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Nuvole scure si ad-
densano sopra
l’orizzonte. Le

lancette dell’orologio
della civiltà hanno inizia-
to a perdere i colpi, a ral-
lentare colpite dal martel-
lo del regresso.
Un nuovo Medioevo cul-
turale si respira intorno a
noi in un clima da guerra
fredda in cui i nemici
sono troppi e dai contor-
ni confusi. Doveva esse-
re un’ era di comprensio-
ne, di inclusione e di tol-
leranza. È diventata
l’epoca della rabbia, del-
la paura, del sospetto re-
ciproco. C'è un filo
"nero" che lega l'odio, il
razzismo, l'intolleranza al
potere in un contesto di
sfruttamento, deprivazio-
ne, prevaricazione che
non lascia immaginare
scenari tranquillizzanti.
Il mondo costruisce muri
e chiude confini per as-
secondare le paure e rin-
chiude il nostro presente
in un recinto senza sto-
ria e senza ricordo soffo-
cando il nostro futuro.
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VERSO DOVE VOGLIAMO ANDARE?

A
metà degli anni cinquanta molti cittadini
di Bastia e località limitrofi emigrarono
per avere un lavoro. Anche la mia fami-
glia fece questa scelta che mi obbligò a
vivere all’estero i primi 12 anni della mia

vita. Quanta sofferenza passata per adattarci a nuove
culture e ad imparare nuove lingue.
Oggi, dopo tanto tempo, mai avrei creduto che quei tem-
pi potessero ritornare. Eppure è quello che si sta verifi-
cando. Bastia si sta gradualmente spegnendo, regna l’in-
certezza e quello che provoca più perplessità è la man-
canza di politica sia di maggioranza che di opposizione.
Oggi, quando si parla di futuro e di prospettive, soprat-
tutto per i giovani, si dice che se vogliono un lavoro
devono inventarselo, in alternativa, devono studiare le
lingue per andare a lavorare all’estero.
Sembra che in questa città non si ha né futuro né pre-
sente. Spesso mi chiedo come mai le
nuove generazioni non si facciano sen-
tire manifestando disappunto e indi-
gnazione. Se la cittadinanza non scen-
de in piazza, tutto rimane immobile...
e retrocedere diventa inevitabile.
A mia memoria, la città non è stata mai
così amorfa, con un disinteresse che
non è solo nell’economia e nel lavoro,

ma soprattutto nell'anima. Facile dire che l'amministrazione è
colpevole, ma non sono stati i bastioli ad avere eletto questa
classe dirigente? E l’opposizione dov’è? Non mi sembra che
brilli per sensibilità, per interesse, per amore, anzi.
Si amministra e basta. Il compitino è fatto. E avanti così.
Una volta, se si avevano idee migliori, si scendeva in piazza,
si sensibilizzava, ci si impegnava anche porta a porta. Oggi
non più. Forse potrebbe servire una "rivolta" come quella de-
gli indignados in Spagna? Non ne sono sicuro.
Oggi c’è un eccesso di acquiescenza. Non ci si indigna più. Si
dice che tutto va bene, anche se non abbiamo nessuna idea di
dove andremo. Quello che desta amarezza è che manca il sen-
so di appartenenza alla città, non ci si identifica più. Quando
chiediamo a qualche illuminato cittadino quale consiglio da-
rebbe ai giovani, il commento è triste: «Vorrei che lavorasse-
ro e non se ne andassero, ma cosa fanno qui? Non c’è lavoro,
questa, purtroppo, è l’amara realtà».

Faccio un invito caloroso a giovani o anche non
più giovani imprenditori di successo del ter-

ritorio che sono riusciti a fare grande la loro
impresa.
Siate generosi, siate folli..., Bastia ha biso-
gno di voi per tornare grande.
Cercasi visionario per una poltrona che, sia-
mo sicuri, non sarà usata solo per dare co-
modo rifugio al fondoschiena.



di FRANCESCO BRUFANI

Intervista a SILVIA e 

MARINI EDILI

GIUSEPPE, dopo
che per anni hai
fatto il rappresen-
tante di materia-
li per l’edilizia.

Curiosamente ci puoi raccon-
tare com’è andata quando hai
venduto il primo bagno? - Ri-
cordo ancora dopo tanti anni i
nostri clienti, dopotutto all’ini-
zio eravamo solo io e mia mo-
glie che ci occupavamo di tutto,
dagli acquisti alle consegne, dal
magazzino alle fatture ed è una
grande soddisfazione dopo tan-
ti anni vedere tornare la genera-
zione successiva ad acquistare
nuovi materiali per la loro casa.
Com’ è cambiato il commer-
cio dagli anni ’70 ad oggi?  -
Negli anni in cui l’edilizia è sta-
to un motore trainante dell’eco-
nomia il nostro lavoro era im-
pegnativo, ma molto gratifican-
te. La gamma di scelta dei pro-
dotti non era vasta come oggi,
era più facile potere program-
mare gli investimenti e spesso
bastava davvero una stretta di

mano per concludere felicemen-
te un affare.
SILVIA - Oggi il mercato è ve-
loce, frammentato, si evolve
molto velocemente ed è diffici-
le fare piani a lungo termine. Le
tendenze cambiano continua-
mente  e quello che fa davvero
la differenza è cercare di adat-
tarsi al cambiamento senza per-
dere di vista i punti cardine del-
la proposta commerciale. In
questo le dimensioni contenute
della nostra azienda sono  sicu-
ramente un vantaggio in termi-
ni di flessibilità e capacità di re-
azione rispetto alle realtà della
grande distribuzione.
L’azienda Marini Edilizia ha
avuto nel tempo le sue evolu-
zioni. Quando si è capito che
era il momento di cambiare?
GIUSEPPE - Credo che il pri-
mo dovere di un imprenditore
sia quello di leggere il presente
per cercare di programmare il
futuro. I nostri collaboratori
hanno un’età media intorno ai
30 anni, il loro punto di vista è
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1976 - Marini Giuseppe
apre un piccolo negozio a
Bastiola per la vendita di

sanitari, pavimenti e
rubinetterie

1980 - Negli anni 80 trova
una sede più grande in Via

Firenze iniziando a
vendere anche guaine,
moquettes e materiali

isolanti

1992 - Un’ulteriore
evoluzione: il trasferimen-

to nell’attuale sede più
grande e moderna e con
l’acquisizione di marchi
prestigiosi diventa punto

di riferimento per chi
cerca materiali di qualità

2003 - Una nuova genera-
zione fa il suo ingresso
nell’attività cambiando

volto all’azienda e orien-
tandola ulteriormente

verso la ricerca continua, la
progettazione e la consulen-

za ai professionisti.

2016 - La Marini Edilizia ha
appena festeggiato i 40 anni

di attività, un traguardo
importante specialmente in
un settore complicato come

quello dell’edilizia e, pur
mantenendo una gestione
familiare, oggi è composta

da uno staff di 10 persone in
grado di fornire progetta-

zione, consulenza pre e post-
vendita e servizio chiavi in
mano anche al di fuori del

mercato locale.

Cambio generazionale, 

diverso dal mio ma sono con-
vinto che sappiano interpretare
bene le esigenze del mercato.
Avere una squadra motivata e
professionale è il nostro vero
punto di forza.
SILVIA, il tuo ingresso in
azienda coincide con gli anni
2000. Quali sono stati i tuoi
primi cambiamenti? - Dopo la
laurea ho scelto di intraprende-
re questo lavoro perché sentivo
il senso di responsabilità e non
volevo disperdere l’esperienza
accumulata fino a quel momen-
to dai miei genitori con tanto sa-
crificio, inoltre, l’arredamento e
la progettazione di interni in ge-
nerale erano passioni che colti-
vavo fin da piccola. Quando
sono entrata ho capito che era
necessario fare un salto di qua-
lità nel pacchetto dei marchi da
proporre e nel tipo di clientela
da raggiungere, cominciando da
un profondo restyling del nostro
showroom.
Dalla semplice vendita forni-
te anche assistenza a proget-

tisti. Come riuscite a coniugare
tutte le esigenze? - Oggi è impos-
sibile pensare di sopravvivere in
un mercato così competitivo se
non si è pronti a fornire servizi che
vanno oltre la pura vendita, noi in-
vestiamo molto tempo nella ricer-
ca delle aziende giuste, nella for-
mazione sui prodotti e nell’ assi-
stenza pre e post – vendita perché
crediamo che siano questi aspetti

CENNI STORICI Gli anni ’70 hanno contraddistinto Bastia in
pieno boom economico, la popolazione ha
cominciato a crescere notevolmente e si

sono cominciate a costruire case e palazzi.
Proprio in quel periodo Giuseppe Marini,

prima di altri, ha avuto la brillante intuizio-
ne di aprire un piccolo negozio che grazie
alla sua esperienza di rappresentante ha

cominciato a vendere sanitari, rubinetterie e
pavimenti. Un successo annunciato che si è
evoluto negli anni fino ad arrivare all’ingres-
so delle nuove generazioni che in un percor-

so già tracciato segnano l’ingresso della
Marini Edilizia nella modernità!
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GIUSEPPE MARINI

ZIA dal 1976
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problemi, nell’assistenza duran-
te la posa in opera e nella con-
sulenza post-vendita.
La crisi dell’edilizia ha colpi-
to ovunque nel mondo, in Ita-
lia ed a Bastia. Che cosa ave-
te fatto o state facendo per su-
perarla? GIUSEPPE - La cri-
si, oltre che avere bloccato le
nuove costruzioni ha inciso an-
che sulla propensione agli ac-
quisti in generale. Il clima di in-
certezza ha generato una spira-
le molto negativa con la quale
fare i conti. Per nostra scelta ci
siamo orientati da sempre più
ai clienti privati piuttosto che ai
grandi progetti, cercando di

puntare su una
proposta “su
misura” perso-
nalizzata in
base alle esi-
genze del
s i n g o l o
cliente. Per
festeggiare
i nostri 40
anni, per
esempio,
abbiamo

creato un bagno in offerta pro-
posto eccezionalmente con il
40% di sconto che nel 2016 ha
dato risultati molto positivi e
che stiamo pensando di prolun-
gare anche per l’anno in corso.
Colcaprile, invece, è una loca-
tion per matrimoni di succes-
so. È un modo per diversifi-
care gli interessi? Di chi è sta-
ta l’idea? - SILVIA - L’idea è
nata durante la ricerca del luo-
go del ricevimento per il mio
matrimonio, quando ci siamo

resi conto che ad Assisi, pur es-
sendo il luogo prescelto da cen-
tinaia di coppie ogni anno, non
c’erano molte strutture in gra-
do di poter ospitare un ricevi-
mento con  molti invitati e che
potesse offrire la possibilità di
godere del panorama inegua-
gliabile del nostro territorio.
GIUSEPPE - Amiamo molto
Assisi e queste terre, così abbia-
mo pensato che dare questa de-
stinazione al casolare che aveva-
mo deciso di ristrutturare fosse
il modo migliore di valorizzarlo.
Quali innovazioni, anche tec-
nologiche, reputi maggior-
mente evolutive nel settore
dell’arredo bagno? SILVIA -
Oggi la ricerca delle aziende è
orientata a trovare soluzioni in-
novative nella ristrutturazioni
dei bagni esistenti, oggi si pos-
sono cambiare i vecchi sanitari
con nuovi a filo muro senza mo-
dificare l’impianto, si può cam-
biare volto alle vecchie piastrel-

dalle fondamenta il futuro

a fare la differenza. Ai clienti che
non hanno un progettista siamo in
grado di fornire progetti in 3D dei
loro ambienti, al professionista met-
tiamo a disposizione tutti gli stru-
menti per rendere unico il suo pro-
getto.
Quali sono i prodotti che si ven-
dono di più attualmente? - In ge-
nerale sono i prodotti che coniuga-
no tecnologia e bellezza, i pavimen-

ti antibatterici, le lastre in gres
porcellanato molto sottili che
permettono di essere incollate
sopra le piastrelle esistenti sen-
za demolire oppure utilizzate
per rivestire top da cucina e da
bagno, i termoarredi che conten-
gono pochissima acqua e scal-
dano molto, i rubinetti che ri-
sparmiano il consumo di acqua.
L’aumento della concorrenza
e della crisi economica sem-
bra invitare i consumatori ad
acquisti di prodotti economi-
ci. È proprio così? Da un certo
punto di vista è vero che la ca-
pacità di spesa è generalmente
diminuita negli ultimi anni, ma
è anche vero che quando si trat-
ta di acquisti che devono dura-
re nel tempo come un pavimen-
to o un bagno i fattori di scelta
che entrano in gioco sono so-
prattutto la qualità e l’affidabi-
lità nel tempo sia del prodotto
sia del punto vendita in cui si
sceglie di acquistare. Oggi come
non mai conta la sicurezza di sa-
pere a chi rivolgersi in caso di

le senza demolirle, si possono
abbassare i consumi di acqua e
di riscaldamento con piccoli ac-
corgimenti sui rubinetti. Il ba-
gno, inoltre, è diventato il vero
luogo del benessere, il luogo del
tempo da dedicare a se stessi in
cui anche la tecnologia ha un
ruolo di primo piano in cui, per
esempio, si riesce a trasforma-
re una semplice doccia in un ba-
gno turco con cromoterapia e
bagno di vapore.
Qual è il segreto della longe-
vità di un’azienda come la
vostra? GIUSEPPE - Noi dob-
biamo ringraziare soprattutto
chi ci ha dato sempre fiducia
negli anni e che ci ha consenti-
to comunque di crescere e mi-
gliorarci. Siamo orgogliosi di
avere clienti storici e gli stessi
collaboratori e fornitori da mol-
tissimi anni, questo significa
che la serietà con cui abbiamo
sempre cercato di affrontare le
sfide sta dando buoni frutti.



ARRIVA EXPO CASA 2017

L
a XXXV edizione di
Expo Casa, organiz-
zata da Epta Conf-
commercio Umbria
dal 4 al 12 marzo,

presso il centro Umbriafiere di
Bastia Umbra, cresce e si rin-
nova con proposte geniali e in-
novative, in una fusione di bel-
lezza, confort e sicurezza senza
tralasciare tecnologia, sostenibi-
lità e risparmio energetico. Al
via un percorso triennale di col-
laborazione con l’Accademia di
Belle Arti “Pietro Vannucci” di
Perugia.

“La nostra esposizione – spiega
Aldo Amoni, presidente di Epta
–  si conferma un indiscutibile
punto di riferimento rimanendo
nuova, fresca e al passo con i tem-
pi. Epta e Confcommercio Um-
bria vogliono ca-
pire in anteprima
le mosse del mer-
cato e l’evoluzio-
ne di gusto e ten-
denze per fare di
Expo Casa un
momento sempre
più rilevante del-
l’arredo e del vi-
vere la casa per
tutti gli italiani, e
anche per gli
stranieri”.

Expo Casa guar-
da al futuro di arredo, costruzio-
ne e ristrutturazione insieme al-
l’Accademia di Belle Arti, una
delle istituzioni di Alta Formazio-
ne artistica più attive e dinami-
che d’Italia, proponendo fin da
quest'anno un nuovo e accattivan-
te concetto di esposizione. Un
percorso pluriennale, denomina-
to “Open minds”, che comincia
con Beyond the walls – verso
nuovi mo(n)di dell’abitare.

Grande novità del 2017 sarà an-
che Piazza eventi Tecla, un’area
riservata a eventi e incontri d’ec-

La grande esposizione presenta un’edizione con tante novità e una
partnership d’eccezione con l’Accademia di Belle Arti di Perugia
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cezione, che fanno parte di un ric-
co e stimolante programma cul-
turale in cui interverranno grandi
aziende italiane, illustri operato-
ri e professionisti di settore. Ospi-
ti straordinari lo studio di Archea,
Daniela Ducato e la Protezione

Civile.

Il pubblico
avrà anche
l’opportunità
di rilassarsi
nello spazio
relax con an-
nessa emerote-
ca e consultare
importanti ri-
viste di settore
che partecipa-
no a questa
edizione di
Expo Casa.

Un’occasione unica per gli
amanti del design ma anche per
curiosi e professionisti di settore
e un appuntamento immancabi-
le per il grande pubblico che può
trovare il meglio del living home,
le proposte dei grandi marchi e
tanto spazio per cultura della
casa e innovazione semplice-
mente acquistando il solito bi-
glietto, senza alcuna maggiora-
zione.

Per restare aggiornati:
www.expo-casa.com

o facebook: @expocasaitalia

Aldo Amoni,
presidente di Epta Confcommercio

Umbriafiere dal 4 al 12 marzo
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nuova, fresca e al passo con i tem-
pi. Epta e Confcommercio Um-
bria vogliono ca-
pire in anteprima
le mosse del mer-
cato e l’evoluzio-
ne di gusto e ten-
denze per fare di
Expo Casa un
momento sempre
più rilevante del-
l’arredo e del vi-
vere la casa per
tutti gli italiani, e
anche per gli
stranieri”.

Expo Casa guar-
da al futuro di arredo, costruzio-
ne e ristrutturazione insieme al-
l’Accademia di Belle Arti, una
delle istituzioni di Alta Formazio-
ne artistica più attive e dinami-
che d’Italia, proponendo fin da
quest'anno un nuovo e accattivan-
te concetto di esposizione. Un
percorso pluriennale, denomina-
to “Open minds”, che comincia
con Beyond the walls – verso
nuovi mo(n)di dell’abitare.

Grande novità del 2017 sarà an-
che Piazza eventi Tecla, un’area
riservata a eventi e incontri d’ec-

La grande esposizione presenta un’edizione con tante novità e una
partnership d’eccezione con l’Accademia di Belle Arti di Perugia
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cezione, che fanno parte di un ric-
co e stimolante programma cul-
turale in cui interverranno grandi
aziende italiane, illustri operato-
ri e professionisti di settore. Ospi-
ti straordinari lo studio di Archea,
Daniela Ducato e la Protezione

Civile.

Il pubblico
avrà anche
l’opportunità
di rilassarsi
nello spazio
relax con an-
nessa emerote-
ca e consultare
importanti ri-
viste di settore
che partecipa-
no a questa
edizione di
Expo Casa.

Un’occasione unica per gli
amanti del design ma anche per
curiosi e professionisti di settore
e un appuntamento immancabi-
le per il grande pubblico che può
trovare il meglio del living home,
le proposte dei grandi marchi e
tanto spazio per cultura della
casa e innovazione semplice-
mente acquistando il solito bi-
glietto, senza alcuna maggiora-
zione.

Per restare aggiornati:
www.expo-casa.com

o facebook: @expocasaitalia

Aldo Amoni,
presidente di Epta Confcommercio

Umbriafiere dal 4 al 12 marzo
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di FRANCESCO
SANTUCCI

L’Accademia Properziana 
ha celebrato i cinquecento 

N
ell’Archivio Capitolare di
S. Rufino - il fondo docu-
mentario più antico della
città serafica - si conserva-
no alcune Memorie tardo-

seicentesche «sull’Accademia degli Ecci-
tati di Assisi» (come si chiamava allora
l’odierna Accademia Properziana del Su-
basio), nelle quali si accenna a un’Acca-
demia del Monte nata «intorno all’anno
1516 sotto il pontificato di Leone Decimo»,
allorché «si raunavano (sic) in questa città
in giornate prefisse alcuni gentiluomini et
altri virtuosi di quell’età, da uno o due de’
quali recitavasi in prima un’oratione gre-
ca o latina e mettevasi in campo qualche
disputa filosofica e successivamente gli
altri leggevano diversi componimenti nel-
l’uno e nell’altro idioma [...]. Crebbe [...]
il fervore di quei felici congressi a segno
che a poco a poco, presa forma di nobile e
numerosa Accademia, cominciarono a cre-
are in essa annuatamente (sic) il principe o
Signore [...] et altri ufficiali [...]. Hebbero
anche in uso di salir tutti unitamente  in
una delle più calde giornate dell’anno al
Monte Subasio [...]». Fu appunto «da quel-
la solennissima funtione» che l’Accademia
venne «comunemente cognominata l’Ac-
cademia del Monte».
«Uscirono in quei tempi dall’Accademia
- si legge ancora - soggetti famosissimi
e fra gli altri monsignor Francesco o
Cecco abbate Benzi e monsignor Trifo-
ne Benzi, ambi gentilhuomini della me-
desima città, ambi poeti in versi greci e
latini e celebrati dal Berni e dal Capora-
li [...], essendo anche stato il primo di
essi secretario delle lettere latine e l’al-
tro secretario delle cifre di Leone Deci-
mo» e pontefici successivi.
Ad essi venivano associati nobili citta-
dini della famiglia dei Conti Nepis, al-
cuni giureconsulti, canonici della catte-
drale, memorialisti...
Com’era logico che avvenisse, gli “Ac-
cademici del Monte” provvederanno a
formulare dei propri statuti, chiamati
Capitoli, coi quali adeguarsi «gradual-
mente» - come scrive Giuseppe Catan-
zaro, storico dell’Accademia - «alle nuo-
ve esigenze culturali, e alle diverse con-
dizioni economiche, sociali e politiche
di Assisi», col darsi altresì «norme rigo-
rose di comportamento, evidentemente
sotto l’influsso della Controriforma».

Ciò avveniva il 17 febbraio 1554 e da
allora la “Compagnia del Monte Suba-
sio”, datasi i nuovi «Capituli et ordina-
zioni da observarsi inviolabilmente», si
chiamerà Compagnia de li Desiosi.
La riunione costituente si tenne presso una
famiglia di non antico lignaggio, ma dovi-
ziosa di spiriti colti, e precisamente «in
domo domini Antonfrancisci Galeotti de
Assisio et in terzerio Sancti Ruffini», alla
presenza di Franceschino Corni e Giovan-
ni «alias Vagnozzo» di Assisi in qualità di
testimoni, nonché di alcuni «spectabiles iu-
venes, tutti di Assisi, impegnati nell’ammi-
nistrazione del Comune o esponenti dei “ter-
zieri” della città (S. Rufino, S. Maria e S.
Francesco), rampolli di famiglie nobili o ap-
partenenti a famiglie di letterati e di pittori,
di capitani e soldati, di giureconsulti, di spe-
ziali, di podestà in terre straniere [...]».
Eccelleva fra tutti il giovane Giulio Cesa-
re Galeotti (figlio del menzionato Anton-
francesco), il quale pareva riassumere in
sé i vasti e variegati interessi culturali che
di lì in avanti animeranno gli accademici
di Assisi.
Del Galeotti, «amante delle notizie Pa-
trie», ci è pervenuto un manoscritto re-
cante alcuni preziosi Frammenti d’Isto-
ria d’Asisi (sic), conservato presso l’Ar-
chivio Capitolare di S. Rufino (che, in
altra sede, chi scrive questa nota darà pre-
sto alle stampe soprattutto perché esso
costituisce una significativa testimonian-
za della mentalità tipica dei laudatores
civitatis del Cinque-Seicento).
Inoltre, di un’«esatta raccolta d’iscrizio-
ni lapidarie», operata dal Galeotti, ci è
giunto un apografo, sempre rintracciabi-
le nell’Archivio di S. Rufino, avente un
titolo vergato di mano dell’erudito Fran-
cesco Antonio Frondini, e cioè: Iscrizio-
ni Gentili, e Gotiche trovate in Asisi suo
Territorio, e Diocesi esemplate dalle La-
pidi nel secolo XVI e precisamente nel
1564 [...] da Giulio Cesare Galeotti
amante delle memorie patrie [...].
Questo prezioso manoscritto costituisce
un punto di riferimento fondamentale per
tutti coloro che dal sec. XVI in poi s’in-
teresseranno di epigrafi romane rinvenu-
te in Assisi. Degli altri “Accademici De-
siosi” di cui ci è giunta notizia vogliamo
menzionare almeno Giuseppe degli Aro-
matari (figlio di quell’Antonio che fu tra
quanti stabilirono gli ordinamenti dei

“Desiosi” nel 1554), celebrato con una
lapide, fatta apporre dall’Accademia
Properziana del Subasio oltre un se-
colo fa all’inizio di via S. Francesco
in Assisi.
Dopo essersi  dati i primi ricordati re-
golamenti nel 1554, l’ “Accademia dei
Desiosi” (o “del Subasio”), si trasfor-
merà nel 1656 in Accademia degli
Eccitati.
«Parliamo di trasformazione e non di
fondazione», sottolinea Giuseppe Ca-
tanzaro, il quale fa notare che  «l’Acca-
demia degli Eccitati, sia pure con nuo-
vi ordinamenti e nuove modalità, si pre-
senta in una linea di continuità con la
precedente Accademia, continuità ga-
rantita, proprio all’atto del suo rinno-
vamento, dalla presenza di alcuni Ac-
cademici Desiosi, tra cui Alfonso Con-
fidati, che ne è il principale artefice».
Non è escluso che a quella trasforma-
zione abbia notevolmente contribui-
to anche il cardinale Paolo Emilio
Rondinini, eletto vescovo di Assisi nel
1653, il quale, due anni dopo, riser-
verà un solenne e fastoso «Trattamen-
to» alla regina Cristina di Svezia, fonda-
trice della famosa “Accademia dell’Ar-
cadia”, di passaggio ad Assisi.
Fu molto probabilmente in quel clima di
festeggiamenti che tra i nostri accademici
si avvertì in modo particolare l’esigenza
di dar vita a recite e rappresentazioni
drammatiche nelle loro forme più sva-
riate, come, del resto, già nel 1554 la
“Compagnia dei Desiosi” aveva così ‘or-
dinato’ in uno dei suoi Capituli: «Item
che tutte quelle persone che saranno abile
et idonee a recitare debbiano (sic), se-
condo che dal Signore (colui che presie-
deva l’Accademia, ndr) sarà imposto, re-
citare la loro parte di commedie, eglo-
ghe o ch’altro si fusse da recitare et li
ricusanti caschino in pena de due giulii
per ciascheduna volta».
Di solito, il periodo in cui si tenevano tali
recitazioni era il Carnevale, come avver-
rà allorché, «Essendosi nel Carnevale del
1661 recitate due Comedie [...], si moti-
vò di fare un’Accademia per le Nobili
Dame li 28 de febraro del medesimo
Anno, penultimo giorno de’ Baccanali,
et essendo Confaloniere l’Ill.mo Signor
Gratiano Benigni, che fece assistere la sua
Signora Consorte per ricever le Dame, et

havendo già intrapreso di discorrere il Sig.
Dottor Gio. Antonio Bini, se maggiori fus-
sero i Vanti dell’Eloquenza, ò della Bellez-
za, si diede principio all’Accademia alle 22
hore, con musica, e doppo alcune ariette gra-
dite, il medesimo Signor Bini dispiegò il suo
Problematico rapportamento con stile fiori-
to, concettoso, e ricolmo di vivezze, al quale
susseguirono i Sig.ri Accademici co’ loro
componimenti allegri, e varii, di tutta sodi-
sfatione, e ripigliando la musica una bellis-
sima canzonetta terminò con pieno aggradi-
mento delle Signore Dame che vi interven-
nero con la Sig. Contessa Girollama Fiumi e
Signora Almena sua figlia [...]».
Sulla scia di quella tradizione accademica,
si sentirà presto  la necessità di disporre di
un ambiente destinato appositamente alle rap-
presentazioni drammatiche. E così, nel 1755,
«i Cavalieri Gio. Battista Benzi e Marc’An-
tonio Aluigi, Patrizi Assisani, specialmente
a ciò deputati, ne cureranno la costruzione
di legname entro l’Aula maggiore del Palaz-
zo Comunale» di Assisi. Questo Teatro – uno
dei pochi esistenti in Umbria a metà del ‘700
–, sarà denominato “del Leone” dall’anima-
le raffigurato nell’antico stemma della città.
A detto teatro, ormai troppo piccolo e a ri-
schio di incendi, nel 1834 succederà – su
progetto dell’accademico Lorenzo Carpinelli
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del Subasio
anni di vita

