




LA RIVISTA NON RICEVE NESSUN CONTRIBUTO PUBBLICO

D opo anni Terre-
nostre torna a
cambiare. In

che modo? Semplice, da
questo numero usciamo
con un formato diverso,
il 21x30cm, un formato
leggermente ridotto,
mantenendo la stessa
grafica. Perché? Per mi-
gliorare la sua manegge-
volezza e per inserirlo
meglio nelle cassette po-
stali. Qualcuno potrebbe
pensare che vogliamo ri-
sparmiare sulla carta, ma
non è questa la nostra

PERCHÈ CAMBIARE È IMPORTANTE?
priorità. Anzi.
In redazione abbiamo
vissuto l’anno passato in
modo molto frenetico,
abbiamo dato tanto spa-
zio al lavoro, elaborato
novità con successo e in-
successo. Ci siamo inse-
riti in un vortice che non
si è fermato, spesso, ne-
anche di notte, tormen-
tando il riposo. Poi in al-
cuni momenti particola-
ri dell’anno qualcuno ci
ha presentato il conto. Il
suo conto. Com’è possi-
bile? Incredulità e tri-
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Editoriale

di SILVIA
MARINI

È accaduto
“È accaduto"
Quindi potrebbe accade-
re di nuovo...
Quante parole vuote si
sprecano e quante paro-
le indispensabili si di-
menticano. In un tempo
in cui tutto svanisce e si
scolora nei ricordi, non
abbiamo il diritto di di-
menticare, non possia-
mo correre il rischio di
disperdere la MEMO-
RIA. Non perdere la
memoria per non smet-
tere di vergognarsi della
disumanità, per non
aprire spiragli a chi vuo-
le rendere nebulosa la
Storia, per non permet-
tere al passato di riaffio-
rare sotto mentite spo-
glie.
 "Se comprendere è im-
possibile, conoscere è
necessario, perché ciò
che è accaduto può ritor-
nare".
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stezza ci hanno ango-
sciato. Pensavamo di
aver capito, ma non è
così. Allora ci siamo do-
mandati dove ci stanno
portando questi compor-
tamenti? Chi siamo? Che
cosa vogliamo? Chi è ve-
ramente vicino a noi?
Ogni tanto è necessario
fermarsi per pensare,
ascoltare, confrontarsi.
Una pausa era proprio
quello che ci voleva. È
proprio in momenti
come questi che inaspet-
tatamente la vita conti-

nua a rega-
larci oppor-
tunità mai
ipot izza te
prima. Si in-
c o n t r a n o
p e r s o n e
pronte a
condividere
le nostre
esperienze.
Si ricevono

attestati di stima, ma an-
che critiche che ti fanno
crescere. Si riscopre la
vita nei suoi aspetti più
belli e veri. E diventa
bella. Bella come gli oc-
chi di un bambino che
muove i primi passi.
Bella come un’opera
d’arte che occupa i no-
stri pensieri e le nostre
emozioni. Bella come la
curiosità dei nostri letto-
ri. Bella!
Cambiare è importante.
Scrittori e filosofi di
ogni tempo ne hanno
parlato. Cambiare è
l’azione che fa più pau-
ra, il limite con cui ci
misuriamo ogni giorno.
Chi più della primavera
vede il cambiamento?
Chi più di lei sa cosa
voglia dire sentirsi prima
qualcosa e un attimo
dopo, un’altra? Ecco
perché cambiare è im-
portante.
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EXPOCASA 2019

Expo Casa, la
Grande Mo-
stra dedicata a
Edilizia, Ar-
redamento e

Risparmio Energetico, torna
al centro Umbriafiere di
Bastia Umbra dal 2 al 10
marzo 2019. La manifesta-
zione organizzata da Epta
Confcommercio Umbria
trasposta i visitatori oltre i
confini della casa e dell’abi-
tare da trentasei anni e di-
venta sempre più evento
imperdibile per gli amanti
del design, i professionisti di
settore e il largo pubblico.
Grazie alla collaborazione
d’eccellenza con l’Accade-
mia di Belle Arti “Pietro
Vannucci” e con il corso di
laurea in Design dell’Uni-
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DAL 2 AL 10 MARZO 2019 - A Umbriafiere (Bastia Umbra)

