabile non solo per la vita della città
e del comprensorio ma anche per il sistema dell’acco-
glienza che ogni anno vede arrivare milioni di turisti.
Pur apprezzando gli sforzi della Regione e della Usl,
non smetteremo mai quali non ci stancheremo di chie-
dere ulteriori investimenti, per l’assunzione e la stabi-
lizzazione di personale medico e sanitario e per il mi-
glioramento del comfort dalla struttura. A nome mio e
di tutta l’amministrazione, ringrazio le donne e gli uo-
mini, medici, infermieri, operatori, tecnici, funzionari,
dirigenti, che costituiscono lo straordinario capitale
umano dell’ospedale: vi siamo e vi saremo sempre vi-
cini nella comune volontà di potenziare sempre più il
nosocomio assisano.
LUCA BARBERINI (Assessore  Regionale Salute Coe-
sione Sociale e Welfare) La carenza di medici, un
problema nazionale. - Sappiamo che ad Assisi, come
in altre realtà della regione, mancano figure mediche:
cardiologi, urologi, pediatri, anestesisti, ortopedici. Si
tratta di una vera e propria emergenza, in alcuni reparti
la situazione è al limite e riusciamo a garantire servizi
di livello grazie alla disponibilità dei medici in servi-
zio, spesso chiamati anche agli straordinari. Abbiamo
indetto svariati concorsi che purtroppo vanno deserti
perché non ci sono specialisti formati: a fronte di una
necessità di 10mila medici in Italia, vengono erogate
solamente 6mila borse di studio per le scuole di specia-
lizzazione. È un problema che abbiamo presentato al
Ministro Grillo chiedendo di aumentare i posti nelle
scuole di specializzazione altrimenti il sistema sarà sem-
pre più in difficoltà.

BNI ASSISI – IL CANTICO

Preghiera dedicata al Santo Padre
dal prof. Massimo Zubboli

O Padre del Cielo. O Madre della Bontà e Mamma
nostra amatissima, volgete il vostro sguardo, porgete le
vostre sante mani a Francesco. Papa nostro dolcissimo,
che sulle orme del Santo di Assisi accompagna i pelle-
grini nel mondo, gli umili, gli oppressi alla ricerca del

pane e della pace.

IL MIO PAPA

Il testo sopra è stato pubblicato sulla rivista Il mio Papa
ed. Gruppo Mondadori.
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L
’OMS (Organizzazio-
ne Mondiale della
Sanità) ricorda che i
vaccini salvano da 1,5
a 2 milioni di vite

ogni anno da malattie come difte-
rite, tetano, pertosse e morbillo.
Tuttavia negli ultimi anni si è re-
gistrato un brusco calo delle vac-
cinazioni sostenute da infondate
polemiche no-vax sviluppatesi nel
1998, quando la rivista Lancet
pubblicò un articolo del medico in-
glese Andrew Wakefield che col-
legava la vaccinazione contro mor-
billo, parotite e rosolia all'autismo.
In seguito ad altri studi si scoprì
che il tutto era infondato. Nono-
stante la smentita dell’articolo da
parte della rivista, lo scetticismo
nei confronti dei vaccini continua
a persistere anche se in modo estre-
mamente variabile per regione ge-
ografica, con percentuali maggio-
ri in Europa: si passa dalla Fran-
cia, dove il 41% della popolazio-
ne nutre dubbi in particolare sulla
loro sicurezza, alla Russia e all'Ita-
lia dove le percentuali sono rispet-
tivamente il 27% e il 21%. Tutto
ciò ha avuto come conseguenza il
ritorno di numerose malattie che
credevamo debellate.
Il falso mito più comune è poi cre-
dere che le malattie infettive sia-
no scomparse e che i vaccini sia-
no inutili…FALSO! In realtà solo
il vaiolo è scomparso e questo gra-
zie al vaccino. Molte altre malat-
tie si sono fortemente ridotte ma
solo con una vaccinazione di mas-
sa potrebbero essere completa-
mente debellate.
Per fare chiarezza:
Quali sono i vaccini?
In Italia esistono dei vaccini ob-
bligatori per legge e vaccini rac-
comandati. Entrambi seguono un
calendario vaccinale ben definito
(che è possibile trovare sul sito del
Ministero della Salute).
Il Decreto Ministeriale del 7 apri-
le 1999 (e il Piano Sanitario Na-
zionale 1998-2000 di cui ord. n.

228 del 10/12/1998) ha stabilito
che le vaccinazioni obbligatorie
sono quattro: antidifterite, antite-
tanica, antipoliomielite, antiepati-
te virale B.
Vaccinazioni consigliate non ob-
bligatorie in età pediatrica sono:
l'antimorbillo-parotite-rosolia
(MPR), la vaccinazione contro le
infezioni invasive da Haemophi-
lus influenzale b, l'antimeningo-
coccica, l'antiparotite, l'antirosolia.
Esistono anche delle vaccinazioni
consigliate da effettuare in caso di
viaggi all'estero, in particolare in
Stati o zone caratterizzate da un'al-
ta endemia per determinate pato-
logie infettive.
Vi siete vaccinati, siete protetti
al 100%?
Proprio perché i vaccini non han-
no un’efficacia del 100% bisogna
avere e mantenere percentuali di
coperture vaccinali sempre alte.
Con l’associazione degli eventua-
li richiami vaccinali previsti nel
corso della vita, è possibile avere
un numero sempre maggiore di
soggetti immunizzati che impedi-
ranno agli specifici virus e batteri
di trasmettere malattie infettive an-
che alle persone che non hanno
risposto in maniera efficace ai vac-
cini.
L’influenza, ad esempio, è una
delle malattie infettive a maggior
impatto sociale, poiché provoca
ogni anno in Italia da 5 a 8 milioni
di casi con circa 8.000 morti con
alti costi economici per la Sanità
pubblica. La vaccinazione anti-in-

VACCINARSI conviene sempre
Non solo per l’influenza, ma anche per diverse malattie infettive

fluenzale è in grado di ridurre com-
plicanze, ospedalizzazioni e mor-
ti.
Facendo riferimento alle FAQ
pubblicate sul sito del Ministero
della Salute, per capire quando bi-
sogna fare il vaccino antinfluen-
zale bisogna prendere in conside-
razione la situazione climatica del
nostro Paese. Pertanto il periodo
ideale per fare la vaccinazione è
quello autunnale, tra metà ottobre
e fine dicembre, fatta eccezione
per indicazioni particolari relative
all’andamento epidemiologico
dell’influenza o a eventi specifici.
Subito dopo essersi sottoposti al
vaccino, comunque, il corpo ini-
zierà a produrre anticorpi, co-
struendo così una difesa necessa-
ria dal virus valida per un seme-
stre.
Il nostro SSN mette a disposizioni
vaccinazioni gratuite per tutti i
soggetti considerati più a rischio
di complicanze e di ricoveri cor-
relati all’influenza. Le categorie a
rischio sono tante e vale  la pena
consultarsi con il proprio dottore
per capire quali se si rientra in una
di esse.
Vaccinarsi non è solo un atto di
protezione per noi stessi. Si tratta
infatti di un dovere che abbiamo
nei confronti della nostra salute ma
anche un atto solidale per l’inco-
lumità sociale e il benessere altrui.
Chi non si vaccina infatti può met-
tere a serio rischio la salute di tut-
ti. Chi non si vaccina fa ammala-
re anche gli altri!

di SAMANTA SFORNA

L’edizione 2018 del “Natale ad Assisi” per tutto il mese di di-
cembre sino al sei gennaio 2019, è uno slogan, un sentiment per
la territorialità a favore dell’economia e del lavoro di molta gen-

te residenti e quant’altro in un periodo di crisi. Un principio ideale e
culturale  che batte forte per non perdere l’occasione di “raccomanda-
re” la città in fatto di estetica e fruibilità generale. Si è partiti con l’ac-
censione delle luminarie che quest’anno illuminano il centro storico e
le frazioni con un progetto artistico originale elaborato in collabora-
zione con Confcommercio.  In piazza del Comune è stato posizionato
un originale “Albero di Alberi” composto da oltre ottanta piante che a
fine evento saranno messe a dimora. L’ecoalbero  in collaborazione
con la Società Culturale Arnaldo Fortini di Assisi  sarà arricchito da
addobbi creati dai bambini e dai ragazzi dell’Istituto Serafico.
Per le vie del centro, con tappa nei principali luoghi di culto e di attra-
zione della città, bambini e famiglie possono salire gratuitamente a
bordo del Trenino di Natale. Il Comune di Assisi, che ha registrato un
trend di presenze turistiche da record in questi primi dieci mesi del-
l’anno, già meta preferenziale del turismo nazionale ed internazionale
nel lungo periodo delle festività natalizie, per il 2018 ha deciso di
potenziare l’offerta dedicata alle famiglie con attività ludiche, labora-
tori ed esperienze creative rivolte ai bambini ed ai loro genitori. Il
Natale ad Assisi quest’anno potenzia la sezione musica con grandi
presenze nazionali. La musica antica, di repertorio medievale e rina-
scimentale, con “Voci: storie di donne, madri, mistiche, visionarie”
entra nella Sala degli Sposi di Palazzo Vallemani, tra i dipinti della
Pinacoteca. Come sempre sono i Presepi ad essere i principali prota-
gonisti – a San Francesco infatti si deve il primo Presepe nella storia –
Assisi è il palcoscenico indiscusso con i più bei Presepi esposti nel
centro cittadino in suggestivi luoghi della città. Le Sale dei palazzi
storici, dalla piazza e per le vie del centro, ospitano la “Mostra dei
Presepi della Terra Santa”, il “Presepe Artistico Napoletano del ‘700”
con il contributo di Antonietta Mancinelli Angeletti, la “Mostra dei
Presepi artistici” a cura dell’associazione “L’Isola che non c’è” con
Franco Paccamiccio e la “Mostra d’arte presepiale” a cura del Club
UNESCO Assisi ricca di tanti esemplari provenienti da più parti d’Ita-
lia. Emozioni che si susseguono con ritmo incalzante valorizzando
alcuni degli spazi più rappresentativi di Assisi.
“Il Natale 2018 ad Assisi è la Festa delle famiglie e per le famiglie –
dichiara Stefania Proietti, Sindaco di Assisi – con la Città dedicata ai
bambini e ai loro desideri. Un progetto “Family”, dai colori caldi e
dai forti sentimenti; per i bambini, le famiglie e per tutti coloro che
visitano Assisi durante il mese della “festa delle feste”.  Abbiamo pen-
sato quest’anno una città illuminata più che mai con istallazioni in
tutto il territorio comunale grazie ad un importante investimento eco-
nomico reso possibile con i proventi dell’imposta di soggiorno. Il se-
gno delle luminarie di questo Natale è la figura dell’angelo, posizio-
nato nelle principali piazze del centro storico e nelle frazioni ad indi-
care il legame di Assisi con la propria tradizione millenaria, il tutto
allietato da concerti e canti per un Natale indimenticabile di arte”.

Turismo, Natale
e festività

 Un’occasione da non perdere per l’economia
e il lavoro. “Festa delle famiglie e per le

famiglie”, dichiara il sindaco Proietti
di LORENZO CAPEZZALI
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L
’OMS (Organizzazio-
ne Mondiale della
Sanità) ricorda che i
vaccini salvano da 1,5
a 2 milioni di vite

ogni anno da malattie come difte-
rite, tetano, pertosse e morbillo.
Tuttavia negli ultimi anni si è re-
gistrato un brusco calo delle vac-
cinazioni sostenute da infondate
polemiche no-vax sviluppatesi nel
1998, quando la rivista Lancet
pubblicò un articolo del medico in-
glese Andrew Wakefield che col-
legava la vaccinazione contro mor-
billo, parotite e rosolia all'autismo.
In seguito ad altri studi si scoprì
che il tutto era infondato. Nono-
stante la smentita dell’articolo da
parte della rivista, lo scetticismo
nei confronti dei vaccini continua
a persistere anche se in modo estre-
mamente variabile per regione ge-
ografica, con percentuali maggio-
ri in Europa: si passa dalla Fran-
cia, dove il 41% della popolazio-
ne nutre dubbi in particolare sulla
loro sicurezza, alla Russia e all'Ita-
lia dove le percentuali sono rispet-
tivamente il 27% e il 21%. Tutto
ciò ha avuto come conseguenza il
ritorno di numerose malattie che
credevamo debellate.
Il falso mito più comune è poi cre-
dere che le malattie infettive sia-
no scomparse e che i vaccini sia-
no inutili…FALSO! In realtà solo
il vaiolo è scomparso e questo gra-
zie al vaccino. Molte altre malat-
tie si sono fortemente ridotte ma
solo con una vaccinazione di mas-
sa potrebbero essere completa-
mente debellate.
Per fare chiarezza:
Quali sono i vaccini?
In Italia esistono dei vaccini ob-
bligatori per legge e vaccini rac-
comandati. Entrambi seguono un
calendario vaccinale ben definito
(che è possibile trovare sul sito del
Ministero della Salute).
Il Decreto Ministeriale del 7 apri-
le 1999 (e il Piano Sanitario Na-
zionale 1998-2000 di cui ord. n.

228 del 10/12/1998) ha stabilito
che le vaccinazioni obbligatorie
sono quattro: antidifterite, antite-
tanica, antipoliomielite, antiepati-
te virale B.
Vaccinazioni consigliate non ob-
bligatorie in età pediatrica sono:
l'antimorbillo-parotite-rosolia
(MPR), la vaccinazione contro le
infezioni invasive da Haemophi-
lus influenzale b, l'antimeningo-
coccica, l'antiparotite, l'antirosolia.
Esistono anche delle vaccinazioni
consigliate da effettuare in caso di
viaggi all'estero, in particolare in
Stati o zone caratterizzate da un'al-
ta endemia per determinate pato-
logie infettive.
Vi siete vaccinati, siete protetti
al 100%?
Proprio perché i vaccini non han-
no un’efficacia del 100% bisogna
avere e mantenere percentuali di
coperture vaccinali sempre alte.
Con l’associazione degli eventua-
li richiami vaccinali previsti nel
corso della vita, è possibile avere
un numero sempre maggiore di
soggetti immunizzati che impedi-
ranno agli specifici virus e batteri
di trasmettere malattie infettive an-
che alle persone che non hanno
risposto in maniera efficace ai vac-
cini.
L’influenza, ad esempio, è una
delle malattie infettive a maggior
impatto sociale, poiché provoca
ogni anno in Italia da 5 a 8 milioni
di casi con circa 8.000 morti con
alti costi economici per la Sanità
pubblica. La vaccinazione anti-in-

VACCINARSI conviene sempre
Non solo per l’influenza, ma anche per diverse malattie infettive

fluenzale è in grado di ridurre com-
plicanze, ospedalizzazioni e mor-
ti.
Facendo riferimento alle FAQ
pubblicate sul sito del Ministero
della Salute, per capire quando bi-
sogna fare il vaccino antinfluen-
zale bisogna prendere in conside-
razione la situazione climatica del
nostro Paese. Pertanto il periodo
ideale per fare la vaccinazione è
quello autunnale, tra metà ottobre
e fine dicembre, fatta eccezione
per indicazioni particolari relative
all’andamento epidemiologico
dell’influenza o a eventi specifici.
Subito dopo essersi sottoposti al
vaccino, comunque, il corpo ini-
zierà a produrre anticorpi, co-
struendo così una difesa necessa-
ria dal virus valida per un seme-
stre.
Il nostro SSN mette a disposizioni
vaccinazioni gratuite per tutti i
soggetti considerati più a rischio
di complicanze e di ricoveri cor-
relati all’influenza. Le categorie a
rischio sono tante e vale  la pena
consultarsi con il proprio dottore
per capire quali se si rientra in una
di esse.
Vaccinarsi non è solo un atto di
protezione per noi stessi. Si tratta
infatti di un dovere che abbiamo
nei confronti della nostra salute ma
anche un atto solidale per l’inco-
lumità sociale e il benessere altrui.
Chi non si vaccina infatti può met-
tere a serio rischio la salute di tut-
ti. Chi non si vaccina fa ammala-
re anche gli altri!

di SAMANTA SFORNA

L’edizione 2018 del “Natale ad Assisi” per tutto il mese di di-
cembre sino al sei gennaio 2019, è uno slogan, un sentiment per
la territorialità a favore dell’economia e del lavoro di molta gen-

te residenti e quant’altro in un periodo di crisi. Un principio ideale e
culturale  che batte forte per non perdere l’occasione di “raccomanda-
re” la città in fatto di estetica e fruibilità generale. Si è partiti con l’ac-
censione delle luminarie che quest’anno illuminano il centro storico e
le frazioni con un progetto artistico originale elaborato in collabora-
zione con Confcommercio.  In piazza del Comune è stato posizionato
un originale “Albero di Alberi” composto da oltre ottanta piante che a
fine evento saranno messe a dimora. L’ecoalbero  in collaborazione
con la Società Culturale Arnaldo Fortini di Assisi  sarà arricchito da
addobbi creati dai bambini e dai ragazzi dell’Istituto Serafico.
Per le vie del centro, con tappa nei principali luoghi di culto e di attra-
zione della città, bambini e famiglie possono salire gratuitamente a
bordo del Trenino di Natale. Il Comune di Assisi, che ha registrato un
trend di presenze turistiche da record in questi primi dieci mesi del-
l’anno, già meta preferenziale del turismo nazionale ed internazionale
nel lungo periodo delle festività natalizie, per il 2018 ha deciso di
potenziare l’offerta dedicata alle famiglie con attività ludiche, labora-
tori ed esperienze creative rivolte ai bambini ed ai loro genitori. Il
Natale ad Assisi quest’anno potenzia la sezione musica con grandi
presenze nazionali. La musica antica, di repertorio medievale e rina-
scimentale, con “Voci: storie di donne, madri, mistiche, visionarie”
entra nella Sala degli Sposi di Palazzo Vallemani, tra i dipinti della
Pinacoteca. Come sempre sono i Presepi ad essere i principali prota-
gonisti – a San Francesco infatti si deve il primo Presepe nella storia –
Assisi è il palcoscenico indiscusso con i più bei Presepi esposti nel
centro cittadino in suggestivi luoghi della città. Le Sale dei palazzi
storici, dalla piazza e per le vie del centro, ospitano la “Mostra dei
Presepi della Terra Santa”, il “Presepe Artistico Napoletano del ‘700”
con il contributo di Antonietta Mancinelli Angeletti, la “Mostra dei
Presepi artistici” a cura dell’associazione “L’Isola che non c’è” con
Franco Paccamiccio e la “Mostra d’arte presepiale” a cura del Club
UNESCO Assisi ricca di tanti esemplari provenienti da più parti d’Ita-
lia. Emozioni che si susseguono con ritmo incalzante valorizzando
alcuni degli spazi più rappresentativi di Assisi.
“Il Natale 2018 ad Assisi è la Festa delle famiglie e per le famiglie –
dichiara Stefania Proietti, Sindaco di Assisi – con la Città dedicata ai
bambini e ai loro desideri. Un progetto “Family”, dai colori caldi e
dai forti sentimenti; per i bambini, le famiglie e per tutti coloro che
visitano Assisi durante il mese della “festa delle feste”.  Abbiamo pen-
sato quest’anno una città illuminata più che mai con istallazioni in
tutto il territorio comunale grazie ad un importante investimento eco-
nomico reso possibile con i proventi dell’imposta di soggiorno. Il se-
gno delle luminarie di questo Natale è la figura dell’angelo, posizio-
nato nelle principali piazze del centro storico e nelle frazioni ad indi-
care il legame di Assisi con la propria tradizione millenaria, il tutto
allietato da concerti e canti per un Natale indimenticabile di arte”.

Turismo, Natale
e festività

 Un’occasione da non perdere per l’economia
e il lavoro. “Festa delle famiglie e per le

famiglie”, dichiara il sindaco Proietti
di LORENZO CAPEZZALI
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Gentilissimo signor Mario... (2)
F igurarsi la sorpresa quan-
            do, in barba alle previsio-
          ni, mi vidi arrivare poco
tempo dopo la risposta: “Gentile
signor Ferrata, la ringrazio per la
sua lettera e sono contento di
averle fatto un po’ di compagnia
con i miei racconti…” (fig. 1).
Sorpresa piace-
vole abbinata
alla riflessione
su come l’umil-
tà nascosta in
quelle due sem-
plici parole, la
ringrazio, au-
mentassero il ri-
spetto nei con-
fronti di un per-
sonaggio del
quale fino allora
avevo avuto
modo di apprez-
zare lo spessore narrativo. Una
sorpresa che si rinnovò ogni qual
volta le circostanze motivarono
un ulteriore scambio epistolare.
Ad esempio quando ai miei au-
guri di Natale lui contrappose un
delicato quanto significativo
messaggio: “… Anche a lei sia-
no belle la primavera e buona la
salute” (fig. 2), un vero e proprio
invito a concentrare le mie ener-
gie sull’essenzialità del quotidia-
no. O quando mi ringraziò (fig.
3) per la copia di Archivi in Valle
Umbra che mesi prima gli avevo
spedito, copia contenente un mio
breve saggio sulla campagna di
Russia del 1942-43 , un contri-
buto documentale su cui, lo con-
fesso, la mia vanità aveva punta-
to per stuzzicare il suo interesse.
O quando, con una punta di or-
goglio non disgiunta da soddisfa-
zione, declinò l’offerta di un li-

nati a baita. Perché mi
avete lasciato solo?
chiedevo. Ma loro era-
no benevoli, sorrideva-
no. Noi siamo sempre
con te. Non devi avere
rimorsi per essere an-
cora vivo. Racconta,
fai sapere” .
Pensiero ripetuto, maga-
ri in forma diversa, du-
rante una trasmissione
televisiva della quale era
ospite : “A noi soprav-
vissuti della guerra” dis-
se, “non ci è stato per-
donato di essere rimasti
vivi”. Lo disse senza
astio, con una punta ap-
pena di malinconia, con
la consapevolezza di

trovarsi in un mo-
mento dell’esi-
stenza al quale
solo una coscien-
za in pace può
dare continuità e
senso. Presi carta
e penna e gli
scrissi di nuovo.
Non ricordo per
dirgli cosa, forse

volevo complimentarmi con lui,
uomo notoriamente ostile alle
luci della ribalta, per la vitalità
messa in mostra davanti alle te-
lecamere, per la disarmante
schiettezza delle sue parole, per
le sottintese accuse a una civiltà
indifferente al creato e alle sue
meraviglie.
“Molti odori sono andati persi,”
aveva detto tra le altre cose,
“l’odore sottile della neve,
quello attaccaticcio della neb-
bia, quello fragrante della piog-
gia …”.

bro rinvenuto tra le cose di mio
padre, un libro a mio giudizio in-
trovabile : “La ringrazio ma quel
libro l’ò da anni nella mia biblio-
teca” (fig. 4). Quanta commozio-
ne nel rivedere l’uso inveterato
dell’accento in sostituzione del-
l’acca, se non altro risvegliò l’im-

magine di lonta-
ne sedute scola-
stiche, di vecchi
quaderni a righe
con la copertina
nera e le pagine
orlate di rosso,
fogli spiegazzati,
pennini a campa-
nile, dita sporche
di inchiostro, co-
lonne e colonne
di verbi ausiliari

coniugati nei vari modi e tempi.
Un’immagine alla quale seguì
quella di un uomo a passeggio nei
pascoli dell’altopiano di Asiago,
lassù, nei pressi della malga Sla-
peur o delle Melette, di Marcesi-
na, delle Vezzene, lui e il suo
cane, lui e i suoi ricordi, lui e quel
gran silenzio dei monti nel quale
i pensieri fluttuavano assecondati
dal vento: “...andavo solo, con i
ricordi che premevano sul cuo-
re, ponendomi molti perché. Mi
accompagnavano gli spiriti de-
gli amici che non erano ritor-

Attesi invano una risposta. Sep-
pi poi della sua morte avvenuta
a giugno del 2008.