-, il “Teatro Metastasio”, destinato «a perpe-
tuare la memoria del massimo tra i Poeti
Drammatici» del tempo, vale a dire Pietro
Metastasio, nato a Roma nel 1698 da  fami-
glia assisana, del quale Assisi «va a giusta
ragione superba».
Il Metastasio fu senz’altro il più illustre tra
gli accademici “Eccitati”, coi quali intratten-
ne frequenti e calorosi rapporti, a partire dal-
l’annuncio pervenutogli verso il 1750 della
sua aggregazione all’Accademia di Assisi,
che seguiva a quello della cittadinanza.
Una nuova trasformazione dell’Accademia
si avrà con la Colonia Arcadica Properzia-
na, di cui fornisce ampia testimonianza un
altro manoscritto,  conservato anch’esso nel-
l’Archivio Capitolare di S. Rufino e intito-
lato Memorie della Colonia Arcadica Pro-
perziana di Assisi fondata nel 1774, raccol-
te dal cavaliere Frondini, grande erudito as-
sisiate, nato nel 1759, protagonista  assoluto
della  vita accademica  dalla seconda metà
inoltrata del Settecento fino alla morte, av-
venuta del 1841. E’ a lui che, di lì in poi, sarà
debitrice  la  storiografia assisana: da Giu-
seppe Giustino Di Costanzo ad Antonio Cri-
stofani, da Alfonso Brizi ad Arnaldo Fortini.
Fu merito dell’accademico Frondini se la
cultura locale poté valicare finalmente le
mura cittadine per aprirsi allo scambio di
conoscenze con altri storici e letterati e strin-
gere rapporti con altre realtà cittadine, com-
presa Perugia, fino ad allora ritenuta da al-
cuni assisani lontana ed ‘ostile’. Ma sarà so-
prattutto merito del Frondini se la tradizione
storica antica di Assisi verrà conosciuta an-
che oltre la Penisola, tanto da fare affermare
quanto segue dal grande Bormann, autore del
celebre Corpus inscriptionum latinarum:
Auctor epigraphicus Asisinas longe prae-
stantissimus, quorum inter autores munici-
pales pauci digni sunt qui comparentur, est
Franciscus Antonius Frondini [...].
Anche Giovanni Antolini, grande studio-
so del Tempio di Minerva, giudicava il

Odierno Stemma
dell’Accademia
Properziana
del Subasio
(Autore: Marcello
Pennacchi)

Frondini quale «autore e studioso del-
l’antichità» che «si applica continuamen-
te a conoscere e tener conto ordinato di
tutte le cose, che illustrar possono la pa-
tria sì in scienze che in arti».
Né era stato meno generoso con l’erudi-
to assisiate l’autore della Disamina degli
scrittori risguardanti (sic) S. Rufino, vale
a dire Giuseppe Giustino Di Costanzo, il
quale nella propria opera monumentale
si era così espresso:
«Prima di lasciare il cortese mio Lettore
voglio, che Egli, e tutti sappiano un de-
bito di giustizia, di riconoscimento, e di
amicizia, che io ho contratto, e intendo
di soddisfare in faccia al Pubblico col-
l’illustre, e rispettabile soggetto France-
scantonio Frondini, il quale versatissimo
nelle antichità della sua patria d’Asisi
(sic), e fornito a dovizia di notizie locali,
ed aneddoti raccolti non men da lui, che
da suoi maggiori, e dotato in oltre di giu-
sto criterio mi ha assistito, e giovato a un
segno, che senza di lui, o non avrei avuto
tanti documenti, e memorie quante
ho potuto citarne, e trascriverne, o
certamente non avrei potuto, che
con immensa fatica, e imbarazzo
procacciarle per ordire la tela del
mio lavoro. In oltre mi ha egli schia-
rite varie difficoltà, mi ha sommi-
nistrati continui lumi, ed esercitato,
come egli è, nella lettura delle anti-
che carte, me ne ha alleggerita la fa-
tica, e spesso ancora facilitato l’in-
telligenza [...]».
E sarà ancora il Frondini uno dei
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Nei secc. XIX-XX non solo gli spi-
riti più eletti della città di S. Fran-
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(Autore: F. Cilleni Nepis, sec.XIX)

Col nuovo statuto del 1818 l’Accademia
si trasformava in Accademia del Suba-
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Properziana del Subasio, i cui regola-
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A disposizione 

D
opo il "Patto di Ab-
bazia" (dopo un
preambolo, cioè, in
cui si dichiarava
che "lo Stato di

Fiume subisce per forza e per
evitare ogni azione militare con-
tro la città l'applicazione del
Trattato di Rapallo"), che preve-
deva "l'uscita dei Legionari dal-
la città; l'evacuazione dal porto
di Fiume di tutto il naviglio da
guerra commerciale comunque
irregolarmente trattenuto; lo
sgombero delle isole di Veglia,
Arbe e dello scoglio di S. Mar-
co", il generale Caviglia aveva
vinto, il Comandante d'Annun-
zio aveva perso. Ma entrambi
avevano vissuto i mesi più do-
lorosi e tragici della loro vita.
L'uno e l'altro erano animati da
contrastanti sentimenti per l'av-
versario, a volte di estimazione,
a volte di sprezzo e dileggio. Un
giorno d'Annunzio aveva chia-
mato Caviglia "grande soldato",
un'altra volta lo aveva definito
il "sinfoniarca del cannone" de-
dicandogli una copia della Car-
ta del Carnaro. Ora, nell'Alalà
funebre del 31 dicembre 1920,
scriveva che quel generale sareb-
be passato "nella storia della fe-
rocia sgrammaticata sotto il no-
mignolo di "Chiunque il quale",
e ciò perché Caviglia in uno dei
suoi ultimatum aveva commes-
so la sbadataggine di accostare i
due pronomi scrivendo che si sa-
rebbe proceduto secondo le leg-
gi internazionali "contro chiun-
que il quale avesse tentato di vio-

A cura di MARIO CICOGNA

lare il blocco" imposto a Fiume.
D'Annunzio soffrì terribil-
mente in quei mesi, ma Ca-
viglia non patì meno di lui.
Le persone che erano vi-
cine al generale lo vede-
vano "emaciato e palli-
do come se fosse scam-
pato per miracolo a una
malattia mortale". Egli
stesso scriveva che profon-
da gli rimaneva l'amarezza di
aver dovuto ordinare alle ar-
tiglierie di sparare, ma egual-
mente aggiungeva di saper
bene di aver liberato Fiu-
me "dalla più lunga ti-
rannia soldatesca
che mai una cit-
tà avesse sop-
portato".
All'Alalà funebre, d'Annunzio
fece seguire qualche giorno
dopo il Commiato fra le tombe.
Il lutto era la sua divisa. "È una
bella notte funebre, o compagni.
Laggiù, ad Abbazia, verso sera,
fu compiuto pulitamente l'assas-
sinio della città. La città assassi-
nata non urla più, nel suo buio
inerte, sotto la pioggia molle. E
il buon sicario taglia la sua gros-
sa cena col suo coltello di sgoz-
zatore. Abbiamo la pace. Gettia-
mo stanotte un alalà funebre, e
poi restiamo in silenzio, e tenia-
mo gli occhi fissi nel buio. A chi
l'ignoto? A noi!".
All'ultima marcia dei legionari,
compiuta verso il cimitero di
Fiume per rendere omaggio ai
caduti, ne seguì un'altra più ma-
linconica, attuata alla spicciola-

di SILVIA ROSATELLI

LE TANTO TEMUTE
... OTITI!

Per otite si intende l’infiam-
mazione, acuta o cronica, del
condotto uditivo e della

membrana timpanica. Il condotto
uditivo esterno è rivestito da cute,
pertanto tutte le alterazioni patolo-
giche sono sovrapponibili a quelle
che si verificano in altri distretti cu-
tanei, ma soprattutto spesso sono il
risultato di una traduzione localiz-
zata o isolata, di una sottostante der-
matosi. L’otite esterna deve, quin-
di, essere considerata un capitolo
della dermatologia veterinaria. E’
una condizione molto comune nel-
la pratica veterinaria e la sua pre-
valenza è del 10-20 per cento nel
cane e del 2-5 per cento nel gatto.
In condizioni normali, il microam-
biente (temperatura, umidità, pH,
composizione del cerume e micror-
ganismi) dell’orecchio è stabile. In
caso di infiammazione si scatena
tutta una serie di eventi che porta
inevitabilmente ad un’alterazione
di questo microambiente con con-
seguente sviluppo di otite. Parlia-
mo di una patologia multifattoriale
complessa in cui agiscono più cau-
se e fattori. Tra le cause ricordia-
mo i parassiti, le malattie allergi-
che, i disturbi della corneificazio-
ne (malattie endocrine e alterazio-
ni del metabolismo lipidico), i cor-
pi estranei (spighe vegetali, sabbia,
peli). In un ambiente già alterato
possono intervenire cause seconda-
rie come i batteri, i lieviti e le rea-
zioni ai prodotti irritanti. Vi sono
poi dei fattori predisponenti come
la conformazione delle orecchie
(condotto troppo stretto, orecchie
pendule, eccesso di peli) e le ma-
lattie ostruttive (neoplasie, polipi),
che aumentano notevolmente il ri-
schio di insorgenza dell’otite. Infi-
ne vi sono i fattori perpetuanti, cioè
le condizioni che impediscono la
completa risoluzione dell’otite
come le alterazioni patologiche pro-
gressive gravi che riguardano tutte
le strutture dall’orecchio. L’otite
non è mai una patologia semplice
e banale, per la corretta gestione è
necessaria una buona sinergia tra il
veterinario, il proprietario e l’ani-
male. Può richiedere anche indagi-
ni diagnostiche approfondite e te-
rapie piuttosto lunghe. Non esitate
mai nel portare il vostro animale dal
veterinario quando lo vedete scuo-
tere la testa, grattarsi più spesso le
orecchie o addirittura tenere le orec-
chie in maniera asimmetrica. Spes-
so la tempestività è fondamentale
per ottenere i migliori risultati.

.........................................................
Amb. Veterinario

“I PORTALI”
Dott.ssa Silvia Rosatelli

Via G. D’Annunzio, 21 - S.M. Angeli
Tel. 075.8040124 - Cell. 320 8650551
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ta, in gruppetti di sbandati.
L'esodo si protrasse per molti
giorni di gennaio, spesso sotto
la pioggia o il soffio della bora.
Sulle fiancate delle carrozze fer-
roviarie i legionari avevano
scritto le ultime frasi ancora in-
neggianti al loro Capo e alla cit-
tà. Colmi di rabbia contro le
truppe regie, si strappavano dal-
le divise le stellette e appiccica-
vano al loro posto i francobolli
di Fiume.
La città, secondo un'espressio-
ne di d'Annunzio, apparve "vuo-
ta di forza come un cuore che si
schianta".
Erano andati via tutti i tremi-
laquattrocento legionari rimasti
con lui fino alla fine, legionari e
marinai che avevano disertato
per abbracciare la causa fiuma-
na.
La popolazione era uscita dall'in-
cubo dei bombardamenti e dal-
le restrizioni alimentari. Certo,
ora respirava e tornava a vivere
nella normalità, ma quanto tri-
ste e noiosa era quella situazio-
ne nuova. Grande era il silenzio,
deserta la ringhiera pretoria del
Palazzo. Mai più i fiumani
avrebbero ascoltato la parola che
li magnetizzava. Il regime dan-
nunziano era tramontato, un re-
gime che aveva oscillato fra dit-

tatura militare e signoria.
Il Comandante lasciò Fiume il 18
gennaio del 1921, cercando l'esilio,
l'isolamento, come uno dei suoi
personaggi, uno dei superuomini
finiti in solitudine. Venezia non lo
soddisfaceva. Non gli dava la pace
di cui aveva bisogno, stremato co-
m'era dalle fatiche e dalle emozio-
ni di sedici durissimi mesi conclu-
sisi con uno smacco clamoroso.
Cercava una sua Caprera. Poteva
andar bene l'Umbria francescana,
o la Versilia carducciana, o Avigno-
ne per respirare una dolce aura pe-
trarchesca? L'importante era allon-
tanarsi dall'"amarissimo Adriatico".
Improvvisamente scelse il Garda,
Villa Cargnacco, a Gardone, una
casa che sorgeva a mezza costa tra
i cipressi, le magnolie e più oltre i
fratelli ulivi, con la vista del lago
dalle acque di "malachite levigata".
Era quasi una casa colonica pros-

Dopo i sedici lunghi mesi dell'impresa fiumana, che il  
Inghilterra e Stati Uniti (alleati 

sul Lago di Garda, dove 

Era di Assisi l’ult
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sima alla rovina, che era apparte-
nuta a un erudito tedesco, lo stori-
co dell'arte Henry Thode, imparen-
tato mediante la moglie con Liszt e
Wagner.
Il poeta vi giunse in abiti borghesi,
con cappotto, sciarpetta e cappello
floscio. A poco a poco egli sotto-
pose quella casa cadente a una ra-

Poeta aveva compiuto per annettere la città contesa all'Italia, contro il volere di Francia,
 nella grande guerra), l'isolamento del Comandante al Vittoriale,
 si inserisce il ruolo del petrignanese Daniele Minciotti

timo pilota di D’Annunzio

dicale trasfigurazione, e Car-
gnacco divenne il Vittoriale in
cui rinchiuse se stesso come in
una fortezza inaccessibile.
Vecchio, deluso, "la carne stan-
ca", inchiodò sulla porta due car-
telli di legno con le scritte Clau-
sura, Silentium. Forse ormai non
pensava che a dare gli ultimi ri-

tocchi al suo mito, a fare di quel-
la lugubre villa il museo della
sua fine. Viveva sentimenti op-
posti a quelli che lo dominava-
no nei giorni dell'entrata in guer-
ra dell'Italia. Allora voleva
l'azione, ora agognava la con-
templazione.
Contavano soltanto le sue carte
e i libri, ammetteva che il ricor-
do delle battaglie passate fosse
tenuto vivo al Vittoriale dagli og-
getti e non più dagli uomini.
Raccoglieva i rottami della Vit-
toria, i residuati di Fiume; il Mas
della beffa di Bùccari, il fragile
aereo del volo su Vienna, la prua
della nave Puglia.
Nella sua allucinante segrega-
zione, d'Annunzio rigettava
spesso anche le visite dei figli.
Gabriellino, il più sfortunato,
dall'Hotel du Lac di Gardone
scriveva lettere strazianti al pa-
dre, lettere inascoltate: "Ti scon-
giuro di volermi ricevere, sia
pure per un minuto solo". Abbi
pietà di me. Sono nato da te. Non
mi respingere".
Poi, Veniero! "L'ospite che met-
te subbuglio al Vittoriale - scri-
ve Costanzo Gatta sul Corriere
della Sera -. Il rampollo ritenuto
dal poeta frutto di un corno del-
la moglie, Maria di Gallese, con
lo scrittore Vincenzo Morello.
Un sospetto forte da suggerirgli
la trama de L'Innocente, ma in-
fondato... Brillante la carriera di
Veniero: ingegnere meccanico
alla Pirelli, direttore tecnico nelle
Officine Caproni per l'aviazio-
ne militare. Prima si afferma in

Italia e con l'inizio della produ-
zione industriale di aerei lo ri-
troviamo oltre oceano. C'è poi il
passaggio all'Isotta Fraschini e
dopo il fallimento dell’azienda
eccolo, nel 1930, diventato ame-
ricano. Nel 1933 organizza il
volo di 50 ore New York-Ba-
gdad, con De Pinedo. A fargli
prendere il brevetto di pilota era
stato il padre offrendogli l'Alcyo-
ne all'ancora sul Garda e per
istruttore il tenente-pilota Danie-
le Minciotti".
L'Associazione Arma Aeronau-
tica, nel calendario del 2017, ha
dedicato (devo l'informazione al
Generale Francesco Tofi) una
scheda a questo personaggio:
"L'ultimo pilota a portare in volo
d'Annunzio e l'ultimo pilota di
d'Annunzio vivente fu probabil-
mente l'idrovolantista umbro
Daniele Minciotti, decorato con
una medaglia d'argento, due di
bronzo e due croci di guerra al
valor militare. Nato ad Assisi il
6 gennaio 1891, si arruolò in
Marina nel 1908 come Allievo
Timoniere Radiotelegrafista e
partecipò alla guerra italo-turca.
All'entrata in guerra dell'Italia,
nel grado di 2º Capo (sergente)
Timoniere fece domanda come
pilota, brevettandosi nel settem-
bre 1915. Fu quindi assegnato
alla stazione idrovolanti di Ve-
nezia. Nella notte del 1º maggio
1916 pilotò uno dei quattro idro-
volanti partiti da Grado per col-
pire gli hangar austriaci di Pa-
renzo. Nell'attacco su Parenzo
del 14 settembre 1916 ebbe

come osservatore d'Annunzio,
che cantò l'episodio nel Nottur-
no. Il 17 aprile 1917 partecipò a
un confuso combattimento aereo
nel quale gli fu riconosciuto l'ab-
battimento dell'idro austriaco
K192 in collaborazione con il
collega Arturo Zanetti. Conse-
guita l'abilitazione sul Ca.3,
come secondo pilota del velivo-
lo della 201ª Squadriglia affida-
to al ten. Luigi Ridolfi, il 2 otto-
bre 1917 prese parte alla prima
azione italiana di siluramento.
Fatto prigioniero il 19 novem-
bre 1917 a Grado per l'esauri-
mento del carburante del suo
Macchi M.5, rientrò in Italia solo
a guerra finita. Nel 1923 si tra-
sferì nella neo-costituita Regia
Aeronautica con il grado di ma-
resciallo, ma nel luglio 1927 fu
promosso sottotenente. Da te-
nente fu assegnato a d'Annun-
zio quale ufficiale d'ordinanza e
pilota del SIAI S.16 "Alcyone"
a disposizione del poeta presso
l'idroscalo di Desenzano del
Garda. In questa veste fu chia-
mato a portare il poeta nella na-
tìa Pescara o a svolgere incom-
benze quali la consegna di lette-
re personali a Balbo e il traspor-
to di reperti archeologici al Vit-
toriale (31 ottobre-3 novembre
1927). Lasciato il servizio atti-
vo con il grado di maggiore, fu
richiamato in servizio durante la
seconda guerra mondiale e pro-
mosso colonnello. Ritiratosi nel-
la sua nativa Umbria, divenne
infine generale di brigata aerea.
È scomparso nel 1980.



D
a bambino, quando la mia famiglia abitava in

    affitto presso il palazzo Sannucci in piazza del
    Comune (già Vittorio Emanuele), il mio pas-
     satempo preferito, soprattutto in occasione dei
    giorni festivi, consisteva nel volgere o meglio

“puntare” lo sguardo verso le ultime arcate del loggiato
che sorge oltre la dominante fontana. Mi incuriosiva il vi-
vace movimento, un vitale tramestìo - del Caffè acquistato
nel 1927 dalla famiglia Trovellesi: Aldo a la moglie Ber-
narda Ridolfi genitori di Arcangelo (Angelo) ed Elda.
Prima del passaggio di proprietà l’insegna lo indicava come
Caffè Tripoli, denominazione ispirata alla politica espan-
sionistica del regime: un Caffè che va considerato come
ultimo anello di una catena di destinazioni d’uso.
Così ha scritto Bruno Calzolari: “Dove adesso è il Bar Tro-
vellesi c’era la Trattoria del Burrino. Le rare volte che mio
padre mi portò a pranzo fu sempre una grande festa. Pri-
ma della trattoria c’era stata per poco tempo una chiesa
evangelica... Ancor prima della chiesa evangelica, mi rac-
contava Peppe Baldelli, il noto restauratore, c’era un ne-
gozio di stoffe...” (nota). Addirittura padre Anacleto Iaco-
velli si appella al Medioevo: “Dove sorge il Caffè Trovelle-
si c’era il fondaco di Pietro Bernardone. Qui S. Francesco
si esercitò nell’arte della Mercatura”. (nota)
Ovviamente si rende necessaria una verifica documenta-
ria. E comunque non si può escludere che il padre di san
Francesco potesse vendere la mercanzia in vari punti stra-
tegici.
Così intensa era allora la mia curiosità verso il Caffè  tanto
che una volta il mio piccolo viso oltrepassò le sbarre della
ringhiera protettiva della finestra. Nonostante ansiosi ten-
tativi, mia madre non riusciva a sottrarlo da quella morsa.
Allarmata, dovette ricorrere all’intervento di un fabbro, fi-
nalmente risolutore del caso con un rudimentale attrezzo.
Scrutavo la foggia dei vestiti e dei cappelli, l’andirivieni e
le soste degli avventori senza distinguere, per l’immatura
età, la tipologia o il censo.
Quando, adolescente, la mia famiglia si  trasferì in una casa
di proprietà fuori Porta Nuova, nell’attuale via Madonna
dell’Olivo, presi l’abitudine di rendere visita spesso alla
carissima Maria Sannucci per l’affetto che le portavo, pun-
tualmente ricambiato. Mi raccontava, presente a volte la
sorella Emma, storie e aneddoti in un salottino, già camera
dei miei genitori.
Dalla stessa finestra, ormai giovane, sbirciavo verso le
medesime arcate. Rammento che in tempi recenti, ogni do-
menica, donne e uomini in elegante abito  festivo scende-
vano lungo via S. Rufino dopo la messa di mezzogiorno in
cattedrale. Occupavano ogni angolo del locale: il rito del-
l’aperitivo veniva rispettato in un contesto ciarliero di salu-
ti e confidenze. Nel pomeriggio dello stesso giorno una di-
sparata clientela era solita ascoltare, complice la stagione
favorevole, sorseggiando e “spilluccando”, le esecuzioni
della banda musicale. Tramontò ben presto la noméa  di
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“ritrovo dei signori”, anche per la presenza della rivendita
di “Sali e Tabacchi n.1” ad  uso di una variegata gamma di
fumatori.
È vero piuttosto che in una prolungata fase del novecento il
Caffè ha rappresentato un prestigioso cenacolo  culturale,
frequentato da professionisti operanti in città, giornalisti,
studiosi, scrittori, artisti, da personaggi come “Giovanni”
Joergensen, Giovanni Papini, Nino Salvaneschi, Tullio
Colsalvatico, Federico Mason Perkins. Chi faceva appari-
zioni fugaci, chi si orientava ad una breve presenza, chi
stazionava piacevolmente. Nei giorni miti della primavera
e durante l’estate restavano  seduti all’aperto su sgabelli
posizionati intorno a tavoli in ferro battuto, più tardi sosti-
tuiti da comode poltroncine in vimini.  Qualcuno ricorda
che  si alternavano ameni discorsi, accesi confronti, dotte
discussioni.
Essenziale e sobrio l’interno: un bancone sulla destra e a
sinistra la pasticceria,  in fondo al locale il telefono a muro.
Proprio in questa area appartata, alla metà degli anni ’30
fu costruita una scala
che conduceva ad una
stanza superiore, adibi-
ta a sala da gioco, prov-
vista anche di biliardo.
Con tale ampliamento
subentrò la denomina-
zione di “Caffè Trovel-
lesi”. Anni dopo la sud-
detta stanza venne so-
stituita da una balcona-
ta alla quale si accede-
va grazie ad una prege-
vole scala a giorno con
pianta a  ferro di caval-
lo (ideata dall’architet-
to Giuseppe Meccoli). Mutava anche l’insegna del Caffè
che evidenziava soltanto il cognome della famiglia: “TRO-
VELLESI”. Sarebbe subentrata successivamente la scritta
“BAR TROVELLESI”. Se inizialmente il servizio veniva
espletato da Bernarda ed Aldo coadiuvati dai figli Angelo
ed Elda, con l’incremento turistico si rese necessario il ri-
corso a baristi che, provvisti di divisa, attiravano la cliente-
la offrendo prestigio. Decano e veterano dei baristi va a
giusto merito considerato Massimo Contato, assunto sin
da ragazzo e rimasto fino al raggiungimento della pensio-
ne. Gentile, spigliato, pronto alla battuta si faceva apprez-
zare per i suoi originali, creativi, cocktail. Il bar si distin-
gueva anche per ospitare iniziative, garbati dibattiti, disten-
sivi incontri. Un gruppuscolo di cittadini, in parte già inse-
rito nella diffusa temperie intellettuale, inventò la “Com-
pagnia dell’acqua minerale” sia come provocatoria pro-
pensione al risparmio della consumazione, sia per l’indeci-
sione verso la scelta di una bevanda proposta dal barista. Il
primo nucleo fu costituito da Giuseppe (Peppino) Aristei,
Paolo Biffis, Francesco Modestini (Checco) Francesco Pro-
speri, Francesco Saverio Sergiacomi, ma la rosa si allargò
ad altri adepti, Romolo Frascarelli, Gustavo Francalancia,
Piero Mirti, il più giovane. Ogni tanto si ritrovavano anche
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in conviviali, con uno scopo prettamente di
solidarietà, a Passaggio di Bettona presso la
casa di Lucia che preparava prelibate pietanze
casarecce. Porta la data del 17 ottobre 1956 il
ritratto eseguito direttamente dal famoso Eu-
genio Dragutescu in onore della ospitante Ma-
ria Rita Lunghi, anche lei grata per l’aiuto ri-
cevuto, tanto che aveva predisposto un “sim-
posio” nella sua abitazione di Costano “sulla
riva sinistra del Chiascio”. Figura evidente nel
disegno improvvisato la scritta “I CHIOVAR-
DI”. Sotto le firme dei citati membri della
“Compagnia dell’acqua minerale” ed inoltre

di Fioravante Caldari, Enrico Ceccucci e Giuseppa Tar-
dioli, unica donna ammessa.
La dinamica Bernarda, anima pulsante dell’attività, dovette
arrendersi di fronte alle limitate forze imposte dall’età, ge-
nerosamente prestate per anni. Si narra che la stessa, con
intraprendenza, soddisfacesse alle ordinazioni della cliente-
la femminile recandosi direttamente presso la profumeria-
parrucchierìa di Milòn Ceccarani dove Giovannina Renzi
provvedeva alle acconciature delle convenute.
Nel 1984 il figlio Angelo assumeva la piena responsabilità
del bar che lo impegnava quanto e forse  più dell’insegna-
mento fino ad allora abilmente esercitato, bar acquistato nel
2001 da Giuseppe (Pino) Baglioni che, proprietario e gesto-
re, provvedeva a lavori di adeguamento ed adattamento strut-
turale. Ma qui, come detto altre volte, inizia un’altra storia.

NOTA
B.CALZOLARI, La piazza grande di Assisi com’era

quando i nostri nonni erano bambini, in “San Francesco
Patrono d’Italia”, anno LVII, aprile 1977, p.174;

A.IACOVELLI, Visitiamo Assisi - itinerario religioso ed
artistico, Assisi, Casa Editrice Francescana, 1952, p. 65.

Questo testo si è avvalso di testimonianze
e ricordi personali.