Arredare Progettare Ristrutturare

Aldo Amoni
Presidente Epta
Confcommercio

versità degli Studi di Peru-
gia, Expo Casa continua ad
evolvere nella forma e nel-
la sostanza. Tema dell’edi-
zione 2019 sarà New hu-
manistic experience – co-
struire futuri, terzo passo
del progetto triennale Open
Minds, lanciato nel 2017.
A caratterizzare l’esposi-
zione sarà ancora una vol-
ta un percorso pensato per
arricchire l’esperienza del
visitatore, grazie alla Porta
Expo 2019, realizzata in
collaborazione con Gese-
nu, e all’installazione Ne-
ver Ending Forest, allesti-
ta nel Padiglione Zero, che
accoglieranno il pubblico
comunicando l’importanza
del recupero della plastica
come materiale per l’archi-
tettura e per il design. Tor-
na poi Piazza Tecla con il
suo programma culturale
ricco e stimolante in cui in-
terverranno case madri, ar-
tisti, designer e professio-
nisti. Tanti i grandi nomi
presenti, tra cui: Benedetta
Tagliabue, architetto italia-
no di fama internazionale
che interverrà il giorno
d’apertura, Vincenzo Lati-

na e Giovanni Vaccarini.
Expo Casa 2019 si confer-
ma un appuntamento im-
mancabile per il grande
pubblico che può trovare il
meglio del living home,
approfondimenti tematici
del progetto culturale in-
centrato su come ripensare
le costruzioni del futuro, e
le proposte dei grandi mar-
chi con la possibilità di ac-
quistare direttamente in
evento, facendo affidamen-
to su professionalità e com-
petenza di esperti, grandi
aziende produttrici e riven-
ditori.
Per restare aggiornati visi-
tare il sito: www.expo-
casa.com e la pagina face-
book: @expocasaitalia

Compila il form della
pagina pubblicitaria a

lato, stampa il Coupon e
presentalo in biglietteria
insieme a un documento
valido per ritirare il tuo

ingresso ridotto a � 3
anziché � 10. Il coupon

sconto è valido dal
lunedì al venerdì.

Entra ad Expo Casa
a �3 anziché �10
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DUE ECCELLENZE PER UNA NUOVA AFFAS
AMBROSIANA Bar-Pasticceria/
L’AMBROSIANA Bar-Pasticceria della famiglia Moretti dallo scorso 2 novembre 2018, 
Giovanna di strada ne hanno fatta da quando nel lontano 1985 decisero di aprire a 
sacrificio hanno ingrandito l’attività, tanto da vantare oggi la bellezza di quattro 
Bastia Umbra, quello di Via Roma aperto nel 2015 ed ora anche il BAR BIANCHI. 

un’intera famiglia per il proprio lavoro, sì, perché Claudio e Giovanna 

L
i abbiamo incontra-
ti al Bar Ambrosia-
na/Bianchi comple-
tamente ristruttura-
to, con una veste

elegante, moderno, raffinato, ac-
cogliente. Il legno/laminato è
l’elemento che la fa da padrone. I
lavori di restyling, ci tengono a
sottolineare, sono stati realizzati
interamente da aziende di Bastia
Umbra.
Papà Claudio, mamma Giovan-
na, i figli Simone, Silvia, Giulia
e Chiara in un’intervista collet-
tiva ci parlano a trecentosessanta
gradi del loro lavoro, dagli esordi
ai mutamenti della domanda, dai
sacrifici quotidiani alla soddisfa-
zione di offrire ai propri clienti
prodotti artigianali di assoluta
qualità e, ci spiegano perché han-
no accettato questa nuova avven-
tura.
“Abbiamo ricevuto la proposta di
prendere in gestione il bar diret-
tamente dalla famiglia Bianchi –
ci dice papà Claudio Moretti –
per noi rappresenta un’assoluta
novità in quanto non ci siamo mai
impegnati appieno in questo set-
tore. Si è ragionato tutti e sei in-
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sieme circa la fattibilità di tale
progetto ed alla fine abbiamo de-
ciso di affrontare anche questa
esperienza”.
Nel bar lavorano le due figlie più
piccole Giulia e Chiara aiutate
dalla mamma, la quale nell’atti-
vità ricopre un po’ il ruolo del jol-
ly, dove c’è necessità lei c’è.
“Mamma è instancabile – am-
mettono Giulia e Chiara – al bar
ci siamo noi due ma lei non man-
ca di darci una mano e soprattut-
to di instradarci con la sua sa-
pienza. Questa del bar è un’av-
ventura molto impegnativa, in
quanto siamo aperti dalle sei di
mattina fino alle venti, però è an-
che divertente. Tutta la pasticce-
ria che vendiamo è fatta nel no-
stro laboratorio di Perugia, dai
cornetti per la colazione alle piz-
ze e torte al testo per la pausa
pranzo”.
La pasticceria Ambrosiana ed ora
pure il bar sono un punto di ritro-
vo per tutti coloro che amano, dol-
ci, salato e sfiziosità artigianali e
genuine.
“Da oltre trent’anni ci distinguia-
mo per la qualità dei nostri pro-
dotti, tutto è fatto rigorosamente