Mario Rigoni Stern nasce
ad Asiago, in provincia di Vi-
cenza, il primo novembre del
1921. Dalla sua esperienza di
combattente sul fronte russo
durante la seconda guerra
mondiale nasce un romanzo
dall’intensa venatura poetica,
Il sergente nella neve (1953),
presto divenuto un classico
della letteratura moderna ita-
liana. Circa dieci anni dopo
il talento narrativo di Stern si
riconferma con Il bosco de-
gli urogalli (1962), libro che
consacra quanto di persona-
le e universale convive nei
suoi scritti: l’amore di un
uomo per la natura e per la
terra d’origine. Una temati-
ca che, unitamente a un sof-
ferto ricordo dell’esperienza
bellica, ricorre nelle succes-
sive opere: Quota Albania
(1967), Ritorno sul Don
(1973), Storia di Toule
(1978), Amore di confine
(1986), Arboreto selvatico
(1991), Le stagioni di Giaco-
mo (1995), Sentieri sotto la
neve (1998), Inverni lontani
(1999), Tra due guerre
(2000), L’ultima partita a
carte (2002).
Stern muore ad Asiago il 16
giugno del 2008.

Cenni
biografici

(seguita dalla pag. 24 di Terrenostre n. 8)

1
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3

4

  Memorie dal fronte russo (1942.43):
Diario del sergente Luigi Mela di Ospe-
dalicchio di Bastia Umbra, in “Archivi
in Valle Umbra, anno VII, nn. 1-2 (giu-
gno-dicembre 2005), pp. 151-163
  M.Bartoli – M.Fornaro – G.Rotasso,
La città di ghiaccio, Trento, Publilux,
1993
  Cfr. M.Rigoni Stern, Tra due guerre,
Ed. Mondolibri S.p.A. Milano (su li-
cenza Einaudi), 2000, p. 243
  “Che tempo che fa”, dicembre 2007
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Gentilissimo signor Mario... (2)
F igurarsi la sorpresa quan-
            do, in barba alle previsio-
          ni, mi vidi arrivare poco
tempo dopo la risposta: “Gentile
signor Ferrata, la ringrazio per la
sua lettera e sono contento di
averle fatto un po’ di compagnia
con i miei racconti…” (fig. 1).
Sorpresa piace-
vole abbinata
alla riflessione
su come l’umil-
tà nascosta in
quelle due sem-
plici parole, la
ringrazio, au-
mentassero il ri-
spetto nei con-
fronti di un per-
sonaggio del
quale fino allora
avevo avuto
modo di apprez-
zare lo spessore narrativo. Una
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trovarsi in un mo-
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volevo complimentarmi con lui,
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magine di lonta-
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coniugati nei vari modi e tempi.
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peur o delle Melette, di Marcesi-
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Attesi invano una risposta. Sep-
pi poi della sua morte avvenuta
a giugno del 2008.

Mario Rigoni Stern nasce
ad Asiago, in provincia di Vi-
cenza, il primo novembre del
1921. Dalla sua esperienza di
combattente sul fronte russo
durante la seconda guerra
mondiale nasce un romanzo
dall’intensa venatura poetica,
Il sergente nella neve (1953),
presto divenuto un classico
della letteratura moderna ita-
liana. Circa dieci anni dopo
il talento narrativo di Stern si
riconferma con Il bosco de-
gli urogalli (1962), libro che
consacra quanto di persona-
le e universale convive nei
suoi scritti: l’amore di un
uomo per la natura e per la
terra d’origine. Una temati-
ca che, unitamente a un sof-
ferto ricordo dell’esperienza
bellica, ricorre nelle succes-
sive opere: Quota Albania
(1967), Ritorno sul Don
(1973), Storia di Toule
(1978), Amore di confine
(1986), Arboreto selvatico
(1991), Le stagioni di Giaco-
mo (1995), Sentieri sotto la
neve (1998), Inverni lontani
(1999), Tra due guerre
(2000), L’ultima partita a
carte (2002).
Stern muore ad Asiago il 16
giugno del 2008.

Cenni
biografici

(seguita dalla pag. 24 di Terrenostre n. 8)
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  Memorie dal fronte russo (1942.43):
Diario del sergente Luigi Mela di Ospe-
dalicchio di Bastia Umbra, in “Archivi
in Valle Umbra, anno VII, nn. 1-2 (giu-
gno-dicembre 2005), pp. 151-163
  M.Bartoli – M.Fornaro – G.Rotasso,
La città di ghiaccio, Trento, Publilux,
1993
  Cfr. M.Rigoni Stern, Tra due guerre,
Ed. Mondolibri S.p.A. Milano (su li-
cenza Einaudi), 2000, p. 243
  “Che tempo che fa”, dicembre 2007
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Franca Viola è stata la pri-
ma donna che, rapita e vio-
lata a scopo “matrimonia-

le”, ha rifiutato le nozze ripara-
trici e ha segnato un importante
passo in avanti per l'emancipa-
zione delle donne nel nostro Pa-
ese. In occasione della Giornata
internazionale contro la violen-
za sulle donne (25 novembre) al
Baccanale di Assisi è stata alle-
stita una mostra, dal 16 al 29
novembre, intitolata Franca e le
altre – Volti e parole di donne.
Presenti in mostra i ritratti scul-
torei femminili di Germano Ci-
lento,  artista umbro che ha affi-
nato la sua ricerca, intorno alla
scultura, durante gli anni  trascor-
si in Germania frequentando im-
portanti artisti tedeschi quali Do-
rothea Tannemberg Nerlich.
L'idea di questi ritratti femmini-
li è nata dal fatto che agli inizi
degli anni '60 a Roma, frequen-
tando l'Accademia delle Belle
Arti, Germano aveva conosciu-
to una giovane e bella  ragazza
saudita che, insieme ad un altret-
tanto giovane professore italia-
no, formava una coppia d'inna-
morati. Un bel giorno si è pre-
sentato un cinquantenne, del pa-
ese d'origine della ragazza, che
se l'è portata via perché all'età di
cinque anni la poveretta era sta-
ta promessa, a lui, in moglie. L'
indignazione per la sorte di que-
sta donna ha sensibilizzato la cre-
atività dell'allora giovane sculto-
re tanto da indurlo ad iniziare una
serie di ritratti femminili. Per la
fotografia erano presenti in mo-
stra i ritratti di donne scattati da
artiste dell'obiettivo quali Anna
Katarzyna Bomba, Diana Cro-
cetti, Lina Franquillo, Melissa
Massara, Maria Cristina Peccia
e Aurora Piccone. Non poteva-
no mancare le parole  delle don-
ne rappresentate dalle poesie di
importanti poete umbre quali
Rita Imperatori, Silvana Sonno,
Francesca Tuscano, e di altre re-
gioni d'Italia quali Caterina Ca-
sini, Rosa Maria Fusco, Jolanda
Insana, Dania Lupi, Rita Marra,
Alda Merini e Antonia Pozzi.
Proprio il 25 novembre, in omag-
gio a questa importante data,
l'Assessorato alle Pari Opportu-
nità di Assisi ha inaugurato, alla
Galleria delle Logge, la doppia
personale di fotografia di Anna
Katarzyna Bomba intitolata
Strappi e di Lina Franquillo dal
titolo DIRITTI e rovescio. La
Bomba ha presentato il suo par-
terre di donne generalmente ri-
tratte in ambienti fatiscenti. Fo-
tografie, conturbanti, nelle quali
si respira un'atmosfera stranian-
te ed affascinante. La Franquil-
lo, invece, ha messo in mostra
una serie di ritratti maschili di
forte impatto espressivo e tecni-
camente perfetti. I “modelli”, se-

dici maschi di diverse età, reg-
gono cartelli con scritte riferite
ai diritti delle donne. Ragazzi,
oppure uomini non più giovani,
ritratti in bianco e nero, colti
ognuno nella propria bellezza
giovanile o in quella matura dei
volti scolpiti dagli anni, fermati
dall'obiettivo sapiente di una fo-
tografa che sa come raccontare
le storie di persone.

Organizzato dall'Assesso-
rato alla Cultura di Ba-
stia, dal 1° al 9 dicem-

bre presso l'Auditorium Sant'An-
gelo, si è tenuto un omaggio al-
l'arte di Fabio Rossi (Faross) con
l'antologica intitolata Uomo gen-
tile con matita. Grazie ad un la-
voro certosino della moglie Lu-
cia, che ha fatto una selezione tra
centinaia di file riguardanti i di-
segni di Fabio, si è potuto pro-
porre un panorama abbastanza
esaustivo della creatività di que-
st'artista che oltre essere un ap-
prezzato architetto (ha collabo-
rato anche al progetto di ristrut-
turazione dell'Auditorium che
ospita la mostra) è stato anche fu-
mettista, vignettista, pittore, sce-
nografo e ha illustrato, coi suoi
disegni, il video che accompagna
la canzone Giovanni e Paolo
cantata da Giulio De Gennaro.
L'antologica era composta da 16
pannelli, 4 dedicati ai lavori pub-
blicati su Terrenostre (2009-
2016), di cui è stato un impor-
tante collaboratore; gli altri pan-
nelli erano così intitolati: Bad
Mollica - invenzione di un per-
sonaggio improbabile (disegni
ironici dedicati al giornalista

Assisi: il rispetto delle donne diventa arte
Bastia: i disegni di un uomo gentile in mostra

Al Baccanale le sculture di Germano Cilento, le fotografie e le poesie di autrici interessanti. Nella Sala delle
Logge le foto di Lina Franquillo e Anna Katarzyna Bomba. All'Auditorium Sant'Angelo i disegni di Fabio Rossi

Due mostre al femminile in occasione del 25 novembre.
Un'antologica omaggia l'arte di un virtuoso del tratto grafico

EVENTI NEL
COMPRENSORIO

di GIORGIO CROCE

PANTA REI – PAOLO
MIRMINA
Centro Arte e Cultura
Fuseum, Perugia
sino al 6 gennaio 2019

ASSISI AMATA CITTÁ
Enzo Morelli e l'Arte
della Conciliazione,
opere 1922-1931
Palazzo Comunale di
Assisi. Sino al 6 gennaio 2019

YOUNG AT
HEART OLD
ON THE SKIN
Palazzo
Lucaroni
Contemporary, Trevi
sino a l'8 gennaio 2019

TORU HAMADA
La disciplina
del dubbio
costante
Palazzo Collicola,
Spoleto, sino al 24 febbraio 2019

ANGELO DOZIO
ANTOLOGICA
Palazzo Collicola,
Spoleto, sino al 24
febbraio 2019

ANDY WARHOL...
IN THE CITY
Centro servizi
camerali Galeazzo Alessi, Perugia
26 gennaio – 17 marzo 2019

Mollica, col quale Fabio aveva
stretto amicizia, che è persona
pacifica, nella realtà , trasforma-
ta invece in figura cattivissima),
Bestiario, Cielo – Mare, Figure
femminili, Figure maschili, Gio-
vani personaggi, Giovanni e Pa-
olo (un omaggio a Falcone e Bor-
sellino), La leggenda di Oikos,
Landscape, Memorabilia, Strips
Twitter e Teatro. I suoi disegni,
sempre molto precisi ed incisi-
vi, accompagnati da un lettering
che esprimeva concetti sagaci,
sono stati per anni un suo lin-
guaggio anche mediatico, e come
ricorda l'amico fumettista Kuiry,
nella brochure della mostra,
“…..Twitter era l'unico social
che frequentava, ma con succes-
so, visto la considerevole platea
di follower che era riuscito a
conquistarsi in poco tempo”. Ma
Fabio Rossi oltre essere un serio
professionista e un creativo a tut-

to tondo, era veramente un uomo
gentile, come recita giustamen-
te il titolo della mostra. La sua
scomparsa ha lasciato un vuoto
nella nostra comunità e Bastia,
doverosamente, gli ha dedicato
questo affettuoso omaggio.

Per finire vorrei ricordare, a chi
di dovere, l'articolo 2 paragrafo
6  del “Regolamento per la con-
cessione in uso temporaneo
delle sale comunali”: La richie-
sta sia a titolo oneroso o gratui-
to, può essere respinta in tutti i
casi in cui la struttura che si in-
tenda utilizzare risulti spropor-
zionata all'evento, sia in termini
di adeguatezza degli spazi che in
termini di qualità dell'evento
stesso in relazione al prestigio
dell'immobile” Siamo sicuri che
per tutte le mostre all'Auditorium
Sant'Angelo si sia rispettato il re-
golamento?

OPERA di Fabio Rossi - Faross

ENIGMISTICA,
INDOVINELLI
E REBUS
di Moreno Gagliardoni

Rubato il carro funebre
durante il funerale

Aereo atterra
col pilota morto
Cose da matti: mangiando il torrone
un pezzo gli era andato di traverso;
ma è prima della fine che ha condotto
con successo a Caselle il DC-8.

SOLUZIONI
Indovinello 1 - La droga
Indovinello 2 -lo scacchista

Sarà stata soltanto una Bianchina
però, sniff...- era il mezzo del trasporto...
La cosa è allucinante per il fatto
che se l'è presa e c'è scappato il morto!
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La Residenza Protetta di Assisi si prefigge lo scopo di offrire agli anziani, che vengono a trovarsi in difficoltà
per problemi fisici, psichici, economici, sociali o familiari, un’assistenza socio-sanitaria adeguata

Nata nel 1862: A. Cristofani nelle Storie di Assisi scriveva: “Un asilo soprattutto invernale
che la pietà del Comune provvede alla mendicante vecchiezza”

CASA DI RIPOSO “ANDREA ROSSI”

Quali sono le
p r i n c i p a l i
cause d’in-
gresso nella
Casa di Ripo-
so? - La prima
causa di acces-
so alla struttu-
ra è collegata
alla comples-
sità della condizione socio-sanitaria del-
l’anziano con conseguente difficoltà dei
familiari nella gestione del relativo cari-
co assistenziale. Negli ultimi dieci anni si
è alzata di molto l’età media degli ospiti,
attualmente si aggira attorno agli ottan-
taquattro anni. Le patologie di cui soffro-
no i nostri anziani sono legate all’età: de-
terioramento cognitivo di grado medio/
grave spesso associate a comorbilità. Ab-
biamo anche qualche ospite parzialmente
autosufficiente, ma rappresenta solo il
venti per cento del totale.
Che servizi offre la struttura? - Oltre al
servizio di tipo alberghiero, quindi vitto
ed alloggio, offriamo fisioterapia, assisten-

za sociale, assistenza tutelare e infermie-
ristica, laboratorio di arte terapia, pet the-
rapy, attività di animazione e terapia oc-
cupazionale, assistenza spirituale, parruc-
chieria e barberia. La struttura conta circa
trenta dipendenti.
Il Consiglio d’amministrazione al mo-
mento dell’insediamento si è posto il
raggiungimento di un pregevole obiet-
tivo, presidente ci può spiegare di cosa
si tratta? - Stiamo lavorando per aprire
la Casa di Riposo alla cittadinanza, nel
senso che ci piacerebbe coinvolgere quan-
ta più gente possibile, per fare questo ab-
biamo favorito la costituzione di un’asso-
ciazione formata dai familiari dei nostri
ospiti e da chi è interessato a svolgere vo-
lontariato nella struttura. L’associazione,
presieduta da Rita Nardone, si chiama Sor-

di SONIA BALDASSARRI

risi d’Argento ed è una Onlus. Stiamo la-
vorando insieme su due fronti, da una par-
te i volontari frequentano la Casa di Ri-
poso per tenere compagnia ai nostri ospi-
ti programmando varie attività con loro,
dall’altra organizziamo eventi per far co-
noscere la struttura e raccogliere fondi per
finanziare progetti a favore della Casa di
Riposo.
Che cos’è il progetto “UP - Urban Play-
ground”. Che cosa si prefigge? - L’obiet-
tivo del progetto è aprire il cancello del
grande giardino della Casa di Riposo ai
bambini del territorio ed alle loro fami-
glie, creando un parco giochi fruibile da
tutti. Questo spazio diventerà così un pun-
to di incontro tra generazioni, di condivi-
sione e divertimento. Il fine è combattere
l’isolamento sociale e la depressione del-
le persone anziane attraverso l’interazio-

ne con i bambini, i quali, a loro
volta beneficeranno di un am-
biente familiare e avranno l’oc-
casione di relazionarsi con chi
custodisce in sé un bagaglio di
storie e tradizioni. Una volta re-
alizzato il parco giochi, si av-
vieranno attività laboratoriali e
formative all’interno dello stes-
so, che coinvolgeranno contem-
poraneamente entrambe le ge-
nerazioni.
In che modo si potrebbe col-
laborare a questo progetto in-
novativo? - Naturalmente ve-
nendo a giocare nel parco dalla
prossima primavera con i pro-
pri bambini. Ma ancora siamo
nella fase iniziale di progettazio-
ne e raccolta fondi, quindi ogni
piccolo contributo può fare la
differenza.

Chiunque può partecipare
facendo una donazione con

causale “UP” sul conto
corrente postale n.

001043469392 o all’IBAN n.
IT02C0760103000001043469392

intestato all’ODV Sorrisi
d’Argento.

P residente da chi è composto
   il consiglio d’amministra-
   zione nominato lo scorso
   marzo e che offrirà questo
    servizio in maniera volon-

taria per i prossimi quattro anni? - Ol-
tre a me sono presenti altri quattro mem-
bri: Manlio Lucentini in qualità di vice
presidente,Valentina Spigarelli, Giorgia
Brunori e Loredana Capitanucci. La Di-
rezione Sanitaria della struttura è affidata
alla Dott.ssa Manuela Margaritelli.
La Casa di Riposo è autorizzata dalla
Regione Umbria a svolgere attività di
residenzialità per anziani parzialmen-
te e totalmente non autosufficienti, in
regime convenzionato con la USL, ci
può spiegare le modalità di accesso alla
struttura? - La sede ha una ricettività di
cinquantasei posti letto. Per essere ospi-
tati è necessario presentare la domanda ai
Servizi Sociali del Comune di residenza
che attiveranno a loro volta l’Unità di Va-
lutazione Geriatrica della USL Umbria 1
competente per la valutazione sia dello
stato di salute dell’anziano che dello stato
sociale e familiare. L’anziano ritenuto ido-
neo ad entrare nella Casa di Riposo viene
quindi inserito in una lista d’attesa gestita
dalla USL. Dopo l’autorizzazione ad en-
trare, la Casa di Riposo programma un in-
contro per la valutazione socio-sanitaria
interna da parte dell’equipe, al fine di co-
noscere il fabbisogno assistenziale del-
l’ospite. Lo statuto prevede l’accoglienza
per soggetti che hanno superato i sessan-
tacinque anni, tuttavia in casi particolari
il Consiglio d’amministrazione ha facol-
tà di consentire l’ingresso anche ad ospiti
più giovani.

Abbiamo incontrato il neo-presidente della struttura Alessio Allegrucci il quale ci ha illustrato
il funzionamento della Casa di Riposo, dalle modalità di accesso ai servizi offerti, senza tralasciare
il notevole progetto al quale il consiglio d’amministrazione, di recente insediamento, sta lavorando
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DA SINISTRA: Dott. Manlio Lucentini (Vicepresidente Casa di Riposo Andrea Rossi) -
Alessio Allegrucci (Presidente Casa di Riposo Andrea Rossi) - Un ospite della struttura
- Rita Nardone (Presidente dell’Associazione di Volontariato Sorrisi d’Argento)



La Residenza Protetta di Assisi si prefigge lo scopo di offrire agli anziani, che vengono a trovarsi in difficoltà
per problemi fisici, psichici, economici, sociali o familiari, un’assistenza socio-sanitaria adeguata

Nata nel 1862: A. Cristofani nelle Storie di Assisi scriveva: “Un asilo soprattutto invernale
che la pietà del Comune provvede alla mendicante vecchiezza”

CASA DI RIPOSO “ANDREA ROSSI”

Quali sono le
p r i n c i p a l i
cause d’in-
gresso nella
Casa di Ripo-
so? - La prima
causa di acces-
so alla struttu-
ra è collegata
alla comples-
sità della condizione socio-sanitaria del-
l’anziano con conseguente difficoltà dei
familiari nella gestione del relativo cari-
co assistenziale. Negli ultimi dieci anni si
è alzata di molto l’età media degli ospiti,
attualmente si aggira attorno agli ottan-
taquattro anni. Le patologie di cui soffro-
no i nostri anziani sono legate all’età: de-
terioramento cognitivo di grado medio/
grave spesso associate a comorbilità. Ab-
biamo anche qualche ospite parzialmente
autosufficiente, ma rappresenta solo il
venti per cento del totale.
Che servizi offre la struttura? - Oltre al
servizio di tipo alberghiero, quindi vitto
ed alloggio, offriamo fisioterapia, assisten-

za sociale, assistenza tutelare e infermie-
ristica, laboratorio di arte terapia, pet the-
rapy, attività di animazione e terapia oc-
cupazionale, assistenza spirituale, parruc-
chieria e barberia. La struttura conta circa
trenta dipendenti.
Il Consiglio d’amministrazione al mo-
mento dell’insediamento si è posto il
raggiungimento di un pregevole obiet-
tivo, presidente ci può spiegare di cosa
si tratta? - Stiamo lavorando per aprire
la Casa di Riposo alla cittadinanza, nel
senso che ci piacerebbe coinvolgere quan-
ta più gente possibile, per fare questo ab-
biamo favorito la costituzione di un’asso-
ciazione formata dai familiari dei nostri
ospiti e da chi è interessato a svolgere vo-
lontariato nella struttura. L’associazione,
presieduta da Rita Nardone, si chiama Sor-

di SONIA BALDASSARRI

risi d’Argento ed è una Onlus. Stiamo la-
vorando insieme su due fronti, da una par-
te i volontari frequentano la Casa di Ri-
poso per tenere compagnia ai nostri ospi-
ti programmando varie attività con loro,
dall’altra organizziamo eventi per far co-
noscere la struttura e raccogliere fondi per
finanziare progetti a favore della Casa di
Riposo.
Che cos’è il progetto “UP - Urban Play-
ground”. Che cosa si prefigge? - L’obiet-
tivo del progetto è aprire il cancello del
grande giardino della Casa di Riposo ai
bambini del territorio ed alle loro fami-
glie, creando un parco giochi fruibile da
tutti. Questo spazio diventerà così un pun-
to di incontro tra generazioni, di condivi-
sione e divertimento. Il fine è combattere
l’isolamento sociale e la depressione del-
le persone anziane attraverso l’interazio-

ne con i bambini, i quali, a loro
volta beneficeranno di un am-
biente familiare e avranno l’oc-
casione di relazionarsi con chi
custodisce in sé un bagaglio di
storie e tradizioni. Una volta re-
alizzato il parco giochi, si av-
vieranno attività laboratoriali e
formative all’interno dello stes-
so, che coinvolgeranno contem-
poraneamente entrambe le ge-
nerazioni.
In che modo si potrebbe col-
laborare a questo progetto in-
novativo? - Naturalmente ve-
nendo a giocare nel parco dalla
prossima primavera con i pro-
pri bambini. Ma ancora siamo
nella fase iniziale di progettazio-
ne e raccolta fondi, quindi ogni
piccolo contributo può fare la
differenza.

Chiunque può partecipare
facendo una donazione con

causale “UP” sul conto
corrente postale n.

001043469392 o all’IBAN n.
IT02C0760103000001043469392

intestato all’ODV Sorrisi
d’Argento.

P residente da chi è composto
   il consiglio d’amministra-
   zione nominato lo scorso
   marzo e che offrirà questo
    servizio in maniera volon-

taria per i prossimi quattro anni? - Ol-
tre a me sono presenti altri quattro mem-
bri: Manlio Lucentini in qualità di vice
presidente,Valentina Spigarelli, Giorgia
Brunori e Loredana Capitanucci. La Di-
rezione Sanitaria della struttura è affidata
alla Dott.ssa Manuela Margaritelli.
La Casa di Riposo è autorizzata dalla
Regione Umbria a svolgere attività di
residenzialità per anziani parzialmen-
te e totalmente non autosufficienti, in
regime convenzionato con la USL, ci
può spiegare le modalità di accesso alla
struttura? - La sede ha una ricettività di
cinquantasei posti letto. Per essere ospi-
tati è necessario presentare la domanda ai
Servizi Sociali del Comune di residenza
che attiveranno a loro volta l’Unità di Va-
lutazione Geriatrica della USL Umbria 1
competente per la valutazione sia dello
stato di salute dell’anziano che dello stato
sociale e familiare. L’anziano ritenuto ido-
neo ad entrare nella Casa di Riposo viene
quindi inserito in una lista d’attesa gestita
dalla USL. Dopo l’autorizzazione ad en-
trare, la Casa di Riposo programma un in-
contro per la valutazione socio-sanitaria
interna da parte dell’equipe, al fine di co-
noscere il fabbisogno assistenziale del-
l’ospite. Lo statuto prevede l’accoglienza
per soggetti che hanno superato i sessan-
tacinque anni, tuttavia in casi particolari
il Consiglio d’amministrazione ha facol-
tà di consentire l’ingresso anche ad ospiti
più giovani.