Una foto d’epoca con al centro lo scrittore
Johannes Joergensen

Anni ‘30 - Una rara foto del Caffé Tripoli
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“puntare” lo sguardo verso le ultime arcate del loggiato
che sorge oltre la dominante fontana. Mi incuriosiva il vi-
vace movimento, un vitale tramestìo - del Caffè acquistato
nel 1927 dalla famiglia Trovellesi: Aldo a la moglie Ber-
narda Ridolfi genitori di Arcangelo (Angelo) ed Elda.
Prima del passaggio di proprietà l’insegna lo indicava come
Caffè Tripoli, denominazione ispirata alla politica espan-
sionistica del regime: un Caffè che va considerato come
ultimo anello di una catena di destinazioni d’uso.
Così ha scritto Bruno Calzolari: “Dove adesso è il Bar Tro-
vellesi c’era la Trattoria del Burrino. Le rare volte che mio
padre mi portò a pranzo fu sempre una grande festa. Pri-
ma della trattoria c’era stata per poco tempo una chiesa
evangelica... Ancor prima della chiesa evangelica, mi rac-
contava Peppe Baldelli, il noto restauratore, c’era un ne-
gozio di stoffe...” (nota). Addirittura padre Anacleto Iaco-
velli si appella al Medioevo: “Dove sorge il Caffè Trovelle-
si c’era il fondaco di Pietro Bernardone. Qui S. Francesco
si esercitò nell’arte della Mercatura”. (nota)
Ovviamente si rende necessaria una verifica documenta-
ria. E comunque non si può escludere che il padre di san
Francesco potesse vendere la mercanzia in vari punti stra-
tegici.
Così intensa era allora la mia curiosità verso il Caffè  tanto
che una volta il mio piccolo viso oltrepassò le sbarre della
ringhiera protettiva della finestra. Nonostante ansiosi ten-
tativi, mia madre non riusciva a sottrarlo da quella morsa.
Allarmata, dovette ricorrere all’intervento di un fabbro, fi-
nalmente risolutore del caso con un rudimentale attrezzo.
Scrutavo la foggia dei vestiti e dei cappelli, l’andirivieni e
le soste degli avventori senza distinguere, per l’immatura
età, la tipologia o il censo.
Quando, adolescente, la mia famiglia si  trasferì in una casa
di proprietà fuori Porta Nuova, nell’attuale via Madonna
dell’Olivo, presi l’abitudine di rendere visita spesso alla
carissima Maria Sannucci per l’affetto che le portavo, pun-
tualmente ricambiato. Mi raccontava, presente a volte la
sorella Emma, storie e aneddoti in un salottino, già camera
dei miei genitori.
Dalla stessa finestra, ormai giovane, sbirciavo verso le
medesime arcate. Rammento che in tempi recenti, ogni do-
menica, donne e uomini in elegante abito  festivo scende-
vano lungo via S. Rufino dopo la messa di mezzogiorno in
cattedrale. Occupavano ogni angolo del locale: il rito del-
l’aperitivo veniva rispettato in un contesto ciarliero di salu-
ti e confidenze. Nel pomeriggio dello stesso giorno una di-
sparata clientela era solita ascoltare, complice la stagione
favorevole, sorseggiando e “spilluccando”, le esecuzioni
della banda musicale. Tramontò ben presto la noméa  di
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“ritrovo dei signori”, anche per la presenza della rivendita
di “Sali e Tabacchi n.1” ad  uso di una variegata gamma di
fumatori.
È vero piuttosto che in una prolungata fase del novecento il
Caffè ha rappresentato un prestigioso cenacolo  culturale,
frequentato da professionisti operanti in città, giornalisti,
studiosi, scrittori, artisti, da personaggi come “Giovanni”
Joergensen, Giovanni Papini, Nino Salvaneschi, Tullio
Colsalvatico, Federico Mason Perkins. Chi faceva appari-
zioni fugaci, chi si orientava ad una breve presenza, chi
stazionava piacevolmente. Nei giorni miti della primavera
e durante l’estate restavano  seduti all’aperto su sgabelli
posizionati intorno a tavoli in ferro battuto, più tardi sosti-
tuiti da comode poltroncine in vimini.  Qualcuno ricorda
che  si alternavano ameni discorsi, accesi confronti, dotte
discussioni.
Essenziale e sobrio l’interno: un bancone sulla destra e a
sinistra la pasticceria,  in fondo al locale il telefono a muro.
Proprio in questa area appartata, alla metà degli anni ’30
fu costruita una scala
che conduceva ad una
stanza superiore, adibi-
ta a sala da gioco, prov-
vista anche di biliardo.
Con tale ampliamento
subentrò la denomina-
zione di “Caffè Trovel-
lesi”. Anni dopo la sud-
detta stanza venne so-
stituita da una balcona-
ta alla quale si accede-
va grazie ad una prege-
vole scala a giorno con
pianta a  ferro di caval-
lo (ideata dall’architet-
to Giuseppe Meccoli). Mutava anche l’insegna del Caffè
che evidenziava soltanto il cognome della famiglia: “TRO-
VELLESI”. Sarebbe subentrata successivamente la scritta
“BAR TROVELLESI”. Se inizialmente il servizio veniva
espletato da Bernarda ed Aldo coadiuvati dai figli Angelo
ed Elda, con l’incremento turistico si rese necessario il ri-
corso a baristi che, provvisti di divisa, attiravano la cliente-
la offrendo prestigio. Decano e veterano dei baristi va a
giusto merito considerato Massimo Contato, assunto sin
da ragazzo e rimasto fino al raggiungimento della pensio-
ne. Gentile, spigliato, pronto alla battuta si faceva apprez-
zare per i suoi originali, creativi, cocktail. Il bar si distin-
gueva anche per ospitare iniziative, garbati dibattiti, disten-
sivi incontri. Un gruppuscolo di cittadini, in parte già inse-
rito nella diffusa temperie intellettuale, inventò la “Com-
pagnia dell’acqua minerale” sia come provocatoria pro-
pensione al risparmio della consumazione, sia per l’indeci-
sione verso la scelta di una bevanda proposta dal barista. Il
primo nucleo fu costituito da Giuseppe (Peppino) Aristei,
Paolo Biffis, Francesco Modestini (Checco) Francesco Pro-
speri, Francesco Saverio Sergiacomi, ma la rosa si allargò
ad altri adepti, Romolo Frascarelli, Gustavo Francalancia,
Piero Mirti, il più giovane. Ogni tanto si ritrovavano anche
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in conviviali, con uno scopo prettamente di
solidarietà, a Passaggio di Bettona presso la
casa di Lucia che preparava prelibate pietanze
casarecce. Porta la data del 17 ottobre 1956 il
ritratto eseguito direttamente dal famoso Eu-
genio Dragutescu in onore della ospitante Ma-
ria Rita Lunghi, anche lei grata per l’aiuto ri-
cevuto, tanto che aveva predisposto un “sim-
posio” nella sua abitazione di Costano “sulla
riva sinistra del Chiascio”. Figura evidente nel
disegno improvvisato la scritta “I CHIOVAR-
DI”. Sotto le firme dei citati membri della
“Compagnia dell’acqua minerale” ed inoltre

di Fioravante Caldari, Enrico Ceccucci e Giuseppa Tar-
dioli, unica donna ammessa.
La dinamica Bernarda, anima pulsante dell’attività, dovette
arrendersi di fronte alle limitate forze imposte dall’età, ge-
nerosamente prestate per anni. Si narra che la stessa, con
intraprendenza, soddisfacesse alle ordinazioni della cliente-
la femminile recandosi direttamente presso la profumeria-
parrucchierìa di Milòn Ceccarani dove Giovannina Renzi
provvedeva alle acconciature delle convenute.
Nel 1984 il figlio Angelo assumeva la piena responsabilità
del bar che lo impegnava quanto e forse  più dell’insegna-
mento fino ad allora abilmente esercitato, bar acquistato nel
2001 da Giuseppe (Pino) Baglioni che, proprietario e gesto-
re, provvedeva a lavori di adeguamento ed adattamento strut-
turale. Ma qui, come detto altre volte, inizia un’altra storia.
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Lavoro e passione
nella città di San Francesco

Intervista a Giuseppe (Pino) Baglioni titolare
del BAR TROVELLESI e della “PIZZERIA ONE”

di CRISTIANA COSTANTINI
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Sa coniugare il gusto sapiente della storia ad efficaci proposte innovative,
l'eleganza alla semplicità, l'organizzazione minuziosa dell'attività ad una
perfetta e cordiale accoglienza. Si tratta del Bar Trovellesi, con annessa la
“Pizzeria One", che con la sua centralissima location e una vasta gamma di
prodotti artigianali, offre un mix perfetto di sapori che ben raccontano il
particolare stile dell'antica e dell'odierna Ascesi.

L'odore degli arredi in legno sembra legarsi con quello del caffè tostato, che
mentre viene macinato copre leggermente le note di "Amami, Amami" di
Mina e Celentano. Le due ragazze dietro il banco, sono indaffarate e sorri-
denti, conversano con i clienti. Delle bambine sono rapite dai colori delle
marmellate e dalle forme dei biscotti. Il grande lampadario con foglie in
rame, valorizza la vetrina con l'esposizione dei liquori e le striature naturali
del parquet. Mi accoglie il titolare dello storico locale, Giuseppe Baglioni.

Barista per vocazione. Quan-
do ha cominciato a capire
che sarebbe stata la profes-
sione della sua vita? - L'ho
capito fin da bambino. Ero at-

tratto da questo lavoro perché permetteva
di conoscere tante persone, comunicare
con loro. Le occupazioni sedentarie e rou-
tinarie non mi sono mai piaciute.
Come è iniziato tutto? Ci racconti qual-
cosa di Lei. - Sono nato ad Assisi, ma
quando avevo otto anni i miei genitori, per
motivi di lavoro, decisero di trasferirsi a
Roma. Avevo 13 anni quando feci la mia
prima esperienza come barista: lavorai per
un periodo in un chioschetto ai Castelli
Romani. Poi però gli studi si fecero più
impegnativi e dovetti dedicarmi ai libri.
Ho vissuto nella Capitale fino ai 26 anni,
nel frattempo avevo ottenuto il diploma

da geometra e trovai un'occupazio-
ne stabile. Intanto i miei genitori
erano tornati ad Assisi. Dopo la
morte di mio padre però, decisi di
raggiungere mia madre e abban-
donai Roma e il mio lavoro lì. Era
il 1977. Ad Assisi feci altre espe-
rienze lavorative: misi in piedi una
lavanderia e lavorai per ben quin-
dici anni come tecnico della ASL.
Ma sentivo che c'era un sogno an-

cora irrealizzato, la professione che face-
va per me era un'altra. Nel 1992 iniziai a
lavorare in un bar vicino al centro storico,
insieme a mia moglie Gabriella Santucci.
Era il lavoro giusto, quello che mi gratifi-
cava, ma volevo costruire qualcosa di
mio. Nel 1997 comprammo quella che
oggi è la nostra pizzeria. Nel 2001, riu-
scii a comprare tutto la stabile ed ecco
insieme il Bar Trovellesi e la “Pizzeria
One".
Che ruolo ha la sua famiglia in tutto
questo? - Certamente la famiglia è ciò
che ti spinge a fare di più e meglio. Ma
è anche una spalla e un valido supporto
in tutte le situa-
zioni. L'avven-
tura è iniziata
con mia mo-
glie. Oggi io mi
dedico comple-
tamente al bar e
mio figlio Vin-
cenzo, il mez-
zano, si occupa
della pizzeria.
Emiliano, il figlio maggiore, lavora nel
settore dei trasporti e mia figlia Guenda-
lina, la più piccola, nel settore del sociale.
Ho lasciato i miei figli liberi di seguire le
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za: noi la proponiamo al taglio o al piatto,
anche da asporto. Particolarmente apprez-
zati i nostri arancini di riso.
La Sua attività è ubicata in un luogo
strategico: la piazza del Comune. Cosa
vuol dire essere commerciante in una
città come Assisi? - Credo sia un grande
privilegio, anche se per vari aspetti Assisi
è una città impegnativa. Trascorro dentro
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Bar Trovellesi, Assisi - piazza del

Comune,35. Tel.075.816562
www.assisibartrovellesi.com
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A sette mesi dall’inse-
    diamento della nuo-
    va Giunta, come è
    iniziata la sua espe
    rienza politica? - In

campagna elettorale mi sono
messo in gioco, ma non pensa-
vo che avrei ottenuto questo
splendido risultato. Ora il mio
obiettivo è non deludere nessu-
no di coloro che ha creduto in
me e rappresentare le istanze di
tutto il territorio comunale con
particolare attenzione a quella
parte che ha contribuito in ma-
niera decisiva alla vittoria di Ste-
fania Proietti, mi riferisco alle
frazioni. Il mio impegno perso-
nale, in questa nuova Giunta, è
quello di essere al servizio della
città di Assisi e fare una buona
politica, attraverso un confron-
to permanente con i cittadini, le
loro organizzazioni e aggrega-
zioni anche spontanee.
Stefania Proietti l’ha voluta
come Vicesindaco. Una bella
responsabilità - Il senso di re-

di SARA STANGONI
sponsabilità è
ce r t amen te
forte e condi-
viso sia con il
Sindaco che

con la Giunta, per poter garanti-
re il funzionamento della com-
plessa macchina istituzionale.
Tutto questo con rispetto asso-
luto di regole e legalità in colla-
borazione costante con le Forze
dell’Ordine, del resto il mio pas-
sato parla da solo. I meccanismi
cosiddetti “politici” non mi ap-
partengono.
Il recente terremoto ha messo
in ginocchio i commercianti di
Assisi. - Il Comune di Assisi ha
subito solo danni indiretti dal re-
cente terremoto, è necessario,
quindi, reagire insieme, con for-
za, alla negativa influenza me-
diatica sul turismo che abbiamo
avuto. Le nostre case, scuole e
monumenti sono sicuri e manter-
remo le manutenzioni straordi-
narie per garantire l’efficienza
del nostro enorme patrimonio
immobile pubblico e privato.
Rispetto al commercio e turismo,
stiamo lavorando per promuove-
re iniziative a sostegno dei com-
mercianti e non solo, pensiamo

“VOGLIO LAVORARE PER GUARDARE AL
FUTURO CON SPERANZA E FIDUCIA”

Intervista a Valter Stoppini, Vicesindaco del Comune di Assisi

Con i suoi 551 voti, alle ultime elezioni comunali ha ottenuto il primo posto
assoluto nelle preferenze. Valter Stoppini, pensionato dopo 41 anni di onorata

carriera nella Polizia di Stato, da giugno è vicesindaco della Città di Assisi, con le
deleghe di Assessore alle attività produttive e commercio (SUAP), industria

artigianato e agricoltura, polizia municipale, viabilità, sicurezza, legalità,
protezione civile, frazioni, manutenzioni, Parco del Subasio e aree verdi, arredo

urbano, demanio e patrimonio e politiche abitative di edilizia pubblica

anche agli albergatori. È con-
frontandoci con queste categorie
che sarà possibile individuare
strategie condivise che permet-
tano ad Assisi di superare tale
momento.
In bilancio avete aumentato la
cifra per il turismo. – La scelta
va nelle direzioni appena indica-
te. Abbiamo voluto destinare un
investimento superiore rispetto a
quanto fatto negli altri anni, per-
ché crediamo che il turismo ha
ricadute significative su tutta
l’economia del nostro territorio.
Con la Soprintendenza avete
attuato verifiche sul suolo pub-
blico nel centro storico di As-
sisi, a quale scopo? – Si tratta
di linee guida sull’arredo urba-
no condivise dalle istituzioni, at-
tualmente in corso di elaborazio-
ne e che sottoporremo anche agli
operatori. Diventerà parte inte-
grante del nuovo regolamento
edilizio comunale. Le regole sul
suolo pubblico e sulle autorizza-
zioni paesaggistiche esistono da
tempo. Al momento vigono re-
gole ferree avvallate dalle pas-
sate amministrazioni che, però,
in alcuni casi, chiudevano un oc-
chio o anche due, non confron-

tandosi né con la Soprintenden-
za né con gli operatori. Noi ab-
biamo costituito un ufficio uni-
co (e non più diviso) proprio per
dare maggiore chiarezza. A cit-
tadini e imprese chiederemo il
pieno e costante rispetto della
legalità e delle regole.
Che area del centro storico in-
teressa? - Da Borgo Aretino alla
Basilica di San Francesco.
L’obiettivo è garantire un deco-
ro urbano uniforme che manten-
ga la bellezza della nostra città.
Bilancio 2017: quali investi-
menti sono previsti per la sicu-
rezza stradale? – Il Comando
Vigili Urbani ha realizzato un
progetto per la messa in sicurez-
za delle aree scolastiche e di al-
cuni attraversamenti pedonali di
Assisi, Santa Maria degli Angeli
e frazioni. Si tratta di oltre 50 se-
gnali luminosi a led, di cui la
maggior parte dotati di radar che
mette in funzione un lampeg-
giante quando il pedone impegna
l’attraversamento. Sono in fase
di posa in opera.
E in materia di vigilanza e via-
bilità? - Investimenti consisten-
ti sono stati già finanziati a fine
2016 e sono in corso di realizza-

zione. In particolar modo saran-
no incrementate le oltre 80 tele-
camere già posizionate nel no-
stro comune. Rispetto alla via-
bilità, per il 2017 sono previsti
importanti investimenti per la
manutenzione sia nel capoluogo
che nelle frazioni. Particolare at-
tenzione sarà posta alle zone di
montagna, oggetto di richiesta
Fondi Programma Sviluppo Ru-
rale (PSR). Si valuterà la possi-
bilità di realizzare parcheggi a
servizio di alcuni poli scolastici
e servizi pubblici, nonché alcu-
ne rotatorie ed interventi di sicu-
rezza stradale.
Quali nuove strumentazioni
tecnologiche avrà il Comando
Polizia Locale? – È previsto
l’acquisto di un fonometro per la
verifica della regolarità delle
emissioni acustiche prodotte dai
veicoli, con particolare riferimen-
to a scooter e moto. Ricordo che
la Polizia Locale dispone già di
autovelox, tele laser e dispositivi
per il controllo in tempo reale
della copertura assicurativa e del-
la regolarità della revisione. Sono
previste, inoltre, risorse per l’am-
modernamento dei dispositivi di
comunicazione radio e per le di-
vise. Stiamo ragionando anche
nuove assunzioni, per rafforzare
i controlli diurni e notturni.
Ha detto di avere particolar-
mente a cuore le frazioni, pun-
to importante del programma
elettorale. Cosa dobbiamo
aspettarci? - Sono un assessore
che viene dalla frazione di Tor-
chiagina, ci tengo ad innescare un
nuovo slancio. Le frazioni e lo-
calità del territorio nel passato
erano state dimenticate, per non
dire abbandonate. Abbiamo stan-
ziato 300.000 euro all’anno come
Comune e stiamo chiedendo alla
Regione 2 milioni di euro per le
strade vicinali, del cui declassa-
mento nessuna amministrazione
prima di noi si era più occupata.
Come già fatto, ogni sei mesi ter-
remo degli incontri nelle frazio-
ni con i cittadini, per ascoltare le
loro problematiche e richieste. In-
vestire sulle frazioni significa re-
cuperarne la funzionalità, ciascu-
na con le proprie caratteristiche.
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Progetti in fermento per partire
con la programmazione stagionale

Turismo ad Assisi

“Un grande orgoglio per tutti noi, un grande amico di Assisi che oggi riceve uno tra i più
alti dei riconoscimenti. Lui che è stato in grado di trasformare il dolore personale in un
valore condiviso con tutta la società dando forza ed energia a chi soffre e come lui com-
batte una delle più grandi battaglie. Un esempio positivo per tutti”. Così ha dichiarato
l'Assessore Veronica Cavallucci riguardo l’investitura di Leonardo Cenci a Cavaliere al
Merito della Repubblica Italiana.
Al Quirinale, infatti, Leonardo Cenci ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, che era stata
annunciata dopo la partecipazione alla Maratona di New York, il 6 novembre 2016.
In rappresentanza dell'Umbria hanno ricevuto l'onorificenza di Commendatori dell'Ordi-
ne al Merito della Repubblica anche Franco Chianelli e Luciana Cardinali, fondatori del
"Comitato per la vita Daniele Chianelli".
Il perugino Leonardo Cenci, che è stato il primo italiano al mondo a correre oltre 42
chilometri con un cancro in atto, ha dedicato il riconoscimento "a tutti i malati di cancro
che, come lui, stanno combattendo ogni istante della giornata per rendere la propria vita
accettabile e di qualità".
“La premiazione del Quirinale - ricorda l'Assessore Claudia Maria Travicelli - ripropone
in tutta la sua valenza la proposta del Sindaco Stefania Proietti di assegnare a questo
straordinario personaggio anche la Cittadinanza Onoraria di Assisi, nonostante le stru-
mentali polemiche a suo tempo sollevate”.

di LORENZO CAPEZZALIMISERICORDIA DI ASSISI

La Confraternita Misericordia di Assisi
ha svolto nel 2016 diversi servizi di as-
sistenza sanitaria, sociale ed assistenziale
nonché attività di protezione civile. L'an-
no si è chiuso con un totale di 3.450 ser-
vizi sanitari, svolti  in convenzione con
l'A.S.L del comprensorio dei comuni di
Assisi, Bettona, Bastia U., Cannara, Val-
fabbrica e per privati. I servizi di emer-
genza sono stati vari: dialisi, riabilitazio-
ne, ricovero, dimissioni ospedaliere e tra-
sferimento da un ospedale all'altro e fuori
regione. Sono stati assistiti per tutto il
2016 un totale di 63 persone nella mag-
gioranza anziani che vivono soli.
Data la straordinarietà dei recenti eventi
sismici, i volontari hanno consegnato di-
rettamente sul posto viveri e vestiario alle
popolazione di alcune frazioni di Cascia
e Norcia. Anche il Liceo Properzio di
Assisi ha collaborato con la Misericordia
all'invio di beni di prima necessità.
Per sensibilizzare la popolazione sulle
tematiche in cui la Confraternita opera,
l'associazione ha promosso due corsi
base: uno di primo soccorso e l'altro alla
formazione di nuovi volontari.
Per l'anno appena iniziato, si program-
ma un incremento dell'assistenza socia-
le sul territorio che richiederà il coinvol-
gimento di più volontari. Si prevede an-
che di potenziare l'autoparco con nuovi
mezzi e, per quanto sarà possibile, costi-
tuire una Sala Operativa Emergenze.

di Maria Stella Massi

MISERICORDIA DI ASSISI
Servizio Ambulanze e Socio Sanitario

Pronto intervento, trasporto ammalati,
servizi sportivi, prenotazioni, informazioni

Servizio Convenzionato Azienda U.S.L.
Tel. 075.8039801 Cell. 335.5867499

Dopo un ottimo 2016
prendono il via le attività

del nuovo anno

ONORIFICENZE A LEONARDO CENCI
E FRANCO CHIANELLI

Le congratulazioni degli Assessori Travicelli e Cavallucci

I
l grande tema del turismo come sezione economica e di lavoro è al centro di importan-
ti progettualità ad Assisi. Tutto attorno all'acropoli è in movimento per rilanciare
questo cespite di guadagno fondamentale per il colle e il territorio dopo il difficile
momento post sisma nonostante che il territoro della città Serafica sia rimasta fuori
dal cratere delle altre regioni. Una realtà in progress che sta coinvolgendo l’intera città

in un momento molto delicato della vita economica di esercenti, artigiani e strutture ricetti-
ve. È stata la giornata dell’11 febbraio a dare il “la” alla presentazione dell’evento del 25-26
marzo, “l’Umbria si rimette in moto”, presenti i motoclub della Regione, la Federazione
Motociclistica Italiana, Anci Umbria, i Borghi più Belli d'Italia, Strade dell'Olio e del Vino,
Confcommercio Umbria. L’iniziativa prevede il coinvolgimento di mototuristi, motoclub,
bikers e altri per passare una due giorni di grande kermesse ad Assisi.
Umbria Moto ha condiviso sul web il post in questione. Il che lascerebbe prevedere un sì
all’operazione assisana. La previsione - secondo l’assessore Guarducci - è quella di rag-
giungere per il week end primaverile dei prossimi 25-26 marzo almeno 30mila presenze.
“Stiamo lavorando molto per rilanciare il turismo ad Assisi  – ha detto il sindaco Proietti
– Durante la due giorni i partecipanti dovranno raccontare con foto e video (pubblicati
poi su una piattoforma social web) la normalità e la bellezza dei territori umbri non
colpiti dal sisma”.
Previsti benefits (omaggi, degustazioni, sconti) e pacchetti soggiorno con tariffe speciali.

 25-26 marzo “L’Umbria si rimette in moto”



ATTUALITÀ numero 1 - FEBBRAIO 2017

di ANNA RITA RUSTICI

I
l supporto degli enti pub-
blici alle aziende private
inizia dalla conoscenza
delle attività svolte da
queste, dalla valorizzazio-

ne dei contenuti espressi e dalla
promozione delle eccellenze che
emergono nel proprio territorio.
C’erano quindi anche il sindaco
di Assisi, Stefania Proietti e l’As-
sessore al Turismo e alla Cultu-
ra, Eugenio Guarducci a condi-
videre con Arnaldo Manini, Pre-
sidente della Manini Prefabbri-
cati SpA, il momento della par-
tenza degli ultimi tre mezzi che
hanno trasportato gli elementi
prefabbricati per il completa-
mento dell’edificio di Amazon,
in costruzione alle porte di
Roma. Si tratta di una struttura
strategica per l’azienda campio-
ne mondiale dell’e-commerce:
un magazzino di stoccaggio im-
ponente, di oltre 100.000 metri
quadrati, che sorgerà a Est della
Capitale, lungo un’arteria im-
portante per il trasporto su stra-
da. La Manini è stata seleziona-
ta da Amazon come fornitore,
non solo per la peculiarità delle
proprie strutture prefabbricate ad
alto contenuto tecnologico, ma
perché, nel panorama italiano, è
stata l’unica azienda a poter ga-

rantire una straordinaria capaci-
tà produttiva, impegnando i due
centri di produzione di Bastia
Umbra e Aprilia (Latina) per
soddisfare le stringenti tempisti-
che di consegna. Basti pensare
che la struttura dell’intero edifi-
cio è stata portata a termine in
soli 118 giorni. “Il contingente

Da Assisi a Roma
la consegna più veloce di Amazon

L'attività di mediazione ci
vile e commerciale è uno
strumento di giustizia al-

ternativa introdotta nel nostro
Paese al fine di ridurre il nume-
ro di cause giudiziarie.
Tale attività viene svolta dal
mediatore, colui che, ai sensi
dell'art. 1754 c.c., mette in rela-
zione due o più parti per la con-
clusione di un affare, senza es-
sere legato ad alcune di esse da
rapporti di collaborazione, di
dipendenza e di rappresentanza.
Per cui il mediatore è un sog-
getto super partes ed imparziale
che ha il compito di assistere due
o più soggetti, utilizzando le sue
conoscenze tecnico professiona-
li, al fine di raggiungere un ac-
cordo amichevole per la risolu-
zione della controversia.
La domanda di mediazione è
volontaria quando è liberamen-
te richiesta dalle parti di comu-
ne accordo al fine di risolvere
amichevolmente la controver-
sia; è obbligatoria quando le
parti, a pena di improcedibilità
della domanda, devono neces-
sariamente esperire un preven-
tivo tentativo di mediazione. Per
cui se la mediazione obbligato-
ria non viene svolta, il Giudice
del Tribunale Civile non si pro-
nuncia nel merito ma rileva l'im-
procedibilità della domanda. Se
la mediazione viene svolta ma
ha esito negativo, il Giudice,
previa produzione nel processo
del verbale di fallita conciliazio-
ne redatto dal mediatore, si pro-
nuncerà nel merito.
La mediazione civile e commer-
ciale obbligatoria è stata reintro-
dotta dal decreto legge 21 giu-
gno 2013, n. 69 convertito in
legge 9 agosto 2013 n. 98. Il
nuovo art. 5, comma 1-bis d.lgs.
n. 28/2010 prevede, pertanto,
che chi intende esercitare in giu-
dizio un'azione relativa ad una
controversia in materia di con-
dominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento
del danno derivante da respon-
sabilità medica e sanitaria e da
diffamazione con il mezzo del-
la stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari, è tenuto, as-
sistito dall'avvocato, preliminar-
mente, a esperire il procedimen-
to di mediazione.
Il nuovo art. 5, comma 1-bis
d.lgs. n. 28/2010 ha tuttavia pre-
visto che tale normativa sull'ob-
bligatorietà della mediazione
civile e commerciale ha effica-
cia per quattro anni dalla sua
entrata in vigore e quindi fino
al 21 settembre 2017. A partire
da quella data, salvo nuovi in-
terventi legislativi, le suddette
materie non risulteranno più as-
soggettate alla disciplina della
mediazione civile e commercia-
le obbligatoria.