di SONIA BALDASSARRI

ECCELLENZE

a mano. La vita del
panettiere è dura, al-
zarsi per andare a
lavoro quando tutti
dormono richiede
una grossa passione
e senso di abnega-
zione. L’odore del
pane appena sforna-
to e la consapevolez-
za di servire un pro-
dotto sano e tradi-
zionale ci ripaga
però di tutti i sacri-
fici. Abbiamo utiliz-
zato il termine tradi-
zionale non a caso,
in un mondo che va
veloce e che cambia,
anzi a volte stravol-
ge, noi siamo rima-
sti fedeli a ciò che
negli anni ci ha con-
traddistinto con suc-
cesso. Facciamo un esempio:
oggi la tendenza per i dolci da ce-
rimonia è quella di elaborarli con
decorazioni vistose, noi, invece,
siamo rimasti coerenti al classi-
co dolce decorato con la scritta

di cioccolato. Abbiamo deciso di pun-
tare sulla qualità piuttosto che ade-
guarci a dei cambiamenti che non ne-
cessariamente, a nostro avviso, signi-
ficano anche miglioramento”.
La variazione dello stile di vita che la



DUE ECCELLENZE PER UNA NUOVA AFFAS
AMBROSIANA Bar-Pasticceria/
L’AMBROSIANA Bar-Pasticceria della famiglia Moretti dallo scorso 2 novembre 2018, 
Giovanna di strada ne hanno fatta da quando nel lontano 1985 decisero di aprire a 
sacrificio hanno ingrandito l’attività, tanto da vantare oggi la bellezza di quattro 
Bastia Umbra, quello di Via Roma aperto nel 2015 ed ora anche il BAR BIANCHI. 

un’intera famiglia per il proprio lavoro, sì, perché Claudio e Giovanna 

L
i abbiamo incontra-
ti al Bar Ambrosia-
na/Bianchi comple-
tamente ristruttura-
to, con una veste

elegante, moderno, raffinato, ac-
cogliente. Il legno/laminato è
l’elemento che la fa da padrone. I
lavori di restyling, ci tengono a
sottolineare, sono stati realizzati
interamente da aziende di Bastia
Umbra.
Papà Claudio, mamma Giovan-
na, i figli Simone, Silvia, Giulia
e Chiara in un’intervista collet-
tiva ci parlano a trecentosessanta
gradi del loro lavoro, dagli esordi
ai mutamenti della domanda, dai
sacrifici quotidiani alla soddisfa-
zione di offrire ai propri clienti
prodotti artigianali di assoluta
qualità e, ci spiegano perché han-
no accettato questa nuova avven-
tura.
“Abbiamo ricevuto la proposta di
prendere in gestione il bar diret-
tamente dalla famiglia Bianchi –
ci dice papà Claudio Moretti –
per noi rappresenta un’assoluta
novità in quanto non ci siamo mai
impegnati appieno in questo set-
tore. Si è ragionato tutti e sei in-