Abbiamo incontrato il neo-presidente della struttura Alessio Allegrucci il quale ci ha illustrato
il funzionamento della Casa di Riposo, dalle modalità di accesso ai servizi offerti, senza tralasciare
il notevole progetto al quale il consiglio d’amministrazione, di recente insediamento, sta lavorando

SOCIALE numero 9 - DICEMBRE 2018

DA SINISTRA: Dott. Manlio Lucentini (Vicepresidente Casa di Riposo Andrea Rossi) -
Alessio Allegrucci (Presidente Casa di Riposo Andrea Rossi) - Un ospite della struttura
- Rita Nardone (Presidente dell’Associazione di Volontariato Sorrisi d’Argento)



ATTUALITÀ numero 9 - DICEMBRE 2018

A
ssisi, 9 novembre
2018 – Un altro ri-
conoscimento di
grande prestigio
per Manini Prefab-

bricati che, nella suggestiva cor-
nice di Palazzo Mezzanotte di
Milano, ha ricevuto il premio Le
Fonti Italy riservato alla catego-
ria Edilizia e Immobiliare con
la seguente motivazione: “Per
essere leader nel settore della
prefabbricazione di strutture
industriali da oltre 50 anni. Per
saper coniugare l’attenzione
per le risorse umane e la cura
del dettaglio all’innovazione
tecnologica, come testimonia
Manini Connect, rivoluziona-
rio sistema di monitoraggio dei
prefabbricati in ottica di Indu-
stria 4.0.”
Manini Prefabbricati è arrivata
alla serata conclusiva dopo aver
passato la prima selezione ed
essere entrata a far parte dei 15
finalisti selezionati per la cate-

goria di riferimento. Nel corso
della serata “Le Fonti Day &
Night”, l’AD Ing. Manuel Boc-
colini è stato tra i protagonisti
del CEO Summit dal titolo “In-
novazione & Leadership: come
competere in un mondo che
cambia”.
Sul palco, il dibattito moderato
dalla giornalista Debora Roscia-
ni, oltre all’AD di Manini Pre-
fabbricati ha coinvolto: Andrea
Alessandrini, CEO Nobento;
Marco Bergossi, Direttore Ri-
sorse Umane BMW Italia, Da-
rio Mortini, Presidente di Finli-
bera e Giampiero Zurlo, Fonda-
tore, Presidente e AD UTOPIA.
“L’evoluzione del nostro setto-
re, come di tutto il mondo indu-
striale è inarrestabile e bisogna
saper guardare al di là, preve-
dere in quale direzione ci si sta
muovendo. – ha spiegato l’Ing.
Manuel Boccolini, AD Manini
Prefabbricati – Così, quando il
mercato ha iniziato, improvvi-
samente, a chiedere soluzioni
come il nostro Manini Connect
siamo stati in grado di rispon-
dere prontamente, alle richieste,
offrendo prodotti e servizi inno-
vativi”.
L’Ing. Boccolini ha dedicato il
premio al Presidente Arnaldo
Manini, spiegando che “il Pre-
sidente Manini rappresenta la
nostra fonte quotidiana di ispi-
razione. Lui ha plasmato que-
sta azienda, trasmettendole la
propria voglia di innovare e di
spingersi sempre oltre i propri
limiti e noi tutti ci impegniamo

MANINI PREFABBRICATI successo ai
Le Fonti Awards

Uno dei titoli di credito
più diffusi è l’assegno
che può presentarsi in

due varianti: l'assegno banca-
rio e l'assegno circolare.
L'assegno bancario è un ordi-
ne di pagamento per la som-
ma indicata, rivolto dal clien-
te alla banca, a favore di una
persona determinata. L'asse-
gno è sempre pagabile a vista
ma deve essere presentato
entro otto giorni dalla data di
emissione, se pagabile nello
stesso comune in cui è stato
emesso, ovvero entro quindi-
ci giorni dalla data di emis-
sione, se fuori piazza.
L’ordine di pagamento fatto
alla banca da parte del corren-
tista è basato sul rapporto di
conto corrente. La banca
provvede però ad eseguire
l’ordine di pagamento solo
ove nel rapporto sottostante
(conto corrente) siano presenti
fondi sufficienti al pagamen-
to. In caso di mancato paga-
mento l'assegno ha in se effi-
cacia esecutiva per cui il be-
neficiario del titolo può inizia-
re direttamente l’esecuzione
forzata sui beni del debitore
facendola precedere dalla no-
tifica dell’atto di precetto.
L’azione diretta effettuata in
base all’assegno impagato
però è soggetta alla prescrizio-
ne semestrale e quindi, decor-
so tale termine, per far valere
il proprio credito il creditore
dovrà avvalersi dell'assegno
come prova del credito nel-
l'ambito di un procedimento
per ingiunzione.
L'assegno circolare, al contra-
rio, è una promessa di paga-
mento emessa direttamente da
un istituto di credito per mez-
zo della quale la banca emit-
tente si impegna a pagare la
somma indicata in favore del
soggetto beneficiario. L'asse-
gno circolare è sempre paga-
bile a vista ed è materialmen-
te impossibile che lo stesso
non venga pagato atteso che,
prima della sua emissione, la
banca chiede al cliente la pre-
disposizione della provvista.

Dott.ssa Giulia Stangoni

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

Pettirossi

I titoli di credito:
L’Assegno

L’azienda leader nella prefabbricazione industriale ha ricevuto il premio ‘Eccellenza dell’Anno
Innovazione & Leadership Strutture Prefabbricate’ distinguendosi per i propri valori aziendali

e per le soluzioni di industria 4.0 tra cui Manini Connect, la rivoluzionaria tecnologia di
automonitoraggio degli edifici brevettata da Manini Prefabbricati

di ANNA RITA RUSTICI

ogni giorno per portare avanti
questa visione.”
La giuria, composta da 19 ma-
nager ed esperti nel settore ac-
cademico, finanziario, im-
prenditoriale e nel campo le-
gale, ha espresso il suo voto
favorevole sia come Giuria

nella selezione dei finalisti,
che nel successivo supporto
alla selezione dei vincitori,
cogliendo appieno i valori
aziendali e le evidenti poten-
zialità industriali che caratte-
rizzano in maniera evidente
Manini Prefabbricati.
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ENTUSIASMO, AFFIDABILITÀ, PROFESSIONALITÀ
E GENTILEZZA A S. MARIA degli ANGELI

C
onsigliare la 
montatura più 
giusta, insegna-
re ad applicare 
le lenti a contat-

to, riparare danni all’occhia-
le, personalizzarlo secondo 
specifiche richieste ed esi-
genze visive del cliente, tut-
to questo è da vent’anni la 
vita di Sara Calzola titolare 
dell’omonima ottica a Santa 
Maria degli Angeli inaugu-
rata lo scorso 24 novembre. 
Chi conosce Sara sa che ha 
alle spalle una lunghissima 
esperienza di dipendente 
presso un negozio di ottica 
locale. Pochi mesi fa ha de-
ciso di dare una sterzata alla 
sua carriera lavorativa, da 
qui è nata l’idea di metter-
si in proprio ed aprire l’ot-
tica in via G.Ermini. “Alla 
soglia dei quarant’anni ho 
avvertito forte la necessità 
di mettere un punto e da lì 
ripartire con un’avventura 
che fosse tutta mia. In tan-
ti anni di lavoro e studi ho 
acquisito conoscenze che 
mi hanno permesso oggi 
di compiere questo impor-
tante passo”. Entusiasmo, 
affidabilità, professionalità 
e gentilezza, i clienti di Sara 
Calzola sanno che preferire 
lei significa avere la garan-
zia di ricevere un servizio 
completo. 
Sara cosa bisogna tenere 
in considerazione nella 
scelta di un occhiale che 
sia esso da sole o da vista?
L’occhiale deve adattarsi 
alla forma del viso ma an-
che alla personalità di chi lo 

indossa. Per quanto concer-
ne l’occhiale da sole la scel-
ta è dettata principalmente 
da esigenze estetiche, di-
verso è invece il discor-
so per quello da vista. In 
questo caso bisogna tenere 
in considerazione il difet-
to visivo ed acquistare un 
prodotto che offra il mag-
giore comfort possibile. Ho 
scelto di tenere occhiali di 
aziende sia italiane che non, 
di ottima qualità ma a prez-
zi assolutamente accessibili 
da tutti. Vendo prodotti, per 
uomo, donna e bambino, 
sia classici sia in grado di 
rispecchiare le tendenze del 

momento. Su tutti c’è la
garanzia di un anno. 
Che servizi offre la sua ot-
tica?
Oltre alla vendita di oc-
chiali e lenti a contatto c’è 
la possibilità di misurare la 
vista. Per quel che riguarda 
le lenti a contatto insegno 
anche, a chi non le ha mai 
portate, ad applicarle. Le 
lenti a contatto che vendo 
sono frutto di una lunga ed 
accurata ricerca ed indagi-
ne di mercato, offro a tutti 
i miei clienti un campione 
di prova, poi se la risposta è 
positiva ed il cliente è sod-
disfatto le acquista. La mi-

surazione della vista avvie-
ne in un’altra stanza rispetto 
al negozio per tutelare il 
cliente e garantirgli dove-
rosa privacy. Infine c’è pure 
la possibilità di riparare la 
montatura se per qualche 
motivo subisce dei danni. 
Lei ha conseguito alcuni 
anni fa l’abilitazione all’e-
sercizio della professione 
di ottico, è così?
Sì, esattamente, e questo 
mi ha consentito oggi di 
poter aprire la mia ottica. 
Grazie all’abilitazione sono 
in grado di tagliare la lente 
ed adattarla alla montatu-
ra scelta, non ho bisogno 

di appoggiarmi ad aziende 
esterne per confezionare 
l’occhiale. Il cliente che 
viene da me sceglie la mon-
tatura, io ordino la lente che 
una volta arrivata provvedo 
personalmente ad installare 
all’interno dell’occhiale. 
Notiamo che il negozio è 
arredato con stile ed ele-
ganza, lo ha progettato 
con l’ausilio di un archi-
tetto?
No, ho fatto tutto da sola, 
ho disegnato io i mobili e 
scelto la disposizione all’in-
terno del locale. Volevo che 
fosse un negozio luminoso, 
accogliente e dallo stile sì 
moderno e ricercato ma al 
contempo lineare ed ele-
gante. Desidero che quando 
un cliente entra si senta a 
suo agio.
Sono trascorse poche 
settimane dall’apertura 
tuttavia ci può dire le sue 
prime impressioni sulle ri-
sposte che ha avuto dalla 
clientela?
Molto buone e ciò non può 
che riempirmi di orgoglio. 
Ringrazio tutti i clienti che 
mi hanno seguita dimo-
strando che in tanti anni ho 
trasmesso fiducia, profes-
sionalità ed affetto. Il benes-
sere del cliente è da sempre 
al centro del mio quotidiano 
operato. 

Ottica Sara Calzola
Si trova in via G. Ermini, 2
S. Maria degli Angeli (PG)
Tel. 075.5092223 | 334.7303414
calzolasara30@gmail.com  



OTTICA
SARA CALZOLA

A cura di Sonia Baldassarri
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ENTUSIASMO, AFFIDABILITÀ, PROFESSIONALITÀ
E GENTILEZZA A S. MARIA degli ANGELI
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Il Convitto 
 Il Convitto Nazionale di Assisi è un’istituzione 

provenienti da tutto il territorio nazionale e molti di 
con circa un centinaio di ospiti, esso ha una Scuola 

per la messa a norma dell’edificio centrale sono terminati 
LED che garantisce un ottimo comfort visivo, sono tutte 

al II ciclo. Nel clima di collaborazione tra 

La Scuola Primaria, molto confortevole
e a misura di bambino, è situata al pri-
mo piano, in cui vi sono le aule, la bi-
blioteca ed i laboratori (Informatica,
Musica, Falegnameria, Danza-Movi-
mento). Un giardino, un campo di cal-
cetto condiviso ed una palestra comple-
tano la dotazione.
Punti di forza dell’offerta formativa
sono:
• grande cura e attenzione alle discipli-
ne di base con eventuale potenziamento
pomeridiano per l’Italiano, la Matema-
tica e l’Inglese (quest’ultimo potenziato
anche con il progetto CLIL);
• particolare accento sull’Educazione
Motoria e sulla Musica (docenti esperti
e diversi spazi per le varie attività);
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• screening e monitoraggio periodico per
l’individuazione precoce dei DSA (a
partire dalla classe I);
• particolare cura ed attenzione all’inte-
grazione e all’inclusione di bambini con
Bisogni Educativi Speciali;
• continuità con il I grado;
• semiconvitto.

La scuola secondaria di I grado, di due
sole sezioni, ha un numero di allievi re-
lativamente piccolo e ben gestibile da-
gli insegnanti. Accanto alle aule, ampie
e luminose, vi sono diversi laboratori,
recentemente arricchiti con i finanzia-
menti del Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale e del Piano Nazionale Scuo-
la Digitale. La palestra e il campo di cal-
cetto, infine, sono gli spazi dedicati allo
Sport e al Gioco.
Caratteristiche distintive delle attività
sono:
• decisa sottolineatura delle competen-
ze di base con potenziamento antimeri-
diano ed eventualmente pomeridiano
per l'Italiano, la Matematica e l'Inglese;
• ambiente fortemente inclusivo;
• attenzione alle differenze sia nel so-
stegno alle difficoltà che nella valoriz-
zazione delle eccellenze;
• continuità con il Liceo (attività di peer
tutoring tra studenti in diversi ambiti);
• semiconvitto;
Diversi i progetti in orario antimeridia-
no o pomeridiano: per gli appassionati
di Scienze vi è la partecipazione alle
Olimpiadi delle Scienze Sperimentali e
la Robotica, per chi ama lo sport la par-

di OMBRETTA SONNO

tecipazione ai Campionati Studenteschi o
i corsi pomeridiani di basket, calcio o pal-
lavolo, chi invece preferisce le lingue stra-
niere sceglierà attività teatrali in Inglese,
percorsi di Certificazione Cambridge KET,
oppure il corso di Lingua Cinese; per gli
amanti della Musica c’è il corso di chitarra
e quello sull’uso degli strumenti informa-
tici in ambito musicale in un magnifico ate-
lier creativo con tutto il necessario per una
rock band.

Il semiconvitto è una risorsa importantis-
sima per famiglie e allievi: al termine delle
lezioni gli studenti vengono accompagnati
in refettorio per il pranzo e, dopo una bre-
ve pausa negli spazi comuni, tornano nelle
aule per svolgere i compiti e studiare con
l’assistenza di Educatori esperti (fino alle
17.30), oppure partecipano alle attività ex-

ATTUALITÀ

La Scuola Primaria

La Scuola secondaria
di I grado

Il Semiconvitto

La rettrice Prof. Annalisa Boni

L’aula di musica
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Nazionale di Assisi
statale presente in città dal 1875. Ha formato nel tempo molte generazioni di giovani (orfani dei maestri)
essi hanno contribuito a creare l’attuale tessuto sociale ed economico della città. Oltre al convitto vero e proprio
Primaria, una Scuola Secondaria di I grado ed un Liceo Scientifico con vari indirizzi. Da poche settimane i lavori
ed i locali ad uso scolastico sono stati restituiti completamente ristrutturati e rinnovati: le aule, dotate di illuminazione
cablate e dotate di LIM e/o Smart TV, mentre le dotazioni tecnologiche permettono una didattica 3.0 sia al I che
i docenti delle tre scuole, gli spazi, i materiali e le competenze vengono spesso condivisi.
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trascolastiche offerte in orario pomeridia-
no, tra cui un gettonatissimo corso di cuci-
na.  La nostra mensa (che sta per ottenere
la certificazione “bio” dal Ministero delle
Politiche Agricole) cucina una media di
oltre 300 pasti al giorno usando prodotti
di qualità selezionati con attenzione da una
commissione interna.

Da qualche anno il Liceo Scientifico del
Convitto Nazionale sta ampliando e di-
versificando l’offerta formativa andando
incontro alle esigenze di un numero sem-
pre maggiore di famiglie e studenti. Oltre
al Liceo Scientifico tradizionale, infatti,
sono presenti l’opzione Scienze Applica-
te, l’opzione Cambridge International e
l’Indirizzo Sportivo, tutti accomunati da
una forte formazione matematico-scien-
tifica ma diversificati per aspetti formati-

vi specifici e peculiari. Una solida pre-
parazione, frutto di collaborazione e ri-
spetto tra insegnanti e allievi e della
costante attenzione al percorso forma-
tivo, caratterizza il profilo in uscita dello
studente, confermata, per il secondo
anno consecutivo, da Eduscopio, por-
tale della Fondazione Agnelli, che ci in-
dividua come migliore Liceo Scientifi-
co dell’Umbria.
Concorre alla omogeneità della forma-
zione l’organizzazione dell’orario per
classi parallele al biennio (Italiano e
Matematica) che permette verifiche sin-
crone e interventi di recupero e/o ap-
profondimento per classi aperte, in base
a fasce di livello. Importante il respiro
internazionale che la scuola va acqui-
sendo attraverso scambi culturali (Ger-
mania, Grecia, Ungheria, Australia), la
partecipazione ad esperienze di Alter-
nanza Scuola-Lavoro all’estero, proget-

ti di simulazione delle attività dell’ONU
e certificazioni di Lingua Inglese e Ci-
nese; avvalendoci, per quest’ultimo,
della diretta collaborazione con l’Isti-
tuto Confucio di Macerata.
Grande progettualità caratterizza inol-
tre il settore scientifico che permette a
molti alunni, dopo una specifica prepa-
razione, di partecipare alle Olimpiadi

ATTUALITÀ

Sabato 15 dicembre e il 19 gennaio, dalle ore 15.00
alle ore 17.00, è in programma l'Open Day della

scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.
Domenica 16 dicembre e sabato 19 gennaio, dalle

ore 15.00 alle ore 18.00, l’Open day del Liceo.

della Matematica, delle Scienze, della
Fisica: importanti risultati negli ultimi
anni hanno visto il nostro istituto al pri-
mo posto assoluto in Italia nelle Olim-
piadi di Scienze della Terra e al secon-
do posto alle International Earth Scien-
ces Olympiads di Nizza.

Aula Danza e  Movimento

Nuovo Laboratorio di Informatica

I Licei Scientifici

www.convittoassisi.it
info@convittoassisi.it







di FRANCO PROIETTI

• Il Gruppo Mignini  acquisisce Ennemais, azien-
da bolognese leader nella produzione  di alimenti
per conigli. La Mignini attualmente dispone di
3 stabilimenti a Bologna, Perugia e Brindisi.
• 100 persone del volontariato di Assisi e del
Comprensorio (Bastia Umbra e Valfabbrica),
guidate da Maurizio Biagioni, responsabile del
Comitato della Croce Rossa di Assisi, parteci-
pano in Vaticano all’udienza del Papa Giovanni
Paolo II. Intanto il Comitato di Assisi si arri-
chisce di un’altra Sezione con l’arrivo di 5 vo-
lontarie crocerossine.
• Viene intitolata a Piero Mirti (Assisi 1930 –
Firenze 1996) una Sezione del Premio Assisi
che darà un riconoscimento prestigioso a un
servizio giornalistico sulla città serafica. Il pre-
mio (alla memoria) è andato a Federico Zeri e
Nino Criscenti, autori dello stupendo servizio
“Non solo Assisi” (RAI), una ricognizione ap-
passionata fervosa nel cuore delle aree terre-
motate di Umbria e Marche. Piero Mirti fu
poeta, narratore, saggista, giornalista, avvoca-
to, amministratore pubblico e pure traduttore
mirabile, dal danese, di Johannes Joergensen.
• Ricorre il 25° anniversario della morte di
Mons. Giuseppe Placido Nicolini (1877 –
1973) che fu Vescovo di Assisi dal 1928 al
1973. Morì il 25 novembre 1973 a Villazzano
(Trento) dove era nato. Il suo corpo fu traslato
nella Cattedrale di san Rufino in Assisi il 13
settembre 1975.
• Viene conferito al Ginecologo Giulio Angeli
il Premio Ideale “Rotariano 1998”. Durante la
sua venticinquennale attività presso l’Ospedale
di Assisi il prof. Angeli ha fatto nascere circa
14.000 bambini attirando nel suo Reparto ge-
stanti di altre città dell’Umbria e delle regioni
limitrofe. Prima di Assisi (dal 1 gennaio 1973),
aveva operato negli ospedali di Piacenza, Ter-
ni e Perugia.
• Il Ministero dei Lavori Pubblici, su proposta
del Comune di Assisi approva la costruzione
del Parcheggio di Moiano nel quadro dei fi-
nanziamenti “fuori Lazio” per il Giubileo 2000.
• Il nuovo Presidente del Consiglio Comunale
di Assisi è Ferdinando Fabbri di Forza Italia.
Va a ricoprire il posto reso vacante da Paolo
Brufani.

VENT’ANNI FA Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

ACCADEVA A DICEMBRE NEL 1998

ASSISI BASTIA
• Il dr. Lucio De Luca, già Dirigente con qualifica di
direttore Generale, subentra al dimissionario dr. Carmi-
ne Villani nella carica di Amministratore Delegato del
Gruppo Petrini Spa.
• L’area dismessa dell’ex Tabacchificio Giontella è og-
getto delle procedure di asta pubblica presso il Tribuna-
le Fallimentare di Perugia. L’aggiudicazione è stata di-
chiarata per una somma a base d’asta di 3 miliardi e
mezzo di lire.
• Alla XXI Edizione dell’Invernalissima partecipano mil-
le concorrenti. Nella gara dei 21 Km. è risultato vincito-
re Marcello Capotosti delle Fiamme Gialle di Ostia con
un tempo di 1.09.57 - al secondo posto Maurizio Vagno-
li del CUS Perugia con 1.11.00. In campo femminile il
trofeo è andato a Deborah Bruni dell’Avis Perugia con
un tempo di 1.18.43. Il primo atleta dell’ASPA Bastia è
risultato Mainetti Renzo in 1.22.23.
• Il vecchio e inutilizzato depuratore per i reflui delle
porcilaie di Costano verrà smantellato e al suo posto è
prevista la realizzazione di un laghetto da servire anche
per la pratica della pesca sportiva.
• L’Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici
nel suo aggiornamento lavori a fine dicembre comunica
che i lavori realizzati sono pari a £. 5.673.753.061, quel-
li in corso di £. 15.418.184.842 e richieste di mutui per
un importo di £. 4.734.000.000.
• Il Centro Sociale e Sportivo di Cipresso apre i battenti
con la consegna delle chiavi da parte del Sindaco Lazza-
ro Bogliari al Presidente della Società Bocciofila di Ba-
stia Marcello Monacchia. La struttura è al chiuso, con
una copertura in legno ed è stata portata a termine in due
anni ed ha avuto un costo di 800 milioni circa.
• Un nuovo tratto di percorso pedonale sarà presto frui-
bile dagli sportivi e dagli amanti delle passeggiate a pie-
di. Si snoda dal Ponte delle Nazioni (a nord del Centro
Fieristico) sino alle porte della frazione di Costano. Il
costo globale è di circa 90 milioni.
• Bastia Umbra ha una nuova “Guida ai Servizi ”. Ripor-
ta in ordine alfabetico circa 250 voci (dalla nettezza ur-
bana all’acquedotto, dalla sanità all’istruzione ecc. ) Vi
è anche una premessa di carattere storico ed artistico della
città.
• La Pro - Loco promuove nel mese di dicembre l’inizia-
tiva “Presepi in Piazza, in Vetrina e nelle Scuole” aperta
a tutti i Commercianti, alle Scuole, ai Gruppi (Scout).
• Il Bastia chiede il girone di andata al 6° posto in classi-
fica con 24 punti all’attivo e 7 di distacco dalla Tiberis
Campione d’inverno. L’allenatore è Flavio Ceccarelli.
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Il tempo passa inesorabile, le stagioni si rincorrono e con loro
gli anni. È frequente ascoltare tra la gente, espressioni del tipo:
è già finito il 2018? Sembrava ieri Natale ed eccolo di nuovo!