Dott.ssa Giulia Stangoni

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

LA MEDIAZIONE CIVILE
E COMMERCIALE

Lo sviluppo economico e sociale di un paese passa necessariamente
attraverso la sinergia tra imprese ed istituzioni, nella comprensione

e nel riconoscimento reciproco dei propri ruoli

Il sindaco di Assisi e l’assessore Guarducci con Arnaldo Manini salutano l’ultimo carico degli elementi
Prefabbricati Manini per il completamento della struttura Amazon che sorgerà alle porte di Roma

stato dell’economia mondiale –
ha sottolineato Arnaldo Manini
- sta indirizzando le aziende ad
un fase del tutto nuova, con com-
petenze che variano a ritmi sem-
pre più serrati e tecnologie sem-
pre più centrate nella progetta-
zione organizzativa. Sono que-
ste le prove a cui chiama l’eco-
nomia del futuro: la rivoluzione
dell’economia 4.0 è iniziata e
presto ridisegnerà i rapporti di
forza sui mercati nazionali e glo-

bali. La Manini Prefabbricati –
ha aggiunto - è pronta a rispon-
dere da Assisi a questa sfida”.
Il Sindaco Proietti ha rilevato
come “l’amministrazione della
città ha voluto essere accanto
ad un azienda locale che ha di-
mostrato di saper raggiungere
certi traguardi, per manifesta-
re la sua vicinanza ed il suo so-
stegno a chi lavora ogni giorno
per lo sviluppo socio-economi-
co del territorio”.
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I tre sampietrini

Se lagnava tempo addietro ‘n sampietrino
co’ ‘n antro che je stava lì vicino:

“Nun senti che casino, che bordello?
N’ te senti rintrona’ pur’er cervello

pe’ ‘sto su e giù de traffico a motore,
mattina, notte, giorno, a tutte l’ore?

Macchine, furgoni, camioncini,
trattori, foristrada, motorini,

camion co’ i rimorchi, torpedoni,
ma proprio nun te gireno i cojoni
de esse strapazzato, fracassato,

sfranto e co’ ‘o sputo riaggiustato?
Te, che cor nome de ‘n santo te chiamasti

e Roma assieme a me pavimentasti,
te pare adesso a fa’ da apri pista

a ‘n caciarone de automobbilista?
Che colpa sua n’ sarà de ‘sto tormento

ma armeno ce pensasse a noi ‘n momento.
A noi che fummo ‘n tempo progettati

pe’ esse da ‘e fette carpestati,
ar massimo da quarche carettino,

da quarche carozzella o da ‘n burino
arivato fin’a Roma cor somaro

oppure, perché no? da ‘n pecoraro

venuto co’ er gregge da Genzano
pe’ venne ‘a caciotta ar Vaticano.
Invece qua ar paese de quer frate

che predicava amore inverno e estate,
ce tratteno da schiavi: bastonati

e ‘n più da ‘e marmitte affumicati!
Ma te, dimmelo ‘n po’, cell’hai er sospetto

su chi ar Comune fece ‘sto progetto
de mette er sampietrino su ‘n viale
indove tra chi scenne e tra chi sale
er traffico su gomma è tale quale

a quello che ce sta a la Tangenziale?

Pensavo che Pasquino, romano da chissà quante generazioni, avesse fatto il callo alle asperità dei sam-
pietrini, una pavimentazione presente da secoli nelle strade dell’Urbe. Scopro invece che ce l’ha a mor-
te con chi non l’ha saputa realizzare in una delle vie nostrane più importanti e trafficate. Mi riferisco a
quella che, costeggiando la basilica angelana, offre un lontano scorcio di quella assisana. Interpellato
sul motivo di tanto accanimento, Pasquino mi ha spiegato che ai suoi tempi sarebbe finito alla gogna,
se non addirittura al ceppo, chi avesse eseguito, o comunque avallato, un lavoro del genere. “Pe’ mette
er sampietrino ce vo’ arte,” ha aggiunto, “e qua l’unica arte che sapete fa’ è asfalta’, cementa’ e matto-
na’. Però ‘n pregio ‘sta strada cell’ha: a forza de sgrulla’ de qua e de là, dà ‘na mano a chi la trippa ha da
svota’!”. Giudizio mordace, con una sfumatura se vogliamo triviale, ma indubbiamente supportato dai

fatti. Per cui l’ho preso, incartato e portato a casa senza dire né a né ba

Perché ner caso dimmelo, te ‘mploro,
ché er padre de ‘sto gran capolavoro
ha da passa’ a la storia, ha da resta’

pe’ i secoli e fino a l’eternità
cor nome suo scorpito ne le menti
de turisti, viandanti e residenti”
“Pe’ dittelo er nome te lo dico”

rispose er sampietrino a l’amico,
“ma ‘n cambio hai da famme er giuramento

de arzaje a la memoria ‘n monumento
e su ‘a base, come ar cimitero,

de scrivece er seguente mio pensiero:
A l’omo che per poca previdenza

ma pure per sua troppa supponenza,
pensanno de fa’ er bene d’er paese

‘o condannò a fa’ ‘e spese su ‘e spese”
‘“N momento!” disse ‘n terzo sampietrino.

 “Si nun disturba tanto, ‘n pensierino
magara scritto piccolo e in neretto,

più sotto ‘n po’ d’er tuo pur’io lo metto:
Sinneco fu eletto e fu osannato

ma poi dai suoi elettor fu silurato
in quanto se convinsero piuttosto

che fosse tanto fumo e poco arosto”.
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EVENTI NEL
COMPRENSORIOLUNA, TERRE, METROPOLI

E UN NATALE CON ALBERI ARTISTICI
Dalle opere di  Ghiru Kim, artista coreano, al tributo a Piero Mirti a vent'anni dalla scomparsa;
dalla storia antica di Bastia a quella avveniristica del film di Lang per finire con i Rioni che

augurano Buone Feste con un modus operandi a loro congeniale: la creatività

Eventi, sul finire del 2016, tra Assisi e Bastia

M ille facce della luna è la
personale che Ghiru
Kim, artista coreano, ha

tenuto alla Minigallery di Assisi e
che si è chiusa l'8 gennaio scorso.
Dopo aver operato a Daegu (Co-
rea del Sud), e a Beijing (Cina)
Ghiru Kim, artista “nomade”, si è
trasferito, per il momento solo
provvisoriamente, ma con  l'inten-
zione di tornare e rimanere per un
po', ad Assisi. Le sue tele, dagli
sfondi dark con figure  tracciate in
bianco o colori molto chiari, sono
realizzate con tecnica mista gene-
ralmente materica. La sua neo fi-
gurazione, che potremmo definire
espressionista, va ad indagare ritrat-
ti di santi ispiratigli dagli affreschi
giotteschi ed in particolare dalla
figura di San Francesco. Intendia-
moci, anche se i suoi lavori posso-
no apparire cupi, visto il colore nero
adoperato copiosamente, nel leg-
gerli attentamente, si percepisce la
leggerezza avvolgente di un'esteti-
ca che ammalia. D'altro canto è
fuorviante  pensare ad una mostra
d'iconografia religiosa; piuttosto è
una ricerca introspettiva che pren-
de a pretesto le figure dei santi che
più l'hanno interessato.

Le terre di Piero è stato un im-
portante evento, svoltosi a
metà dicembre dello scorso

anno al Palazzo del Monte Fru-
mentario di Assisi, dedicato a Pie-
ro Mirti a vent'anni dalla sua mor-
te. Mirti è stato un personaggio
importante per Assisi: avvocato,
politico, scrittore, poeta e sopra-
tutto uomo dalla parte giusta, quel-
la dei più deboli. L'evento, ricco
di tavola rotonda, reading poeti-
co, proiezione di un filmato, mu-
sica con il Coro Cantori di Assisi,
è stato anche la presentazione di
due installazione degli artisti Clau-
dio Carli e Stefano Migliosi. Que-
ste due installazioni d'arte, ubica-
te presso le salette di Palazzo Val-
lemani, suggerivano il tema Terre
di Piero - segni e sogni ed erano
ispirate, in linea di massima, al-
l'opera Terre verdi di Mirti. L'in-
stallazione di Carli, una grande e
articolata opera in bianco e nero,
meglio visibile dalla gradinata pre-
sente in sala,  risultava ricca di vari
elementi: dai reperti romani ad un
ritratto iperrealista, dalla fotogra-
fia ad una parete/labirinto  possi-
bile veduta aerea o mappa di te-
sori... culturali. Carli ha avuto un
rapporto importante con Mirti il-
lustrando, coi suoi disegni, alcu-
ne pagine dello scrittore/poeta.
L'installazione di Stefano Miglio-
si, artista e genero di Mirti, sotto
il titolo Vita di un uomo presenta-
va un albero, ormai spoglio, ma
ben ramificato e sollevato da ter-
ra grazie a dei tiranti. Dai rami di
quest'albero partivano dei fila-
menti che andavano a generare

composizioni coloratissime, forse
a significare  persone, idee, ope-
re, nostalgie, testimonianze e ri-
cordi incancellabili. Ovvero tutto
ciò che d'importante ha lasciato
Piero Mirti.

Infine tre  brevi flash su eventi
artistico/culturali, che hanno
interessato Bastia, nell'ultimo

periodo dell'anno appena trascorso.
1) In mostra, presso il foyer del Ci-
nema Esperia, i lavori di Simone
Pagliacci. Quest'artista affascinato
da Metropolis di Fritz Lang, datato
1927, ha dedicato una personale ad
alcune scene del film. I suoi lavori,
tableaux lignei lavorati in maniera
ingegnosa adoperando la fotogra-
fia, l'aerografo ed il collage, con
pezzi tridimensionali da lui scolpi-
ti, raffigurano, tra l'iperreale ed il
surreale,  scene del film che veniva
proiettato, in mostra, nella versio-
ne restaurata di Moroder.
2) Organizzata dagli Assessorati
alla Cultura e agli  Affari Genera-
li ed Archivi, la mostra Terre Ba-
stie, allestita in dicembre presso
la sala esposizioni delle Monache
Benedettine, ha presentato una
interessantissima documentazione
datata da metà del '500 in poi. La
preziosa esposizione, curata in
maniera professionale da Monica
Falcinelli, consisteva in una serie
di “documenti in libertà” come
scritto, in un esaustivo catalogo, da
Francesco Guarino. La documen-
tazione esposta, impaginata con
gusto e precisione in dieci teche, è
solamente una minima parte di tut-
to il materiale storico conservato
negli archivi comunali; materiale
che può essere consultato da stu-
denti e ricercatori. Anche se non si
tratta di arte contemporanea, corre
l'obbligo di segnalare, in questa
pagina, un avvenimento culturale
di grande spessore. Capita rara-
mente la fortuna di poter leggere
pezzi di storia, della nostra città,
aiutati dalle puntuali spiegazioni
della curatrice. Chapeau!
3) Dall'idea dell'artista Elisa Le-
clè, che gli Operatori del Centro
Storico di Viva Bastia hanno fatta
loro, è scaturita, in collaborazione
col Comune e l'Ente Palio, una
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gran bella iniziativa, ovvero un
concorso, con tanto di giuria tec-
nica, che ha interessato i creativi
dei quattro Rioni ed ha prodotto
altrettanti alberi natalizi, di dimen-
sioni importanti e di un livello
estetico notevole. Del resto la cre-
atività dei rionali ci ha abituati, da

Il 16 dicem-
bre 2016,
presso La
S a p i e n z a
Università
di Roma,
Facoltà di
Lettere e Fi-
l o s o f i a ,
Sara Gub-
biotti di Assisi, ha brillante-
mente conseguito la Laurea in
Lingue e Civiltà Orientali di-
scutendo la tesi: “Comfort
Woman: storia di un’infanzia
lacerata. Un ulteriore sguar-
do alle politiche di pacifica-
zione tra Corea del Sud e
Giappone”. Relatore prof.ssa
Antonietta L. Bruno.
Alla neo dottoressa giungono
le congratulazioni dei genitori
Giancarlo e Patrizia, dai nonni
e dagli zii tutti per il successo
conseguito con l’augurio di una
brillante carriera lavorativa.

Brillante Laurea di
SARA GUBBIOTTI

Il 12 dicem-
bre 2016,
presso l’Uni-
versità degl
Studi di Mo-
dena e Reg-
gio Emilia,
Ivan Me-
schini di Ba-
stia Umbra, ha brillantemente
conseguito la Laurea Magi-
strale in Pubblicità e Creativi-
tà d’Impresa con la votazione
di 110 e lode, discutendo la tesi
“Lusinga ma non troppo: stu-
dio sperimentale sugli effetti
della combinazione di lusinga
e attacco all’avversario in po-
litica”. Relatrice prof.ssa Ni-
coletta Gavazza.
Al neo dottore giungono le
congratulazioni dei genitori
Sandro e Fabiana e dal fratel-
lo Fausto per il successo con-
seguito con l’augurio di una
brillante carriera lavorativa.

Brillante Laurea di
IVAN MESCHINI

Installazione
di Stefano Migliosi

anni, a delle opere di indubbio va-
lore artistico. Vincitore è stato il
Rione Portella. Ringraziamo la
presenza, nel centro storico, di
questi 4 alberi/installazioni d'arte,
che hanno rallegrato, insieme a
delle belle luminarie, una altrimen-
ti tristissima piazza-parcheggio!



di GIORGIO CROCE
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EVENTI NEL
COMPRENSORIOLUNA, TERRE, METROPOLI

E UN NATALE CON ALBERI ARTISTICI
Dalle opere di  Ghiru Kim, artista coreano, al tributo a Piero Mirti a vent'anni dalla scomparsa;
dalla storia antica di Bastia a quella avveniristica del film di Lang per finire con i Rioni che

augurano Buone Feste con un modus operandi a loro congeniale: la creatività

Eventi, sul finire del 2016, tra Assisi e Bastia

M ille facce della luna è la
personale che Ghiru
Kim, artista coreano, ha

tenuto alla Minigallery di Assisi e
che si è chiusa l'8 gennaio scorso.
Dopo aver operato a Daegu (Co-
rea del Sud), e a Beijing (Cina)
Ghiru Kim, artista “nomade”, si è
trasferito, per il momento solo
provvisoriamente, ma con  l'inten-
zione di tornare e rimanere per un
po', ad Assisi. Le sue tele, dagli
sfondi dark con figure  tracciate in
bianco o colori molto chiari, sono
realizzate con tecnica mista gene-
ralmente materica. La sua neo fi-
gurazione, che potremmo definire
espressionista, va ad indagare ritrat-
ti di santi ispiratigli dagli affreschi
giotteschi ed in particolare dalla
figura di San Francesco. Intendia-
moci, anche se i suoi lavori posso-
no apparire cupi, visto il colore nero
adoperato copiosamente, nel leg-
gerli attentamente, si percepisce la
leggerezza avvolgente di un'esteti-
ca che ammalia. D'altro canto è
fuorviante  pensare ad una mostra
d'iconografia religiosa; piuttosto è
una ricerca introspettiva che pren-
de a pretesto le figure dei santi che
più l'hanno interessato.

Le terre di Piero è stato un im-
portante evento, svoltosi a
metà dicembre dello scorso

anno al Palazzo del Monte Fru-
mentario di Assisi, dedicato a Pie-
ro Mirti a vent'anni dalla sua mor-
te. Mirti è stato un personaggio
importante per Assisi: avvocato,
politico, scrittore, poeta e sopra-
tutto uomo dalla parte giusta, quel-
la dei più deboli. L'evento, ricco
di tavola rotonda, reading poeti-
co, proiezione di un filmato, mu-
sica con il Coro Cantori di Assisi,
è stato anche la presentazione di
due installazione degli artisti Clau-
dio Carli e Stefano Migliosi. Que-
ste due installazioni d'arte, ubica-
te presso le salette di Palazzo Val-
lemani, suggerivano il tema Terre
di Piero - segni e sogni ed erano
ispirate, in linea di massima, al-
l'opera Terre verdi di Mirti. L'in-
stallazione di Carli, una grande e
articolata opera in bianco e nero,
meglio visibile dalla gradinata pre-
sente in sala,  risultava ricca di vari
elementi: dai reperti romani ad un
ritratto iperrealista, dalla fotogra-
fia ad una parete/labirinto  possi-
bile veduta aerea o mappa di te-
sori... culturali. Carli ha avuto un
rapporto importante con Mirti il-
lustrando, coi suoi disegni, alcu-
ne pagine dello scrittore/poeta.
L'installazione di Stefano Miglio-
si, artista e genero di Mirti, sotto
il titolo Vita di un uomo presenta-
va un albero, ormai spoglio, ma
ben ramificato e sollevato da ter-
ra grazie a dei tiranti. Dai rami di
quest'albero partivano dei fila-
menti che andavano a generare

composizioni coloratissime, forse
a significare  persone, idee, ope-
re, nostalgie, testimonianze e ri-
cordi incancellabili. Ovvero tutto
ciò che d'importante ha lasciato
Piero Mirti.

Infine tre  brevi flash su eventi
artistico/culturali, che hanno
interessato Bastia, nell'ultimo

periodo dell'anno appena trascorso.
1) In mostra, presso il foyer del Ci-
nema Esperia, i lavori di Simone
Pagliacci. Quest'artista affascinato
da Metropolis di Fritz Lang, datato
1927, ha dedicato una personale ad
alcune scene del film. I suoi lavori,
tableaux lignei lavorati in maniera
ingegnosa adoperando la fotogra-
fia, l'aerografo ed il collage, con
pezzi tridimensionali da lui scolpi-
ti, raffigurano, tra l'iperreale ed il
surreale,  scene del film che veniva
proiettato, in mostra, nella versio-
ne restaurata di Moroder.
2) Organizzata dagli Assessorati
alla Cultura e agli  Affari Genera-
li ed Archivi, la mostra Terre Ba-
stie, allestita in dicembre presso
la sala esposizioni delle Monache
Benedettine, ha presentato una
interessantissima documentazione
datata da metà del '500 in poi. La
preziosa esposizione, curata in
maniera professionale da Monica
Falcinelli, consisteva in una serie
di “documenti in libertà” come
scritto, in un esaustivo catalogo, da
Francesco Guarino. La documen-
tazione esposta, impaginata con
gusto e precisione in dieci teche, è
solamente una minima parte di tut-
to il materiale storico conservato
negli archivi comunali; materiale
che può essere consultato da stu-
denti e ricercatori. Anche se non si
tratta di arte contemporanea, corre
l'obbligo di segnalare, in questa
pagina, un avvenimento culturale
di grande spessore. Capita rara-
mente la fortuna di poter leggere
pezzi di storia, della nostra città,
aiutati dalle puntuali spiegazioni
della curatrice. Chapeau!
3) Dall'idea dell'artista Elisa Le-
clè, che gli Operatori del Centro
Storico di Viva Bastia hanno fatta
loro, è scaturita, in collaborazione
col Comune e l'Ente Palio, una
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di RENATO ROSIGNOLI

Anni ‘70 - ’80 Tra follia e coraggio
a Bastia i Paracadutisti della Folgore

N
egli anni passati
quando era anco-
ra obbligatorio il
servizio militare,
c'erada parte del-

la maggioranza dei chiamati alla
leva, il tentativo di evitarlo con-
siderato un periodo inutile ed
umiliante. Chi
non vi riusciva
cercava co-
munque espe-
dienti per “im-
boscarsi” in
mansioni tran-
quille o “marcava
visita” per otte-
nere possibil-
mente il congedo antici-
pato. Ma non per tutti è stato
così. Alcuni, per vari motivi,
dall'amor patrio allo spirito di
avventura ed un po' di sana paz-
zia, hanno invece deciso di vi-
verlo in maniera impegnativa e
stimolante varcando il portone
della SMIPAR, la Scuola Mili-
tare di Paracadutismo.
È successo così che oltre venti
giovani di Bastia dagli anni '60
agli anni '90, con vario grado,
in vari reparti e caserme tosca-

Un gruppo di ex Parà a cena per ricordare gli anni della propria giovinezza

San Michele Arcangelo patrono di Bastia e dei Paracadutisti d’Italia.
Quando c’era il servizio militare obbligatorio
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ne, hanno indossa-
to il basco amaran-
to della gloriosa
BRIGATA PARA-
C A D U T I S T I
FOLGORE.
Forse guidati da
San Michele Ar-
cangelo che Ba-
stia,  come pa-
trono, condivide
con i paracadu-
tisti, anche se
per i più è stata
una scoperta
successiva al-
l'arruolamento.
E c'è chi è andato
oltre rafferman-
dosi, facendo car-
riera con mis-
sioni all'estero
come un ra-
gazzo di leva
negli anni '80
che è tuttora in
servizio nella
brigata con il
grado di Mare-
sciallo Capo
Luogotenente.

Qualcuno

Fregio dei Paracadutisti

Un Parà
appena
lanciato

Lancio Assiale,
dal portellone posteriore
dell’aereo

Scudetto
Brigata Folgore

Imbarco su un C130 della 46a
Aerobrigata di Pisa

Parà durante un lancio

Parà durante
un’atterraggio

ha proseguito attivi-
tà di lanci nei cieli
dell'Umbria anche
da civile però con il
tempo si sono persi
i contatti per vari
motivi (famiglia, la-
voro, residenza)
finché un piccolo
gruppo si è ritrova-
to a Pisa a fine ot-
tobre 2016 in occa-
sione della festa
della specialità che
si tiene nell'anni-
versario della bat-
taglia di El Ala-
mein.
Successivamente,
la sera del tre di-

cembre è stato
organizzato un
incontro convi-
viale presso un
ristorante della
zona con invito
esteso agli altri
congedati alla
presenza di Li-
vio Soli e Gio-
vanni Morozzi
rispettivamente
presidente e so-

cio  della sezione provinciale
ANPdI (Associazione Naziona-
le Paracadutisti d'Italia).

Tra gli ex parà che sono po-
tuti intervenire, con in testa il
decano Giuseppe Pilli, c'erano
Piero Alessandrelli, Massimo
Cipriani, Massimo Geoli, Mas-
simo Mantovani, Gisberto
Mela, Giuliano Migno, Fausto
Moretti, Massimo Paffarini,
Marco Pettirossi, Carlo Rosi e
Renato Rosignoli.

La serata è trascorsa piace-
volmente rievocando le varie
esperienze vissute nel beato
tempo della gioventù, il corso
palestra, la torre, il primo lan-
cio, gli aerei, le esercitazioni
notturne tra le colline della To-
scana, i comandanti, le punizio-
ni, le licenze, il congedo finale.
E' stato anche ricordato il no-
stro compianto Mauro Soli pur-
troppo venuto a mancare nei pri-
mi anni '80 per un incidente con
il deltaplano. La riunione si è
conclusa con l'intento di dar se-
guito a questa iniziativa e di pro-
porne altre nel prossimo anno
coinvolgendo tutti i congedati
paracadutisti del comprensorio.

Per informazioni
333/9033545 Renato Rosignoli
Vicepresidente Sezione ANPdI

Perugia
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di FRANCO PROIETTI

Marco Renga è eletto presidente del
Direttivo del Club Forza Italia di
Assisi.

• Viene presentata in Comune una petizione
con molti firmatari per favorire la riapertu-
ra di un Ufficio Postale nella Piazza Centra-
le.
• La popolazione residente ad Assisi negli
ultimi quaranta anni risulta essere quasi la
stessa, ma cresce il numero delle famiglie:
nel 1951: Popolazione residente n. 24.206
con Famiglie n. 4.971; nell’anno 1991: Po-
polazione residente n. 24.626 con Famiglie
n. 7.879.
• Sono n. 53 le ditte che partecipano all’ap-
palto concorso per la sistemazione del Ci-
mitero di S. Maria degli Angeli (recinzione,
opere di urbanizzazione, parcheggi, acque-
dotto e fognatura) Verranno costruiti 2.592
loculi e 30 cappelline a schiera. L’importo
finanziato si aggira attorno a 5 miliardi e
mezzo.
• La Nuova Angelana partecipa al Campio-
nato di Promozione e staziona a centro clas-
sifica vincendo l’ultima gara sul campo del
Valfabbrica per 2 – 1. L’allenatore è Massi-
mo Poli.
• Il Circolo di Assisi di Rifondazione Co-
munista denuncia in un comunicato lo stato
di degrado delle Fonti di Moiano e ne solle-
cita la sistemazione utilizzando gli operai del
Comune.
• Preoccupazione e mobilitazione a Castel-
nuovo di Assisi (1.200 abitanti), dove la
mancata attivazione della prima classe del-
le elementari rischia di far chiudere la scuo-
la il prossimo anno scolastico.
• Il Comitato Diocesano per il Giubileo di
Assisi completa il suo organigramma con la
nomina, da parte del Vescovo Mons. Sergio
Goretti, del giornalista Massimo Zubboli al
quale viene affidato il compito di referente
per le comunicazioni sociali.

VENT’ANNI FA

ACCADEVA A FEBBRAIO NEL 1997

ASSISI BASTIA
Si inaugura al Centro Fieristico di Umbria

fiere “La Festa del Pane”,una rassegna di
macchinari, arredi ed attrezzature per bar,

panetterie e pasticcerie. La manifestazione si af-
fianca alla mostra biennale Expo Tecnocom.
• Si inaugura (25 gennaio) la nuova Caserma dei
Carabinieri  di Bastia Umbra. Madrina della ce-
rimonia è stata la professoressa Edda Vetturini.
• Presso il Cinema Esperia si svolge una manife-
stazione per l’intitolazione dell’Asilo Nido Co-
munale “Piccolo Mondo” che è frequentato da
bimbi di molti paesi stranieri.
• Il Centro Fieristico diventa una SPA con un ca-
pitale iniziale di un miliardo da parte di vari Enti.
Si chiamerà Centro Fieristico Regionale. “Con
questa legge – dice l’assessore Renato Locchi –
si potenzia e si valorizza il prodotto umbro nel
mondo”.
• Bastia Umbra fa gli onori di casa ad una dele-
gazione argentina di Esperanza (Santa Fè) ricam-
biando la visita fatta ne settembre 1995 da am-
ministratori comunali bastioli.
• La squadra del Bastia partecipa al Campionato
di Eccellenza e naviga nei bassifondi della clas-
sifica (è penultima dopo 21 gare). Questa l’ulti-
ma formazione contro il Campitello (1 – 1): Ma-
riucci – Bacoccoli – Virgilio – Rondini – Mori-
coni – Bellatalla – Di Natale (Marrazzo) – Che-
rubini – Barbarisi – Ghetti (Valbianco) – La Not-
te. L’allenatore è Fortini.
• L’Ente Palio organizza una grande festa di Car-
nevale presso l’Umbriafiere.
• Il gruppo di minoranza “Bastia Insieme” pre-
senta formale richiesta per inserire nell’ordine del
giorno (del prossimo Consiglio Comunale) la trat-
tazione del problema dell’area ex Lolli. I richie-
denti evidenziano la necessità di un esame ap-
profondito della vicenda alla luce dell’istituzio-
ne del vincolo ambientale da parte del Ministero
dei Beni Culturali, che ha profondamente modi-
ficato le previsioni e i contenuti del piano di re-
cupero. (La questione era sorta in seguito all’ab-
battimento dell’ex Conservificio che accorpava
un fronte definito interessante sotto il profilo del-
l’archeologia industriale.)