numero 1 - Febbraio 2019

sieme circa la fattibilità di tale
progetto ed alla fine abbiamo de-
ciso di affrontare anche questa
esperienza”.
Nel bar lavorano le due figlie più
piccole Giulia e Chiara aiutate
dalla mamma, la quale nell’atti-
vità ricopre un po’ il ruolo del jol-
ly, dove c’è necessità lei c’è.
“Mamma è instancabile – am-
mettono Giulia e Chiara – al bar
ci siamo noi due ma lei non man-
ca di darci una mano e soprattut-
to di instradarci con la sua sa-
pienza. Questa del bar è un’av-
ventura molto impegnativa, in
quanto siamo aperti dalle sei di
mattina fino alle venti, però è an-
che divertente. Tutta la pasticce-
ria che vendiamo è fatta nel no-
stro laboratorio di Perugia, dai
cornetti per la colazione alle piz-
ze e torte al testo per la pausa
pranzo”.
La pasticceria Ambrosiana ed ora
pure il bar sono un punto di ritro-
vo per tutti coloro che amano, dol-
ci, salato e sfiziosità artigianali e
genuine.
“Da oltre trent’anni ci distinguia-
mo per la qualità dei nostri pro-
dotti, tutto è fatto rigorosamente

di SONIA BALDASSARRI

ECCELLENZE

a mano. La vita del
panettiere è dura, al-
zarsi per andare a
lavoro quando tutti
dormono richiede
una grossa passione
e senso di abnega-
zione. L’odore del
pane appena sforna-
to e la consapevolez-
za di servire un pro-
dotto sano e tradi-
zionale ci ripaga
però di tutti i sacri-
fici. Abbiamo utiliz-
zato il termine tradi-
zionale non a caso,
in un mondo che va
veloce e che cambia,
anzi a volte stravol-
ge, noi siamo rima-
sti fedeli a ciò che
negli anni ci ha con-
traddistinto con suc-
cesso. Facciamo un esempio:
oggi la tendenza per i dolci da ce-
rimonia è quella di elaborarli con
decorazioni vistose, noi, invece,
siamo rimasti coerenti al classi-
co dolce decorato con la scritta

di cioccolato. Abbiamo deciso di pun-
tare sulla qualità piuttosto che ade-
guarci a dei cambiamenti che non ne-
cessariamente, a nostro avviso, signi-
ficano anche miglioramento”.
La variazione dello stile di vita che la

CINANTE SFIDA NEL SEGNO DELLA STORIA
/BIANCHI Tabacchi-Giornali
gestisce lo storico BAR BIANCHI di Bastia Umbra a Umbriafiere. Claudio e sua moglie
Costano una pasticceria. Da lì non si sono più fermati, con tenacia, ambizione e
negozi: due a Perugia, di cui uno ospita il laboratorio di produzione, e due a
Dietro a tanto successo si nasconde un solo segreto: la passione smisurata di
sono affiancati dai loro quattro figli, Silvia, Simone, Giulia e Chiara
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società ha imposto si è riflettuto an-
che sulla domanda del cibo, la fami-
glia Moretti ci spiega quali mutamenti
ha registrato la pasticceria Ambrosia-
na.
“È sempre meno la richiesta di pane,

la cultura di fare me-
renda con due fette di
pane e l’affettato si
sta affievolendo,
piuttosto sono richie-
sti fagotti, sandwich
e spicchi di pizza, la
roba pronta va per la
maggiore insomma.
C’è sempre meno do-
manda di rinfreschi,
oggi il catering sta
spopolando, poiché
noi non offriamo
questo servizio ci
siamo attrezzati con
prodotti più piccoli
simili al catering”.
A Silvia, Simone
Giulia e Chiara il
compito di guidare in
futuro, con orgoglio,
l’azienda di famiglia,
con la consapevolez-

za di ereditare un’impresa i quali
tratti distintivi sono la qualità dei
prodotti, la loro genuinità e la gen-
tilezza verso i clienti.
“I nostri figli pian piano stanno
prendendo le redini dell’azienda

– ci dicono Claudio e Giovanna
– noi continueremo sempre ad
aiutarli ma è giusto
che inizino a
farsi la loro
esperienza.
Sanno che è un
lavoro duro,
sono cresciuti
vedendoci fare
sacrifici, ma è
anche un lavoro
che dà soddisfa-
zioni enormi, sape-
re che sulle tavole di tante fami-
glie c’è il nostro pane o i nostri
dolci e sapere che stanno gustan-
do un prodotto salutare e fresco
ci ripaga di ogni rinuncia”.