E con il suo ar-
rivo tutto sem-
bra “accender-
si”: luci sfavil-
lanti, allesti-
menti di vetri-
ne, addobbi
compet i t iv i ,
corsa sfrenata
all’acquisto del-
l’ultimo regalo.
Ma viene da
chiedersi: cos’è
che mette in
m o v i m e n t o
così tante cose?
È il Natale, cioè il “il giorno della nascita”; Dio si fa uomo e
scende sulla Terra per salvare l’umanità.
Questo è il vero motivo per cui si dovrebbe celebrare il Natale.
L’albero addobbato a festa con luci e palline colorate è correlato
a questo evento in quanto fin dall’ antichità sembra rappresenti il
simbolo della vita anche se nel corso dei secoli ci sono state di-
versità di vedute e di credenze; il presepe, dono dell’amore di
San Francesco, rievoca la nascita di Gesù. Lo scambio dei regali
potrebbe ricondursi ai doni che i Re Magi fecero a Gesù Bambi-
no. Quindi è giusto dare importanza anche a questi “simboli”,
ma è altrettanto auspicabile evitare che diventino protagonisti e
facciano perdere di vista il vero significato della festa. Per un
attimo vorrei spegnere l’interruttore e fermare la corsa per rivi-
vere il Natale di “ieri”, certamente sconosciuto alle ultime gene-
razioni, meno “ricco” dal punto di vista materiale, ma più “in-
tenso” di valori. Rivedo il mio Natale da piccola nel giorno della
Vigilia: la famiglia raccolta intorno al focolare che si racconta le
aspettative, le novità, il lavoro, il futuro dei figli , mentre il tono
basso della televisione annuncia la Santa Messa celebrata dal
Santo Padre. Sono fermamente convinta che il futuro abbia le
radici nel passato e il presente dovrebbe trovare la “linfa” in esso.
Pertanto, il Natale di oggi, così consumistico e per contrasto così
“povero” fatto quasi unicamente di luci e di cibo, non ci aiuta a
riflettere sul dovere che ognuno di noia ha nel restituire alle pa-
role così inflazionate il loro vero significato di segni di cui l’uo-
mo si serve per comunicare idee, emozioni, fatti realmente acca-
duti. Da ciò si impone la necessità di evitare tutto ciò che è inu-
tile e superfluo. Credo che ognuno di noi nel nostro piccolo pos-
sa contribuire alla costruzione di un mondo migliore dando esempi
di verità, piccole-grande azioni, come può essere la condivisione
e la partecipazione ai momenti di difficoltà di chi ci vive accan-
to. Mai così attuali le parole di Madre Teresa di Calcutta “ quello
che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza
quella goccia sarebbe piccolo”.
Buon Natale a tutti! Grazie ai miei cari genitori Antonio e Fer-
nanda per quello che mi hanno trasmesso.

di Emanuela Borgognoni

Un Natale autentico



di FRANCO PROIETTI

• Il Gruppo Mignini  acquisisce Ennemais, azien-
da bolognese leader nella produzione  di alimenti
per conigli. La Mignini attualmente dispone di
3 stabilimenti a Bologna, Perugia e Brindisi.
• 100 persone del volontariato di Assisi e del
Comprensorio (Bastia Umbra e Valfabbrica),
guidate da Maurizio Biagioni, responsabile del
Comitato della Croce Rossa di Assisi, parteci-
pano in Vaticano all’udienza del Papa Giovanni
Paolo II. Intanto il Comitato di Assisi si arri-
chisce di un’altra Sezione con l’arrivo di 5 vo-
lontarie crocerossine.
• Viene intitolata a Piero Mirti (Assisi 1930 –
Firenze 1996) una Sezione del Premio Assisi
che darà un riconoscimento prestigioso a un
servizio giornalistico sulla città serafica. Il pre-
mio (alla memoria) è andato a Federico Zeri e
Nino Criscenti, autori dello stupendo servizio
“Non solo Assisi” (RAI), una ricognizione ap-
passionata fervosa nel cuore delle aree terre-
motate di Umbria e Marche. Piero Mirti fu
poeta, narratore, saggista, giornalista, avvoca-
to, amministratore pubblico e pure traduttore
mirabile, dal danese, di Johannes Joergensen.
• Ricorre il 25° anniversario della morte di
Mons. Giuseppe Placido Nicolini (1877 –
1973) che fu Vescovo di Assisi dal 1928 al
1973. Morì il 25 novembre 1973 a Villazzano
(Trento) dove era nato. Il suo corpo fu traslato
nella Cattedrale di san Rufino in Assisi il 13
settembre 1975.
• Viene conferito al Ginecologo Giulio Angeli
il Premio Ideale “Rotariano 1998”. Durante la
sua venticinquennale attività presso l’Ospedale
di Assisi il prof. Angeli ha fatto nascere circa
14.000 bambini attirando nel suo Reparto ge-
stanti di altre città dell’Umbria e delle regioni
limitrofe. Prima di Assisi (dal 1 gennaio 1973),
aveva operato negli ospedali di Piacenza, Ter-
ni e Perugia.
• Il Ministero dei Lavori Pubblici, su proposta
del Comune di Assisi approva la costruzione
del Parcheggio di Moiano nel quadro dei fi-
nanziamenti “fuori Lazio” per il Giubileo 2000.
• Il nuovo Presidente del Consiglio Comunale
di Assisi è Ferdinando Fabbri di Forza Italia.
Va a ricoprire il posto reso vacante da Paolo
Brufani.

VENT’ANNI FA Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

ACCADEVA A DICEMBRE NEL 1998

ASSISI BASTIA
• Il dr. Lucio De Luca, già Dirigente con qualifica di
direttore Generale, subentra al dimissionario dr. Carmi-
ne Villani nella carica di Amministratore Delegato del
Gruppo Petrini Spa.
• L’area dismessa dell’ex Tabacchificio Giontella è og-
getto delle procedure di asta pubblica presso il Tribuna-
le Fallimentare di Perugia. L’aggiudicazione è stata di-
chiarata per una somma a base d’asta di 3 miliardi e
mezzo di lire.
• Alla XXI Edizione dell’Invernalissima partecipano mil-
le concorrenti. Nella gara dei 21 Km. è risultato vincito-
re Marcello Capotosti delle Fiamme Gialle di Ostia con
un tempo di 1.09.57 - al secondo posto Maurizio Vagno-
li del CUS Perugia con 1.11.00. In campo femminile il
trofeo è andato a Deborah Bruni dell’Avis Perugia con
un tempo di 1.18.43. Il primo atleta dell’ASPA Bastia è
risultato Mainetti Renzo in 1.22.23.
• Il vecchio e inutilizzato depuratore per i reflui delle
porcilaie di Costano verrà smantellato e al suo posto è
prevista la realizzazione di un laghetto da servire anche
per la pratica della pesca sportiva.
• L’Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici
nel suo aggiornamento lavori a fine dicembre comunica
che i lavori realizzati sono pari a £. 5.673.753.061, quel-
li in corso di £. 15.418.184.842 e richieste di mutui per
un importo di £. 4.734.000.000.
• Il Centro Sociale e Sportivo di Cipresso apre i battenti
con la consegna delle chiavi da parte del Sindaco Lazza-
ro Bogliari al Presidente della Società Bocciofila di Ba-
stia Marcello Monacchia. La struttura è al chiuso, con
una copertura in legno ed è stata portata a termine in due
anni ed ha avuto un costo di 800 milioni circa.
• Un nuovo tratto di percorso pedonale sarà presto frui-
bile dagli sportivi e dagli amanti delle passeggiate a pie-
di. Si snoda dal Ponte delle Nazioni (a nord del Centro
Fieristico) sino alle porte della frazione di Costano. Il
costo globale è di circa 90 milioni.
• Bastia Umbra ha una nuova “Guida ai Servizi ”. Ripor-
ta in ordine alfabetico circa 250 voci (dalla nettezza ur-
bana all’acquedotto, dalla sanità all’istruzione ecc. ) Vi
è anche una premessa di carattere storico ed artistico della
città.
• La Pro - Loco promuove nel mese di dicembre l’inizia-
tiva “Presepi in Piazza, in Vetrina e nelle Scuole” aperta
a tutti i Commercianti, alle Scuole, ai Gruppi (Scout).
• Il Bastia chiede il girone di andata al 6° posto in classi-
fica con 24 punti all’attivo e 7 di distacco dalla Tiberis
Campione d’inverno. L’allenatore è Flavio Ceccarelli.
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Il tempo passa inesorabile, le stagioni si rincorrono e con loro
gli anni. È frequente ascoltare tra la gente, espressioni del tipo:
è già finito il 2018? Sembrava ieri Natale ed eccolo di nuovo!

E con il suo ar-
rivo tutto sem-
bra “accender-
si”: luci sfavil-
lanti, allesti-
menti di vetri-
ne, addobbi
compet i t iv i ,
corsa sfrenata
all’acquisto del-
l’ultimo regalo.
Ma viene da
chiedersi: cos’è
che mette in
m o v i m e n t o
così tante cose?
È il Natale, cioè il “il giorno della nascita”; Dio si fa uomo e
scende sulla Terra per salvare l’umanità.
Questo è il vero motivo per cui si dovrebbe celebrare il Natale.
L’albero addobbato a festa con luci e palline colorate è correlato
a questo evento in quanto fin dall’ antichità sembra rappresenti il
simbolo della vita anche se nel corso dei secoli ci sono state di-
versità di vedute e di credenze; il presepe, dono dell’amore di
San Francesco, rievoca la nascita di Gesù. Lo scambio dei regali
potrebbe ricondursi ai doni che i Re Magi fecero a Gesù Bambi-
no. Quindi è giusto dare importanza anche a questi “simboli”,
ma è altrettanto auspicabile evitare che diventino protagonisti e
facciano perdere di vista il vero significato della festa. Per un
attimo vorrei spegnere l’interruttore e fermare la corsa per rivi-
vere il Natale di “ieri”, certamente sconosciuto alle ultime gene-
razioni, meno “ricco” dal punto di vista materiale, ma più “in-
tenso” di valori. Rivedo il mio Natale da piccola nel giorno della
Vigilia: la famiglia raccolta intorno al focolare che si racconta le
aspettative, le novità, il lavoro, il futuro dei figli , mentre il tono
basso della televisione annuncia la Santa Messa celebrata dal
Santo Padre. Sono fermamente convinta che il futuro abbia le
radici nel passato e il presente dovrebbe trovare la “linfa” in esso.
Pertanto, il Natale di oggi, così consumistico e per contrasto così
“povero” fatto quasi unicamente di luci e di cibo, non ci aiuta a
riflettere sul dovere che ognuno di noia ha nel restituire alle pa-
role così inflazionate il loro vero significato di segni di cui l’uo-
mo si serve per comunicare idee, emozioni, fatti realmente acca-
duti. Da ciò si impone la necessità di evitare tutto ciò che è inu-
tile e superfluo. Credo che ognuno di noi nel nostro piccolo pos-
sa contribuire alla costruzione di un mondo migliore dando esempi
di verità, piccole-grande azioni, come può essere la condivisione
e la partecipazione ai momenti di difficoltà di chi ci vive accan-
to. Mai così attuali le parole di Madre Teresa di Calcutta “ quello
che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza
quella goccia sarebbe piccolo”.
Buon Natale a tutti! Grazie ai miei cari genitori Antonio e Fer-
nanda per quello che mi hanno trasmesso.

di Emanuela Borgognoni

Un Natale autentico
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Partiamo dal prin-
  cipio. Nel 2013 è
  nominata assesso-
  re alla Cultura di
  Bastia Umbra nel-

la prima Giunta Ansideri, nel
2014 risulta prima eletta nel-
la coalizione Ansideri, poche
settimane dopo entra in oppo-
sizione nel Gruppo Misto
Consiliare. Cosa è successo
nel 2014? – Avevo creduto nel-
la promessa di cambiamento,
ma non c’è stato, soprattutto nei
metodi. Prima di ogni altra cosa
doveva essere rispettata la me-
ritocrazia ed invece il “piatto”
era già stato preparato, a pre-
scindere dal risultato elettorale.
Il non rispetto delle regole ge-
nera antipolitica e l’allontana-
mento dei cittadini dalle Istitu-
zioni. Il risultato? L’Ammini-
strazione Ansideri ha continua-

to a perdere pezzi sulla sua stra-
da ed ora non riesce a trovare la
quadra nemmeno nel prossimo
candidato Sindaco.
Fino a questa nomina i rap-
porti erano positivi? – Già pri-
ma dei risultati elettorali si era-
no profilati attriti nel program-
ma della coalizione. Qualcuno
tentò persino di attribuire la pa-
ternità delle mie idee per la città
a se stesso. Sono metodologie
che non mi appartengono, così
come non mi appartiene l’ostru-
zionismo post elettorale che mi
ha costretto ad entrare nel Grup-
po Misto. Questa scelta mi ha
permesso di poter continuare al-
meno ad esprimere la mia voce
in consiglio comunale ed a por-
tare avanti tante idee come già
avevo fatto nell’esecutivo.
In questi quattro anni di op-
posizione come si è mossa? –
Ho cercato di creare una mia
identità, con coraggio e tanto
lavoro. Ho protocollato tante
mozioni, interpellanze e inter-
rogazioni, sollecitata anche dal-
le richieste dei cittadini. Ho par-
tecipato attivamente alla vita
pubblica di Bastia, difendendo
con continuità e senso civico gli
interessi collettivi.
Cosa è mancato secondo lei a
questa Amministrazione? – Le
idee. Non è questione di bilan-
cio ma di qualità e di quanto si
vuole “dare”, con lungimiranza
e capacità innovative, alla città.
Quali tematiche le stanno par-
ticolarmente a cuore? - Cul-
tura, sicurezza, rilancio di Ba-
stia quale città a forte identità
produttiva e commerciale, lotta
al degrado urbano, risanamen-

to e sviluppo del centro storico.
L’analisi di una città parte dal
suo cuore.
E rispetto alle frazioni? – Sono
fautrice della necessità di una
delega specifica alle frazioni tra
gli assessorati per poter seguire
in modo concreto le specifiche
esigenze.
Si parla molto a Bastia di po-
litica per le aziende. Cosa re-
puta utile? – Attivare prima di
tutto corsi di formazione per le
giovani generazioni. Il settore
manifatturiero reclama specia-
lizzati e dobbiamo dare risposte
concrete. Altro aspetto fonda-
mentale è rilanciare il ritorno di
attività nell’area industriale fron-
teggiando, anche con adeguati
interventi fiscali, l’abbandono
delle strutture produttive; il tut-
to puntando maggiormente sul-
le potenzialità di Umbriafiere.
Per fare opere pubbliche, ur-
banistiche o grandi eventi ser-
vono economie, ma le casse
pubbliche reclamano man-
canza di fondi. Come si af-
frontano allora le tematiche di
cui parla? – Nel nostro Comu-
ne manca un ufficio fondamen-
tale: quello dedicato alla proget-
tazione e al reperimento di fon-
di europei e non. Ottenere il fi-
nanziamento anche di un solo
progetto all’anno assorbirebbe
di gran lunga le spese di gestio-
ne del’ufficio preposto.
Ha fondato nel 2016 l’Associa-
zione “A tu per tu Onlus”. Con
quali obiettivi? – Insieme a un
gruppo di persone  abbiamo de-
ciso di offrire  un ventaglio di
eventi a sfondo socio-culturale
per arricchire qualitativamente

l’offerta locale. Oggi non si può pen-
sare di vivere soltanto di “bastiolini-
tà”, non è più sufficiente. Bastia ne-
cessita di indotto e di presenze da fuo-
ri per stare al passo con i Comuni li-
mitrofi, E’ stata questa la nostra scel-
ta associativa: qualità dell’offerta per
portare pubblico, debuttando con la
prestigiosa presenza di Vittorio Sgar-
bi. Da allora abbiamo organizzato
eventi di ogni genere: spettacoli di
danza, partecipazione alle Giornate
Fai, Primaverissima a sei zampe, in-
contri di poesia e teatro. Come Onlus
abbiamo sempre fatto solidarietà.
Vista la sua posizione in Consiglio
comunale, l’Associazione non ri-
schia di avere un’impronta poli-
tica? – Abbiamo sempre evitato di
affrontare gli aspetti politici duran-
te le nostre riunioni. Nessuna mani-
festazione o evento ha avuto una
connotazione politica.
Parliamo delle amministrative
2019. Ha intenzione di creare una
lista civica e candidarsi come Sin-
daco? – Sto valutando questa scel-
ta con la mia famiglia. È una deci-
sione che sicuramente cambia la vita
e gli impegni, per cui ho bisogno di
avere appoggio e condivisione.
Trapelano voci di suoi incontri
con varie forze politiche. Si pro-
spettano alleanze? – Rispondo “chi
ci ama, ci segua!”.
Non può creare confusione unire
un simbolo politico ad una lista
che si presenta come civica? – Per-
ché? Anche alle ultime amministra-
tive sono scese in campo tante liste
civiche appoggiate da partiti!
Famiglia, lavoro, politica, volon-
tariato. Cosa fa Fabrizia Renzini
per rilassarsi? – Studio ancora dan-
za, organizzo cene in casa con gli
amici, viaggio con i miei tre figli.

“NON MI FERMO E NON
MI FERMANO”

di SARA STANGONI

Intervista a FABRIZIA RENZINI, Consigliere Comunale Gruppo Misto

Fabrizia Renzini



numero 9 - DICEMBRE 2018

Partiamo dal prin-
  cipio. Nel 2013 è
  nominata assesso-
  re alla Cultura di
  Bastia Umbra nel-

la prima Giunta Ansideri, nel
2014 risulta prima eletta nel-
la coalizione Ansideri, poche
settimane dopo entra in oppo-
sizione nel Gruppo Misto
Consiliare. Cosa è successo
nel 2014? – Avevo creduto nel-
la promessa di cambiamento,
ma non c’è stato, soprattutto nei
metodi. Prima di ogni altra cosa
doveva essere rispettata la me-
ritocrazia ed invece il “piatto”
era già stato preparato, a pre-
scindere dal risultato elettorale.
Il non rispetto delle regole ge-
nera antipolitica e l’allontana-
mento dei cittadini dalle Istitu-
zioni. Il risultato? L’Ammini-
strazione Ansideri ha continua-

to a perdere pezzi sulla sua stra-
da ed ora non riesce a trovare la
quadra nemmeno nel prossimo
candidato Sindaco.
Fino a questa nomina i rap-
porti erano positivi? – Già pri-
ma dei risultati elettorali si era-
no profilati attriti nel program-
ma della coalizione. Qualcuno
tentò persino di attribuire la pa-
ternità delle mie idee per la città
a se stesso. Sono metodologie
che non mi appartengono, così
come non mi appartiene l’ostru-
zionismo post elettorale che mi
ha costretto ad entrare nel Grup-
po Misto. Questa scelta mi ha
permesso di poter continuare al-
meno ad esprimere la mia voce
in consiglio comunale ed a por-
tare avanti tante idee come già
avevo fatto nell’esecutivo.
In questi quattro anni di op-
posizione come si è mossa? –
Ho cercato di creare una mia
identità, con coraggio e tanto
lavoro. Ho protocollato tante
mozioni, interpellanze e inter-
rogazioni, sollecitata anche dal-
le richieste dei cittadini. Ho par-
tecipato attivamente alla vita
pubblica di Bastia, difendendo
con continuità e senso civico gli
interessi collettivi.
Cosa è mancato secondo lei a
questa Amministrazione? – Le
idee. Non è questione di bilan-
cio ma di qualità e di quanto si
vuole “dare”, con lungimiranza
e capacità innovative, alla città.
Quali tematiche le stanno par-
ticolarmente a cuore? - Cul-
tura, sicurezza, rilancio di Ba-
stia quale città a forte identità
produttiva e commerciale, lotta
al degrado urbano, risanamen-

to e sviluppo del centro storico.
L’analisi di una città parte dal
suo cuore.
E rispetto alle frazioni? – Sono
fautrice della necessità di una
delega specifica alle frazioni tra
gli assessorati per poter seguire
in modo concreto le specifiche
esigenze.
Si parla molto a Bastia di po-
litica per le aziende. Cosa re-
puta utile? – Attivare prima di
tutto corsi di formazione per le
giovani generazioni. Il settore
manifatturiero reclama specia-
lizzati e dobbiamo dare risposte
concrete. Altro aspetto fonda-
mentale è rilanciare il ritorno di
attività nell’area industriale fron-
teggiando, anche con adeguati
interventi fiscali, l’abbandono
delle strutture produttive; il tut-
to puntando maggiormente sul-
le potenzialità di Umbriafiere.
Per fare opere pubbliche, ur-
banistiche o grandi eventi ser-
vono economie, ma le casse
pubbliche reclamano man-
canza di fondi. Come si af-
frontano allora le tematiche di
cui parla? – Nel nostro Comu-
ne manca un ufficio fondamen-
tale: quello dedicato alla proget-
tazione e al reperimento di fon-
di europei e non. Ottenere il fi-
nanziamento anche di un solo
progetto all’anno assorbirebbe
di gran lunga le spese di gestio-
ne del’ufficio preposto.
Ha fondato nel 2016 l’Associa-
zione “A tu per tu Onlus”. Con
quali obiettivi? – Insieme a un
gruppo di persone  abbiamo de-
ciso di offrire  un ventaglio di
eventi a sfondo socio-culturale
per arricchire qualitativamente

l’offerta locale. Oggi non si può pen-
sare di vivere soltanto di “bastiolini-
tà”, non è più sufficiente. Bastia ne-
cessita di indotto e di presenze da fuo-
ri per stare al passo con i Comuni li-
mitrofi, E’ stata questa la nostra scel-
ta associativa: qualità dell’offerta per
portare pubblico, debuttando con la
prestigiosa presenza di Vittorio Sgar-
bi. Da allora abbiamo organizzato
eventi di ogni genere: spettacoli di
danza, partecipazione alle Giornate
Fai, Primaverissima a sei zampe, in-
contri di poesia e teatro. Come Onlus
abbiamo sempre fatto solidarietà.
Vista la sua posizione in Consiglio
comunale, l’Associazione non ri-
schia di avere un’impronta poli-
tica? – Abbiamo sempre evitato di
affrontare gli aspetti politici duran-
te le nostre riunioni. Nessuna mani-
festazione o evento ha avuto una
connotazione politica.
Parliamo delle amministrative
2019. Ha intenzione di creare una
lista civica e candidarsi come Sin-
daco? – Sto valutando questa scel-
ta con la mia famiglia. È una deci-
sione che sicuramente cambia la vita
e gli impegni, per cui ho bisogno di
avere appoggio e condivisione.
Trapelano voci di suoi incontri
con varie forze politiche. Si pro-
spettano alleanze? – Rispondo “chi
ci ama, ci segua!”.
Non può creare confusione unire
un simbolo politico ad una lista
che si presenta come civica? – Per-
ché? Anche alle ultime amministra-
tive sono scese in campo tante liste
civiche appoggiate da partiti!
Famiglia, lavoro, politica, volon-
tariato. Cosa fa Fabrizia Renzini
per rilassarsi? – Studio ancora dan-
za, organizzo cene in casa con gli
amici, viaggio con i miei tre figli.