DIARIO STORICO ASSISANO
FRANCESCANO

• 2 Febbraio 1220: S. Francesco è presente quando i Cro-
ciati entrano in Damietta d’Egitto.
• 2 Febbraio 1257: S. Bonaventura è eletto Generale dei
Minori.
• 4 Febbraio 1313: Muore la B. Pasqualina compagna
della Beata Angela da Foligno.
• 6 Febbraio 1463: Pio II si reca in Assisi a visitare il
corpo del Santo e da Perugia rilascia un Breve con cui fa
molte concessioni alla città.
• 6 Febbraio 1923: È conferita la cittadinanza onoraria
di Assisi allo scrittore e storico di S. Francesco, Giovanni
Iorgersen.
• 7 Febbraio 1461: Muore in S. Damiano il Beato Anto-
nio da Stroncone e trovato il suo corpo incorrotto nel 1599
fu posto sopra un altare e gli Stronconesi lo rapirono nel
1809.
• 7 Febbraio 1239: La Beata Giacoma Settesoli Patrizia
romana, devota ammiratrice di S. Francesco, muore in
Assisi ed è sepolta nella Basilica Inferiore.
• 9 Febbraio 1221: S. Francesco si ammala gravemente
di malaria.
• 12 Febbraio 1853: Il terremoto atterra la Chiesa di Ri-
votorto fabbricata nel 1586 a proteggere il primitivo tu-
gurio che rimane intatto.
• 14 Febbraio 1206: Il Castello di Valfabbrica fa atto di
sottomissione al Comune di Assisi.
• 16 Febbraio 1831: Moti politici anche in città, di breve
durata, senza conseguenze.
• 21 Febbraio 1763: Motu proprio pontificio con cui si
comanda che i 30 mila scudi lasciati dalla Principessa
Teresa Grillo Panfili per la costruzione di un edificio pres-
so la Porziuncola, come alloggio alle pellegrine venete,
possono essere erogate in altre opere di beneficenza.
• 24 Febbraio 1209: S. Francesco, udito alla Porziuncola
il Vangelo della festa di S. Matteo, veste l’abito eremitico
e comprende la sua vocazione.
• 24 Febbraio 1595: I cappuccini prendono possesso del
nuovo Convento in città ove era la Fraternita di S. Anto-
nio e Giacomo.
• 26 Febbraio 1862: Muore il Beato Gabriele dell’Addo-
lorata.
• 26 Febbraio 1266: Clemente IV concede l’ufficiatura
in S. Francesco anche in tempo d’interdetto
.

Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

Raccolto da Francesco Pennacchi
nel MCMXXVI

Avvenimenti nei mesi di febbraio
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GIOCHI
INDOVINELLI

Commento
la pagella
di mio figlio

Sei ferrato e risulti con quei voti
elemento di gran capacità,
ma con gli altri non chiudi mai la bocca
e t'hanno rifilato sei in condotta!

L'addetto
al deposito
bagagli

Quand'è arrivata l'ora del cappuccio,
ti fa patir poiché dà un taglio netto
e senza grazia accetta ancora un collo.

1 - Il tubo
2 - Il boiaA lato capovolte

le soluzioni

di Moreno Gagliardoni
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È record di raccolta differenziata, 
A fronte di una popolazione di circa 22mila abitanti, a Bastia, per la raccolta dei rifiuti vengono utilizzati diversi sistemi 
A tutto questo va aggiunto una serie di servizi che riguardano il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, la 
Per la Differenziata Bastia registra un record di raccolta del 69,4%. Ma perché con un simile risultato le bollette non 

L’attuale sistema di
   raccolta differen-
   ziata a Bastia ha un
   assetto definitivo o
   ha bisogno di ulte-

riori modifiche? – Nel nostro
comune il 100% del territorio è
servito dalla raccolta differen-
ziata. Nel capoluogo comuna-
le, mediante l’uso dei mastelli,
mentre nel resto del territorio
viene utilizzato il sistema Poker
integrato con il mastello per la
FOU e sono stati eliminati tutti
i cassonetti stradali pubblici,
tranne le campane del vetro. I
pannolini e pannoloni hanno un
servizio dedicato ormai da due
anni. Queste scelte ci hanno
consentito di mantenere mini-
ma (tra il 2 e 3%) la soglia degli
scarti nella FOU ed evitare di
dover intervenire con modifi-
che, piuttosto costose, come
dovranno fare altri Comuni, per
separare i pannolini dai rifiuti
da cucina. Il sistema, credo, si
possa considerare definitivo,
salvo aggiustamenti per miglio-
rare il decoro urbano e per ap-
plicare la ‘tariffa puntuale’, che
prevede la necessità di identifi-
cazione di ogni singolo utente
e, per questo, sarà necessario
dotare ogni contenitore della
zona Poker di cip, presenti già
nei mastelli.
Molti cittadini si domandano
perchè le bollette dei rifiuti
non sono calate nonostante i
buoni risultati ottenuti con la
differenziata. - Fare la raccol-
ta differenziata non è un’opzio-
ne, ma un obbligo di legge, ol-
tre che un impegno morale e
civile per rispettare l’Ambiente
e lasciarlo alle nuove generazio-
ni in condizioni migliori. Sic-

-

come la differenziata va fatta, è
bene farla nel migliore modo
possibile per ottenere materiali
che poi possano essere riutiliz-
zati, mentre ciò che non si può
differenziare va smaltito ai co-
sti più bassi possibili e senza
provocare danni all’ambiente.
Con il sistema adottato siamo
sulla buona strada, tocca ad al-
tri responsabili istituzionali fare
le scelte giuste affinché l’impe-
gno dei Cittadini di Bastia non
diventi inutile. Per poter dimi-
nuire le tariffe è necessario mo-
dificare il contratto di gestione
dei rifiuti che scadrà nel 2024,
contratto elaborato sulla base di
uno scenario che oggi non esi-
ste più. Per fare un esempio è
bene ricordare che nel progetto
concordato nel 2008, anno di

di FRANCESCO BRUFANI

avvio del nuovo contratto, è pre-
vista la necessità di ampliare di
1.6 milioni di metri cubi le at-
tuali discariche e la realizzazio-
ne nel 2013 di un termovaloriz-
zatore. Due eventi che i livelli
istituzionali preposti escludono
già da tempo.
Come calcola il Comune la
tassa che ogni famiglia deve
pagare? - Il Comune si attiene
ad una normativa nazionale in
vigore dal 2012. A Bastia la Tari
per le abitazioni è tra le più bas-
se dei comuni dell’Umbria. Un
appartamento di 100mq occu-
pato da una sola persona paga
146,00 euro all’anno, mentre a
Perugia paga 198,00; se gli oc-
cupanti sono tre a Bastia si paga
235,00 euro a Perugia 322,00.
Per gli ultra 65enni e per le fa-

miglie che hanno portatori di han-
dicap è prevista una riduzione del
30%. I cittadini che conferiscono i
rifiuti differenziati all’isola ecologi-
ca, possono ottenere riduzioni fino
a 100 euro l’anno. Per le partite iva
invece gli importi sono più alti, ma
ciò non è dovuto a scelte dell’Am-
ministrazione comunale, bensì a di-
sposizioni del governo nazionale.
Basta informarsi.
In parole povere quanto costa al
Comune di Bastia smaltire un kg.
di differenziata ed 1kg di indiffe-
renziata? - Facendo un rapido cal-
colo per 1 kg di differenziata il co-
sto è di circa 23 centesimi, mentre
per 1 kg di indifferenziata il costo
medio è di circa 10 centesimi. I prez-
zi del servizio previsti dai contratti
e aggiornati ogni anno dall’assem-
blea dei Sindaci, sulla base dei co-

“Fonte
Ufficio Tributi

Comune di Bastia
Umbra”
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ma non basta
 sia per quanto riguarda la Differenziata che per l’Indifferenziata.
 pulizia dei tombini, lo spazzamento ed un’isola ecologica.
 calano? Ce lo spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Fratellini

sti, devono essere analizzati appro-
fonditamente perché tutti possano
comprendere la differenza dei prez-
zi così marcata da Comune a Co-
mune.
Non le pare che da un punto di
vista economico converrebbe tor-
nare com’era prima facendo
un’unica raccolta senza fare la
differenziata? - Sarebbe una cosa
deleteria, oltre che assurda, si an-
drebbe ad infrangere una direttiva
europea, nazionale e regionale. Ri-
cordo che entro il 2018 l’Umbria
deve raggiungere il 72% della rac-
colta differenziata. Su questo non
si può tornare indietro, ma anzi si
deve cercare di migliorare per cer-
care di raggiungere il 90%  che non
è un’utopia.
Quali sono le variabili che deter-
minano i costi? - Sono i servizi di
raccolta usati per lo svuotamento dei
contenitori. Per la zona poker, il
contratto prevede il calcolo dei me-
tri cubi equivalenti che vanno mol-
tiplicati per i prezzi unitari. Un me-
tro cubo equivalente, corrisponde a
1000 litri di contenitore svuotato 6
volte a settimana. È evidente che
minore è la frequenza di svuotamen-
to, minore sarà il costo del servizio.
Per i mastelli invece si calcola il
costo effettivo che sostiene il gesto-
re perché si tratta di un servizio nuo-
vo non previsto dalla gara del 2008.
Le ultime DGR (Direttive della
Giunta Regione) indicano ai Comu-
ni la necessità di estendere il siste-
ma domiciliare a tutti gli utenti. Al-
tre importanti voci del Servizio che
comportano costi sono: lo spazza-
mento stradale, i servizi opzionali e
accessori come ad esempio la puli-
zia dei chiusini stradali fatta tre volte
l’anno, il ritiro a domicilio dei ri-
fiuti ingombranti, la pulizia delle
aree verdi, la raccolta delle siringhe
abbandonate, lo spazzamento festi-

vo del centro, la vigilanza ecologica e
la pulizia dei mercati. Tutti elementi
fondamentali per avere una città pulita
e possibilmente in ordine.
Si dice che potrebbe essere conve-
niente ripristinare la raccolta dei ri-
fiuti in proprio da parte dei Comu-
ni. È un’ipotesi praticabile? - La rac-
colta dei rifiuti potrebbe essere benis-
simo gestita dai comuni, magari in for-
ma associata, così come il trattamento
della FOU e l’avvio a recupero dei
materiali differenziati. Si può fare, ma
serve una volontà politica regionale per
creare condizioni di revisione del con-
tratto in essere. Se ciò avvenisse, allo-
ra si potrebbe pensare ad una riduzio-
ne dei costi grazie alla riorganizzazio-
ne dei servizi su aree omogenee for-
mate anche da più comuni.
Se potesse intervenire personalmen-
te, da dove comincerebbe per miglio-
rare tale servizio? - Bisogna prima in-
dividuare le risorse per migliorare e allo
stesso tempo far diminuire la tariffa.
Vanno rivisti i prezzi unitari del con-
tratto, perché, considerato che la rac-
colta di carta, plastica e umido avvie-
ne più o meno allo stesso modo del
secco residuo, non si capisce perché i
prezzi siano nettamente diversi e, in
alcuni casi,  per la differenziata si pa-
ghi un prezzo anche 8 volte più alto
del secco residuo. Spero che con l’ini-
zio dell’attività dell’AURI (Autorità
Umbra per i Rifiuti e le Risorse Idri-
che) al posto dei 4 ATI, consenta la re-
visione del contratto in essere con i
gestori. Ci sono buoni margini per ot-
tenere risparmi. Fondamentale sarà la
semplificazione del sistema regionale
cercando di ridurre sensibilmente il
numero dei Gestori, che oggi sono più
di venti. Fondamentale anche la sepa-
razione tra chi deve raccogliere i rifiu-
ti e chi gestisce lo smaltimento o il loro
trattamento. Molto meglio sarebbe se
chi gestisce le discariche non si occupi
anche della raccolta.
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La Bastia che conoscevamo non
c'è più. Il tempo impietoso della
crisi economica ha colpito duro

Sauro Lupattelli

G
uardiamoci intor-
no con spirito og-
gettivamente criti-
co e quanto più
possibile impar-

ziale. La Bastia che conosce-
vamo non c'è più. Inutile con-
tinuare ad affermare che va
tutto bene o meno peggio che
in altri luoghi. Forse, anche se
in ritardo, è arrivato il momen-
to di riflettere non su ciò che
è stato ma su ciò che potrebbe
essere, almeno su ciò che si
potrebbe fare per risalire la
china piuttosto che continua-
re a scivolare lentamente sem-
pre di più verso il baratro.
Per fare questo occorre distac-
carsi dalla visione politica dei
singoli schieramenti, uscire dal-
lo schema di una partita di ri-
siko nella quale i contendenti de-
vono dimostrare la forza  delle
armate schierate, proviamo a
cambiare il punto di vista e ana-
lizziamo le debolezze e i punti
di forza del nostro territorio. Tra
le debolezze possiamo certa-
mente annoverare la cronica di-
minuzione degli insediamenti
produttivi, artigianali e commer-
ciali che invece erano una risor-
sa importante. Tra i punti di for-
za, in conseguenza di quanto pri-
ma affermato, abbiamo la dispo-
nibilità di ingenti risorse immo-
biliari sotto forma di capanno-
ni, negozi e laboratori che attual-
mente sono sfitti anche a causa
dei costi di locazione che non
sono diminuiti in proporzione
all'aumento dell'offerta.
La capacità di attrarre investi-
menti passa anche dall'opportu-
nità di riduzione dei costi fissi
che ogni impresa deve affron-
tare per avviare o implementa-
re la sua attività.
Se il popolo delle partite IVA è
in aumento, significa che ci
sono ancora imprenditori che
hanno voglia di investire in se
stessi o almeno hanno la volon-
tà di provarci. E se possiamo
affermare che la ricchezza di un
territorio si misura anche attra-
verso la capacità di offrire la-
voro perché non tentare di com-
binare la domanda e l'offerta?
La nostra associazione di cate-
goria registra spesso la difficol-
tà da parte di potenziali com-
mercianti di poter occupare un
locale sfitto a causa dell'eleva-
to costo di locazione e ciò im-
maginiamo possa essere rileva-
to anche per quanto riguarda gli
immobili industriali e artigiana-
li. Per la collettività un immo-
bile sfitto genera solo entrate

Forse, anche se in ritardo, è arrivato il momento di riflettere
non su ciò che è stato ma su ciò che potrebbe essere

tributarie, un immobile locato
invece genera lavoro, occupa-
zione e opportunità di sviluppo.
Come agevolare l'incontro del-
la domanda e dell'offerta? Intan-
to penalizzando chi, per non ri-
durre il canone preferisce tene-
re l'immobile vuoto e quindi per
costoro tassazione aumentata.
Per chi invece volesse aderire
ad una sorta di canone concor-
dato, tassazione ridotta. Inoltre
forti, anzi fortissimi sgravi fi-
scali sui tributi locali per le im-
prese che decidono di insediar-
si o di trasferirsi nel territorio
comunale. Se qualcuno lo ricor-
da la ricetta funzionò negli anni
sessanta quando nei comuni di
Bastia e Assisi in virtù di una
simile offerta si aprirono le por-
te a grandi aziende che impie-
garono centinaia di addetti che
di riflesso acquistarono le case
e spesero i propri guadagni e la
propria ricchezza negli esercizi
commerciali.
Utopia? Forse. Ma se anche la
pragmatica Svizzera tenta di
attirare le imprese italiane sul
suo territorio con una azione
simile, non vediamo perché
non lo possa fare Bastia.
Esiste un piano B? Forse sì.
Allora aspettiamo che sia la
politica nazionale a propor-
lo. Ma quando? Quando sarà
finita la personalistica gara
per il potere in tutto l'emici-

Raccolta differenziata
e finanza

di MARCO BRUFANI

P er evitare malintesi credo sia necessa-
rio approfondire la conoscenza dello
strumento. Un’azione può essere con-

siderata un bene effimero o reale? Acquistan-
do azioni possediamo una parte dell’azienda e
partecipiamo al suo successo così come al suo
declino, ciò che ogni imprenditore conosce be-
nissimo, ossia il  “rischio imprenditoriale”. In-
vesto tempo e denaro beneficiando dei risulta-
ti che la mia azienda mi procurerà crescendo
sul mercato. Non siamo tutti imprenditori ma certamente siamo
tutti consumatori.
A dimostrazione di questo vi invito a guardare nei contenitori
della raccolta differenziata.
Probabilmente troverete un flacone di Dash (Procter & Gam-
ble), una lattina di Coca Cola ed una di birra Heineken. Bottiglie
vuote di Pinot (F.lli Gancia) resti del capodanno, forse un vec-
chio paio d’occhiali da sole Luxottica con lenti Zeiss, magari
l’aspirapolvere Samsung e il vecchio televisore Sony che ormai
non funzionano più! Utile avere i cassonetti della differenziata
altrimenti sareste dovuti andare con la vostra Fiat 500 (FCA)
fino all’isola ecologica,  proprio oggi che potrebbe nevicare e
non l’avete ancora equipaggiata con gomme invernali Michelin.
Restate a casa, in compagnia del vostro cane o gatto che sgra-
nocchiano crocchette Monge, mentre con il computer Hp navi-
gate un po’ su Facebook, acquistate on line da Amazon e preno-
tate le vacanze con Tripadvisor, pagando tutto con carta di cre-
dito Visa. Quindi perché, oltre che consumatori, non possiamo
diventare anche azionisti dei nostri consumi e partecipare ai gua-
dagni di queste multinazionali?
Attenzione però: non fatelo da soli ma con l’ausilio di un pro-
fessionista esperto che pianifichi l’investimento con modalità,
importi e tempi adeguati, perchè investire è tutt’altro che sem-
plice!
Se poi i vostri inter-
locutori non vi sod-
disferanno, potrete
sempre chiamare la
Gesenu e farli por-
tare in discarica!

Che fare quando le obbligazioni e
i titoli di stato hanno rendimenti
azzerati e l’alternativa (azioni)

pare essere ancora più rischiosa?

di SAURO LUPATTELLI

clo parlamentare?
Recentemente un noto perso-
naggio del centrosinistra rife-
rendosi alla guerra interna al
suo partito ha detto che se si
continua così mettiamo l'Ita-
lia nei guai, quasi come se si
fosse svegliato adesso da un
letargo di 10 anni senza ren-
dersi conto che siamo già nei
guai da un bel po, per non par-
lare nel centrodestra e della
melina sulla leadership o de-
gli altri schieramenti che sgo-
mitano per ritagliarsi una fet-
ta più o meno grande nella ric-
ca, anzi straricca e gustosa tor-
ta del potere. Maggioranza e
opposizione hanno un solo ar-
gomento: elezioni si o elezio-
ni no, dimenticando qual è la
vera maggioranza: quella del
non voto, quella di chi si è rot-
to di stare a mendicare oppor-
tunità di lavoro mentre le ec-
cellenze ci abbandonano tra-
sferendosi all'estero, quella di
chi deve vivere con 400 euro
al mese e quella di chi deve
lavorare dal primo gennaio al
30 luglio per pagare imposte
e tributi sperando che avanzi
qualcosa alla fine. Intanto
l'Europa ci chiede altri 3 mi-
liardi di manovra che, come
ipotizzato in tempi non sospet-
ti, dovremo pagare tutti noi
sotto forma di nuovi e più o
meno diretti balzelli.



di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

L'anno del limbo. Dante parla di “color che
son sospesi”: oggi, più che sospesi, siamo
appesi, aggrappati a un filo. Sottilissimo.

P
er la nostra economia il 2017 sarà un anno
dai connotati poco esaltanti. L'eredità lascia
ta dal 2016 registra segnali positivi ridotti al
lumicino e soprattutto precari, privi di quella
solidità tale da garantire ripresa e stabilità a

un sistema che presenta numerosi campanelli d'allarme, a
iniziare dalle banche. Se si riuscirà a giocare un ruolo at-
tivo in un contesto internazionale sempre più competiti-
vo, allora i timidi segnali del 2016 potranno avere una
possibilità in più per provare a trasformarsi in prospettive
solide. Se, al contrario, le decisioni assunte dall'esterno
avranno un carattere punitivo o comunque negativo per
gli interessi italiani, allora il 2017 rischia di configurarsi
come un anno di stasi. L’ennesimo, anno di stasi.
Alcuni centri studio fanno suonare un ulteriore campa-
nello d’allarme: gli italiani non hanno avuto molto di che
gioire negli ultimi dieci anni, a giudicare dal loro PIL: una
performance che ha iniziato il suo tracollo già dopo l’in-
troduzione dell’euro, nel 1999. Un PIL così malmesso si
traduce in una riduzione dell’occupazione e dei consumi
in quanto minore liquidità equivale a ridotta prospettiva
di crescita. Se a tutto questo aggiungiamo che la maggior
parte delle entrate viene assorbita da uno Stato “sanguisu-
ga” non è difficile comprendere la ragione di quei feno-
meni di fuga dal Paese da parte dei più giovani ma anche
dei pensionati. Il danno in questo ultimo caso è doppio:
questi soldi verranno spesi in un’altra economia!
All’Italia forse serve un personaggio politico che sappia
osare, rompere gli schemi e tornare ad investire detassan-
do e stimolando la crescita del reddito. Diversamente,
l’economia resterà immobile per molti anni a venire.
A tutto ciò, inoltre, va ad aggiungersi l’emergenza terre-
moto che nel centro Italia ha bloccato una considerevole
parte della produzione, incluso il turismo. Le ingenti som-
me necessarie per la ristrutturazione post-sisma non de-
vono essere sottratte dalle politiche di crescita e il terre-
moto non deve essere usato come alibi!
“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e
canoscenza” echeggia Ulisse nell’Inferno dantesco in un
invito che mai come oggi risulta ancora valido: gli italiani
hanno necessità di una figura che condivida la volontà di
“andare oltre”, di guardare al di là della rassegnazione e
delle sconfitte, dando impulso con coraggio e un pizzico
di temerarietà al Paese in cui la brutalità lasci campo libe-
ro ad una nuova rinascita, intellettuale, economica e so-
ciale.
E noi, ce la faremo.

di GIORGIO BUINI
Presidente Api Umbria - Assisi,

Perugia-Corciano, Spoleto,

2017:
UN ”INFERNO”
CON VIE D’USCITA LA DISINFORMAZIONE MEDIATICA

SUL TERREMOTO SI RIFLETTE
ANCHE SUGLI ARTIGIANI

Ennesima proroga
delle detrazioni

fiscali. Novità per i
condomini

Per fortuna, anche que-
st’anno abbiamo la
proroga! Con la legge

di bilancio 2017 sono state di
nuovo prorogate fino al 31
dicembre 2017 le detrazioni
fiscali del 65% per gli inter-
venti di efficientamento ener-
getico sulle singole abitazio-
ni.
La novità principale di que-
st’anno è l’introduzione di in-
centivi più consistenti per la
riqualificazione energetica
delle parti comuni dei condo-
mini. Non si tratta solo di per-
centuali di sconto maggiori,
che possono arrivare fino al
75% delle spese sostenute,
ma anche della possibilità per
tutti i condomini di cedere il
bonus  ai fornitori. Questi in-
terventi beneficeranno di ali-
quote graduate in base all’en-
tità dei lavori e ai risultati
raggiunti.
Si partirà quindi dal 65%,
come nelle singole abitazio-
ni, ma si potrà salire al 70%
se l’intervento interessa al-
meno il 25% dell'involucro
edilizio; fino ad arrivare a un
massimo del 75%.
Ci sarà un anno in più per
usufruire delle detrazioni fi-
scali del 50% sulle spese so-
stenute per  ristrutturare le
abitazioni e le parti comuni
dei condomini.
La legge ha prorogato anche
il Bonus Mobili per l’arredo
di abitazioni che sono state
oggetto di interventi di ri-
strutturazione. Inoltre per il
2017 e il 2018 è riconosciuto
un credito d’imposta del 65%
per la riqualificazione delle
strutture ricettive turistico al-
berghiere, inclusi gli agritu-
rismi. Stop invece al Bonus
Mobili per le giovani coppie.