“NON MI FERMO E NON
MI FERMANO”

di SARA STANGONI

Intervista a FABRIZIA RENZINI, Consigliere Comunale Gruppo Misto

Fabrizia Renzini

numero 9 - DICEMBRE 2018

Intervista a VIRGINIO CAPARVI, segretario regionale LEGA
e STEFANO PASTORELLI segretario comprensoriale

Un protocollo da rivisitare

Intervista VIRGINIO CA-
PARVI Segretario Regionale

L a Lega ha ottenuto
             un consenso popola-
              re molto ampio a livel-
lo nazionale. Che cosa le fa
pensare che possa ripetersi
anche a livello localea? - Non
penso che possa ripetersi per-
chè sono elezioni diverse, ciò-
nonostante percepiamo un in-
teresse sempre maggiore in
tutte le località umbre che ci
chiedono di essere presenti.
A Bastia tra 5 mesi circa si
vota. Sembra che tra la Lega
e le altre forze di centrode-
stra non si riesce fare un ac-
cordo, perché? – A Bastia non
è stato seguito il normale pro-
tocollo che si effettua tra i vari
partiti che intendono far parte
di una coalizione e ciò ha por-
tato a delle difficoltà di dialo-
go.
Che cosa intende per proto-
collo? - È prassi che i vari par-

titi prima si riuniscono insieme e poi
decidono programma e candidato
sindaco. A Bastia non è stato così!
Tuttavia lo spazio per dialogare an-
cora c’è.
Esiste un veto della Lega nei con-
fronti del candidato sindaco Pao-
la Lungarotti? - Assolutamente no.
Nessun veto per nessun nome, il
punto è nella forma che è anche so-
stanza. Intendiamo solo far parte di
una coalizione dove possiamo dire
la nostra.
È possibile che la Lega possa an-
dare da sola a Bastia? – Non è da
escludersi. Ma sarebbe meglio per
tutti lavorare per una strada comu-
nitaria senza creare nessun strappo.
Il centrodestra attuale a Bastia
aspetta che convochiate urgente-
mente il prossimo tavolo di con-
fronto. – I tempi a casa della Lega
li detta il Segretario. Ad ogni modo
entro il mese di dicembre rendere-
mo nota la nostra posizione.
Attualmente non esiste una sezio-
ne bastiola della Lega. È prevista
una sua apertura? – Il tempo di
partire con la macchina elettorale e
anche Bastia avrà la sua sezione.

Intervista STEFANO PASTO-
RELLI Segretario Comprenso-
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ri. Una bella differen-
za, no? - Mi preme più
spiegare ai cittadini ba-
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la Lega e con chi. I nu-
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esame dopo. Vogliamo
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di FRANCESCO BRUFANI

La Lega non ci sta. La candidatura
Lungarotti un atto impositivo

Virginio Caparvi

Stefano Pastorelli



PROSSIME ELEZIONI A BASTIA.
Forse in arrivo un movimento
civico strettamente legato al
mondo dei commercianti e
degli imprenditori...

CONFCOMMERCIO BASTIA U. - Imprese per l’Italia

di MARCO BRUFANI

Secondo una re-
cente ricerca, una
buona parte degli
Italiani intervista-
ti, non si avvale
di un consulente
finanziario nelle
scelte d’investi-
mento, preferendo il fai da te o i
consigli di amici e parenti.
Da questo assunto di partenza
non è difficile immaginare che
una buona parte dei risparmia-
tori non conosca il valore della
consulenza finanziaria e dei van-
taggi che da questa ne derivano.
Domanda:  “Perché dovrei es-
sere seguito da un consulente fi-
nanziario e quanto valore mi
crea?”
Invito a riflettere su alcuni aspet-
ti che chiariscono l’utilità di av-
valersi di un professionista:
- Il cliente viene sollevato dal-
l’onere di studiare e conoscere i
prodotti, confrontare le numero-
se alternative e scegliere le mi-
gliori sul mercato.
- Dispone di più tempo libero,
evitando anche di sottrarlo al
proprio lavoro; tempo che altri-
menti dovrebbe impiegare nella
pianificazione e nel monitorag-
gio del proprio patrimonio.
- Gli viene evitato l’impegno co-
stante di verificare ed eventual-
mente modificare l’aderenza del
portafoglio rispetto ai propri
obiettivi di vita.
- E’ sicuro di avere quotidiana-
mente sotto controllo tutti i pa-
rametri di portafoglio, volatili-
tà, rendimento e rischio.
- E’ tutelato dal punto di vista
successorio e di efficienza fisca-
le sia per la posizione personale
che aziendale.
- La sua posizione patrimoniale
e fiscale, anche relativamente
agli immobili, è costantemente
monitorata ed adeguata in caso
di cambiamenti legislativi che
dovessero verificarsi.
Tutto questo attraverso impegno,
aggiornamento e studio costan-
te che per il  consulente compor-
ta l’aumento di competenza ed
esperienza e, per il cliente una
migliore qualità della vita. La ri-
sposta alla domanda precedente
dipende quindi da quanto valo-
re do a tutto questo. Se lo consi-
dero di alto valore mi avvarrò
della consulenza di un professio-
nista, certo di avere a mia dispo-
sizione tutta la sua professiona-
lità.
Se invece lo considero di scarso
valore, continuerò a fare da solo
nel tempo libero, rischiando nu-
merosi errori ed il non raggiun-
gimento dei miei obiettivi.

Auguro a tutti Buone Feste!

di SAURO LUPATTELLI - (Presidente Ascom Bastia U.)

ECONOMIA numero 9 - DICEMBRE 2018

INVESTIRE
IN QUALITÀ

DI VITA

Private Banker

A
sei mesi circa dalle elezioni amministrative che diranno chi sarà il nuovo
sindaco di Bastia, sono già cominciate le conferenze, gli incontri più o
meno formali e le serate di discussione più o meno politiche nelle quali si
affrontano le tematiche più disparate ma tutte finalizzate ad analizzare il
perché e il come di tutto.

Come associazione di categoria siamo stati invitati e quindi abbiamo partecipato a molti di
questi appuntamenti e, forse perché ancora è troppo presto o forse perché ancora non si
conoscono i nomi dei candidati, notiamo una modesta per non dire veramente scarsa presen-
za di cittadini, nonostante immaginiamo vi sia stata una adeguata comunicazione.
Per ora al tavolo si sono seduti solo alcuni rappresentanti dell'attuale opposizione (se così si
può dire) e sul panno verde sono finiti i problemi che in questi anni (troppi) sono stati
maggiormente al centro dell'attenzione, vedi area Franchi, sottopasso, centro storico, ex
mattatoio, frazioni ecc. Dove invece ancora poco o nulla si sente e si vede sulle intenzioni di
gioco è certamente dalla parte dell'attuale maggioranza, quasi sicuramente impegnata a tro-
vare la quadra soprattutto tra alleanze e nomi in una partita molto complessa che forse ruota
principalmente  intorno ad una forza politica che potrebbe rivelarsi l'ago della bilancia.
A sparigliare le carte sembra, e dico sembra, che possa esserci un movimento civico stretta-
mente legato al mondo dei commercianti e degli imprenditori, probabilmente un fronte della
società civile che potrebbe essere rimasto deluso sia da chi ha amministrato finora che da chi
in questi anni, magari a loro dire, non ha messo in campo la migliore opposizione possibile.
Qualora ciò fosse, e molti indicatori fanno pensare che sia più di una chiacchiera da bar,  la
partita diventerebbe ancor più complicata in quanto una forza trasversale, svincolata dalla
politica tradizionale e magari forte di qualche nome interessante, rischia di dire la sua nella
baraonda elettorale. Magari è ancora veramente troppo presto, oppure è ormai troppo tardi.
Per adesso Auguri di Buone Feste.

di ANGELO CARENA

Lettera
a Gesù Bambino

Caro Gesù Bambino, il Na-
tale è alle porte ed io ti scri-
vo per dirti che quest'anno

sono stato molto buono: ho paga-
to tutte le tasse comunali, regiona-
li e governative.
In città ho rispettato tutte le regole
e la sera ho tenuto sempre le luci
delle vetrine accese certamente per
mia convenienza, ma anche per il-
luminare e rendere viva la città
(Immagina come sarebbe Bastia se
tutti i commercianti si mettessero
d'accordo e un giorno tutti insie-
me spegnessero le luci delle pro-
prie vetrine). Ora vengo a chieder-
ti se per il Santo Natale puoi esau-
dire questi miei piccoli desideri:
• Mi piacerebbe innanzitutto che
l'ORGANIZZATORE di questo
nuovo ed entusiasmante Mercato
del Forte dei Marmi venga ricono-
sciuto il forte valore culturale del-
la manifestazione e della assoluta
novità della stessa, mai visto a Ba-
stia un evento del genere (Merca-
to del Venerdì da almeno 50 anni e
Mercato delle quattro Stagioni da
più di 10 anni) e che, per la prima
volta in assoluto, ha permesso ai
commercianti di Bastia di prender-
si il Sabato libero e passeggiare
tranquillamente per le vie della cit-
tà.
LUI non interpella nessuno, per
LUI le Associazioni di Categoria
sono un optional perfettamente
inutile, LUI è sempre sicuro di se,
LUI è al di sopra, LUI è onniscien-
te!!! Mi piacerebbe poi che anche
a Chi ce lo ha messo in quel posto
venga riconosciuto il merito di tale
scelta meditata e sicuramente pon-
derata tanto da tenerlo per 5 anni
senza alcun tentennamento. Co-
munque ti ringrazio caro Gesù
Bambino per quanto ci è stato dato
abbondante e sufficiente.
L'anno prossimo però fai in modo
che l'incarico di ORGANIZZATO-
RE venga dato anche ad uno qua-
lunque, senza alcuna competenza
di commercio (come questo), ma
che magari si informi sul valore del
Sabato per un commerciante che
non ha proprio bisogno di essere
aiutato nelle vendite da gente che
arriva, incassa e porta via.
Caro Gesù, illumina chi sceglierà
il prossimo ORGANIZZATORE
(sarà sicuramente meglio di
LUI!!!!)
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di PAOLA MELA

Impresa a senso
unico?
No, grazie. Il focus
è il cliente

LE NUOVE
NORME UNI

SULL’ISOLAMENTO
A CAPPOTTO

In un contesto come quello di
oggi, dove la normativa sul-
l’efficienza energetica degli

edifici impone requisiti sempre
più stringenti, i sistemi di isola-
mento a cappotto rappresentano
la migliore soluzione per rag-
giungere gli obiettivi richiesti.
Questo è stato capito e ha stimo-
lato un largo utilizzo dell’isola-
mento esterno nei nuovi edifici
e nella riqualificazione. Il mer-
cato attendeva da tempo norma-
tive specifiche sull’argomento e
finalmente il 21 giugno 2018
sono state pubblicate due impor-
tanti norme nazionali dedicate al
Sistema a Cappotto: la norma
UNI/TR 11715:2018  e la nor-
ma UNI 11716:2018. La  UNI/
TR 11715:2018, contenente il
rapporto tecnico  sulla progetta-
zione e messa in opera dei siste-
mi di isolamento termico a cap-
potto su edifici nuovi ed esisten-
ti, è il primo esempio di norma-
tiva italiana sui sistemi a cappot-
to. La UNI 11716:2018, stretta-
mente legata alla prima, riguar-
da la qualificazione professiona-
le degli applicatori del sistema a
cappotto, tema di massima rile-
vanza per innalzare costante-
mente l’asticella della qualità. Ci
si augura naturalmente che tale
norma trovi rapido riscontro e
attuazione nel sistema formati-
vo professionale nazionale. La
competenza e abilità professio-
nale dell'installatore di cappotti
termici, unitamente alla corretta
progettazione e l’impiego di si-
stemi certificati secondo norma-
tiva, assicurano la realizzazione
di sistemi di isolamento fatti
come si deve che contribuisco-
no a migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici, il
comfort abitativo, la durabilità
nel tempo delle facciate e la red-
ditività degli interventi. Colgo
l’occasione per augurare a tutti
voi Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.

I
l successo di un’attività imprenditoriale si misura an-
che (e soprattutto) in base alla soddisfazione dei bi-
sogni e dei desideri dei clienti. Attenzione e cura nei
confronti dei destinatari del prodotto di un’azienda
ha un riscontro positivo sull’impresa stessa, non solo

in termini economici. Il cliente è lo scopo di un imprendito-
re, il suo fine ultimo, nonostante spesso sia visto come la
fonte di un problema – questo anche perché nel mare ma-
gnum della nostra era digitale chiunque abbia un’attività è
sovente vittima di recensioni ingannevoli. Bisogna dirlo, le
“recensioni” hanno legittimato tutti a poter scrivere ogni
sorta di sciocchezza per cui è necessario fare sempre molta
attenzione.
Ma avere clienti “soddisfatti” non basta. I clienti devono
essere “estremamente soddisfatti”. La vera sfida di un’im-
presa è proprio questa: puntare al massimo, senza accon-
tentarsi. È un imperativo assoluto per chi decide di mettersi
in gioco nel mondo dell’impresa ed è importante che non si
perda mai di vista l’obiettivo: il focus è sul destinatario,
non sul mittente. Il cuore pulsante di un’azienda non è l’im-
prenditore, bensì il consumatore: è da quest’ultimo, dal suo
gradimento, che l’azienda migliora e adatta le sue presta-
zioni ed è sempre merito del cliente se l’impresa cresce in
quanto a prestigio e popolarità. Perché il cliente “estrema-
mente soddisfatto” non perderà certo occasione per condi-
videre il suo appagamento, la gioia di aver trovato un pro-
dotto concepito in maniera così magistrale da sembrare “fatto
apposta per lui”. Non si tratta semplicemente di frasi fatte,
il linguaggio non è mai casuale.
In tutto ciò l’essenziale è anzitutto l’atteggiamento con cui
l’impresa si pone difronte alla realizzazione di un deside-
rio. Evitiamo, dunque, di agire con superbia e cerchiamo il
confronto costruttivo perché così facendo dimostreremo la
maturità necessaria ad affrontare qualsiasi sfida. Il cliente è
fondamentale perché è in grado di muovere e sovvertire gli
obiettivi e la strategia produttiva dell’azienda ed è impor-
tante che tutte le sue aspettative vengano assecondate, adat-
tandoci alle sue esigenze, anche se non sempre di facile in-
terpretazione.
Facciamo della reciprocità il nostro intento: quello tra im-
presa e cliente deve essere obbligatoriamente un rapporto
che eviti in tutti i modi l’uni-
vocità. Percorrendo una stra-
da a senso unico non c’è nes-
suno che ci venga incontro:
non c’è scambievolezza, si
avanza in una sola direzio-
ne ed è – in senso metafori-
co – inconciliabile con l’idea
imprenditoriale. Impresa è
bilateralità, è scambievolez-
za, è faccia a faccia, perché
“col monologo ti dai ragio-
ne, col dialogo ti costruisci
una ragione”.

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

L
a commissione Europea e le varie direzio-
ni di Bruxelles hanno il problema di coniu-
gare  le politiche generali per le Piccole
Aziende con le specificità nazionali e re-
gionali - particolarmente evidenti nel caso

dell’Artigianato - sul piano regionale l’obiettivo di co-
noscere meglio  l’Impresa Artigiana, l’Imprenditore
Artigiano, le forme di regolazione e le politiche di set-
tore, appare ulteriormente giustificato dal duplice fat-
to dell’appartenenza alla UE e delle riforme  istituzio-
nali  che attribuiscono completamente alle nostre Regioni  le competen-
ze relative a tale settore dell’economia e della società.
Il comparto produttivo cui ci troviamo di fronte, pur con le difficoltà del
momento, rappresenta quanto di meglio esista in Italia ed è in grado di
rappresentare il vero tessuto connettivo  del sistema economico locale. Il
nostro è un settore che non contribuisce soltanto alla produzione della
ricchezza del paese, ma esprime, forse meglio di ogni altro la cultura
delle differenze  che è tanto presente nel nostro paese.
L’Artigiano del resto, non è  solo depositario di tradizioni, di idee, di
valori ma anche di tecniche professionali che tende a trasmettere  anche
ad altri avvicinando in tal modo i giovani al mondo dell’impresa coniu-
gando l’operosità con l’ingegno, la fantasia con il rigore dei sacrifici, la
tradizione con l’innovazione, oggi, più di ieri, oserei dire anche un po’ di
sana incoscienza. L’attuale contesto economico, sempre più segnato da
dinamiche globalizzanti, sembra lasciare poco spazio alle caratteristiche
dell’Impresa Artigiana cosi tanto radicata nei singoli territori di apparte-
nenza, invece è proprio qui che queste imprese hanno dimostrato e stan-
no dimostrando di sapersi adattare grazie alla ricerca, alla qualità e al-
l’innovazione, stanno rispondendo in maniera positiva alle nuove esi-
genze richieste dalla competizione globale.
Credo, sia arrivato il momento, di restituire la dovuta importanza ad una
così diffusa rete di imprese artigiane che troppe volte in passato sono
state sottovalutate dalle “ grandi”  scelte di politica economica. Queste
ultime hanno sempre favorito la grande industria e ciò ha inevitabilmen-
te pesato in modo determinante su questioni decisive per lo sviluppo
aziendale quali l’accesso al credito, il rapporto con la ricerca e l’innova-
zione tecnologica, le esigenze di internazionalizzazione e, ultimi ma non
meno importanti, tutti gli infiniti adempimenti di natura amministrativa
e burocratica. Ultima in ordine, dal prossimo 1 gennaio la fatturazione
elettronica.
I dati ed i numeri forniti dal mondo dell’artigianato sembrano in grado di

testimoniare una invidiabile capacità
di adattamento e risposta ai cambia-
menti sociali oltre che a quelli stret-
tamente economici e tutto ciò costi-
tuisce la vera conferma del ruolo irri-
nunciabile nella crescita e nella qua-
lificazione del nostro sistema econo-
mico regionale, prima ancora che
nazionale.
Con forza voglio ribadire che è il 98%
delle Piccole Imprese a tenere in pie-
di il sistema Italia, milioni di persone
che tutti i giorni si dedicano alle loro
attività , con spirito di sacrificio e nel
silenzio delle loro botteghe o capan-
noni.

È il 98% delle Piccole Imprese
a tenere in piedi il sistema Italia
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di PAOLA MELA

Impresa a senso
unico?
No, grazie. Il focus
è il cliente

LE NUOVE
NORME UNI

SULL’ISOLAMENTO
A CAPPOTTO

In un contesto come quello di
oggi, dove la normativa sul-
l’efficienza energetica degli

edifici impone requisiti sempre
più stringenti, i sistemi di isola-
mento a cappotto rappresentano
la migliore soluzione per rag-
giungere gli obiettivi richiesti.
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mento esterno nei nuovi edifici
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Nuovo.
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ha un riscontro positivo sull’impresa stessa, non solo

in termini economici. Il cliente è lo scopo di un imprendito-
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ricchezza del paese, ma esprime, forse meglio di ogni altro la cultura
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La Coop SAF festeggia i suoi primi trent’anni. Era il 1988 quando nasceva la cooperativa come fornitore di
servizi agli eventi di Umbriafiere. Nel corso degli anni l’azienda ha ampliato i propri orizzonti tanto da

essere ora riconosciuta nel mercato nazionale, e non solo, come garanzia di affidabilità e professionalità.
Per l’occasione abbiamo incontrato il presidente Enrico Di Arcangeli ed il suo vice Franco Ventura con i

quali abbiamo ripercorso trent’anni di sacrifici, momenti di difficoltà ed innumerevoli soddisfazioni

Allestimenti fieristici, stand personalizzati, arredi, tribune e palchi

COOP SAF COMPIE 30 ANNI

ventano circa sedici nei periodi in cui ab-
biamo più lavoro.
La Coop SAF ha risentito della crisi
economica che ha attanagliato il no-
stro Paese? - Certo, e anche molto. Le
conseguenze ci hanno portato a sacrifici
dolorosi, nel senso che essendo saltati al-
cuni clienti importanti, per noi ciò ha si-
gnificato perdita di lavoro e notevole as-
sottigliamento del fatturato. Quei momen-
ti, a tratti pure drammatici, si sono rive-
lati essere anche la nostra forza, perché
non ci siamo arresi, abbiamo elaborato
nuove strategie e fatto nuovi investimen-
ti impegnandoci in prima persona.
Un punto di ripartenza per la coope-
rativa è stato il terremoto dell’Aquila.
Ci raccontate cosa è avvenuto? (Ci ri-
sponde Franco Ventura) - Abbiamo par-
tecipato in sub-appalto per due anni alla
ricostruzione senza tralasciare  il resto del
lavoro qui a Bastia. Per fare ciò si è creata
una doppia squadra di lavoro. Alcuni di
quelli che sono stati assunti per la rico-
struzione poi sono rimasti definitivamen-
te. Da questa esperienza ne siamo usciti
arricchiti in svariate competenze appren-
dendo nozioni su come montare un im-
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Quando Zygmunt Bauman ha
elaborato il concetto di
“Società liquida” non si

aspettava che quest'espres-
sione diventasse quasi di uso

comune. Il noto sociologo
polacco ha focalizzato la sua

attenzione sul passaggio
dalla modernità alla

postmodernità, paragonando
i rispettivi concetti allo stato
solido e liquido della società.
Volendo parafrase il concetto

di "liquidità" il termine fa
riferimento alla caratteristica
specifica dei liquidi che non
hanno forma propria, ma si

adattano all'ambiente circo-
stante, modificandosi e

muovendosi con estrema
facilità e fluidità. I solidi, al
contrario, proprio per la loro

immutabilità, arrestano i
processi di adattamento.

I trent’anni della Coop SAF
sono stati caratterizzati
proprio dal concetto di

liquidità, in quanto azienda
del cambiamento continuo.
Con uno scenario di questo

tipo caratterizzato da insta-
bilità, incertezza, trasforma-

zioni, la Coop SAF è stata
costretta a cambiare valoriz-

zando le opportunità e
imparando flessibilmente a

gestire i rischi e le sfide
delle trasformazioni, soprat-

tutto nel lavoro.
In tale contesto la comuni-
cazione e la collaborazione

hanno assunto un ruolo
primario per il buon funzio-

namento del business
aziendale e ciò è spesso

passato per una
riorganizzazione dei processi

aziendali investendo sulla
modernità del lavoro.

ECCELLENZE

pianto idraulico o elettrico o ad-
dirittura il cartongesso ... Oggi
siamo in grado di allestire uno
stand personalizzandolo in ogni
richiesta del cliente. Il nostro
investimento in Abruzzo non
ha riguardato solo le attrezza-
ture ma anche nel personale
qualificato per effettuare un
percorso di crescita e di qualità
nei nostri servizi.

La Coop SAF oggi è diventata vera-
mente competitiva. È così presidente?
- Non piace vantarmi però onestamente
in molti ce lo dicono. In Umbria siamo
una delle poche aziende, se non l’unica,
in grado di offrire un servizio di allesti-
mento a trecentosessanta gradi. Inoltre è
per noi motivo di orgoglio essere la fon-
te di sostentamento di svariate famiglie
e riuscire a farlo di questi tempi essendo
precisi negli stipendi non può che ren-
derci fieri.
Si sente di ringraziare qualcuno? -
Tutti quelli che hanno avuto fiducia in noi,
a partire da Umbriafiere, Epta, Assisi An-
tiquariato ecc. Soprattutto quanti hanno
lavorato con noi, indistintamente, perché
è anche grazie a loro che siamo arrivati
ad essere ciò che siamo. In questo nostro
trentesimo complenno non posso dimen-
ticare la memoria dei soci che ci hanno
lasciato nel pieno delle loro funzioni: En-
rica Bovini, Simone Ottavi, Gabriele Gi-
glietti, Budina Stavri e Luciano Betti.
Quest’ultimo anche se non è stato nostro
socio era uno di noi. Concludo auguran-
do a tutti Buon Natale e Buon 2019.

(di S. Bal)

Presidente, quando la
   sua vita si è intreccia-
   ta con la Coop SAF?
   - Faccio parte di que-
  st’azienda dal 1991,

da dieci anni ricopro la carica di
presidente dopo la prematura
scomparsa del mio predecessore
Simone Ottavi. Lo zoccolo duro
della cooperativa è composto da
me, dal mio vice Franco (Ventu-
ra ndr), suo fratello Nello Ventu-
ra e Serenella Brozzetti. Lei è la
storia della Coop SAF facendo-
ne parte sin dal primo giorno.
Con quale scopo nel 1988 è nata
la cooperativa? - In seguito alla
crescita esponenziale degli eventi
al centro fieristico la società ge-
store prese atto di dotarsi di per-
sonale che si occupasse esclusi-
vamente di alcune manutenzioni
degli impianti della struttura, de-
gli allestimenti generali per le fie-
re e di altri servizi. Inizialmente
ricoprivamo solo mansioni di ma-
nodopera e facchinaggio, poi pia-
no piano abbiamo cominciato a
crescere con investimenti mirati.
Posso affermare con orgoglio che
oggi la Coop SAF è in grado di
offrire i propri servizi non solo in
tutta Italia, ma anche fuori dai
confini nazionali. Non poche, in-
fatti, sono le multinazionali con
cui collaboriamo. Allestiamo an-
che due o tre eventi contempora-
neamente perché negli anni il no-
stro parco attrezzature e prodotti
si è ingrandito notevolmente.
Il percorso di crescita e moder-
nizzazione della cooperativa
non ha riguardato solo i servizi
offerti ma anche la scelta dei
materiali, è così presidente? - Esatto.
La gamma dei servizi offerti l’abbiamo
ampliata notevolmente con un grosso la-
voro di studio e progettazione nella scelta
delle materie prime e nelle tipologie di
allestimento. Siamo partiti dal pannello
di ferro per arrivare ad oggi con quello
di legno o altro materiale composito. Es-
sere al passo coi tempi ci ha permesso
non solo di sopravvivere, ma di farci lar-
go nel mercato mondiale.
In Umbria la Coop SAF vanta lavori
in alcuni dei più importanti eventi,
potete farci qualche esempio? - Il no-
stro fiore all’occhiello non c’è dubbio è
Agriumbria. Allestiamo anche Expo
Casa, Assisi Antiquariato, Caccia Villa-
ge e tanti altri eventi qui a Umbriafiere.
All’esterno siamo impegnati in una par-
te di Umbria Jazz, nel Festival dei 2Mon-
di di Spoleto, nel Festival dei Primi d’Ita-
lia a Foligno. Nel 1993 abbiamo acqui-
stato una tribuna modulare che nell’arco
dell’anno montiamo e smontiamo in
Umbria per circa quindici eventi, tra cui
il Palio de San Michele.
Da quante persone è composta la coo-
perativa? - Da dodici persone che di-
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UOMO GENTILE CON MATITA

U
n anno fa, di
fronte ad un
folto pubbli-
co, veniva
inaugurato

l’Auditorium di Sant’Angelo,
luogo caro alla memoria di
quanti erano stati giovani ne-
gli anni ’50 e ’60. Il restauro
della chiesa, la più antica del-
la città, aveva visto riunite in-
torno al progetto energie di-
verse, ma con un’unica finali-
tà, restituire alla fruizione il
suo luogo. E all’architetto Fa-
bio Rossi, noto professionista
bastiolo, fu affidato il compi-
to di rendere funzionale quel
luogo, senza snaturarlo nella
sua identità culturale. E da
uomo sensibile come era, Fa-
bio Rossi seppe coniugare la
bellezza del passato con una
funzionalità raffinata che of-
frisse spazio ad una fruizione
polifunzionale. Senza suppo-
nenza. Come era lui. E oggi a
Sant’Angelo si sono incrocia-
ti due eventi: il compleanno
dell’Auditorium e quello del-
la scomparsa di Fabio Rossi
che Giorgio Croce e Lucia
Marchi  hanno voluto ricorda-
re con un’antologica della sua
creatività. Fabio Rossi, infat-
ti, è stato anche uno dei più ap-
prezzati collaboratori del gior-
nale Terrenostre sul quale pub-
blicava mensilmente una se-
guitissima striscia di fumetti.
La mostra, organizzata dal-
l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Bastia con la cu-
ratela di Giorgio Croce e Lu-
cia Marchi insieme, ha voluto
rendere omaggio al professio-
nista e all’uomo che con la sua
creatività gentile riusciva ad
entrare in empatia con perso-
ne e luoghi, senza troppo dire.
I poster sui quali sono stati riu-
niti graficamente i suoi nume-
rosi disegni, percorrono, come
in un abbraccio, tutto il peri-
metro dell’Auditorium, rac-
contando una storia che è par-
te integrante di un’altra storia
e che riguarda tutti noi. Al Ver-
nissage c’era tantissima gen-
te, più di quanto la sala ne po-
tesse contenere: autorità, pro-
fessionisti, amici, familiari e
gente comune che è rimasta
insieme a lungo, per parlare,

ricordare, salutare i parenti,
ammirare i disegni. Disegni
dove la cifra cromatica è il
Rosso e il Nero, che  richiama
più la metafora della vita che
il romanzo  di Stendhal. E sia-
mo proprio grati ai curatori e
all’Assessorato alla Cultura
che hanno saputo trasformare
una circostanza, se vogliamo
di rito, come quella di un com-
pleanno, in un momento di
condivisione fisica ed emoti-
va. Oggi che di condivisioni
abbiamo solo i link delle no-
stre piazze virtuali!
Esaurito nel giro di poche ore
un omaggio grafico editoria-
le, dedicato a Fabio Rossi, cre-
ato da Terrenostre e disegnato
da David Ferracci a cui è stato
fatto seguito una ristampa.
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L’ANNIVERSARIO DELLA GRANDE GUERRA

I
l 3 novembre scorso in
tutta Italia si è commemo-
rato il centenario della
fine della prima guerra
mondiale, data simbolo

nella storia della nazione. Bastia
ha partecipato a questa ricorren-
za con una grande mostra stori-
co documentaria, ospitata in due
sedi. Ne sono stati promotori il
Comune, la Pro-loco e la Croce
Rossa, il Circolo numismatico di
Assisi, le varie parrocchie della
vicaria diocesana.
Se una simile iniziativa, quella
del giugno 2015, aveva dato spa-
zio all’ingresso in guerra e alla
sua conduzione nei primi due
anni, in questa seconda si sono
volute evidenziare le vicende
degli ultimi quattordici mesi di
conflitto. L’esposizione ha rac-
colto un vasto materiale icono-
grafico, documentario, fotogra-
fico, giornalistico, cartografico,
diaristico molto interessante e di
forte impatto visivo. Ricca la do-
cumentazione riguardante Ba-
stia, i suoi soldati, le vicende fa-
miliari, la vita sociale e ammi-
nistrativa della comunità. Dopo
la grande disfatta italiana di Ca-
poretto dell’ottobre 1917, l’eser-
cito italiano, fatto senza prece-
denti, fu chiamato a fronteggia-
re in pochi chilometri i combat-
tenti di tutti gli eserciti in guer-
ra. Due furono i baluardi che co-
stituirono l’ultima difesa italia-
na possibile: le sponde del fiu-
me Piave e i versanti del monte
Grappa. Illustrazioni, pitture, de-
scrizioni cartografiche, foto, di-
segni militari, riportati in gigan-
tografia, ne hanno resa efficace
testimonianza.
Con l’arrivo sul campo dei “ra-
gazzi del ’99” (l’ultima di ven-
ticinque classi di leva, i giovani

Foto, diari, cartoline, medaglie, documenti d’archivio, manifesti, hanno testimoniato
quel periodo storico vissuto in ogni famiglia

in divisa, appena diciot-
tenni), la guerra entrò per
la prima volta, nella fra-
gile e breve storia del-
l’Italia unita, in ogni
casa: guerra totale, non
più guerra lontana come
lo era stata prima di Ca-
poretto. Con molti riferi-
menti il materiale della
mostra ha descritto la
passione e la drammati-
cità di quell’ora decisiva
per le sorti della guerra,
quando tutti dovevano
difendere la loro patria,
intesa nel suo significato
più profondo. Un cemen-
to impastato di sacrificio
e di rivincita fece del-
l’Italia una nazione
(evento forse mai riscon-
trato nella nostra storia
recente) e quella che ne
uscì sarà chiamata per
anni “l’Italia di Vittorio
Veneto”, località dove si
combatté la battaglia
conclusiva. Nei dramma-
tici mesi della resistenza
alla pressione dell’esercito au-
striaco la passione arrivò anche
a personalizzare le difese natu-
rali sulle quali si erano attestate
le truppe, ripresesi coraggiosa-
mente dopo la rotta. Pensiamo
al Piave, che ispirò quella for-
midabile canzone composta sul
tempo di “Allegro” da E. A .
Mario e cantata da Enrico Dem-
ma, combattente bersagliere,
dove fu ripercorsa la storia dei
due attraversamenti e per que-
sto intitolata “La  leggenda del
Piave”. Giunta all’improvviso
tra i soldati e diffusa per mezzo
di fonografi, in essa il fiume as-
sume le sembianze umane: mor-
mora “calmo e placido” nel
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maggio 1915, singhiozza con le
sue onde, piange, grida nel 1917
(“no disse il Piave, no dissero i
fanti”, e infine “comandò: indie-
tro va o straniero”). La cruenta
battaglia restò impressa in ogni
libro di storia.
L’ultima parte della mostra ha
riguardato un aspetto particola-
re che caratterizzò il dopoguer-
ra, quello della memoria per
quanti non tornarono e del lutto
di tante famiglie. Momenti do-
lorosi, vissuti in maniera tor-
mentata e che non fu facile at-
tuare, poiché in certi ambienti
politici prevalse la scelta di in-
staurare un duro processo alla
guerra e a chi l’aveva voluta, con

di ANTONIO
MENCARELLI

un linguaggio e un fra-
sario tanto aspri da inne-
scare inevitabili reazio-
ni. Molti di coloro che
la guerra l’avevano
combattuta e vinta, in-
fatti, non accettarono il
senso di colpa che si vo-
leva loro far pesare e si
sentirono moralmente
feriti, specie gli ufficia-
li, i cappellani, i gradua-
ti, i decorati al valore.
Dopo il ritrovamento dei
corpi delle vittime di-
spersi nelle tante zone di
combattimento e la co-
struzione dei cimiteri e
dei “sacrari”, molta po-
polazione manifestò il
desiderio di vivere il
momento della pietà e
del dolore prima di tutto
nelle famiglie, e poi di
sentire il conforto in una
dimensione collettiva. Il
clero in modo particola-
re chiamò a raccolta le
famiglie, i parenti, i
commilitoni, per vivere

comunitariamente, nel rito, il
momento della pietà e del dolo-
re. Sorsero allora comitati, gui-
dati o coadiuvati dai parroci e
dalle associazioni dei combat-
tenti e dei reduci per onorare,
anche materialmente, i caduti.
Tra il 1920 e il 1923 numerose
lapidi, targhe marmoree, con in-
cisi i nomi, vennero collocate
sulle facciate delle chiese, dei
palazzi comunali, dei campani-
li, delle scuole; nacquero i par-
chi della Rimembranza con tan-
ti alberi quanti erano stati i mor-
ti, più tardi abbelliti da sculture
commissionate a valenti artisti.
Questi non mancarono, a volte,
di ricorrere alla retorica del pa-

Ricordati con una mostra storico documentaria gli ultimi due anni

triottismo per una vittoria così
grandiosa e all’intento propa-
gandistico di far considerare,
quella, una “guerra giusta”. Tra-
mite particolari fotografici, sono
stati analizzati dal punto di vista
estetico e iconografico, i monu-
menti realizzati nel capoluogo e
nelle frazioni, ognuno dei quali
possiede una propria tipologia.
La grande lapide marmorea di
Bastia (metri 2,80 per 2,10), ope-
ra di Giuseppe Fringuelli e An-
gelo Biscarini su disegno di Ugo
Tarchi, fu inaugurata il 10 aprile
1921. Nel marmo bianco di Car-
rara, tra eleganti figure allegori-
che e festoni floreali, furono in-
cisi i nomi dei caduti del comu-
ne. L’amministrazione fece
stampare e diffondere duemila
cartoline. A Ospedalicchio lo
scultore Angelo Biscarini raffi-
gurò il soldato contadino italia-
no a torso nudo, che rinfodera la
spada dopo aver trafitto l’aquila
simbolo dell’impero austro-un-
garico. L’inaugurazione avven-
ne il 26 giugno 1921.
A Costano il 4 novembre 1923
furono apposte sulla facciata del-
la chiesa parrocchiale due gran-
di lapidi e, al centro, una scultu-
ra in bronzo del fante soldato, av-
volto nel suo mantello in atto di
montare la guardia col fucile a
terra, opera giovanile dello scul-
tore perugino Aroldo Bellini. Nel
novembre 1961 tutto il comples-
so fu smembrato e la sola scul-
tura trovò posto nel nuovo obe-
lisco di marmo travertino che
sorge all’ingresso del paese.
Ancora oggi, ogni 4 novembre,
una tromba fa risuonare le me-
lodiose note del “silenzio” da-
vanti a quei nomi, per richiama-
re, nei presenti tutti, sentimenti
di pace.

La scultura del monumento di Costano,
opera di Aroldo Bellini, (1923)
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di RINO CASULA

ambita da tutti, seppure un poco
disadorna, ma sempre acco-
gliente per tutti. Siccome non
amava i mezzi termini, se vole-
va entrare qualche “birbaccio-
ne” per disturbare, per “scoccia-
re” le racchette del ping-pong o
per infastidire gli Aspiranti vo-
lenterosi e organizzatori di gio-
chi e cartelloni murali, non ci
impiegava tanto a togliere dalla
sinistra l’orologio con il cintu-
rino a molla e passarlo al volo
sulla destra per essere pronto al-
l’intervento. Ma spesso basta-
va la mossa e il disturbatore era
già volato fuori dal portone in
piazzetta. Lui era mancino e do-
vendo trattare con non meno di
cento iscritti all’Azione Catto-
lica Giovanile, la famosa GIAC,
non poteva aspettarsi che tutti
fossero “allineati e coperti”
pronti a ubbidire e venire per
giocare, ma anche per imparare
con le sue Adunanze settimanali
e con la Cultura Religiosa. Bi-
sogna dire che la stragrande
maggioranza di quei giovanis-
simi nella vita hanno assorbito
gli insegnamenti di Don Bruno
occupando posti di responsabi-
lità; qualcuno è diventato Sin-
daco di Bastia, altri avvocati, al-
tri ancora impiegati in Europa,
o sono diventati bravi tecnici,
diligenti lavoratori. Non per
caso nel 2000, quando volle fe-
steggiare anche a Bastia, oltre
che a Valfabbrica dove era Par-
roco, i cinquant’anni di Sacer-
dozio ha celebrato in San Mi-
chele Arcangelo una Messa con
non meno di sessanta Ex Ragaz-
zi di Sant’Angelo, tutti fotogra-
fati insieme a lui con la targa ri-

cordo in mano. Debbo personal-
mente dire che ero iscritto da ra-
gazzino, ma da quando avevo
17 anni Don Bruno mi comin-
ciò a indirizzare verso la guida
degli Aspiranti (così si chiama-
vano i Minori, i Maggiori e gli
Juniores) inviandomi nei pre-
ziosi Campi Scuola a carattere
nazionale. Mi mandò più volte
anche a caricare il camion con
le brandine e i materassi per an-
dare al mare a Marotta e Seni-
gallia; e poi bisognava scarica-
re (ma eravamo sempre in due)
a destinazione e formare le ca-
merate in attesa che il giorno
dopo arrivasse la “truppa” al-
l’arrembaggio, in cerca di spiag-
gia, mare, mosconi, pentoloni di
bocconotti, merende con il “for-
maggino di cioccolata” e poi

dentifricio sulla faccia dei
malcapitati in branda. Don
Bruno amava raccontare la
sua venuta in questa Parroc-
chia, dove già era arrivato da
poco il Priore Don Luigi
Toppetti e lo fece a San Lo-
renzo nelle nostre Nozze
d’Oro, perché era lui che
aveva celebrato il matrimo-
nio.
Ero arrivato il 6 luglio del
1951 e ... come quando uno
entra dentro l’acqua per la
prima volta per imparà a
notà, fin che tocca va bene,

D
on Bruno Bal-
doni: vice Par-
roco di San
Michele Ar-
cangelo e As-

sistente dell’Azione Catto-
lica era soprattutto educa-
tore, atleta, muratore, elet-
tricista, instancabile cam-
minatore, parroco semplice
e disponibile con tutti, dal-
le omelie sempre compren-
sibili e toccanti. Arrivò a
Bastia nell’estate del 1951.

Un sabato pomeriggio ave-
vo bisogno di camminare
ed ero al percorso verde
lungo il nostro Chiascio,
quando ho incontrato due
signore di mia conoscenza
che si sono subito messe a
parlare di Don Bruno come
per raccontare i segni tan-
gibili da lui lasciati nel no-
stro paese. Dissero che era
morto, ma credevo lo faces-
sero in tono interrogativo:
risposi: No, no, qualche
mese fa ha rotto il femore,
ma si è ripreso - e le signo-
re di rimando: “Abbiamo
visto il manifesto…!”- A
quel punto, quasi cadendo
dalle nuvole, mi sono sen-
tito un vuoto dentro e ho ac-
celerato il rientro a casa.
Don Bruno non doveva la-
sciarci mai. Aveva indiriz-
zato per le strade della vita,
quelle strade difficili per
tutti, una schiera di ragazzi
di Bastia che lui radunava
a Sant’Angelo, andando
ogni pomeriggio, dopo la
scuola, ad aprire quella sede

Don Bruno rimarrà di Vittorio
Cimino

In occasione del santo Natale mi
piace portare a conoscenza di quelli
che non hanno avuto la fortuna di
trovarsi davanti alla televisione
quando la senatrice Liliana Segre,
persona di grande statura morale,
che all’età di 88 anni dimostra di
possedere una mente solare, ha pro-
nunciato un messaggio di pace, au-
spicio per il futuro dei giovani. La
senatrice ha conosciuto il dolore
della persecuzione, avendo il solo
torto di non essere di razza ariana:
“Privilegiare l’amore sull’odio, il
perdono sul risentimento, la parte-
cipazione sull’indifferenza, la pace
sulla guerra, può servire a costrui-
re un futuro migliore per quelli che
verranno dopo di noi.”.
Con questi pensieri formulo i più
cordiali auguri ai lettori di Terre-
nostre.

AUGURI
Don Bruno Baldoni si è addormentato nel Signore 

ma quando i piedi non toccano più
il fondo, allora ce vole qualcuno
che te dice “dai, gira i bracci, batti
i piedi, mette giù la testa” e se poi
t’affoghi te tira su; ce vol sempre

Don Bruno (indicato dalla freccia) 

Don Bruno con i suoi ragazzi nel 1960

LETTERA AL
SINDACO DI

BASTIA UMBRA
Stimatissimo sig. Sindaco, è un
pò che le strisce pedonali di Ba-
stia vengono definite “strisce fan-
tasma”, impropriamente, perchè
i fantasmi qualcuno giura di averli
visti, le strisce, con grave perico-
lo per bambini e anziani sono, da
tempo, solo un vago ricordo.
Con profondo rispetto la prego di
gradire i più cordiali auguri per
le prossime festività.

Laurea di
MATTEO MARCONI

Martedì 6 novembre
2018, Matteo Mar-
coni, di Bastia Um-
bra, ha conseguito la
Laurea Magistrale in
psicologia clinica
presso l'Alma Mater
Studiorium - Univer-
sità di Bologna con la tesi dal titolo
"Personalità, aggressività e abuso di
sostanze: un'esperienza di trattamen-
to con il DBT skills training". Vota-
zione di 110 e lode,
Relatore Prof. Michele Sanza, con-
trorelatore Prof.ssa Elena Tomba.
 Al neo dottore giungano le congra-
tulazioni dei genitori Lucio e Mar-
cella, della sorella Maddalena, dei
nonni e degli zii per il brillante suc-
cesso conseguito e gli auguri per una
carriera lavorativa piena di successi.
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di RINO CASULA
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re di rimando: “Abbiamo
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quel punto, quasi cadendo
dalle nuvole, mi sono sen-
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della persecuzione, avendo il solo
torto di non essere di razza ariana:
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re un futuro migliore per quelli che
verranno dopo di noi.”.
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dopo una vita sacerdotale intensa come raramente si può riscontrare

n’aiuto. Quando incomincia la sua
attività un prete qualche bevuta la
deve fa e deve avere qualcuno che
iè stia vicino, che l’aiuta e questo
aiuto io l’ho avuto da qualche gio-

vane tra i più grandi, che già
avevano fatto un po’ d’esperien-
za a Sant’Angelo. Mi ricordo
l’imbarazzo appena arrivato
qui, era il 6 luglio e per il 16
era stato programmato il cam-
peggio ed io mi domandai come
avrei fatto a conquistare i ra-
gazzi, che erano tutti dalla par-
te di chi li aveva assistiti fino a
poco prima. La destinazione era
il castagneto di Camaldoli: ora
come faccio?- Con le adunan-
ze? I ragazzi non le gradivano;
con la Messa?... Meno che
meno. Cercai di mettermi in
mezzo a loro. Giocavano... gio-
cavo anch’io. Correvano... cor-
revo anch’io e può darsi che
correvo anche più di loro. E
qualcuno disse “guarda, gioca
come noialtri”; qualcun altro
diceva “tocca mettelo su la
squadra del Bastia”. Incomin-
ciai a entrare pian piano nelle
loro simpatie; non fu un grande
successo, ma era l’inizio per
cominciare a conoscere i ragazzi
e loro a prendere confidenza con
me. Intanto in Associazione a
Sant’Angelo cominciavamo a
fare le riunioni , si faceva il gior-
nale murale fra i vari gruppi e
venivano fuori articoli fatti ve-
ramente bene e si giocava a
ping-pong e a bigliardino e si or-
ganizzavano le Olimpiadi Vitt
(dal giornale il Vittorioso).
Ma Don Bruno, dopo tanto tem-
po si domandava come avesse-
ro fatto questi ragazzi a fare tan-
te cose in mezzo a quella con-
fusione, perché inizialmente
erano già un’ottantina che ve-

Don Bruno festeggiato per i suoi  90 anni

in gita a Loreto nel 1958

Don Bruno mentre celebra le nozze d’oro

nivano il pomeriggio e, per en-
trare, bisognava dare i calci sul
vecchio e grosso portone, altri-
menti con il baccano che c’era
nessuno sentiva. Ma quei ragaz-
zi hanno imparato ad essere au-
tosufficienti: mancava qualco-
sa “Lo facciamo”; mancavano
i soldi “Facciamo le recite”;
mancavano i copioni “Li faccia-
mo noialtri”. Tutto si faceva”.
E il nostro caro Don Bruno è tor-
nato a rivedere Sant’Angelo la
sera dell’Inaugurazione del-
l’Auditorium, applaudito a non
finire appena entrato imbacuc-
cato e con il bastone. Ma a ve-
dere quella sede così rinnovata,
fatta così bella, gli si è aperto il
cuore e, sedutosi, ha preso in
mano il microfono e, nell’asso-
luto silenzio ogni tanto interrot-
to dalle risate, ha raccontato la
sua grande e toccante esperien-
za tra i ragazzi di Bastia, ai quali
ha anche chiesto scusa per qual-
che “nucchino” che ha dovuto
somministrare, ma l’ha detto

sottolineando che “il medico
pietoso fece la piaga puzzolen-
te”. Per la cronaca bisogna dire
anche che il nostro Mitico Don
Bruno ha sempre tranquilla-
mente obbedito ai suoi Vesco-
vi, che negli anni sono stati: Ni-
colini, Silvestri(di Foligno, ma
Amministratore di Assisi), To-
massini, Goretti e Sorrentino.
Dove lo hanno mandato lui è an-
dato. Dopo 13 anni Vice Parro-
co a Bastia è diventato Parroco
a Capodacqua- dove ha costru-
ito la Chiesa e la casa - ed è ri-
masto circa 10 anni; poi per cir-
ca 2 anni ha gestito Villa Santa
Tecla per i Seminaristi di Assi-
si. Il più lungo incarico è stato
quello di Parroco di Valfabbri-
ca, Giomici e altre frazioni - per
40 anni, vivendo anche con la
sua cara mamma Anna.
Questo periodo comprende la
pensione informale: vuol dire
che lui non è andato mai a ripo-
so, ma quando le forze lo han-
no abbandonato è stato amore-
volmente accudito nella origi-
naria Casa Baldoni a Tordan-
drea, con il calore e l’affetto dei
suoi familiari.
GRAZIE DON BRUNO PER
ESSERE STATO TRA NOI.