D
anni indiretti in Umbria: la crisi tocca
le attività turistiche, ma si allarga a
tutto il comparto. Bene gli eventi e la
promozione, ma servono aiuti concre-
ti alle imprese, come sospensione dei

pagamenti fiscali e finanziamenti agevolati.
La crisi dovuta alla disinformazione mediatica sul terremoto non tocca
soltanto le imprese che operano nel campo del turismo, ma si riflette
sull'intero comparto artigiano e non solo, in una regione dove il turi-
smo traina l'intera economia. Purtroppo, se il comparto turistico rima-
ne fermo ed hotel, ristoranti, strutture ricettive in genere non hanno
lavoro, ne risentono in primis le attività commerciali legate al turismo,
ma rimanendo fermi gli investimenti specialmente in un periodo che
dovrebbe preparare al via della nuova stagione turistica i cui picchi si
attendono a partire dal prossimo mese di marzo, tutte le attività dell'in-
tero comprensorio umbro ne soffrono. Ben vengano gli interventi di
promozione turistica e gli eventi organizzati da comuni e regione che
Api Umbria sottoscrive in pieno. Api Umbria si rende disponibile a
collaborare con idee e progetti e ad accogliere proposte da valutare
unitamente alle parti direttamente interessate. Già da Novembre 2016
e poi durante le feste natalizie dello scorso anno, la nostra associazione
aveva sollecitato interventi mirati al raggiungimento di un obiettivo
chiaro: contrastare i danni indiretti del terremoto in una regione che
non è stata toccata minimamente dallo stesso, soprattutto in un'Umbria
dove gli edifici sono stati ristrutturati nel pieno rispetto delle leggi dopo
gli eventi sismici del 1997. Api Umbria è vicina ai commercianti di
Assisi e dell'intera Regione Umbria che unendo le forze, anche nei
giorni scorsi hanno deciso di far sentire la propria voce in un incontro
congiunto, con proposte, idee e progetti. Apprezzamento doveroso va
a coloro si sono mossi per ridare linfa al movimento turistico della
nostra regione (apprezzabile la lettera indirizzata al Presidente del Con-
siglio e al Presidente della Repubblica da parte del sindaco di Assisi
Stefania Proietti e della Giunta Comunale, molto positivo lo spot della
Regione Umbria in scena nelle serate del festival di Sanremo di cui
Vittorio Sgarbi è protagonista). Il Governo Centrale dovrà far sì che si
stabiliscano le misure urgenti, compresa la sospensione di ogni paga-
mento di tipo fiscale, previdenziale e finanziario, allargandole anche
alle zone colpite dai danni indiretti. Di fondamentale importanza a no-
stro parere, sarebbe valutare la concessione di finanziamenti con con-
tributo sugli interessi alle aziende, per colmare il mancato introito do-
vuto alla perdita del fatturato. Api Umbria, Associazione per le Impre-
se dell'Umbria, continuerà a dare voce ad artigiani, commercianti ed
operatori del settore turistico e non solo, in relazione agli stessi danni
indiretti subiti del terremoto, perché sono tantissimi e sempre di più
oggi gli operatori che stanno subendo tali danni, con un intero compar-
to, connesso anche a tanti altri settori, in crisi. Api Umbria, Associazio-
ne per le Imprese dell'Umbria, è convinta di ben rappresentare le esi-
genze di tutti, ma in particolar modo dei piccoli imprenditori. Saremo
vigili, fiduciosi, affinché la nostra regione, cuore verde d'Italia, ricca di
patrimonio culturale e di grandi valori, possa ripartire con grande for-
za, la grande forza delle persone di cui è fatta
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La Bastia che conoscevamo non
c'è più. Il tempo impietoso della
crisi economica ha colpito duro

Sauro Lupattelli

G
uardiamoci intor-
no con spirito og-
gettivamente criti-
co e quanto più
possibile impar-

ziale. La Bastia che conosce-
vamo non c'è più. Inutile con-
tinuare ad affermare che va
tutto bene o meno peggio che
in altri luoghi. Forse, anche se
in ritardo, è arrivato il momen-
to di riflettere non su ciò che
è stato ma su ciò che potrebbe
essere, almeno su ciò che si
potrebbe fare per risalire la
china piuttosto che continua-
re a scivolare lentamente sem-
pre di più verso il baratro.
Per fare questo occorre distac-
carsi dalla visione politica dei
singoli schieramenti, uscire dal-
lo schema di una partita di ri-
siko nella quale i contendenti de-
vono dimostrare la forza  delle
armate schierate, proviamo a
cambiare il punto di vista e ana-
lizziamo le debolezze e i punti
di forza del nostro territorio. Tra
le debolezze possiamo certa-
mente annoverare la cronica di-
minuzione degli insediamenti
produttivi, artigianali e commer-
ciali che invece erano una risor-
sa importante. Tra i punti di for-
za, in conseguenza di quanto pri-
ma affermato, abbiamo la dispo-
nibilità di ingenti risorse immo-
biliari sotto forma di capanno-
ni, negozi e laboratori che attual-
mente sono sfitti anche a causa
dei costi di locazione che non
sono diminuiti in proporzione
all'aumento dell'offerta.
La capacità di attrarre investi-
menti passa anche dall'opportu-
nità di riduzione dei costi fissi
che ogni impresa deve affron-
tare per avviare o implementa-
re la sua attività.
Se il popolo delle partite IVA è
in aumento, significa che ci
sono ancora imprenditori che
hanno voglia di investire in se
stessi o almeno hanno la volon-
tà di provarci. E se possiamo
affermare che la ricchezza di un
territorio si misura anche attra-
verso la capacità di offrire la-
voro perché non tentare di com-
binare la domanda e l'offerta?
La nostra associazione di cate-
goria registra spesso la difficol-
tà da parte di potenziali com-
mercianti di poter occupare un
locale sfitto a causa dell'eleva-
to costo di locazione e ciò im-
maginiamo possa essere rileva-
to anche per quanto riguarda gli
immobili industriali e artigiana-
li. Per la collettività un immo-
bile sfitto genera solo entrate

Forse, anche se in ritardo, è arrivato il momento di riflettere
non su ciò che è stato ma su ciò che potrebbe essere

tributarie, un immobile locato
invece genera lavoro, occupa-
zione e opportunità di sviluppo.
Come agevolare l'incontro del-
la domanda e dell'offerta? Intan-
to penalizzando chi, per non ri-
durre il canone preferisce tene-
re l'immobile vuoto e quindi per
costoro tassazione aumentata.
Per chi invece volesse aderire
ad una sorta di canone concor-
dato, tassazione ridotta. Inoltre
forti, anzi fortissimi sgravi fi-
scali sui tributi locali per le im-
prese che decidono di insediar-
si o di trasferirsi nel territorio
comunale. Se qualcuno lo ricor-
da la ricetta funzionò negli anni
sessanta quando nei comuni di
Bastia e Assisi in virtù di una
simile offerta si aprirono le por-
te a grandi aziende che impie-
garono centinaia di addetti che
di riflesso acquistarono le case
e spesero i propri guadagni e la
propria ricchezza negli esercizi
commerciali.
Utopia? Forse. Ma se anche la
pragmatica Svizzera tenta di
attirare le imprese italiane sul
suo territorio con una azione
simile, non vediamo perché
non lo possa fare Bastia.
Esiste un piano B? Forse sì.
Allora aspettiamo che sia la
politica nazionale a propor-
lo. Ma quando? Quando sarà
finita la personalistica gara
per il potere in tutto l'emici-

Raccolta differenziata
e finanza

di MARCO BRUFANI

P er evitare malintesi credo sia necessa-
rio approfondire la conoscenza dello
strumento. Un’azione può essere con-

siderata un bene effimero o reale? Acquistan-
do azioni possediamo una parte dell’azienda e
partecipiamo al suo successo così come al suo
declino, ciò che ogni imprenditore conosce be-
nissimo, ossia il  “rischio imprenditoriale”. In-
vesto tempo e denaro beneficiando dei risulta-
ti che la mia azienda mi procurerà crescendo
sul mercato. Non siamo tutti imprenditori ma certamente siamo
tutti consumatori.
A dimostrazione di questo vi invito a guardare nei contenitori
della raccolta differenziata.
Probabilmente troverete un flacone di Dash (Procter & Gam-
ble), una lattina di Coca Cola ed una di birra Heineken. Bottiglie
vuote di Pinot (F.lli Gancia) resti del capodanno, forse un vec-
chio paio d’occhiali da sole Luxottica con lenti Zeiss, magari
l’aspirapolvere Samsung e il vecchio televisore Sony che ormai
non funzionano più! Utile avere i cassonetti della differenziata
altrimenti sareste dovuti andare con la vostra Fiat 500 (FCA)
fino all’isola ecologica,  proprio oggi che potrebbe nevicare e
non l’avete ancora equipaggiata con gomme invernali Michelin.
Restate a casa, in compagnia del vostro cane o gatto che sgra-
nocchiano crocchette Monge, mentre con il computer Hp navi-
gate un po’ su Facebook, acquistate on line da Amazon e preno-
tate le vacanze con Tripadvisor, pagando tutto con carta di cre-
dito Visa. Quindi perché, oltre che consumatori, non possiamo
diventare anche azionisti dei nostri consumi e partecipare ai gua-
dagni di queste multinazionali?
Attenzione però: non fatelo da soli ma con l’ausilio di un pro-
fessionista esperto che pianifichi l’investimento con modalità,
importi e tempi adeguati, perchè investire è tutt’altro che sem-
plice!
Se poi i vostri inter-
locutori non vi sod-
disferanno, potrete
sempre chiamare la
Gesenu e farli por-
tare in discarica!

Che fare quando le obbligazioni e
i titoli di stato hanno rendimenti
azzerati e l’alternativa (azioni)

pare essere ancora più rischiosa?

di SAURO LUPATTELLI

clo parlamentare?
Recentemente un noto perso-
naggio del centrosinistra rife-
rendosi alla guerra interna al
suo partito ha detto che se si
continua così mettiamo l'Ita-
lia nei guai, quasi come se si
fosse svegliato adesso da un
letargo di 10 anni senza ren-
dersi conto che siamo già nei
guai da un bel po, per non par-
lare nel centrodestra e della
melina sulla leadership o de-
gli altri schieramenti che sgo-
mitano per ritagliarsi una fet-
ta più o meno grande nella ric-
ca, anzi straricca e gustosa tor-
ta del potere. Maggioranza e
opposizione hanno un solo ar-
gomento: elezioni si o elezio-
ni no, dimenticando qual è la
vera maggioranza: quella del
non voto, quella di chi si è rot-
to di stare a mendicare oppor-
tunità di lavoro mentre le ec-
cellenze ci abbandonano tra-
sferendosi all'estero, quella di
chi deve vivere con 400 euro
al mese e quella di chi deve
lavorare dal primo gennaio al
30 luglio per pagare imposte
e tributi sperando che avanzi
qualcosa alla fine. Intanto
l'Europa ci chiede altri 3 mi-
liardi di manovra che, come
ipotizzato in tempi non sospet-
ti, dovremo pagare tutti noi
sotto forma di nuovi e più o
meno diretti balzelli.



S
i chiama SCOMODO
ed è il giornale idea-
to e realizzato dagli
studenti delle scuole
superiori di Roma

dallo scorso Ottobre. È un
mensile di 50 pagine con una
tiratura di 7500 copie. Scomo-
do nasce dalla semplice volon-
tà di creare una grande fami-
glia capace di riunire ragazze
e ragazzi di ogni età prove-
nienti da ogni contesto politi-
co e sociale per rompere l’or-
dine delle cose che ha reso
Roma così immobile. Queste
le parole di Edoardo Bucci del
Liceo Machiavelli nell’edito-
riale del primo numero. E se i
ragazzi hanno scelto la forma
cartacea per riaccendere le
speranze che hanno perso per
strada, un motivo c’è. Tom-
maso Salaroli, uno dei fonda-
tori, intervistato dal Corriere
ha spiegato che gli articoli si
possono leggere solo sulla ri-
vista, perché la carta resta,
mentre sul Web siamo sepolti
da milioni di informazioni che
non riusciamo ad assimilare
e tutto si consuma in pochi at-
timi. Noi vogliamo dare ap-
profondimenti con articoli vo-
lutamente lunghi, con un ta-
glio diverso o su argomenti
che nessuno tratta. Chi di so-
lito non legge, ha tempo un
mese per finire le 50 pagine.
(Cfr. Claudia Voltattorni, Cor-
riere della Sera 31/01/2017)
Zerocalcare, Altan, Vauro e
Solo i vignettisti che hanno di-
segnato le prime quattro co-
pertine. Come avvio niente
male per un giornale a offerta

di Giuseppina Fiorucci

libera nella speranza che essa
sia liberamente generosa. Già
perché qui viene il punto. I
giornali costano e spesso, mol-
to spesso, le vendite non ripia-
nano i costi. E poi l’Italia non
è mai stata un paese di lettori
di giornali tranne di quelli  sui
tavolini dei bar. Nel giro di 20
anni le vendite nelle edicole si
sono dimezzate vuoi per la cri-
si, vuoi per la diffusione del
Web. All’estero la musica non
cambia, ma con una differen-
za non trascurabile. Mentre da
noi le copie vendute per ab-
bonamento si fermano
all’1,15% nel caso del Corrie-
re della Sera e allo 0,62% per
Repubblica, il New York Ti-
mes, tanto per fare un esem-
pio, ha raddoppiato gli abbo-
namenti sia cartacei che digi-
tali passando dai 453 milioni
del 1999 agli 846 milioni di

dollari del 2015, una cifra che
oggi supera addirittura quella
dei ricavi pubblicitari fermi a
639 milioni di dollari. (Pagi-

Tra cartaceo e digitale
l’informazione oggi

na 99, Lelio Simi) Tra i men-
sili spicca per numero di ab-
bonamenti Il Messaggero di
S.Antonio, il bollettino della
comunità religiosa di Padova,
che ne conta 480 mila, mentre
per i settimanali,  Famiglia
Cristiana è in testa alle vendi-
te con le sue 397 mila copie,
160 mila più dell’Espresso e
100 mila più di Panorama. Il
governo, fin dal 1981, con la
legge 416, sovvenziona l’edi-
toria con contributi diretti e
indiretti. In testa ai quotidiani
che ricevono contributi c’è Av-
venire (� 4.190.335,03) se-
guono Italia Oggi (�

3.625.968,28), Il Manifesto (�
2.138.075,18), Il Foglio (�
1.523.106,25) ecc… I dati
sono riferiti al 2015. Repubbli-
ca, Il Corriere della Sera, La
Stampa, Il Giornale, Il Fatto
Quotidiano Il Sole 24 ore, Li-

bero e altri tra i maggiori quo-
tidiani nazionali non ricevono
contributi pubblici diretti. È
stata approvata il 26 Ottobre

La liquidità del Web e la solidità della carta, antinomie del nostro tempo in una nuova declinazione
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La crisi dei giornali e i contributi pubblici all’editoria

dello scorso anno una nuova
legge sulla editoria, L. 198, ma i
criteri di massima saranno me-
glio declinati con i decreti at-
tuativi di prossima emanazio-
ne. Paolo Mieli intervistato da
Stefano Caviglia su Caffè Eu-
ropa a proposito della crisi dei
giornali si è detto fiducioso sul
futuro della carta stampata. Il
giornale ha ancora decenni
davanti prima che l’editoria te-
lematica lo insidi sul serio. Del
resto, la carta ha dei vantaggi
che non potranno mai essere
annullati del tutto. Il giornale
può essere portato a letto, in
barca, in autobus e così via.
Per non parlare del piacere fi-
sico della lettura. Oggi si ac-
cede a una grandissima quan-
tità di informazioni per via te-
lematica, ma a chi verrebbe in
mente di leggere i Promessi
Sposi o la Divina Commedia
al computer? Paolo Mieli del-
lo stesso avviso del giovane

fondatore di Scomodo citato
all’inizio, con una piccola dif-
ferenza: a nessuno di quei gio-
vani e intraprendenti giornali-
sti verrebbe in mente di portarsi
I Promessi Sposi o la Divina
Commedia a letto.

TERRENOSTRE non riceve al-
cun finanziamento pubblico,
ma si autofinanzia con la rac-
colta pubblicitaria e gli abbo-
namenti. Stampato in 10.000
copie, viene distribuito nei co-
muni di Bastia, Assisi, Betto-
na, Cannara. L’abbonamento ai
9 numeri del giornale costa �
20. Per sottoscrivere l’abbo-
namento basta recarsi presso
la redazione in piazza Mazzi-
ni, 49/b, tel. 075/8010539
oppure effettuare un bonifico
al seguente IBAN
IT02E0887138281000000002453
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La crisi dei giornali e i contributi pubblici all’editoria

dello scorso anno una nuova
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criteri di massima saranno me-
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TERRENOSTRE non riceve al-
cun finanziamento pubblico,
ma si autofinanzia con la rac-
colta pubblicitaria e gli abbo-
namenti. Stampato in 10.000
copie, viene distribuito nei co-
muni di Bastia, Assisi, Betto-
na, Cannara. L’abbonamento ai
9 numeri del giornale costa �
20. Per sottoscrivere l’abbo-
namento basta recarsi presso
la redazione in piazza Mazzi-
ni, 49/b, tel. 075/8010539
oppure effettuare un bonifico
al seguente IBAN
IT02E0887138281000000002453

Presidente del Palio: Marco
Gnavolini
Coordinatore del Palio: Vanes-
sa Capocchia
VicePresidente del Palio: Bene-
detta Mariucci

• Sindaco di Bastia: Marco Fortebracci (delegato)
• Pro Loco Bastia: Brunelli Daniela (delegato)
• Parroco di Bastia: Teresa Morettoni (delegato)
• Regione Umbria: Morini Fabio (delegato)

Capitano Moncioveta: Riccardo
Mencarelli
Delegati rione Moncioveta: Mad-
dalena Bogliari (segretario), Miche-
la Degli Esposti, Federica Moretti,
Graziano Lazzari

IL PALIO DE SAN MICHELE
elegge i suoi organismi 2017/2018
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• L’Ente Palio de San Michele di Bastia Umbra ha indetto il Concorso per l’ideazione e la realizzazione
dello STENDARDO DEL PALIO 2017 un concorso, a partecipazione gratuita, è aperto ad artisti (anche
non professionisti, ndr) residenti in Umbria, che abbiano compiuto 18 anni. All’artista vincitore verrà
assegnato un premio di � 500,00 e una copia del volume “PALIO DE SAN MICHELE 50 ANNI DI
PASSIONE”. Lo Stendardo verrà assegnato al RIONE vincitore della 55° edizione del  Palio.
• Il Regolamento completo, la scheda di partecipazione e il bando del concorso sono presenti sul sito
internet www.paliodesanmichele.it e sulla pagina facebook: Ente Palio de San Michele.
• Sul sito è possibile scaricare il Bando de IL PALIO INCONTRA LE SCUOLE, giunto alla XXIII° edizione.
• Il Consiglio Direttivo dell’Ente Palio sta già lavorando attivamente al nuovo programma dell’edizione
2017. L’Ente Palio, infine, comunica che per motivi organizzativi, accetterà e valuterà eventuali propo-
ste di collaborazione da sottoporre al consiglio Direttivo e ai Rioni entro e non oltre il 30 marzo 2017.

Concorso per l’ideazione e la realizzazione dello
“STENDARDO DEL PALIO 2017”

Capitano Portella: Stefano Lom-
bardi
Delegati rione Portella: Giacomo
Ceccarelli,  Susanna Fortebracci,
Claudio Fiorucci, Simona Torroni
Capitano San Rocco: Simone Ri-
dolfi
Delegati rione San Rocco: Ange-
lo Mancinelli, Benedetta Mariucci,
Giubilei Edoardo, Gianmarco Ga-
reggia.
Capitano Sant’Angelo: Bruno
Rossetti
Delegati rione Sant’Angelo: Ar-
cangelo Cellini, Beatrice Passeri,
Alioscha Menghi, Federico Bianchi
(tesoriere).

• Sabato 25 Febbraio, alle ore 17, a Bastia Umbra presso la sala Espositiva delle
Monache Benedettine si  terrà la presentazione del nuovo libro ”La vita non fa
sconti” del poeta e scrittore Giampaolo Bellucci.
L’evento è organizzato dal circolo culturale “primomaggio” e sarà presentato da
Luigino Ciotti. Insieme all’autore ne parleranno Antonio Carlo Ponti giornalista,
poeta, scrittore ed il giornalista Gianluca Prosperi. Alcune poesie tratte dal libro
saranno recitate da Giannermete Romani e Davide Marongiu accompagnati alla
chitarra dal maestro Sandro Lazzeri.

• È in libreria
l’ultimo libro di
Vittorio Cimi-
no. Il professo-
re, questa volta,
si è cimentato
con l’arte culi-
naria. Il suo ul-
timo lavoro sta

ottenendo un significativo suc-
cesso, anche perché le ricette
sono intercalate da pagine di
piacevole lettura e da geniali di-
segni della figlia Giulia.

LIBRI: “La vita non fa sconti” di Giampaolo Bellucci
“In cucina con Papà” di Vittorio Cimino
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alle fabbriche di Bastia e lì si affittava più facilmente, in attesa di co-
struirsi la propria casa. Nella scuola le maestre si lamentavano per il
freddo nelle aule zeppe di bambini (fino a 39) e perché quando arriva-
vano loro le stufe erano ancora spente e se le dovevano accendere,
sopportando l’iniziale immancabile fumarea e poi attendendo almeno
un’ora prima di avere un po’ di tepore; altra grave lamentela era per
l’unico “cesso” esistente per bambini e adulti. Ma in compenso i ra-
gazzini de la Bastiola davano molte soddisfazioni: socializzavano es-
sendo in maggioranza svegli, pronti,  quasi tutti dediti ai giochi al-
l’aperto nei pomeriggi liberi dai compiti, mentre i babbi lavoravano
all’Officina Franchi e le mamme al Tabacchificio Giontella. Quella

Appena entrato nel salone delle Elementari di Bastiola, dove il Prof.
Antonio Mencarelli stava presentando il suo ultimo libro, ho captato

subito quest’affermazione: ”C’è gente che va ancora a trovare le
maestre, le loro vecchie insegnanti”. Il locale era pieno di genitori,

insegnanti, ragazzini, ex alunni con i capelli bianchi e, sulla prima
fila il Sindaco Stefano Ansideri e l’Assessore Catia Degli Esposti: era

sabato 3 dicembre 2016. Io non sentivo bene quello che diceva
Antonio, perché senza microfono e, stando dietro, ci volevano orec-

chie nuove di zecca; anche dei ragazzi che in seguito leggevano
antichi racconti se ne è sentito bene uno solo: peccato, perché

erano proprio interessanti quei ricordi immortalati sul giornale di
classe dai maestri di un tempo. Ma io, come tanti altri, ho subito

acquistato quel libro, che una volta a casa ho potuto gustare, sia per
i tanti nomi di ex alunni che in gran parte avevo conosciuto molti
anni fa, ma soprattutto per quello che le insegnanti e i pochi mae-

stri uomini scrivevano con tanta attenzione

L
o scrittore Antonio Mencarelli si è dappri-

ma soffermato sulla precaria scuola che il
Comune di Bastia aveva aperto da tanti anni
nella casa Pascucci-Giacchetti, quella sul
l’angolo della piazza (ora Piazza Edgardo Giacchetti).

Non c’erano altre possibilità di scelta in quanto quella era la posi-
zione più centrale in quel piccolo borgo che raccoglieva anche i
ragazzini di Campiglione, del Ceppaiolo, della campagna in dire-
zione Ospedalicchio e del vocabolo Santa Lucia. Infatti la prima
sensibile immigrazione dalle colline di Assisi, Torgiano e Bettona
era diretta proprio a Bastiola, per la vicinanza che il luogo aveva

SABATO 3 DICEMBRE 2016, PRESSO LA SCUOLA
ELEMENTARE DI BASTIOLA

“RACCONTI DI SCUOLA
di RINO CASULA

Alunni e maestri a Bastiola nei
registri di classe 1930- 1970”
di Antonio Mencarelli

LA TECNOLOGIA
DIGITALE PER

RESTAURARE I DENTI

Le tecnologie digitali stanno
cambiando la nostra vita di
tutti i giorni ed anche nel-

l'odontoiatria il loro impatto è es-
senziale per implementare soluzio-
ni moderne di trattamento, con in-
dicazioni semplici, rapide e sopra-
tutto economiche. La produzione di
restauri dentali con il metodo CAD/
CAM (computer-aided design,
computer-aided manufacture) in
questi anni ha rivoluzionato il mon-
do odontoiatrico ed ormai viene
considerata una pratica consolida-
ta. Grazie alla CAD/CAM si posso-
no abbreviare sensibilmente i tempi
di trattamento protesico dei pazien-
ti: nei casi ottimali, il trattamento
può essere eseguito in giornata o
nella singola seduta, senza gravare
il paziente di costi aggiuntivi.
Per realizzare restauri dentali e pro-
tesici con tecnologia digitale CAD/
CAM, noi utilizziamo il sistema
Cerec. Questo sistema è composto
da tre componenti principali: una
telecamera  intraorale 3D (unità
CAD), un pc con apposita program-
ma di modellazione dentale, ed in-
fine un'unità di molaggio compute-
rizzato (unità CAM). Con sistema
Cerec si possono realizzare corone
in ceramica integrale, inlay, onlay
(intarsi in ceramica) e faccette in
modo totalmente digitale. Il dente
preparato viene ripreso in pochi se-
condi con la telecamera Cerec evi-
tando così la sgradevole impronta
rilevata tramite una massa in silico-
ne in bocca. L'impronta ottica digi-
tale così prodotta viene poi elabo-
rato dal software Cerec, così i re-
stauri dentali o le corone possono
essere fresate con  unità di molag-
gio in pochi minuti, partendo da
blocchi policromatici di ceramica
che imitano il gioco di luce e di co-
lore del dente naturale e che assicu-
rano risultati estetici adatti ad ogni
esigenza. L’intero trattamento, dal-
la preparazione del dente alla ce-
mentazione definitiva del manufat-
to protesico (corona, intarsi o fac-
cette), sarà realizzato in un’unica
seduta evitando così inutili attese di
giorni. VANTAGGI PER IL PA-
ZIENTE: • Trattamento eseguito in
un’unica sessione • Senza presa di
impronte • Senza provvisori • Sen-
za metallo • Con materiali biocom-
patibii • Esteticamente perfetto •
Durevole • Economicamente con-
veniente.

ODONTOIATRIA
Dr. Pesaran Mohammad

e Dr.ssa Alipanah Rashin

StudioDentisticoAssisi
S. Maria Degli Angeli

Via S.Bernardino da Siena, 41
075.8044571

              www.studioassisi.it
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posizione del precario edificio sco-
lastico dava però  anche un’altra
preoccupazione alle brave inse-
gnanti: appena si apriva la porta gli
alunni si venivano a trovare sulla
strada statale e, inoltre, anche se fino
agli anni cinquanta il traffico di au-
tomobili non era esagerato, si sen-
tiva tanto il rombo dei motori e vi-
bravano anche i solai, specie quan-
do “passavano i camion di Grigi”.
Una bella notizia giunse finalmente
quando divenne Sindaco il Comm.
Francesco Giontella che progetto
l’edificio scolastico di Bastiola in-
sieme alla scuola per Ospedalicchio.
Naturalmente ci vollero degli anni
per poterci entrare dentro: ma nel
1957 il sogno si realizzò e gli alunni
che avevano iniziato a casa Pascuc-
ci poterono godere delle ampie aule,
dei numerosi servizi igienici, degli
spazi per la ricreazione e anche per
un discreto giardino. In questi peri-
odi vi furono anche degli insegnanti
a noi ben noti: si legge che France-
sco Ferrata portava i suoi alunni an-
che al cinema teatro Isola Romana,
naturalmente a piedi, senza proble-
mi nonostante il ponte sul Chiascio.
E nel libro ci sono nomi di tantissi-
mi alunni e di Maestri, che per la cu-

riosità dei lettori vogliamo ripor-
tare: Vittoria Dolci Ranieri (mia
maestra in 2^e3^ al Capoluogo),
Elda Ciai Trenna e il suo sup-
plente Bruno Bartolucci, Vitto-
rina Vetturini, Elena Tedeschini
Lalli, Senafè Galeotti Cesarini
(moglie del Segretario Comuna-
le), Iris Padoan Giannotti (mo-
glie dell’esattore delle imposte),
Ottavia Saia Concetti (madre
degli industriali Concetti), An-
gela Pierri, Ester Ponti Buia
(moglie del Prof. di educazione
fisica), Eugenio Raymondi, Giu-
liana Giuliani Giorgetti, Antonio
Fanini e le supplenti Tina Masci
e Andreina Mainardi. Nell’apri-
le del 1948 alcuni insegnanti
erudiscono i piccoli allievi sul
grande avvenimento che obbli-
gherà a lasciare libere le aule per
“molti giorni di vacanza”, addi-
rittura dall’11 al 22, in quanto
diverranno seggi elettorali: si
svolgono  le prime elezioni po-
litiche dopo il ventennio della
dittatura e dopo la guerra. Una
nota curiosa nel Giornale di
Classe ce la riporta Vittorina Vet-
turini che ha organizzato le vo-
tazioni  per eleggere il capo clas-

se, l’alunno destinato alla
distribuzione di quaderni,
inchiostro e gesso, e quel-
lo scelto per la sorveglian-
za dell’igiene. Risultano
eletti: Marino e Zaira Bu-
cefari e Lucilla Bottac-
chiari. Un bambino di se-
conda aveva avuto solo
due voti e quasi piange-
va; un suo compagno così
lo apostrofava: ”Tu sei un
pastrocchione come me,
potevi essere scelto ?”-
Nello stesso anno il Diret-
tore comunica l’istituzio-
ne della quinta classe. Ma
non tutte le iniziative sa-
rebbero ripetibili ai gior-
ni nostri: come quella del
fiocco rosso ai negligenti
e azzurro agli studiosi. Si parla
con molta attenzione del signi-
ficato della Pasqua, del Natale
ed anche del carnevale e dei nuo-
vi balli in voga; anche la dina-
micità della gente di Bastia vie-
ne fatta notare ai piccoli allievi,
facendo capire cosa si produce
nelle fabbriche locali: la pasta,
il tabacco, le opere di meccani-
ca, la conserva di pomodoro.