--------------------------------------
Errata Corrige
• Nell’articolo del numero di
ottobre alle pagine 48 e 49, “I
medaglioni del Teatro del-
l’Isola Romana”, in fondo alla
penultima colonna, va tolta la
frase “quello in via San Fran-
cesco, con il porticato”. Errone-
amente ho indicato quello che
invece era il Cinema Properzio.
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P
ensionamenti e man-
cate assunzioni cau-
seranno, nei prossi-
mi cinque anni, un
serio allarme socia-

le. Si stima, infatti, che nel giro
di poco tempo, 14 milioni di Ita-
liani rimarranno senza medico
di famiglia, un dato che peggio-
rerà nel tempo se si considera
che nei prossimi 10 anni cesse-
ranno l’attività 33392 medici di
base. Regioni come la Lombar-
dia, il Lazio, la Campania e la
Sicilia si troveranno in grave
difficoltà tra il 2018 e il 2022
per l’effetto dei pensionamenti
che, nella nostra regione, saran-
no 308. Nonostante il dato al-
larmante dell’invecchiamento
della popolazione, chi di dove-
re non sembra   preoccuparsi più
di tanto. Ma se Roma piange,
Parigi non ride! In Francia, in-
fatti, la situazione è  peggiore
perché a fronte di una popola-
zione di oltre 66 milioni di abi-
tanti, i dottori, di base e specia-
listi, sono davvero pochi e si è
costretti ad attingere altrove.
D’altra parte il percorso di stu-
dio per laurearsi in medicina
non è proprio agevole. Il nume-

Senza medici fra 10 anni
Ci cureremo su Internet?

anni. Per natura sono portata  a
prendermi cura dell’altro e alla
relazione, pertanto quello del
medico di famiglia è il ruolo che
meglio mi si addice. Senza il
mio lavoro non sarei la stessa.
Ho scelto questa professione da
subito e ho vinto il concorso per
la Medicina Generale al primo
tentativo. Ho avuto poi la for-
tuna di essere affidata al dott.
Aldo Zocchetti per il periodo di
tirocinio. Con lui ho fatto uno
studio sull’Insonnia che è stato
anche l’oggetto della mia tesi di
specializzazione. Successiva-
mente, ho frequentato a Roma
una Scuola triennale di specia-
lizzazione per la medicina ome-
opatica e mi sono specializzata
in Omeopatia,  titolo che mi è
stato riconosciuto dall’Ordine
dei Medici, cosa non scontata.
Applichi dunque la Medicina
Narrativa che la dott.ssa Ade-
laide Susta raccomandava
sempre,  ai giovani medici? -
Sì certo, anche se la burocratiz-
zazione della professione pesa
molto a tutta la categoria che sta
soffrendo per questo in quanto
essa  sottrae quel margine di
spazio che si vorrebbe dedicare
all’ascolto della persona. A pro-
posito della dott.ssa Adelaide
Susta, vorrei dire che è stata per

ro chiuso e i 6 anni di corso uni-
versitario, più quelli necessari
per accedere e conseguire la
specializzazione, rappresentano
un  impegno oneroso sotto tutti
i punti di vista e che esige un
grande dispendio di energie. A
Bastia, per una popolazione di
quasi 22000 persone, ci sono 22
medici di base, 1 ogni 1000 abi-
tanti. Alcuni di questi assistono
1500 pazienti, numero massimo
altri, nei prossimi anni, andran-
no in pensione per raggiunti li-
miti di età, ma il problema è che
alle uscite non corrispondono
adeguati ingressi di forze gio-
vani. Che la professione abbia
perso il suo appeal tra le nuove
generazioni e fare il medico di
famiglia non sia più in cima alle
aspirazioni di tanti studenti?

---------------------------------

Era, fin da bambina, la mia
vocazione, ci racconta
la dott.ssa Beatrice Ro-

sabella, medico di base da tre

Secondo la stima della Federazione dei Medici di Medicina Generale (FIMMG) la carenza dei
medici di base, in Italia, sta per diventare una vera e propria emergenza sia per il Servizio

sanitario nazionale che per la salute dei cittadini

di GIUSEPPINA FIORUCCI

ce, un tem-
po erano
meno dif-
fuse. Gra-
zie ai nuo-
vi mezzi
diagnostici
inoltre oggi
a b b i a m o
una defini-
zione più
appropriata
e tempesti-
va di molte patologie.
Oltre alle patologie, come è
cambiato il rapporto con il
paziente? - Più che il rapporto
individuale basato sulla fiducia,
è cambiata la situazione gene-
rale che ha portato tutti ad avere
relazioni più superficiali dove
l’aspetto umano è quasi passato
in secondo ordine. Attraverso il
computer si  è snellito un certo
tipo di lavoro ripetitivo; oggi nel
pc c’è la storia clinica di ogni
paziente con tutti i suoi dati. Ma
è il medico di famiglia che en-
tra nelle case della gente,  cono-
sce le dinamiche familiari e di
tutto questo nel computer non
c’è traccia.
Con tutta questa tecnologia,
quanto conta ancora per un
medico l’occhio clinico? -
L’eccessiva parcellizzazione ha
portato ad una visione troppo
selettiva della persona. La tec-
nologia ha in un certo senso so-
praffatto la semeiotica che re-
sta sempre importante in qual-
siasi diagnosi.
Continuando di questo passo,
ci cureremo da soli su inter-
net? - Bé qualcuno sta già pro-
vando a farlo, anche se dubito
del risultato! Comunque è  in
atto, ormai da tempo, una stra-
tegia per far morire la sanità
pubblica che tutti gli altri paesi
ci hanno sempre invidiato. Oc-
correrà porre in essere immedia-
ti  rimedi  anche in vista dei nu-
merosi pensionamenti. Di sicu-
ro c’è che il medico di famiglia
continua, nonostante tutto, ad
essere un riferimento,oserei dire
un faro ed una specie di confes-
sore anche e soprattutto  per le
giovani generazioni che sempre
più spesso ci si confidano   con-
vinte che sia una delle poche
persone che li sappia  ascoltare.

me una presenza tanto impor-
tante. E’ venuta alla mia laurea,
al mio matrimonio e ha sempre
creduto molto in me. Le devo
riconoscenza.
Anche i pazienti credono sem-
pre ad un giovane medico? -
Inizialmente, forse, un po’ di
diffidenza c’è, ma poi subentra
un rapporto di fiducia, soprat-
tutto quando le cose si fanno
serie e di malattie serie ce ne
sono parecchie. I tumori sono
in forte aumento anche a Bastia.
L’età della popolazione si è al-
zata e c’è bisogno di una gestio-
ne polispecialistica.
Molti pazienti vi criticano per
la mancata prescrizione di
esami, lastre, tac, risonanze.
Cosa c’è di vero in questa la-
mentela? - Di vero c’è il De-
creto di Appropriatezza del Mi-
nistero della Salute del 01/01/
2016 che ci obbliga ad osserva-
re una serie di regole per la pre-
scrizione di analisi ed esami dia-
gnostici. Se non lo rispetti, in-
frangi una regola e vieni sanzio-
nato. Non tutti sanno, ad esem-
pio, che sotto ai 40 anni la leg-
ge prevede che non si debba fare
l’esame per il colesterolo, sal-
vo casi specifici e se i risultati
sono nella norma non può esse-
re ripetuto per 5 anni.
Quanto lavora un medico di
famiglia? - Tra visite domici-
liari, ambulatorio e reperibilità
telefonica, circa 12 ore al gior-
no. Dal mese di luglio con la
nuova  organizzazione  degli
ambulatori dei Medici di Me-
dicina Generale, il servizio è
migliorato per quanto riguarda
la  continuità assistenziale e la
disponibilità di orario. (Si veda
il servizio di Stefano Piccardi su
Terrenostre di Novembre n.d.r.)

Al dott. Aldo Zocchetti,
medico di famiglia da
38 anni, chiediamo:

ma non ci sono più le malat-
tie di una volta? - All’inizio
della mia carriera ho visto  va-
rie malattie poi  scomparse e che
adesso stanno tornando di moda
insieme a tante altre che, inve-

Per capire che aria tira a Bastia, abbiamo sentito il parere di due medici di famiglia,
la dott.ssa Beatrice Rosabella e il dott. Aldo Zocchetti

Dott.ssa Beatrice
Rosabella

Dott. Aldo
Zocchetti

 Dott. Aldo Zocchetti
(Foto dott. Maurizio

Gattucci)
Dott.ssa Beatrice Rosabella
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P
ensionamenti e man-
cate assunzioni cau-
seranno, nei prossi-
mi cinque anni, un
serio allarme socia-

le. Si stima, infatti, che nel giro
di poco tempo, 14 milioni di Ita-
liani rimarranno senza medico
di famiglia, un dato che peggio-
rerà nel tempo se si considera
che nei prossimi 10 anni cesse-
ranno l’attività 33392 medici di
base. Regioni come la Lombar-
dia, il Lazio, la Campania e la
Sicilia si troveranno in grave
difficoltà tra il 2018 e il 2022
per l’effetto dei pensionamenti
che, nella nostra regione, saran-
no 308. Nonostante il dato al-
larmante dell’invecchiamento
della popolazione, chi di dove-
re non sembra   preoccuparsi più
di tanto. Ma se Roma piange,
Parigi non ride! In Francia, in-
fatti, la situazione è  peggiore
perché a fronte di una popola-
zione di oltre 66 milioni di abi-
tanti, i dottori, di base e specia-
listi, sono davvero pochi e si è
costretti ad attingere altrove.
D’altra parte il percorso di stu-
dio per laurearsi in medicina
non è proprio agevole. Il nume-

Senza medici fra 10 anni
Ci cureremo su Internet?

anni. Per natura sono portata  a
prendermi cura dell’altro e alla
relazione, pertanto quello del
medico di famiglia è il ruolo che
meglio mi si addice. Senza il
mio lavoro non sarei la stessa.
Ho scelto questa professione da
subito e ho vinto il concorso per
la Medicina Generale al primo
tentativo. Ho avuto poi la for-
tuna di essere affidata al dott.
Aldo Zocchetti per il periodo di
tirocinio. Con lui ho fatto uno
studio sull’Insonnia che è stato
anche l’oggetto della mia tesi di
specializzazione. Successiva-
mente, ho frequentato a Roma
una Scuola triennale di specia-
lizzazione per la medicina ome-
opatica e mi sono specializzata
in Omeopatia,  titolo che mi è
stato riconosciuto dall’Ordine
dei Medici, cosa non scontata.
Applichi dunque la Medicina
Narrativa che la dott.ssa Ade-
laide Susta raccomandava
sempre,  ai giovani medici? -
Sì certo, anche se la burocratiz-
zazione della professione pesa
molto a tutta la categoria che sta
soffrendo per questo in quanto
essa  sottrae quel margine di
spazio che si vorrebbe dedicare
all’ascolto della persona. A pro-
posito della dott.ssa Adelaide
Susta, vorrei dire che è stata per

ro chiuso e i 6 anni di corso uni-
versitario, più quelli necessari
per accedere e conseguire la
specializzazione, rappresentano
un  impegno oneroso sotto tutti
i punti di vista e che esige un
grande dispendio di energie. A
Bastia, per una popolazione di
quasi 22000 persone, ci sono 22
medici di base, 1 ogni 1000 abi-
tanti. Alcuni di questi assistono
1500 pazienti, numero massimo
altri, nei prossimi anni, andran-
no in pensione per raggiunti li-
miti di età, ma il problema è che
alle uscite non corrispondono
adeguati ingressi di forze gio-
vani. Che la professione abbia
perso il suo appeal tra le nuove
generazioni e fare il medico di
famiglia non sia più in cima alle
aspirazioni di tanti studenti?

---------------------------------

Era, fin da bambina, la mia
vocazione, ci racconta
la dott.ssa Beatrice Ro-

sabella, medico di base da tre

Secondo la stima della Federazione dei Medici di Medicina Generale (FIMMG) la carenza dei
medici di base, in Italia, sta per diventare una vera e propria emergenza sia per il Servizio

sanitario nazionale che per la salute dei cittadini

di GIUSEPPINA FIORUCCI

ce, un tem-
po erano
meno dif-
fuse. Gra-
zie ai nuo-
vi mezzi
diagnostici
inoltre oggi
a b b i a m o
una defini-
zione più
appropriata
e tempesti-
va di molte patologie.
Oltre alle patologie, come è
cambiato il rapporto con il
paziente? - Più che il rapporto
individuale basato sulla fiducia,
è cambiata la situazione gene-
rale che ha portato tutti ad avere
relazioni più superficiali dove
l’aspetto umano è quasi passato
in secondo ordine. Attraverso il
computer si  è snellito un certo
tipo di lavoro ripetitivo; oggi nel
pc c’è la storia clinica di ogni
paziente con tutti i suoi dati. Ma
è il medico di famiglia che en-
tra nelle case della gente,  cono-
sce le dinamiche familiari e di
tutto questo nel computer non
c’è traccia.
Con tutta questa tecnologia,
quanto conta ancora per un
medico l’occhio clinico? -
L’eccessiva parcellizzazione ha
portato ad una visione troppo
selettiva della persona. La tec-
nologia ha in un certo senso so-
praffatto la semeiotica che re-
sta sempre importante in qual-
siasi diagnosi.
Continuando di questo passo,
ci cureremo da soli su inter-
net? - Bé qualcuno sta già pro-
vando a farlo, anche se dubito
del risultato! Comunque è  in
atto, ormai da tempo, una stra-
tegia per far morire la sanità
pubblica che tutti gli altri paesi
ci hanno sempre invidiato. Oc-
correrà porre in essere immedia-
ti  rimedi  anche in vista dei nu-
merosi pensionamenti. Di sicu-
ro c’è che il medico di famiglia
continua, nonostante tutto, ad
essere un riferimento,oserei dire
un faro ed una specie di confes-
sore anche e soprattutto  per le
giovani generazioni che sempre
più spesso ci si confidano   con-
vinte che sia una delle poche
persone che li sappia  ascoltare.

me una presenza tanto impor-
tante. E’ venuta alla mia laurea,
al mio matrimonio e ha sempre
creduto molto in me. Le devo
riconoscenza.
Anche i pazienti credono sem-
pre ad un giovane medico? -
Inizialmente, forse, un po’ di
diffidenza c’è, ma poi subentra
un rapporto di fiducia, soprat-
tutto quando le cose si fanno
serie e di malattie serie ce ne
sono parecchie. I tumori sono
in forte aumento anche a Bastia.
L’età della popolazione si è al-
zata e c’è bisogno di una gestio-
ne polispecialistica.
Molti pazienti vi criticano per
la mancata prescrizione di
esami, lastre, tac, risonanze.
Cosa c’è di vero in questa la-
mentela? - Di vero c’è il De-
creto di Appropriatezza del Mi-
nistero della Salute del 01/01/
2016 che ci obbliga ad osserva-
re una serie di regole per la pre-
scrizione di analisi ed esami dia-
gnostici. Se non lo rispetti, in-
frangi una regola e vieni sanzio-
nato. Non tutti sanno, ad esem-
pio, che sotto ai 40 anni la leg-
ge prevede che non si debba fare
l’esame per il colesterolo, sal-
vo casi specifici e se i risultati
sono nella norma non può esse-
re ripetuto per 5 anni.
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telefonica, circa 12 ore al gior-
no. Dal mese di luglio con la
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Il NATALE secondo tradizione

Q
uesta bellissima
manifestazione,
nata nel 1997,
la si deve grazie
all’inventiva e
alla solidarietà

del Centro Sociale di Borgo 1°
Maggio. Figure come lo
scomparso presidente Sergio
Meazzi e tanti altri cittadini
sono stati i principali ideatori
e protagonisti.
Nel susseguirsi degli anni la
slitta ha preso altre forme, ag-
giungendo dettagli visivi im-
portanti per migliorare sempre
più l'effetto realistico della
messa in scena. Inizialmente
non c'era un vero e proprio la-
boratorio costruttivo, pertan-
to, i personaggi con i costumi
ed il trattore si preparavano
negli scantinati di Renzo Be-
lia. Negli anni il piazzale del
rione Portella ha dato un gran-
de contributo permettendo la
rimessa annuale della slitta
così da mantenerla intatta.

Nel giorno più bello dell’anno, da 21 anni, i bambini ricevono
la visita di Babbo Natale sulla slitta

La manifestazione prende vita
il 24 dicembre nel giorno del-
la Vigilia di Natale, dalle ore
14.30 circa, i genitori posso-
no portare i regali per i loro
bambini all'interno della sala
polivalente del centro sociale
di Borgo 1° Maggio apponen-
do sul proprio pacco nome,
cognome e indirizzo dove re-
capitare il dono.
La partenza dal Circolo di
Borgo 1° Maggio è prevista
per le ore 17:00-17:30 circa,
carica con tutti i doni da con-
segnare.
La Slitta percorrerà solo il
quartiere di Borgo I Maggio,
poiché diventerebbe impegna-
tivo e pericoloso percorrere
altre zone della città. Il tutto è
assolutamente gratuito.

Carlo Meazzi
(figlio di Sergio  Meazzi)
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Centro Sociale Borgo 1°  Maggio e Associazione Borgo “Sogno di Sergio”

MAPPA DEL PERCORSO
Aspetta la slitta nei punti di ritrovo
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Le vitamine sono state
identificate come una
specie di “scudo protet-

tivo “ che difende il corpo dalle
notevoli aggressioni di agenti
nocivi alle quali è quotidiana-
mente esposto. Un uomo adulto
ha bisogno di circa 15 mg al gior-
no di vitamina E perché le cellu-
le possono rimanere più a lungo
sane e vitali. L’assunzione in
quantità necessaria di vitamina
E sembra svolgere un ruolo im-
portante nel ritardare i fenomeni
di invecchiamento corporeo.
Il terzo raggruppamento è
quello degli ortaggi e della frut-
ta: carote,  zucca, peperoni, spi-
naci, cicoria, lattuga, tutte le spe-
cie di cavolo, radicchio e radic-
chio verde, verza ed ancora frutti
di bosco, kiwi, ananas, albicoc-
che, cachi, melone, fragole,
arance, mele ed anche frutta sec-
ca.
Tutti questi alimenti contengo-
no sia la vitamina A che la vita-
mina C e sono anche un’ottima
fonte di fibra importante per la
regolazione delle funzioni inte-
stinali nonché del metabolismo
lipidico e glucidico. Tutta la frut-
ta dal colore rosso al giallo e gli
ortaggi con colore verde e verde
scuro contengono una buona
percentuale di vitamina A e so-
prattutto di vitamina C.
Un quarto raggruppamento è
costituito da prodotti misti come
le bibite e i prodotti dolciari da
considerare, tuttavia non indi-
spensabili per l’organismo in
quanto solo energetici e vanno
assunti con moderazione.
Oltre a cosa si mangia è impor-
tante il come si mangia: i pasti
devono essere distribuiti in ma-
niera razionale e cioè una cola-
zione sostanziosa, un pranzo non
troppo ricco e una cena leggera.
È necessario tenere presente che
i cambiamenti ambientali, me-

di Gianfranco
Burchielli

UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
AIUTA LA VISTA (2)
Le vitamine possono contribuire molto
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teorologici e abitudinali  hanno
cambiato il modo di  alimentar-
si e lo stile di vita dell’uomo.
Siamo stati  invasi da una quan-
tità indefinita di microrganismi
e di insetti che hanno costretto a
difenderci e a difendere sia il
mondo animale che  vegetale .
Tali difese purtroppo consisto-
no nell’uso di sostanze pestici-
de  ed anticrittogamici che sal-
vo poche eccezioni, determina-
no grave  inquinamento ambien-
tale con conseguenze negative
sulla nostra salute.
Dal momento che molte delle
sostanze sono presenti nella no-
stra alimentazione è bene trat-
tarle prima di mangiarle magari
immergendole in acqua con un
mezzo bicchiere di amuchina  o

NATALE
IN MOVIMENTO

Via Veneto, 6 - Bastia U.
T 075 3721456

info@area4gym.it
Facebook Area 4 Palestra

Instagram area4gym

Le feste natalizie si
avvicinano e con
esse i programmi di

abbuffate e “programmi
lampo” per il recupero del-
la forma fisica post-abbuf-
fata. Ma attenzione! Non la-
sciamoci confondere dalle
tecniche di comunicazione
mediatica che producono
un immaginario collettivo
ben lontano dalla realtà dei
fatti: l’allenamento dei mi-
racoli natalizi non esiste!
Esiste la possibilità di stare
bene ed in forma tutto l’an-
no, se vogliamo, e se deci-
diamo, di affrontare al me-
glio anche il periodo nata-
lizio. Pensare di “ non man-
giare” o di “limitarsi” il
giorno del pranzo di Natale
cosa può cambiare in fon-
do?! Nulla! Se si considera
che non si “ingrassa” da
Natale a Santo Stefano ben-
sì da Santo Stefano a Nata-
le! E allora cosa vi consi-
gliamo? Godetevi le vostre
famiglie in totale serenità, i
pasti delle mamme o delle
nonne ed approfittate delle
giornate più “lunghe” per
fare l’unica cosa che vera-
mente è utile: l’esercizio fi-
sico! Noi di Area4 abbiamo
da tempo fatto nostra una
verità assoluta : “exercise is
medicine” ci preserva, ci
cura e ci fa gustare la vita,
feste comprese!

Mattia Tanci
e Barbara Carli

NOZZE D’ORO per
ROBERTO CIUCHETTI e
MARIA CAVALLUCCI

Sabato 6 ottobre 2018, Rober-
to e Maria hanno festeggiato i
cinquant’anni del loro matri-
monio celebrato all’epoca dal
parroco don Luigi Toppetti.
Circondati dall’affetto e dalla
gioia di tutta la famiglia, han-
no voluto ringraziare il Signo-
re per questo bellissimo tra-
guardo, con una santa messa
officiata da Don Francesco
Santini.
Le figlie, i nipoti, i generi e tutta
la famiglia nel ringraziare gli
sposi per la grande testimo-
nianza di amore augurano loro
un lungo cammino insieme.

In ricordo
di GESUALDO

SUSTA
"Nessuno
muore sul-
la terra fin-
ché vive
nel cuore
di chi re-
sta."
Nel primo
anniversario dalla scom-
parsa di GESUALDO SU-
STA, avvenuta il 17 dicem-
bre 2017, la moglie Vanda,
le figlie Cristina e Chiara
Rita, i nipoti Benedetta,
Donato, Marianna e Fran-
cesco, ricordano con im-
mutato affetto questo sem-
plice ma grande uomo, pa-
dre, marito e nonno esem-
plare.

altri antibatterici idonei
per eliminare microrga-
nismi e  depositi delle
polveri e di sostanze no-
cive.
Le sostanze fin qui elen-
cate sono utili e indispen-
sabili per il nostro corpo
seppure in misura e quan-
tità  diversa per gli orga-
ni che lo compongono.
L’organo della vista è
quello più esposto poichè
l’unico esterno pertanto
quello che necessita di
una maggiore  attenzio-
ne anche nell’alimenta-
zione essendo tra tutti gli
organi  piu’ facilmente
sottoposto a stress ed agli
agenti ambientali.

Los Angeles (California - USA)
17 novembre Campionato del mondo
WNBF 2018 Natural Body Building
 Cat. MEN’S PHYSIQUE PRO (Circuito

Professionale)

NOZZE di DIAMANTE
per FRANCO PASSERI e
ARGENTINA SPEZIALI

Il 30 novembre 2018, Franco e
Passeri e Argentina Speziali,
hanno festeggiato i sessant’an-
ni del loro matrimonio.
Un traguardo di vita, un tra-
guardo del cuore, nella gioia di
ogni giorno, nello splendore di
ogni istante.
Tanti cari e sentiti auguri per
le vostre nozze di diamante.
I figli Moreno e Rita con An-
tonella e Marco, i nipoti Simo-
ne e Veronica.

MATTIA
AGOSTINELLI

TOP 5
NEL MONDO

UN BASTIOLO SUL TETTO DEL MONDO
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L
a Direzione Didat-
tica di Bastia Um-
bra ha sempre mi-
rato ad una scuola
di qualità, con la

finalità di “creare un ambien-
te di apprendimento dove tut-
ti, adulti, bambini e bambine
possano star bene e in cui sia
più facile ed appassionante
insegnare e apprendere”.
Nell’anno scolastico 2017/
18, in risposta alle proposte
di UNICEF “Scuola amica
delle bambine e dei bambini
e degli adolescenti”, sono
stati messi in atto alcuni per-
corsi per migliorare l’acco-
glienza e la qualità delle re-
lazioni, per favorire l’inclu-
sione delle diversità e per
promuovere la partecipazio-
ne attiva degli alunni. Si è
cercato così di dare una ri-
sposta concreta anche alla
Legge n.71 del 29 maggio
2017 recante “Disposizioni a
tutela dei minori per la pre-
venzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbulli-
smo”, in seguito alla quale il
MIUR ha redatto un docu-
mento di “Linee di orienta-
mento per la prevenzione e il
contrasto del bullismo e del
cyberbullismo”, uno stru-
mento di lavoro volto a  ri-
spondere alle sfide educati-

ve e pedagogiche  indotte
dall’evolversi costante e ve-
loce delle nuove tecnologie
ed a  migliorare le condizio-
ni di benessere scolastico .