Inaugurazione del nuovo edificio
scolastico. La benedizione del Priore
don Luigi Toppetti alla presenza del

sindaco Giontella e del maestro
Tomarelli - Foto tratta dal  libro

“Racconti di scuola”di Antonio Mencarelli

Gruppo della scolaresca nella nuova scuola elementare
(ottobre 1957) - Foto tratta dal  libro “Racconti di scuola”di Antonio Mencarelli

Infine viene sottolineata nei diari
di classe l’apertura e la duttilità
delle menti dei bambini che ven-
gono dalla scuola materna, che
è stata istituita a Bastiola nel
1957 nel nuovo edificio, insie-
me alle elementari; questo vie-
ne attribuito “alle amorose cure
della Maestra  Suor Luisa Gira-
ni e delle altre Maestre Giardi-
niere”. Potremmo riportare tan-

te altre considerazioni ma, sen-
za intenzione di fare pubblicità
credo che leggere il simpatico
volume di Antonio Mencarelli
potrà soddisfare ogni curiosità.
Per terminare piace riportare una
serie di nomi, di mia conoscen-
za, di allievi di un tempo che han-
no frequentato la scuola “de la
Bastiola”: Siculi Tito, Bacchi
Giuseppe, Giubilei Giuseppe,
Lollini Giovanni, Caldari Maria,
Mancinelli Anna Maria e Lucia-
na, Santucci Giancarlo, Scapic-
chi Enzo, Concetti Giuseppe,
Norgini Marino(Vannio), Ridolfi
Raul e  Roseo, Santi Alberto, So-
lazzi Roldano, Vetturini Carlo,
Morini Mario, Galli Romano,
Bizzarri Carlo, Bucefari Franco,
Marino, Vitaliano, Riccardo e
Zaira, Ridolfi Vasco, Lazzari
Remo, Tassi Benito, Trecchiodi
Alessio, Mearelli Silvano, Ma-
linconici Liviana, Lumaca Pao-
lo, Marini Alfio, Nasini Pietro e
Carlo, Amico Flavio, Rosignoli
Luciano, Tedeschi Alberto, Bar-
tocci Italo, Ridolfi Vieri, Ridolfi
Mauro, Castellani Franco, Sicu-
li Luciana, Zocchetti Anelio,
Ballarani Rossana, Mencaroni
Marcello, Baldassarri Teodoro,
Contini Giuseppe, Rossi Luigi,
Ansideri Stefano, Ansideri Pao-
lo,  Giorgetti Claudio, Ridolfi Et-
tore, Vannoni Marisa, Asciutti
Leonello, Micheletti Marina,
Russo Staccioli Carlo, Betti
Giampaolo, Ortica Piero, Ziarelli
Emilio, Cormanni Edoardo e Er-
manno, Ricci Tiziano,  De San-
tis Leandro. Naturalmente molti
dei partecipanti all’evento han-
no gioito nel tornare con la me-
moria ai tempi della loro infan-
zia e qualcuno con piacere si è
presentato a commentare e ricor-
dare la vita di un tempo, quando
si andava a scuola a piedi, si fa-
cevano alla svelta i compiti, ma
poi via… fuori all’aria aperta,
non a vedere per ore la televisio-
ne o con gli occhi fissi sui cellu-
lari o i tablet dei più grandi, cose
che a quel tempo non erano nem-
meno nei sogni.



L
’ipermetropia  è una
ametropia (vizio re-
frattivo) nella quale,
ad accomodazione
rilassata, determina

la messa a fuoco delle immagi-
ne oltre la retina. La causa viene
attribuita all’insufficienza della
lunghezza dell’occhio o curva-
ture della cornea e/o del cristal-
lino poco accentuate o ancora a
modificazioni dell’indice refrat-
tivo (specie nelle persone adul-
te).
L’immagine sfocata se il sogget-
to è giovane  accomoda altri-
menti deve usare lenti positive.
Nel caso in cui si corregge con
l’accomodazione naturale, il di-
fetto può rimanere asintomatico
fino a quaranta anni ed oltre pe-
riodo in cui subentra un altro di-
fetto visivo cioè la presbiopia
che si va a sommare all’ iperme-
tropia . L’occhio ipermetrope

di Gianfranco
Burchielli
gfburch@alice.it

sturbi da astenopia accomodati-
va, cioè problemi di insufficien-
za della funzione contrattile ci-
liare provocando sensazione di
nausea, pesantezza oculare ,ce-
falea, vertigini, iperlacrimazio-
ne , eclissi visive improvvise do-
vute ad improvvisi cedimenti
muscolari, difficoltà di concen-
trazione, bruciori oculari ed an-
che miopizzazione artificiale.
L’intervento correttivo dipende
strettamente dall’età e dal tipo
di lavoro richiedente un partico-
lare sforzo accomodativo attuan-
do le seguenti regole:
a) una ipermetropia lieve (sotto
le 2 diottrie) che non presenta
sintomi non va compensata se il
soggetto non guida molto, se non
studia, se non lavora da vicino o
non ha occupazione specifiche.
b) analogamente non va com-
pensato un difetto di 1 o 2 diot-
trie al disotto di 7 anni in quanto
si tratta di ipermetropia fisiolo-
gica infantile.
c) nell’adulto tra i 38 ed i 42 anni
la compensazione accomodati-
va  va esaurendosi avvertendo le
prime difficoltà per vicino oltre
quelle per lontano, pertanto si
dovrà cominciare a pensare a
compensazione con lenti pro-
gressive.
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IPERMETROPIA
Quando i raggi di luce provenienti
da oggetti distanti rendono sfocata

la visione

non corretto, anche se si sente
affermare spesso “ci vedo bene
io” , viene costretto ad  un  ipe-
resercizio funzionale involonta-
rio e costante anche in condizio-
ni di riposo muscolare sia da lon-
tano che da vicino.
A maggior ragione l’affatica-
mento aumenta per il vicino e
allora  si ricorre all’occhialino
per vicino, peggiorando la visio-
ne e contribuendo all’insorgere
di alcune patologie oculari.
È bene ricordare che il sovrac-
carico lavorativo determina di-
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OSTEOPATIA E
PROBLEMI
DI ANCA

Allo scopo di porre un
rimedio serio, efficace
e stabile ad un proble-

ma di anca è necessario lavora-
re non solo sull’anca in manie-
ra diretta ma anche e soprattut-
to sulla sua periferia, a cui è le-
gata anatomicamente in modo
molto stretto. Inoltre, bisogna
considerare che i problemi del-
l’anca dipendono in larghissi-
ma misura da disfunzioni mec-
caniche, quindi una revisione
della dinamica articolare è in-
dispensabile e molto spesso ri-
solutiva. Dal punto di vista
osteopatico in primo luogo si
ispeziona l’anca per verificare
la presenza di disfunzioni pri-
marie. Molto spesso però l’an-
ca in sé non presenta disfunzio-
ni osteopatiche primarie per cui
è necessario controllare la pe-
riferia dell’articolazione. Atten-
zione: il fatto che l’anca non
presenti disfunzioni primarie
non significa che sia sana, piut-
tosto significa che la causa pri-
maria dei suoi problemi è loca-
lizzata fuori dalla stessa artico-
lazione! Ecco due esempi di
problematica peri-articolare:
MUSCOLO ILEO PSOAS:
origina dal rachide lombare e
si inserisce sul femore in pros-
simità dell’articolazione del-
l’anca. Una disfunzione lom-
bare può dare origine ad una
contrattura di questo muscolo
che solitamente si esprime con
un dolore inguinale. Le con-
tratture muscolari generalmen-
te conferiscono alla testa del
femore una componente di
compressione verso l’alto, ver-
so il tetto dell’acetabolo il qua-
le, per reazione, tende a calci-
ficarsi e a rinforzarsi.
OSSO SACRO: bisogna con-
siderare le disfunzioni mecca-
niche dell’osso sacro poiché da
esso origina il muscolo pirifor-
me che si inserisce sul femore
in prossimità dell’articolazio-
ne dell’anca. Una disfunzione
dell’osso sacro quindi, attra-
verso l’intermediazione del
muscolo piriforme, crea un di-
sagio meccanico sull’anca in
maniera diretta. Inoltre una
contrattura del piriforme dà un
dolore acuto al centro del glu-
teo e può irritare anche il ner-
vo sciatico. Per affrontare e ri-
solvere stabilmente un proble-
ma di anca è necessario lavo-
rare sulla periferia, a monte ed
a valle dell’articolazione.

 Via San Matteo, 1
Tordandrea di Assisi

Info: 3285666201

GIOVANNA CISTELLINI HA COMPIUTO 90 ANNI
Il 27 gennaio 2017 si
sono festeggiati i 90 anni
di Giovanna Cistellini.
Gli fanno tantissimi au-
guri i figli Francesco e
Rita, il genero Emilio e
la nuora Patrizia, i nipoti
Emanuele, Rosita, Mir-
co, Melissa e Giulia, i
pronipoti ed i parenti tut-
ti. Auguri di cuore.

ELVIO ABBATI E
FIORELLA MEAZZI

hanno festeggiato
i 50 anni

di matrimonio
Il 14 dicembre 2016, Elvio Abbati
e Fiorella Meazzi, di Bastia Um-

bra, presso la chiesa di Pieve San Nicolò (San Fortunato di Assisi),
hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio. Ai coniugi giungono gli
auguri affettuosi dei figli Mirco e Doriana, dei nipoti, dei famigliari
tutti e degli amici per il bel traguardo raggiunto.

MARIA MASSUCCI E
MARIO BRUGIA

hanno festeggiato
i 70 anni

di matrimonio
Il 16 febbraio 2016, Maria Massucci e Mario Brugia, sposati nel
1947, hanno festeggiato i 70 anni di matrimonio. Felici e orgogliosi
di questo traguardo e di averli ancora come guida e punto di riferi-
mento, gli fanno i più grandi auguri le figlie Luigina e Marinella, i
generi Giuseppe e Massimo, i nipoti Simona, Silvia e Gabriele e le
piccole pronipoti Sofia e Viola.



La vostra storia inizia 40
anni fa. – La prima fale-
gnameria fu aperta nel
1977 da Vittorio e Luigi in
una cantina in zona Cam-

piglione, dove tutto era stretto in poco
spazio. Poi nel 1981 ci siamo trasferiti
in questo capannone ad Ospedalicchio,
specializzandoci nella produzione ar-
tigianale di arredamenti in legno per
interni ed esterni. Il nome 2A nasce
proprio dai loro cognomi: Ascani e
Amico, che purtroppo oggi ci ha la-
sciati.
Possiamo dire che la vostra è
un’azienda familiare. – Siamo tutti
parenti, tra padri, figli e nipoti. Da due
generazioni le nostre famiglie si occu-
pano di lavorazio-
ne del legno, tra-
mandandone le
conoscenze e i se-
greti. Nel corso
degli anni l'azien-
da ha coniugato il
concetto di artigia-
nalità al design e ai
moderni sistemi di
lavorazione, con
particolare atten-
zione alla qualità
delle materie prime, delle vernici e dei
solventi usati.
Quante persone lavorano con voi? –
Oltre a noi tre, due operai e una segre-
taria.
Il legno è una materia viva: è diffici-
le da lavorare? - La sua manipolazio-
ne non si improvvisa e non si studia, si
acquisisce attraverso una lunga espe-
rienza, fatta di tentativi e di successi
conquistati con tenacia.
Le vostre sono creazioni artigianali
su misura. Di che tipo? – Ci occupia-
mo di arredamenti su misura per la

40 ANNI DI CREAZIONI ARTIGIANALI SU MISURA

Il legno è un materiale straordinario, una risorsa che si rinnova continuamente: è vivo e ricco
di “segreti”. Nuova Arredamenti 2A è un'azienda specializzata da 40 anni nella produzione

artigianale di arredamenti su misura in legno per interni ed esterni. Nel 2017 festeggia questo
importante traguardo, che si distingue per passione, dedizione e rispetto dell'ambiente.

di SARA STANGONI
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L’intervista

casa, per uffici e at-
tività commerciali:
scale, infissi, mobi-
li, arredo bagno,
cucine, soggiorni,
etc. Negli ultimi
anni abbiamo svi-
luppato competen-
ze anche con mate-
riali nuovi, come il
corian, o nella
combinazione del

legno con materiali plastici.
Quali servizi offrite? - Un servizio
completo, dalla produzione e realizza-
zione degli ar-
redi fino al tra-
sporto e mon-
taggio. Per
l'ideazione e
progettazione
delle nostre
creazioni ci
a v v a l i a m o
della collabo-
razione di stu-

di di architettura.
Quali sono i vo-
stri punti di for-
za? – Sicuramen-
te Nuova Arreda-
menti 2A si distin-
gue per la qualità e
l’attenzione che ri-
serva alle sue cre-
azioni. Utilizzia-
mo prodotti a livel-
lo non industriale,
sistemi di lavorazione all’avanguardia,
legname di recupero e vernici all’ac-
qua con certificazione alimentare.

Vostra “pun-
ta di diaman-
te” è la lavo-
razione di le-
gname di re-
cupero. Di
cosa si tratta?
– Prima di tut-
to usare il le-
gno riciclato
significa ri-

Hanno festeggiato l’11 febbraio quaranta anni di attività. Si riempie di orgoglio e di commozione il cuore di Vittorio Ascani, che ricorda quando con
Luigi Amico decisero di dare vita a questa attività. La Nuova Arredamenti 2A oggi è guidata dalla nuova generazione: Fabio Amico, Riccardo Ascani
e Aldo Aisa. È con loro che Vittorio condivide il successo di un’azienda che ha saputo tenere alto il valore dell’artigianalità. L'incontro fra la duttilità
del legno e la capacità espressiva di questi maestri artigiani produce esemplari curati nei minimi dettagli. Veri pezzi unici, forme dal design esclusivo
ed elegante, dove la luce scivola valorizzando le sfumature infinite del legno. Con quella nota di carattere firmata Nuova Arredamenti 2A.

spettare l'am-
biente. Vuol
dire trattare
bene la mate-
ria prima, gli
alberi, e ri-
durre l'impat-
to ambientale
che un rifiuto
legnoso ab-
bandonato in
discarica produce. Si tratta di legno da
ponteggi dei cantieri che viene ripuli-
to e trattato con tecniche e accorgimenti
all'avanguardia.
C’è richiesta? – Molta, l’effetto usu-
rato è ben apprezzato. Ma allo stesso
tempo è sempre più difficile reperirlo.
Cosa è fondamentale nel vostro la-
voro? – Il tempo. Il legno va trattato
con i giusti passaggi, per avere un pro-

dotto finale di quali-
tà e duraturo.
Perché scegliere un
arredamento in le-
gno? - Perché non
passa mai di moda.
Inoltre è in grado di
adattarsi ad ogni sti-
le, dal più classico a
quello più lineare e
contemporaneo.
Come avete festeg-

giato questo traguardo? – Con una
serata tutti insieme. Con semplicità,
come siamo noi e la tradizione artigia-
nale che portiamo avanti con orgoglio
e passione. Trasformare il legno non è
solo un lavoro, è un mestiere che ti en-
tra nel cuore.

Nuova Arredamenti 2A
Loc. Ospedalicchio, Bastia Umbra

via Madre Teresa di Calcutta, 19
tel. 075 8010339

nuovarredamenti2a@gmail.com
www.nuovarredamenti2a.it

Facebook Nuova Arredamenti 2A

In foto: Fabio, Claudio, David, Carla, Riccardo, Vittorio, Aldo

L
’ipermetropia  è una
ametropia (vizio re-
frattivo) nella quale,
ad accomodazione
rilassata, determina

la messa a fuoco delle immagi-
ne oltre la retina. La causa viene
attribuita all’insufficienza della
lunghezza dell’occhio o curva-
ture della cornea e/o del cristal-
lino poco accentuate o ancora a
modificazioni dell’indice refrat-
tivo (specie nelle persone adul-
te).
L’immagine sfocata se il sogget-
to è giovane  accomoda altri-
menti deve usare lenti positive.
Nel caso in cui si corregge con
l’accomodazione naturale, il di-
fetto può rimanere asintomatico
fino a quaranta anni ed oltre pe-
riodo in cui subentra un altro di-
fetto visivo cioè la presbiopia
che si va a sommare all’ iperme-
tropia . L’occhio ipermetrope

di Gianfranco
Burchielli
gfburch@alice.it

sturbi da astenopia accomodati-
va, cioè problemi di insufficien-
za della funzione contrattile ci-
liare provocando sensazione di
nausea, pesantezza oculare ,ce-
falea, vertigini, iperlacrimazio-
ne , eclissi visive improvvise do-
vute ad improvvisi cedimenti
muscolari, difficoltà di concen-
trazione, bruciori oculari ed an-
che miopizzazione artificiale.
L’intervento correttivo dipende
strettamente dall’età e dal tipo
di lavoro richiedente un partico-
lare sforzo accomodativo attuan-
do le seguenti regole:
a) una ipermetropia lieve (sotto
le 2 diottrie) che non presenta
sintomi non va compensata se il
soggetto non guida molto, se non
studia, se non lavora da vicino o
non ha occupazione specifiche.
b) analogamente non va com-
pensato un difetto di 1 o 2 diot-
trie al disotto di 7 anni in quanto
si tratta di ipermetropia fisiolo-
gica infantile.
c) nell’adulto tra i 38 ed i 42 anni
la compensazione accomodati-
va  va esaurendosi avvertendo le
prime difficoltà per vicino oltre
quelle per lontano, pertanto si
dovrà cominciare a pensare a
compensazione con lenti pro-
gressive.
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IPERMETROPIA
Quando i raggi di luce provenienti
da oggetti distanti rendono sfocata

la visione

non corretto, anche se si sente
affermare spesso “ci vedo bene
io” , viene costretto ad  un  ipe-
resercizio funzionale involonta-
rio e costante anche in condizio-
ni di riposo muscolare sia da lon-
tano che da vicino.
A maggior ragione l’affatica-
mento aumenta per il vicino e
allora  si ricorre all’occhialino
per vicino, peggiorando la visio-
ne e contribuendo all’insorgere
di alcune patologie oculari.
È bene ricordare che il sovrac-
carico lavorativo determina di-
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OSTEOPATIA E
PROBLEMI
DI ANCA

Allo scopo di porre un
rimedio serio, efficace
e stabile ad un proble-

ma di anca è necessario lavora-
re non solo sull’anca in manie-
ra diretta ma anche e soprattut-
to sulla sua periferia, a cui è le-
gata anatomicamente in modo
molto stretto. Inoltre, bisogna
considerare che i problemi del-
l’anca dipendono in larghissi-
ma misura da disfunzioni mec-
caniche, quindi una revisione
della dinamica articolare è in-
dispensabile e molto spesso ri-
solutiva. Dal punto di vista
osteopatico in primo luogo si
ispeziona l’anca per verificare
la presenza di disfunzioni pri-
marie. Molto spesso però l’an-
ca in sé non presenta disfunzio-
ni osteopatiche primarie per cui
è necessario controllare la pe-
riferia dell’articolazione. Atten-
zione: il fatto che l’anca non
presenti disfunzioni primarie
non significa che sia sana, piut-
tosto significa che la causa pri-
maria dei suoi problemi è loca-
lizzata fuori dalla stessa artico-
lazione! Ecco due esempi di
problematica peri-articolare:
MUSCOLO ILEO PSOAS:
origina dal rachide lombare e
si inserisce sul femore in pros-
simità dell’articolazione del-
l’anca. Una disfunzione lom-
bare può dare origine ad una
contrattura di questo muscolo
che solitamente si esprime con
un dolore inguinale. Le con-
tratture muscolari generalmen-
te conferiscono alla testa del
femore una componente di
compressione verso l’alto, ver-
so il tetto dell’acetabolo il qua-
le, per reazione, tende a calci-
ficarsi e a rinforzarsi.
OSSO SACRO: bisogna con-
siderare le disfunzioni mecca-
niche dell’osso sacro poiché da
esso origina il muscolo pirifor-
me che si inserisce sul femore
in prossimità dell’articolazio-
ne dell’anca. Una disfunzione
dell’osso sacro quindi, attra-
verso l’intermediazione del
muscolo piriforme, crea un di-
sagio meccanico sull’anca in
maniera diretta. Inoltre una
contrattura del piriforme dà un
dolore acuto al centro del glu-
teo e può irritare anche il ner-
vo sciatico. Per affrontare e ri-
solvere stabilmente un proble-
ma di anca è necessario lavo-
rare sulla periferia, a monte ed
a valle dell’articolazione.
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tutti e degli amici per il bel traguardo raggiunto.
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La “Campagna di Russia” ha portato ai Block Devils la quarta vittoria
consecutiva in Champions League espugnando al tie break il fortino
russo e conquistando la matematica certezza di giocare nella Final Four

che si svolgerà a Roma il 29 e 30 aprile.
Brava PERUGIA e anche un pò di Bastia che non conosce la parola sconfitta in
Champions League. In Russia ha fatto la Sir ha fatto la partita perfetta senza
Zaytsev e Tosi, rimasti a casa, giocando a viso aperto senza mollare mai dimo-
strando una solidità tecnica che ha mandato in tilt il Belgorod, formazione dalle
qualità fisiche impressionanti. Il regista argentino De Cecco ha deliziato la pla-
tea con alzate di classe pura e con diverse “genialate” che hanno mandato più
volte gli attaccanti bianconeri ad attaccare con il muro russo scomposto. 49 i
punti totali dei tre schiacciatori di palla alta di Perugia. Atanasijevic, Berger e
Russell se li sono equamente suddivisi con Bernardi che, partito con Buti, ha trovato poi energia dal positivo
ingresso dal terzo set di capitan Birarelli.
La brillante vittoria in terra russa ha fatto sognare i Block Devils fino alla partita in Superlega contro la
capolista Lube che a sua volta ha espugnato Perugia. Amaro risveglio per i Block Devils che si sono pronta-
mente ripresi nella partita successiva andando a vincere a Molfetta. La stagione è ancora lunga ed esperienze
del genere servono solo a maturare per diventare alla fine veri vincenti.

Champions: la Sir espugna 
Superlega: torna in Italia 

CHAMPIONS LEAGUE: BELGOROD(RUSSIA) - SIR (PERUGIA) 2-3   • SUPERLEGA: SALDI: la panacea
di tutti i mali?

AL SIGEP DI RIMINI DOMI

Il più importante salone al mon-
do per il dolciario artigianale si
trova a Rimini e si chiama SIGEP.
L’edizione 2017, la 38esima, si è
appena conclusa con numeri in-
credibili: 208.472 presenze di
operatori (+ 3,5%), con un’impor-
tante crescita estera salita a
41.827 presenze (+ 29%) da 170
Paesi. Il Salone Internazionale
della Gelateria, Pasticceria, Pani-
ficazione artigianali e Caffè que-
st’anno si è svolto in contempo-
ranea ad AB TECH EXPO, salo-
ne dedicato all’arte bianca.
I gusti non hanno più confini qui:
anticipazioni, tendenze ed inno-
vazioni attraverso l’esposizione di
materie prime, ingredienti, im-
pianti, attrezzature, arredamento
e servizi dei vari settori. Esserci
significa presentarsi a buyer, ope-
ratori e delegazioni commerciali
di tutto il mondo. Non esserci si-
gnifica perdere un’occasione più
unica che rara. È decisamente si-

gnificativo, allora, quando tra le
1250 aziende nell’esposizione
ben quattro appartengono al no-
stro territorio: Ciam di Petrigna-
no di Assisi, Ital Proget Team di
Bettona, Isa e Molini Spigadoro
di Bastia Umbra. Quattro indiscu-
tibili leader nel rispettivo settore
di produzione, veri fiori all’oc-
chiello dell’industria territoriale.
Un segnale che va letto con un’ot-
tica di tenacia e di sguardo atten-
to al futuro.
È stato un piacere incontrare visi
noti nell’attraversare quei padi-
glioni stracolmi di visitatori, di
operatori del settore e investitori

Ciam, Ital Proget Team, Isa e Molini Spigadoro. Sono quattro aziende, 
mercati di riferimento, che hanno dato sfoggio di sé al più importante 
per il dolciario artigianale, il Sigep di Rimini. Un piacere e un orgoglio 

fortemente motivati a
scoprire nuove tecniche
e idee di prodotto. È sta-
to un orgoglio ammirare
gli stand di queste quat-
tro realtà competere a te-
sta alta con altri per ca-
pacità di presentazione e
qualità dei prodotti espo-
sti. È stata una gioia ve-
dere i volti stanchi ma

soddisfatti delle persone che han-
no lavorato in fiera dal primo
giorno con un obiettivo preciso:
unire le forze per affrontare in-
sieme le sfide future.
Estro creativo, professionalità e
una moderna cultura d’impresa:
sono gli ingredienti commerciali
che l’innovazione industriale
chiede. Connessione è la parola
chiave del nostro tempo.
In dieci anni i numeri del SIGEP
sono raddoppiati, scalando l’eli-
te delle manifestazioni fieristiche
continentali, pur rappresentando
un sistema prevalentemente
composto da piccole e medie

di ANGELO CARENA

Mamma mia, quest'anno
a Natale ho proprio
venduto poco, e ades-

so come farò a pagare i forni-
tori? Ma poi: Meno male che
adesso ci sono i saldi, faccio dei
bei sconti e così forse riesco a
sistemare tutto.
Questo è il motivetto che anche
quest'anno è suonato dentro la
testa di molti commercianti ap-
pena finite le feste. Ma i saldi
fino a qualche decennio fà non
avevano questo scopo, serviva-
no ad esaurire gli ultimi artico-
li invenduti di stagione. Ora, se
un commerciante è costretto a
praticare degli sconti per ovvia-
re alla mancanza di vendite nel
periodo canonico, un motivo ci
sarà... No?
Si sà che il commercio è basato
sulla domanda e l’offerta.
Analizziamo...
Di norma ogni commerciante
effettua il rifornimento del ne-
gozio in base alle presunte ven-
dite  di stagione che consiste
nell’offerta. Se la domanda di-
minuisce ci sarà per forza un au-
mento delle rimanenenze ecco
il motivo principale per cui i sal-
di sono diventati importanti.
 Durante i saldi questi “poveri
cristi” di commercianti sono co-
stretti a comprare e rivendere la
merce ad un prezzo già stabili-
to dai fornitori, al punto che per
molti effettuare i saldi è neces-
sario per pagare i fornitori stes-
si. Cioè, non riescono a vende-
re abbastanza per pagare la mer-
ce acquistata. Ma fare i saldi ri-
solve il problema del commer-
ciante? Molto spesso no, perchè
alla fine dei saldi, il commer-
ciante rimane senza soldi, visto
che sono serviti pagare il forni-
tore e senza merce, perchè l'ha
svenduta. Si troverà quindi co-
stretto ad acquistare nuova mer-
ce sempre al prezzo stabilito dal
fornitore il quale logicamente
non tiene conto dei saldi effet-
tuati, facendo due conti, molto
probabilmente trova il modo di
rimettere.
Fare il commerciante? Tutto fa-
cile in teoria, ma in pratica?
Fare i saldi è il classico cane che
si morde la coda ed è difficile
trovare l'equilibrio, ma nel 2017
il commerciante è anche e so-
pratutto questo. La morale?
Chiunque può diventare un
astronauta se ha studiato per
farlo.

di Vittorio
Cimino

Sono trascorsi millenni
da quando il termine inferno

portava visioni di fuoco.
Non si poteva supporre

che stesse calando sull’uomo
tremendo un inferno di neve.

Ora son questi i pensieri
dei poveri sopravvissuti

alla tremenda sciagura
pensieri di disperati

che piangono sulle rovine
di mondi distrutti dal gelo
con vittime senza peccato.
Neanche i credenti ostinati
potranno comprendere mai

che insieme a tante sventure
di mondi vicini e lontani

cadute su povera gente
tra cui molti innocenti

dovesse salire anche questa
dagli antri profondi del male.

È duro ahimé accettare
che un Giove cattivo e adirato

abbia scagliato dal cielo
l’inferno di neve.

Un mondo meno maturo
si dava pace così

ora l’uomo angosciato
vorrebbe capire perchè.

Nessuno abbia impedito
che un malefico incastro

di cose sbagliate
abbia poi generato

con misteriosa regia
immensa sciagura.

Aleppo muore
in solitudine
il mondo sa

e resta a guardare
indifferente.

Qualcuno ha detto
d’avere un sogno

di fratellanza
tra tutte le genti

intanto si muore.
Un grande sogno
come ogni sogno

finisce all’alba.
Ora ad Aleppo
la luce del sole

non trova fratelli
ma tante macerie

con gente che geme
in un orrendo

sentore di morte.
Sembra che il mondo

ignori che quelli
son figli di Dio
e chi potrebbe
fare qualcosa

non si commuove
perché chi potrebbe
sembra esser figlio

d’un dio diverso
maligno e freddo
non come quello

in cui credono molti
ch’è Dio d’amore
per ogni creatura.

L’INFERNO DI NEVE

ALEPPO MUORE

di SARA STANGONI
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La “Campagna di Russia” ha portato ai Block Devils la quarta vittoria
consecutiva in Champions League espugnando al tie break il fortino
russo e conquistando la matematica certezza di giocare nella Final Four

che si svolgerà a Roma il 29 e 30 aprile.
Brava PERUGIA e anche un pò di Bastia che non conosce la parola sconfitta in
Champions League. In Russia ha fatto la Sir ha fatto la partita perfetta senza
Zaytsev e Tosi, rimasti a casa, giocando a viso aperto senza mollare mai dimo-
strando una solidità tecnica che ha mandato in tilt il Belgorod, formazione dalle
qualità fisiche impressionanti. Il regista argentino De Cecco ha deliziato la pla-
tea con alzate di classe pura e con diverse “genialate” che hanno mandato più
volte gli attaccanti bianconeri ad attaccare con il muro russo scomposto. 49 i
punti totali dei tre schiacciatori di palla alta di Perugia. Atanasijevic, Berger e
Russell se li sono equamente suddivisi con Bernardi che, partito con Buti, ha trovato poi energia dal positivo
ingresso dal terzo set di capitan Birarelli.
La brillante vittoria in terra russa ha fatto sognare i Block Devils fino alla partita in Superlega contro la
capolista Lube che a sua volta ha espugnato Perugia. Amaro risveglio per i Block Devils che si sono pronta-
mente ripresi nella partita successiva andando a vincere a Molfetta. La stagione è ancora lunga ed esperienze
del genere servono solo a maturare per diventare alla fine veri vincenti.

Champions: la Sir espugna 
Superlega: torna in Italia 

CHAMPIONS LEAGUE: BELGOROD(RUSSIA) - SIR (PERUGIA) 2-3   • SUPERLEGA: SALDI: la panacea
di tutti i mali?

AL SIGEP DI RIMINI DOMI

Il più importante salone al mon-
do per il dolciario artigianale si
trova a Rimini e si chiama SIGEP.
L’edizione 2017, la 38esima, si è
appena conclusa con numeri in-
credibili: 208.472 presenze di
operatori (+ 3,5%), con un’impor-
tante crescita estera salita a
41.827 presenze (+ 29%) da 170
Paesi. Il Salone Internazionale
della Gelateria, Pasticceria, Pani-
ficazione artigianali e Caffè que-
st’anno si è svolto in contempo-
ranea ad AB TECH EXPO, salo-
ne dedicato all’arte bianca.
I gusti non hanno più confini qui:
anticipazioni, tendenze ed inno-
vazioni attraverso l’esposizione di
materie prime, ingredienti, im-
pianti, attrezzature, arredamento
e servizi dei vari settori. Esserci
significa presentarsi a buyer, ope-
ratori e delegazioni commerciali
di tutto il mondo. Non esserci si-
gnifica perdere un’occasione più
unica che rara. È decisamente si-

gnificativo, allora, quando tra le
1250 aziende nell’esposizione
ben quattro appartengono al no-
stro territorio: Ciam di Petrigna-
no di Assisi, Ital Proget Team di
Bettona, Isa e Molini Spigadoro
di Bastia Umbra. Quattro indiscu-
tibili leader nel rispettivo settore
di produzione, veri fiori all’oc-
chiello dell’industria territoriale.
Un segnale che va letto con un’ot-
tica di tenacia e di sguardo atten-
to al futuro.
È stato un piacere incontrare visi
noti nell’attraversare quei padi-
glioni stracolmi di visitatori, di
operatori del settore e investitori

Ciam, Ital Proget Team, Isa e Molini Spigadoro. Sono quattro aziende, 
mercati di riferimento, che hanno dato sfoggio di sé al più importante 
per il dolciario artigianale, il Sigep di Rimini. Un piacere e un orgoglio 

fortemente motivati a
scoprire nuove tecniche
e idee di prodotto. È sta-
to un orgoglio ammirare
gli stand di queste quat-
tro realtà competere a te-
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sono raddoppiati, scalando l’eli-
te delle manifestazioni fieristiche
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un sistema prevalentemente
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di ANGELO CARENA
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Belgorod e sogna
e Lube la risveglia
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SIR - LUBE (MACERATA) 1-3 MOLFETTA - SIR 0-3

NANO LE AZIENDE DEL TERRITORIO
leader nei rispettivi
salone al mondo
del nostro territorio

imprese. Ma è una formula che si
propone al pubblico mondiale con
il valore aggiunto di uno dei Made
in Italy più dinamici ed in costante
ascesa. Un Made in Italy che parla
umbro nel raggio di pochi chilome-
tri (Bastia Umbra, Assisi e Bettona)
e che al SIGEP ha saputo rappresen-
tarsi bene.

I DATI ECONOMICI DEI MER-
CATI DI RIFERIMENTO

Gelato artigianale: crescono i con-
sumi in Italia e nel mondo
Per l’Italia le stime parlano di un
consumo di gelato di 12 kg pro ca-
pite, con un tasso costante di cresci-
ta ed un giro d'affari di oltre 2 mi-
liardi di euro. Il 66% dei consumi
riguarda il gelato artigianale e l’Ita-
lia è il primo paese al mondo nel
quale si assiste a questo predominio.
Grazie a questa sua “vocazione”
gelatiera, l’Italia è leader mondiale
anche nel settore della produzione
delle macchine e attrezzature per
gelato e gelaterie.

La struttura articolare del ginocchio
è molto complessa perché deve
sopportare sollecitazioni che pro-

vengono da diverse direzioni e con for-
ze anche molto elevate, non solo a cau-
sa dello sport ma anche nella vita nor-
male. Molti sono i tipi di lesione che
possono coinvolgere questa articolazio-
ne, prendiamo in considerazione quelli
più comuni, cioè quelli a carico dei me-
nischi, dei legamenti e le tendinopatie
da sovraccarico.
I menischi, due piccole strutture fibro-
cartilaginee che servono per adattare le
superfici di contatto tra femore e tibia,
consentono una corretta meccanica del
movimento. Ne deriva che, in seguito
a una lesione meniscale, il ginocchio
perde la propria integrità meccanica. Le
fibrocartilagini meniscali con il tempo
perdono parte della loro elasticità e sono
maggiormente soggette a usura, ma il
meccanismo più comune di lesione è
rappresentato dall’associazione di for-
ze in compressione e di torsione: nel
caso in cui il trauma si presenti con l’ar-
ticolazione in extrarotazione (ruotata
esternamente) si corre un maggior ri-
schio di lesione del menisco mediale,
mentre se il trauma si presenta quando
il ginocchio è in intrarotazione (ruota-
to internamente) viene più facilmente
interessato il menisco laterale.
Un altro frequente trauma del ginocchio
è la distorsione o lesione dei legamen-
ti. La stabilità del ginocchio è dovuta
principalmente a quattro legamenti: col-
laterale tibiale, collaterale fibulare, cro-
ciato anteriore e crociato posteriore. Il
meccanismo che provoca lesioni dei
legamenti del ginocchio nello sportivo
è una torsione dell’articolazione verso
l’esterno o verso l’interno, con piede
fisso al suolo, come avviene nei cambi
di direzione in corsa (calcio, basket,
rugby), nelle cadute da un salto (vol-
ley) o con gli sci.
Anche le tendinopatie da sovraccarico
rappresentano uno dei traumi più comu-
ni per il ginocchio, soprattutto in chi fa
sport. La struttura tendinea subisce con-
tinui rimodellamenti a causa del sovrac-
carico a livello sia cellulare sia extra-
cellulare. Con il progressivo rimodel-
lamento il tessuto tendineo si adatta ai
carichi crescenti, ma se i tempi di recu-
pero diventano insufficienti a mantene-
re l’integrità dei tendini, questo si tro-
verà in una situazione di debolezza che,
in caso di improvvise sollecitazioni, po-
trà predisporre a lesioni. Nel caso di
distorsioni, di lesioni dei legamenti e
delle meniscopatie l’intervento terapeu-
tico è finalizzato alla rieducazione fun-
zionale e propiocettiva in palestra at-
traverso meccanismi di riassorbimento
dell’edema dovuto all’infiammazione
e al miglioramento del trofismo musco-
lare, cioè della forza dei muscoli stabi-
lizzatori della coscia, allo scopo di fa-
vorire un buon controllo dell’articola-
zione e meccanismi finalizzati a riac-
quistare la capacità propiocettiva, vale
a dire rieducare il ginocchio al perfetto
controllo posturale, del movimento e a
una maggiore ampiezza dell’escursio-
ne articolare.

Dr. Giuseppe Filangeri

TRAUMI DEL
GINOCCHIO SPORTIVO

NEW LIFE CENTRO PERSONAL
Bastia U. (Polo Giontella)

Massimiliano Filangeri 339/8915373
Giuseppe Filangeri 345/1194718
personalnewlife@libero.it
Lunedì/Sabato ore 7.30 - 22,00

Dolce artigianale italiano: pro-
tagonista delle feste sulle tavo-
le di tutto il mondo
5,6 miliardi di euro: è la stima
della spesa italiana per i dolci ar-
tigianali durante le feste natali-
zie. Viaggia forte anche l’export,
prossimo ai 400 milioni di euro
e in costante aumento. I mercati
in maggiore crescita sono Spa-
gna (+19%), Germania
(+18,4%), Polonia (+18,3%) e
Svizzera (+15,3%).
Panificazione artigianale: l’Ita-
lia al quarto posto in Europa
Nel mercato complessivo dei
prodotti della panificazione - non
solo pane, ma anche dolci, crac-
ker, focacce - il nostro Paese è al
quarto posto in Europa. Nei Pae-
si UE il mercato complessivo dei
prodotti da forno vale 137 miliar-
di di euro, di cui 73 relativi alla
produzione di pane.
L’Italia è al terzo posto per con-
sumi di pane artigianale, prece-
duta da Germania e Francia e se-
guita da Gran Bretagna.

Sigep Rimini 2017
Stand CIAM S.P.A.

Sigep Rimini 2017
Stand ITAL PROGET TEAM
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Comune di

di SONIA BALDASSARRI

R
ingrazio tutti i consiglieri ed i soci per il
contributo volontario che offrono al Cen-
tro Sociale. Esso vive del loro impegno e
della loro anima. Nelle ultime elezioni del
consiglio sono arrivati molti giovani e ciò

non può che riempire di orgoglio la nostra comunità
perché, nonostante gli impegni di lavoro e personali, si
sono resi disponibili a far crescere l’associazione in un
momento in cui il senso di appartenenza sta scemando
sempre di più.
È quanto afferma la confermata presidente del Cen-
tro Sociale di Cannara. Rinnovamento è l’obiettivo
che si è posto il nuovo Consiglio Direttivo.
Noi crediamo che il sistema imponga di rinnovarsi ed
adeguarsi ai tempi che corrono. La Legge delega vota-
ta in via definitiva al Governo il 25 maggio 2016 per la
riforma del Terzo Settore ha aperto le porte a possibili
cambiamenti radicali, e per i piccoli Centri Sociali sarà
sempre più dura sopravvivere. Un altro grosso proble-
ma è la ricerca di persone dedite al volontariato, che
sono sempre meno rendendo più difficile il raggiungi-
mento degli obiettivi sociali. L’unica strada percorribi-
le è quella di coinvolgere i giovani. Infatti, è nostra in-
tenzione continuare a svolgere le attività quotidiane,
cioè organizzare iniziative ludico – ricreative ed assi-
stenziali, gite per socializzare mirando ad uno scambio
intergenerazionale. Un altro aspetto fondamentale è lo
scambio culturale tra etnie diverse. In paese ci sono
diverse persone con tali caratteristiche e reputiamo ne-
cessario elaborare strategie volte al loro inserimento
sociale.

Il Centro Sociale un bene comune
al servizio della collettività

Paola Ciotti è stata confermata alla presidenza del Centro Sociale, nelle nostre
colonne spiega i progetti e gli obiettivi dell’associazione per i prossimi tre anni,
e parla con estrema franchezza delle difficoltà da fronteggiare quotidianamente

per riuscire a portare avanti, nel miglior modo possibile, la struttura

Intervista a Paola Ciotti

Paola Ciotti ci presenta anche alcune delle attività
in programma per il 2017.
Visto il notevole successo riscosso dalla prima edizio-
ne di “Anzianamente”, in collaborazione con la Far-
macia di Cannara e l’Amministrazione Comunale, che
per questo progetto ci ha offerto un appoggio economi-
co, a novembre è iniziato un nuovo corso che termine-
rà a fine marzo. Il 5 marzo presso la sede del Centro si
svolgerà la consueta Festa annuale dei soci, in quel-
l’occasione chi vorrà potrà tesserarsi. L’11 marzo inve-
ce festeggeremo le donne, poi via via abbiamo previsto
delle gite e momenti di aggregazione.
La ricerca di finanziamenti è l’ostacolo maggiore
per il Centro Sociale e senza un adeguato sostegno
del Comune è dura reperire i fondi per tenere in
piedi il Centro, afferma la presidente.
È vero. Nel 2016 non ci è stato concesso alcun contri-
buto per il mantenimento della sede da parte dell’Am-
ministrazione Comunale, questa decisione ha rappre-
sentato per le nostre finalità sociali un problema enor-
me, oggi, l’unica fonte di finanziamento è il tessera-
mento annuale. Ogni tanto riceviamo degli aiuti da parte
di privati, ma non sono sufficienti. Eppure abbiamo sem-
pre cercato di intrattenere delle relazioni positive con
l’Amministrazione poiché riteniamo che il nostro im-
pegno sia volto a soddisfare i bisogni di tanti cittadini.
Siamo consapevoli che la crisi economica sta attana-
gliando il Paese, ma è anche vero che si ha la sensazio-
ne che il Comune non riconosca il nostro lavoro. Nu-
triamo, comunque, la speranza che l’Amministrazione
in futuro sarà più presente, anche per confrontarci, su

un’azione comune da intraprendere per sostenere il
Centro.
Sarebbe un bel gesto da parte di entrambi poter la-
vorare insieme avendo a cuore lo spirito di servizio
in favore della collettività.
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me, oggi, l’unica fonte di finanziamento è il tessera-
mento annuale. Ogni tanto riceviamo degli aiuti da parte
di privati, ma non sono sufficienti. Eppure abbiamo sem-
pre cercato di intrattenere delle relazioni positive con
l’Amministrazione poiché riteniamo che il nostro im-
pegno sia volto a soddisfare i bisogni di tanti cittadini.
Siamo consapevoli che la crisi economica sta attana-
gliando il Paese, ma è anche vero che si ha la sensazio-
ne che il Comune non riconosca il nostro lavoro. Nu-
triamo, comunque, la speranza che l’Amministrazione
in futuro sarà più presente, anche per confrontarci, su

un’azione comune da intraprendere per sostenere il
Centro.
Sarebbe un bel gesto da parte di entrambi poter la-
vorare insieme avendo a cuore lo spirito di servizio
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Lo scorso 11 gennaio Mar-
co Andreoli, gestore del
teatro Ettore Thesorieri,
ha esposto il programma
degli spettacoli che an-

dranno in scena quest’anno. Andre-
oli è il fondatore dell’Associazione di
Promozione Sociale “Free Time”
che, oltre a coordinare le attività del
teatro, mira a favorire eventi cultu-
rali, sociali e sportivi, non solo nel
territorio cannarese ma in tutta
l’Umbria.
Da circa dieci anni collaboriamo con
svariate Associazioni, l’obiettivo che
Free Time si pone è incoraggiare e fa-
vorire attività di varia natura, dal ballo
alla boxe, dall’animazione per i bam-
bini alla realizzazione del presepe a
Cannara. Nel corso degli anni ho avu-
to molti collaboratori che, con impe-
gno costante e dedizione, mi hanno
supportato e siamo riusciti a crescere
in maniera sensibile. Esordisce così
Andreoli che dal 2016 gestisce il tea-
tro Ettore Thesorieri. Dopo un pri-
mo anno di rodaggio, comunque ot-
timo sotto il profilo dei risultati otte-
nuti, è pronto ad affrontare una nuo-
va stagione. In lui è forte la passione per il teatro.
La passione per la recitazione è nata da piccolo quando frequentavo la scuola di danza “Il
Cigno”, è grazie alla mia insegnante di allora Eulalia Bini se negli anni ho continuato a
coltivare il mio amore per il teatro. L’anno scorso quando ho saputo della riapertura della
struttura ho proposto all’Amministrazione di gestirlo in prima persona. Nel 2016 abbiamo
previsto una rassegna temporanea, quest’anno il progetto è stato concretizzato pienamente e
spero di ottenere gratificazioni maggiori. Colgo l’occasione per ringraziare quanti hanno
creduto nel programma, in particolar modo “Music Service” nella persona di Francesco Cal-
derini mio partner nella gestione della rassegna, lui si occupa principalmente dell’aspetto
tecnico.
Andreoli spiega che il lavoro mira a voler riportare il teatro come punto di riferimento
e di aggregazione non solo per i cannaresi ma per gli umbri in generale.
Se il teatro riuscirà a svilupparsi credo che gioverà all’intero paese, stiamo infatti pensando
di proporre delle collaborazioni ad alcune attività di Cannara, in modo che tutti possano
ricavarne benefici.
Alla presentazione è intervenuto anche il Sindaco che ha dichiarato: - La decisione di
Marco di prendere in gestione il nostro teatro credo che sia stata una delle sfide più difficili
che lui poteva intraprendere, per tutta una serie di problemi burocratici e non solo, ma grazie
alla sua passione abbinata ad una buona dose di tenacia è riuscito in tutto questo. Rilanciare
il teatro è un grandissimo gesto di amore verso la propria città, perché offre la possibilità di
far crescere il livello culturale dell’intera comunità. Cannara ha bisogno di vedersi con gli
occhi degli altri, l’anno scorso ogni spettacolo ha avuto una media di circa cento spettatori,
per la maggior parte non cannaresi, quindi se gli altri ci ammirano anche noi dobbiamo pren-
dere coscienza che siamo una realtà importante e viva, che ha degli stimoli e delle passioni.

La nuova stagione teatrale 2017
Presentazione in grande stile presso l’Auditorium San Sebastiano

Cultura
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Comune di

Dopo l'insediamento del 5
giugno, che cosa si pro-
va a tornare di nuovo
sindaco, dopo il prece-
dente mandato? - Una

forte consapevolezza di affrontare e ri-
solvere i piccoli e grandi problemi della
nostra Comunità. Cosciente, e per la
seconda volta, di ereditare la gestione
del nostro Comune da un Commissa-
rio Prefettizio. L'entusiasmo che abbia-
mo provato la notte dei risultati ci ha
dato la carica per iniziare subito il la-
voro da nuovi Amministratori.
Perché i suoi concittadini hanno de-
ciso darle di nuovo la fiducia? - Ab-
biamo presentato un programma serio,
credibile e di concerto con le esigenze
del nostro territorio. Ci siamo presen-
tati agli elettori con una squadra di
donne e uomini conosciuti per le pro-
prie capacità; una squadra coesa, con
unità di intenti, decisi e consapevoli di
amministrare il nostro Comune per tut-
ta la durata del mandato. Abbiamo af-
frontato la campagna elettorale con
serenità, senza polemiche inutili, pre-
sentando i nostri programmi e i nostri
candidati.
Ad oggi quali sono i programmi
messi in cantiere? - I primi mesi sono
stati impiegati per portare a conclusio-
ne atti e provvedimenti non terminati
dalle precedenti Amministrazioni.
Adesso abbiamo messo in cantiere di-
versi progetti che possiamo così rias-
sumere:
› Riorganizzazione degli uffici in modo
da rendere possibile l'associazione di
alcuni servizi con altri Comuni allo
scopo di migliorare i servizi stessi e al
contempo far diminuire i costi.
› Accordi con i Comuni limitrofi per
gestire insieme alcuni servizi (Polizia
Locale, Area Tecnica, Area Finanzia-

Vogliamo un Comune Migliore

di MICHELA PROIETTI

ria e Tributi).
› Abbiamo attivato
risorse per lo svilup-
po delle attività nel
nostro territorio (so-
prattutto nel settore
del Terziario, armo-
nizzando e creando
sinergie tra le attivi-
tà culturali, turisti-
co-ricettive e i pro-
dotti tipici).
› Abbiamo messo in
cantiere progetti per
la sistemazione del
cimitero, per il mi-
glioramento di alcu-
ne vie cittadine e per la sistemazione
di strade extraurbane.
Quale bilancio può fare di questi pri-
mi mesi di amministrazione? - Ab-
biamo concluso e definito alcuni pro-
cedimenti lasciati in sospeso nei mesi
precedenti al nostro insediamento,
compresa una presunta perdita di Bi-
lancio rilevante nell'Esercizio 2014
contestata dalla Corte dei Conti (risol-
ta, dopo mesi di incontri, con una ri-
duzione della perdita e "spalmata" o
ripianata in 30 anni).
Tra i tanti, un provvedimento impor-
tante: abbiamo approvato il Bilancio
Preventivo 2017 il 27 Dicembre 2016,
tra i primi dei Comuni in Umbria, in
linea con la Legge e con un segnale
"politico" importante: diminuzione
della Tari e programma triennale di
opere pubbliche per oltre un milione
di Euro da destinare al miglioramento
della viabilità interna ed esterna, alla
sicurezza delle scuole, al decoro pub-
blico e al civico cimitero. Abbiamo ria-
perto la Biblioteca Comunale con un
già nutrito programma di attività, la pa-
lestra scolastica e nuovi locali per la

Intervista al sindaco Lamberto Marcantonini: “Stiamo progettando migliori servizi,
migliori strutture e con un decoro urbano da Paese di "Primo livello". Migliore

culturalmente con uno Sviluppo Economico capace di dare lavoro a tutti i nostri Concittadini

La casa è da sempre il desiderio primario
per ogni essere umano, è il luogo dove
potersi rifugiare e per molti dove si cu-

stodiscono i ricordi di un’esistenza. Eppure in
questo inizio di secolo, fatto di continui cambia-
menti, la casa rappresenta un fenomeno poco stu-
diato e pieno di contraddizioni. Mai come oggi
si avverte la necessità di ripensare ad uno dei
valori fondamentali della nostra cultura e della
nostra vita privata. Gli eventi catastrofici che stan-
no avvenendo in questo periodo ripropongono
interrogativi su come dovrebbero essere e soprat-
tutto dove dovrebbero stare le nostre case. Si parla
di fatalità per fatti che storicamente sono sempre
accaduti, si fanno ipotesi, si esprimono opinioni
e teorie, le polemiche precedono i soccorsi. Si
riscopre l'interesse per la prefabbricazione leg-
gera e si sperimentano nuovi sistemi costruttivi
rimettendo in discussione anche la favola dei tre
porcellini. Indubbiamente non esiste una solu-
zione valida per tutte le situazioni, ma su questo
sembra che i legislatori non siano dello stesso
avviso, impegnati a sfornare continuamente te-
sti unici, regolamenti  e norme di dettaglio di dif-
ficile applicazione, che valgono sia per le Alpi
che per la Sicilia, nell’intento ossessivo di rego-
lamentare tutto. Occorrerebbe rendersi conto dei
cambiamenti sociali che stanno incidendo pro-
fondamente sui modelli abitativi. La crisi della
famiglia tradizionale, l’invecchiamento della
popolazione, la diminuzione delle nascite, i fre-
quenti spostamenti per lavoro, fanno sì che oggi,
i residenti delle case sono spesso pendolari, sin-
gles o coppie conviventi con lavoro precario.
Ecco quindi che la casa non può più essere con-
siderata un investimento per sempre, ma occor-
rerebbe garantirne l’adattabilità, ma soprattutto
l’economicità e i bassi consumi, oltre che age-
volarne la facile trasferibilità alleggerendone la
tassazione. Da qualche anno si sta parlando di
forme di abitazione collaborativa, housing socia-
le, condominio diffuso, home sharing ecc., già
sperimentate con successo nel nord Europa. “Se-
cond Home” è un singolare esempio messo in
pratica da una coppia di imprenditori londinesi
che hanno recuperato un grande stabile abban-
donato per destinarlo ad ambienti di lavoro per
imprese creative e nello stesso tempo residenza
temporanea e luogo di svago, con una sala per
film, musica dal vivo ed eventi, e all’interno bar
e ristorante. La quarta rivoluzione industriale,
dove tutto viaggia alla velocità della luce, sta
cambiando le abitudini delle persone, tutto di-
venta smart e trendy, è possibile entrare con la
realtà virtuale in ambienti confortevoli, rassicu-
ranti e familiari in perfetto country style, genere
Ikea o Mulino Bianco. Si sperimenta anche la
possibilità di svolgere da casa alcune mansioni
lavorative senza vincoli spaziali e temporali. È
meglio quindi affidarsi alla tecnologia esaspera-
ta e mutevole sulla scia delle tendenze del mo-
mento, o tornare alla tradizione  fatta di solidità
e resistenza nel tempo? Gli eventi a cui si è ac-
cennato ci riportano ad una agghiacciante realtà
e a riflettere sulla possibilità di rendersi all’oc-
correnza autonomi, evitando di dipendere esclu-
sivamente dalla tecnologia, dal momento che si
è visto che può accadere di rimanere a lungo sen-
za i servizi essenziali (acqua, luce gas, collega-
menti ecc.).
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Scuola d'Infanzia nel Capoluogo.
Quali programmi si è prefissato
per il futuro? - Le linee guida sono
quelle presentate dal nostro Grup-
po durante la campagna elettorale
e fatte proprie dal Consiglio Co-
munale nella prima seduta, di se-
guito riassunte.
- Interventi per lo sviluppo econo-
mico favorendo le sinergie tra le
nostre strutture ricettive, i nostri
beni culturali e i nostri prodotti di
Eccellenza.
- Miglioramento delle Strutture di
Viabilità, creazione di una rete Wi-
Fi pubblica e aperta a tutti, miglio-
ramento della sicurezza con l’in-
stallazione di telecamere in punti
strategici.
- Avvio allo smantellamento e bo-
nifica dell'Impianto di trattamento
dei reflui delle stalle (fermo dal
2009).
- Creazione del Gruppo Comuna-
le di Protezione Civile.
Come vede il suo Comune tra
cinque anni? - Devo, necessaria-
mente, usare una parola "consuma-

ta": MIGLIORE!
Migliore nei servi-
zi, migliore nelle
strutture e con un
decoro urbano da
Paese di "Primo li-
vello". Vedo un Pa-
ese con strutture
decenti, più ricco
sia culturalmente
che materialmente,
con uno Sviluppo
Economico capace
di dare lavoro a tut-
ti i nostri Concitta-
dini.
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