Il nostro Istituto ha cercato di
lavorare in tal senso metten-
do in campo azioni che sono
state al centro di una giorna-
ta di riflessione sul bullismo
e il cyberbullismo.
L’evento, dal titolo “Educa-
re al rispetto per dire NO al
bullismo” si è svolto sabato
6 Ottobre presso il cinema
Esperia: dare alle opinioni
dei bambini e delle bambine
il giusto peso è particolar-
mente importante per preve-
nire forme di discriminazio-
ne, bullismo, cyberbullismo,
violenza fisica o verbale,
questa la motivazione che ha
guidato il percorso.
La prima azione realizzata è
stata la mappatura del feno-
meno, attraverso la sommini-
strazione di un questionario
on-line anonimo rivolto agli
alunni delle classi terze, quar-
te e quinte. L’intento è stato
quello di realizzare un’inda-
gine conoscitiva del fenome-
no del bullismo per consen-
tire di acquisire un’immagi-
ne più chiara e dettagliata
della sua diffusione e delle

“Educare al rispetto per dire NO al bullismo”
Direzione Didattica di Bastia Umbra

Il 20 Gennaio 2019 presso la chiesa Madonna di Campagna

LA RECESSIONE
GENGIVALE

La recessione gengivale
è una condizione pato-
logica legata all'abbas-

samento della gengiva, che
espone la superficie della ra-
dice. Le gengive ritirate sono
un fenomeno piuttosto comu-
ne dopo i 40 anni, malgrado i
primi sintomi possano com-
parire già in epoca adolescen-
ziale. Le cause sono varie, tra
cui un’igiene orale insuffi-
ciente o scorretta (ad esempio
una spazzolatura aggressiva e/
o con uno spazzolino dalle se-
tole troppo rigide), malattie
parodontali, malattie geneti-
che, fumo e abitudine di ma-
sticare il tabacco, bruxismo (il
digrignare i denti durante il
giorno e la notte), denti storti,
mal-occlusioni dentali ed af-
follamento dei denti, disturbi
alimentari ( es. bulimia), pier-
cing al labbro o alla lingua e
lo spostamento dei denti. La
denudazione dei colletti den-
tali e delle superfici radicola-
ri comporta ipersensibilità
dentale ai stimoli termici e
meccanici , che a suo tempo
induce nel soggetto di non
spazzolare accuratamente il
dente per evitare di percepire
il fastidio; questo atteggia-
mento errato favorisce l’accu-
mulo di placca e tartaro e in
conseguenza aumenta la pro-
babilità dei processi carioge-
ni. Ovviamente c’è anche il
danno estetico: i denti sem-
brano più lunghi , giallastri e
con gli spazi interdentali più
grandi. Negli stadi avanzati,
la recessione gengivale può
causare spostamento e perdi-
ta dei denti. Il trattamento del-
la recessione gengivale varia
in base alla gravità del proble-
ma. In ogni caso in primo luo-
go, bisognerebbe individuare,
tramite un’anamnesi e dia-
gnosi accurata le cause e pos-
sibilmente eliminarle. Succes-
sivamente è possibile trattare
il problema con un interven-
to di chirurgia gengivale (auto
trapianto di gengiva) e/o re-
stauri estetici allo scopo di
fornire una nuova copertura
alla radice dentale.

ODONTOIATRIA
Dr. Pesaran Mohammad

e Dr.ssa Alipanah Rashin

StudioDentisticoAssisi
S. Maria degli Angeli

Via S.Bernardino da Siena, 41
      075.8044571

www.studiodentisticoassisi.it

sue modalità di manifestazio-
ne. Le conversazioni clini-
che, i giochi di ruolo, la vi-
sione di filmati sono state le
altre attività individuate da-
gli insegnanti per affrontare
e approfondire il tema del
bullismo. Di particolare inte-
resse è stato anche il lavoro
intrapreso da alcuni docenti
della scuola dell’infanzia che
attraverso la lettura e la dram-
matizzazione del testo “Fac-
cia di maiale” di A. Lavatel-
li hanno presentato il tema
delle prepotenze ai bambini,
utilizzando anche la roboti-
ca come metodologia per in-
cludere tutti nel percorso.
Nell’ambito del convegno le
insegnanti hanno voluto dare
voce ai ragazzi, organizzan-
do una breve rappresentazio-
ne in lingua inglese in cui gli

alunni hanno raccontato una
storia di ordinaria cattiveria
tratta dal libro “The swan” di
Rohald Dahl.
In tutti i percorsi si è dato
molto spazio alle emozioni
dei bambini convinti che par-
lare, esprimere i propri stati
d’animo, liberare le emozio-
ni sono bisogni insiti nella
loro natura. I bambini, so-
prattutto, sono capaci di con-
dividere ciò che provano con
chi in quel momento è dispo-
sto ad ascoltarli, qualcuno di
cui si fidano che dedica loro
del tempo e li valorizza .
Le emozioni sono state mes-
se in gioco come risorsa edu-
cativa, comunicativa, creati-
va e relazionale, per un arric-
chimento della capacità in-
trospettiva e di relazione so-
ciale di ciascun soggetto.

Grazie all’organizzazione della confraternita di Sant’Antonio, alle ore 10, si svolgerà
la Santa Messa, poi la processione con il Santo e benedizione degli animali. Alle ore

13, pranzo del pellegrino, presso il centro San Michele di Bastia Umbra

Si celebra la Festa di Sant’Antonio









di SONIA BALDASSARRI

I ragazzi del Real Cannara
nell’alta classifica

Gli spalti sempre pieni di pubblico esaltano i ragazzi dei presidenti Morici e Agostinelli

A
 circa tre mesi
dall’inizio del
campionato
siamo tornati a
trovare i ragaz-

zi del Real Cannara, il presi-
dente Danilo Morici ha trac-
ciato un bilancio di questa
prima parte di stagione e ha
rivolto uno sguardo agli
obiettivi futuri. La società in
estate ha lavorato alacremen-
te per mettere a disposizione
del neo tecnico Mirko Pa-
gnottini una rosa con un
buon spessore tattico – tec-
nico e, alla luce di quanto
raccolto sin qui, le mosse di
Morici ed Agostinelli sono
state tutte azzeccate. La
squadra, partita con l’obiet-
tivo di disputare un campio-
nato di metà classifica, ha
iniziato invece subito forte,
tanto da stazionare oggi nei
quartieri alti.
Per il Real Cannara questa è
la seconda esperienza in se-
rie C1. A differenza dell’an-
no scorso, quando fu inevi-
tabilmente pagato lo scotto
del salto di categoria, in que-
sta stagione la squadra sta
dimostrando di aver acquisi-
to maturità ed una sicurezza
nei propri mezzi che le per-
mette di giocarsela con tutti
a viso aperto.
“L’obiettivo di partenza era
quello di disputare la stagio-
ne cercando di evitare il più
possibile le tribolazioni del-
l’anno passato – spiega Da-
nilo Morici – invece i ragaz-
zi ci hanno sorpreso. Tutto
sta andando ben oltre ogni
più rosea aspettativa. Erava-
mo perfettamente consape-
voli che la squadra allestita
ci avrebbe regalato belle
soddisfazioni ma né io né Si-
mone (Agostinelli ndr) pote-
vamo immaginare una par-

tenza così roboante. La rosa
dell’anno scorso è stata ag-
giustata rinforzandola con
innesti che hanno permesso
di ottenere un’ottima qua-
dratura, il nostro potenziale
a livello tecnico si è alzato
notevolmente”.
Morici si dice anche piena-
mente appagato della scelta
di affidare la panchina a Mi-
rko Pagnottini. - “La nostra
è stata una decisione ragiona-
ta e studiata a tavolino e si sta
rivelando vincente. Conosce-
vamo le indiscusse doti profes-
sionali del mister ed eravamo
sicuri di fare centro, infatti
così è stato. È un allenatore
carismatico, un trascinatore in
grado di compattare il grup-
po e trasmettere stimoli nuovi
di partita in partita, il suo cur-

riculum parla da sé, nelle ul-
time stagioni ha centrato tre
salti di categoria attraverso i
play-off”.
Il numero uno della società
invita a rimanere coi piedi
per terra, a questa buona par-
tenza deve far seguito una
seconda parte di campiona-
to altrettanto gratificante. -
“Se ci mettiamo a guardare
troppo lontano rischiamo di
perdere di vista gli obiettivi
vicini. Per noi il futuro è la
restante parte della stagione,
se ora cominciamo a pensa-
re a chissà cosa, a fare peri-
colosi voli pindarici, perdia-
mo la concentrazione, e non
ce lo possiamo permettere. A
fine stagione vedremo dove
siamo arrivati e faremo le
dovute considerazioni, ma
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per adesso si deve ragiona-
re di partita in partita”.
Dicembre è il mese in cui si
apre il mercato di riparazio-
ne tuttavia il presidente an-
nuncia che non verrà attuata
alcuna manovra, la squadra
è ben assortita e non ha bi-
sogno di migliorie. - “Con i
ritorni di Antonio Pignetti ed
Emilio Anselmo siamo a po-
sto così, il gruppo è coeso e
sta lavorando bene per cui
non sarà stravolto nulla”.
Morici coglie l’occasione per
ringraziare i tanti sostenitori
che riempiono il Palazzetto
dello Sport di Cannara. - “Gli
spalti sono quasi sempre gre-
miti e questo non può che
renderci felici, sentire il ca-
lore dei cannaresi ci incita a
dare sempre il meglio. È per

noi motivo di vanto riuscire
a radunare intorno alla
squadra così tanta attenzio-
ne”.
Il presidente chiude invian-
do un messaggio alle quote
rosa della grande famiglia
del Real Cannara calcio a
cinque. - “Mi sento di parla-
re anche a nome di Agosti-
nelli, è doveroso rivolgere un
plauso alle ragazze per la
loro professionalità e l’impe-
gno con cui affrontano ogni
stagione, sono entrate in
punta di piedi, rispettose di
ciò che hanno trovato, gesti-
scono la loro squadra con
passione, prendono decisio-
ni consultandoci e senza mai
invadere altri spazi, siamo
fieri di averle accolte in casa
nostra”.
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di S. Bal.

La squadra c’è! Obiettivo migliorare ancora
Qualche punto perso per strada non ha intaccato l’amalgama del gruppo. Tra le
ragazze instaurato un feeling particolare che ha portato ad una buona classifica

CALCIO A 5 FEMMINILE

Q
uesta volta partia-
mo dalla fine. Di
calcio parleremo
tra poco, adesso
vorremmo inizia-
re col raccontare

la notevole iniziativa a cui le
ragazze del Real Cannara Cal-
cio a 5 hanno aderito. Gagliar-
de in campo ma anche e soprat-
tutto nella vita quotidiana, in
occasione della giornata inter-
nazionale contro la violenza
sulle donne, insieme a Claudia
Maria Travicelli hanno pro-
mosso attività ed eventi utili
per diffondere la cultura del ri-
spetto e la sensibilizzazione
contro i maltrattamenti su don-
ne e bambini.
Le ragazze del Real Cannara
sono donne che con sacrifici e
determinazione riescono a con-
ciliare, lavoro, famiglia e sport.
- “Abbiamo aderito all’inizia-
tiva perché da sempre ci sen-
tiamo vicine ad un tema socia-
le così delicato e complesso –
ci dice Silvia Sargenti – dicia-
mo no ad ogni tipo di violenza
subita dalle donne che sia essa
fisica o psicologica”.
Insieme all’allenatrice Grazia
Scopa, alla responsabile della
squadra e direttore sportivo Sil-
via Sargenti ed alla giocatrice
Benedetta Paggi abbiamo fat-
to un sunto di questi primi tre
mesi di campionato. Alla luce
di quanto raccolto il bilancio è
abbastanza buono, tuttavia, se

si considerano le reali poten-
zialità della squadra, è vivo il
rammarico per aver gettato al
vento qualche punto di troppo.
Laterale ma all’occorrenza an-
che pivot, Benedetta Paggi è
una delle fondatrici del Real
Cannara femminile, esigente,
prima di tutto con se stessa,
parla con schiettezza dei nei
della prima parte di stagione. -
“Se prendiamo in esame la

qualità della rosa è innegabile
che avremmo potuto e dovuto
fare molto meglio. La classifi-
ca è buona, è vero, ma non al-
l’altezza delle aspettative di
partenza. Avevamo iniziato con
la convinzione di essere la
squadra più forte del torneo e
forse è stata proprio questa
certezza che ci ha fregato.
Quando si è troppo sicuri dei
propri mezzi si corre il rischio
di scendere in campo con un
pizzico di spavalderia, che poi
inevitabilmente viene pagata.
Siamo noi il problema di noi
stesse, tutto è nelle nostre mani,
gli inghippi della squadra non
sono fisici, tecnici o tattici
quanto puramente psicologici,
ed avendo una rosa molto cor-
ta per l’allenatrice è pure com-
plicato andare a mettere le pez-
ze. Del bilancio mio personale
non mi piace parlare perché la
squadra viene prima del ren-
dimento di ciascuna”.
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Altrettanto realistico è il reso-
conto di Grazia Scopa. - “Ri-
guardo l’obiettivo finale non
dirò nulla e non è solo pura
scaramanzia ma è perché non
voglio né mettere pressione
alla squadra né a me stessa.
Concentro l’attenzione su que-
sti primi mesi, non mi nascon-
do dietro ad un dito, perciò am-
metto che non è stato uno dei
migliori avvii. Mi riferisco al
fatto che, come ha detto Bene-
detta (Paggi ndr), l’eccessiva
sicurezza in noi stesse ci ha pe-
nalizzato. A volte siamo scese
in campo pensando di aver già
vinto invece abbiamo preso gli
schiaffi. Per altri versi al con-
trario sono soddisfatta. Le ra-
gazze nuove si sono bene amal-
gamate al gruppo, con loro ho
instaurato un feeling partico-
lare e questo vale più dei tre
punti”.
L’allenatrice ringrazia il prepa-
ratore dei portieri Riccardo

Benedetta Paggi

Grazia Scopa e Silvia Sargenti

Merli. - “È con noi dall’inizio
della stagione, lo vorrei ringra-
ziare per le sue straordinarie
doti professionali ed umane. Si
è creato davvero un bel rappor-
to e con un clima sereno e di
condivisione si lavora bene”.
Col direttore sportivo Silvia
Sargenti abbiamo parlato di
calcio mercato. - “Ci stiamo
muovendo perché sono neces-
sari almeno due rinforzi, la
rosa è corta e se qualcuna
manca siamo in serie difficol-
tà. Abbiamo dei contatti e del-
le trattative in essere che spe-
riamo quanto prima di concre-
tizzare”.

NOZZE D’ORO
 per ADA BALDASSARRI

e DINO COCCINI

Il 16 novembre 2018 Ada e
Dino di Cannara hanno festeg-
giato i cinquant'anni di matri-
monio. La figlia Milena, il ge-
nero Dino e le nipoti Eleonora
ed Ilaria nel congratularsi per
la meta raggiunta, augurano
loro di proseguire con amore il
percorso della vita.
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Il NATALE a Bettona e Passaggio di Bettona

di MICHELA PROIETTI

L'intero programma è stato promosso e finanziato dal Comune di Bettona con la collaborazione dell'as-
sociazione “Genitori più”, il circolo Anspi, lo studio fotografico “Fokale cinquanta”, la Confraternita

“Madonna del Ponte” di Passaggio di Bettona e la Società Sportiva Real Virtus
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rogramma ricco e variegato anche quest'anno per le festività
natalizie nel Comune di Bettona. Dopo l’accensione dell'albe-
ro, il giorno dell’Immacolata, con gli addobbi e le decorazioni
realizzate durante i laboratori nelle sale parrocchiali nelle set-
timane precedenti dai bambini e dalle famiglie del territorio in

piazza del Popolo a Passaggio di Bettona. Seguita da una degustazione di
prodotti tipici nella tensostruttura la serata è terminata con una tombolata
con l'intrattenimento di Annalisa Baldi. Importante da sottolineare la de-
gustazione dei prodotti locali e tipici del Comune, che hanno valorizzato
i sapori del nostro territorio.
Si replicherà il fine settimana successivo sempre in piazza del Popolo a
Passaggio dalle 17:30 con le storie animate di Daniele Celli; a seguire la
degustazione e alle ore 21:00 al Teatro Excelsior “Gli Ottonari di Pinoc-
chio” di Paolo Buzzao con la regia di Carlo Menichini, in collaborazione
con “Sè de Jangeli se...”.
Sabato 22 dicembre torneranno in piazza le storie di Daniele Celli, per
poi seguire il nostro pomeriggio con l'arrivo di Babbo Natale “...arriva
con la slitta”: sorprese e regalini per tutti i partecipanti. Alle ore 21:00
tornerà in scena, con ingresso gratuito, al Teatro Excelsior  “Il medico per
forza” commedia rivisitata in tema natalizio.
L'intero programmata è stato promosso e finanziato dal Comune di Bet-
tona con la collaborazione dell'associazione “Genitori più”, il circolo Anspi, lo studio fotografico “Fokale cin-
quanta” e la Confraternita “Madonna del Ponte” di Passaggio di Bettona.
L'associazione Pro- Loco di Bettona, con il patrocinio del Comune di Bettona, presenta “Il presepe vivente”,
arrivato all'undicesima edizione. La rievocazione, interamente recitata, si svolgerà all'interno del paese di Bettona
nei giorni 26 e 30
dicembre 2018, 1
e 6 gennaio 2019
dalle ore 17:30
alle 20, con in-
gresso gratuito.
Inoltre, il 26 di-
cembre si esibi-
ranno “Incantico
Orchestra” e il te-
nore Claudio
Rocchi al Teatro
Excelsior alle ore
21:00.
Anche quest'anno
conclude il perio-
do di festività, sa-
bato 5 gennaio, il
consueto appun-
tamento con il
“Concerto di Ca-
podanno” con la
Banda di Costano
alle ore 21:00 al
Teatro Excelsior.

T ra i tanti aspetti del vivere contemporaneo c’è
quello legato alla corretta organizzazione de-
gli spazi della casa e dell’ambiente di lavoro,

dove poter svolgere con continuità le varie funzioni
senza eccessivo sacrificio e facendo si che questi
luoghi possano diventare piacevoli e funzionali. E’
importante che l’impegno sia gratificante e che non
debba essere condizionato dall’ordine a tutti i costi.
Secondo una ricerca svolta dall'Università del Min-
nesota ci sono notevoli vantaggi nell'essere disordi-
nati, non solo, è stato dimostrato che il fatto di esse-
re circondati da tanti oggetti disposti alla rinfusa è
sintomo di intelligenza. Si è visto infatti che stare in
una stanza sottosopra stimola la creatività. Gli am-
bienti disordinati danno un senso di rottura e l’idea
di poter infrangere le regole produce una sensazio-
ne di libertà positiva che fa nascere nuove ispirazio-
ni. Al contrario, gli ambienti perfettamente in ordi-
ne costringono a rimanere dentro certi confini, a ri-
spettare gli schemi e ad essere conformisti. E’ molto
utile prevedere nelle abitazioni un locale di sgom-
bero che possa servire a stivare tutto ciò che non
serve nell’immediato. Chi ha la fortuna di possede-
re una soffitta si renderà conto del vantaggio di ac-
cumulare scatole, scatoloni, valigie, giocattoli, libri,
fumetti, dischi di vinile, indumenti, scarpe, addobbi
del Natale e tutte le cose che non si possono buttare
e in generale riporre tutto ciò che si usa raramente o
non si utilizzerà più.
Allora è meglio il disordine? Sarebbe troppo facile,
non tutti sono disposti ad accettare questa comoda
teoria, l’ossessione più comune è quella del terrore
per una visita inaspettata con la casa in disordine, e
quindi? Niente paura, se vivere in uno spazio ordina-
to fa sentire più rilassati e organizzati, ci viene in aiuto
dal Giappone il metodo “Konmari” di Marie Kondo,
una serie di consigli in varie pubblicazioni per rior-
dinare la casa permettendo di scegliere senza troppa
titubanza che cosa conservare e che cosa non ci oc-
corre più. Il riordino diventa a questo punto un’arte
perché col passare degli anni certe cose, apparente-
mente inutili, possono rappresentare dei ricordi da
tramandare alle future generazioni. Si perché ogni og-
getto ha una sua storia e l’irresistibile fascino del pas-
sato è una moda che appassiona e si ripropone cicli-
camente.  Mi pia-
ce concludere con
questa frase di una
certa Ewa Ra-
domska che mi
sembra calzante:
l’ordine è neces-
sario per non per-
dersi, il disordine
per ritrovarsi.

Ordine o
disordine?
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arrivato all'undicesima edizione. La rievocazione, interamente recitata, si svolgerà all'interno del paese di Bettona
nei giorni 26 e 30
dicembre 2018, 1
e 6 gennaio 2019
dalle ore 17:30
alle 20, con in-
gresso gratuito.
Inoltre, il 26 di-
cembre si esibi-
ranno “Incantico
Orchestra” e il te-
nore Claudio
Rocchi al Teatro
Excelsior alle ore
21:00.
Anche quest'anno
conclude il perio-
do di festività, sa-
bato 5 gennaio, il
consueto appun-
tamento con il
“Concerto di Ca-
podanno” con la
Banda di Costano
alle ore 21:00 al
Teatro Excelsior.

T ra i tanti aspetti del vivere contemporaneo c’è
quello legato alla corretta organizzazione de-
gli spazi della casa e dell’ambiente di lavoro,

dove poter svolgere con continuità le varie funzioni
senza eccessivo sacrificio e facendo si che questi
luoghi possano diventare piacevoli e funzionali. E’
importante che l’impegno sia gratificante e che non
debba essere condizionato dall’ordine a tutti i costi.
Secondo una ricerca svolta dall'Università del Min-
nesota ci sono notevoli vantaggi nell'essere disordi-
nati, non solo, è stato dimostrato che il fatto di esse-
re circondati da tanti oggetti disposti alla rinfusa è
sintomo di intelligenza. Si è visto infatti che stare in
una stanza sottosopra stimola la creatività. Gli am-
bienti disordinati danno un senso di rottura e l’idea
di poter infrangere le regole produce una sensazio-
ne di libertà positiva che fa nascere nuove ispirazio-
ni. Al contrario, gli ambienti perfettamente in ordi-
ne costringono a rimanere dentro certi confini, a ri-
spettare gli schemi e ad essere conformisti. E’ molto
utile prevedere nelle abitazioni un locale di sgom-
bero che possa servire a stivare tutto ciò che non
serve nell’immediato. Chi ha la fortuna di possede-
re una soffitta si renderà conto del vantaggio di ac-
cumulare scatole, scatoloni, valigie, giocattoli, libri,
fumetti, dischi di vinile, indumenti, scarpe, addobbi
del Natale e tutte le cose che non si possono buttare
e in generale riporre tutto ciò che si usa raramente o
non si utilizzerà più.
Allora è meglio il disordine? Sarebbe troppo facile,
non tutti sono disposti ad accettare questa comoda
teoria, l’ossessione più comune è quella del terrore
per una visita inaspettata con la casa in disordine, e
quindi? Niente paura, se vivere in uno spazio ordina-
to fa sentire più rilassati e organizzati, ci viene in aiuto
dal Giappone il metodo “Konmari” di Marie Kondo,
una serie di consigli in varie pubblicazioni per rior-
dinare la casa permettendo di scegliere senza troppa
titubanza che cosa conservare e che cosa non ci oc-
corre più. Il riordino diventa a questo punto un’arte
perché col passare degli anni certe cose, apparente-
mente inutili, possono rappresentare dei ricordi da
tramandare alle future generazioni. Si perché ogni og-
getto ha una sua storia e l’irresistibile fascino del pas-
sato è una moda che appassiona e si ripropone cicli-
camente.  Mi pia-
ce concludere con
questa frase di una
certa Ewa Ra-
domska che mi
sembra calzante:
l’ordine è neces-
sario per non per-
dersi, il disordine
per ritrovarsi.

Ordine o
disordine?