• Lo storico Bar Bianchi ha affi-
dato la gestione di un ramo della
sua azienda alla pasticceria Am-
brosiana a cui vanno i migliori au-
guri di tutta la famiglia Bianchi
Giulio. Nicola Bianchi, nipote
dell’intramontabile Giannina
conferma: “La pasticceria Am-

brosiana è il
partner giusto per iniziare

questa nuova fase considerata la
serietà professionale e umana che
contraddistingue la famiglia Mo-
retti. Noi Bianchi continuiamo ad
occuparci dell’edicola e della ta-
baccheria valutando anche l’idea
di un ampliamento dei servizi in-
serendo il gioco del Lotto e Su-
per Enalotto”.

INFO:
Piazza Moncada, 1

Tel. Chiara: 3925795934
Aperto dalle 6 alle 20

La domenica dalle 7 alle 13
salvo manifestazioni in corso
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La vaccinazione oggi: tra realtà 
Intervista al dott. Manuel Monti responsabile del reparto di Medicina Ciclo Breve 

Cosa sono i vaccini e
a cosa servono? - I
vaccini sono medici-
nali biologici che
hanno lo scopo di

prevenire una o più malattie infet-
tive attraverso la stimolazione del
sistema immunitario. In questo
modo i globuli bianchi, deputati
alla difesa del nostro organismo, si
attivano ed inizia la produzione di
anticorpi per garantire la protezio-
ne da un determinato germe poten-
zialmente nocivo. Somministrando
un vaccino si ha una reazione im-
munitaria simile a quella prodotta
da un’infezione naturale ma senza
provocare la malattia conclamata.
Il principio sfruttato è quella della
memoria immunologica, ovvero la
capacità del nostro sistema immu-
nitario di “ricordare” microbi e vi-
rus incontrati in passato per fornire
una risposta immediata e specifica
qualora tali microrganismi si ripre-
sentino successivamente. Il bersa-
glio contro il quale viene sviluppa-
ta la risposta immunitaria viene de-
finito antigene.
È diffusa l’idea che le prepara-
zioni vaccinali contengano addi-
tivi (conservanti, adiuvanti,
ecc...) tossici. È vero? - Alcuni
vaccini, oltre alle componenti atti-
ve necessarie alla stimolazione del-
la risposta immunitaria, contengo-
no delle sostanze adiuvanti, cioè in
grado di far raggiungere un’ade-
guata risposta immunitaria con mi-
nori quantità di antigene. Altre for-
mulazioni prevedono anche conser-

vanti e/o stabilizzanti necessari a
mantenere la sterilità del prodotto.
Inoltre, all’interno delle varie pre-
parazioni, possono essere presenti
tracce di proteine dell’uovo e di
altre sostanze utilizzate durante il
processo di produzione con lo sco-
po di inattivare alcuni virus e alcu-
ne tossine batteriche. La quantità
delle sostanze adiuvanti, conser-
vanti e stabilizzanti contenute nei
vaccini, nonché delle tracce residue
della produzione, devono rientrare
nei limiti di legge stabiliti e rego-
larmente controllati a livello euro-
peo dall’Agenzia del Farmaco.
È vero che i vaccini possono cau-
sare sindrome da morte improv-
visa del lattante (SIDS, morte in
culla)? autismo? encefalite o en-
cefalopatia? epilessia? Aumenta-
re il rischio di sviluppare aller-
gie e asma? - In seguito alla som-
ministrazione dei vaccini, come av-
viene per qualsiasi farmaco, si pos-
sono avere degli effetti indesidera-
ti. Parliamo di reazioni locali, come
arrossamento e dolore nel punto di
iniezione e di reazioni generali
come febbre, perdita dell’appetito,
irritabilità, e nervosismo. Si tratta
comunque di reazioni comuni e in
genere ben tollerate che tendono a
risolversi rapidamente senza alcu-
ne conseguenze. Reazioni allergi-
che gravi sono molto rare (un caso
ogni milione di dosi) e si manife-
stano entro un breve periodo di
tempo dalla vaccinazione. È que-
sto il motivo per cui dopo la vacci-
nazione viene chiesto di aspettare

circa 30 minuti nell’ambulatorio
dove è avvenuta la somministrazio-
ne per consentire un’eventuale te-
rapia tempestiva in grado di risol-
vere completamente i sintomi. Per
quanto riguarda la sindrome da
morte in culla (SIDS) del lattante,
ampi studi epidemiologici hanno
dimostrato che l’incidenza della
SIDS, non è più elevata nei bambi-
ni vaccinati rispetto ai non vacci-
nati; di conseguenza tra i vaccini e
la SIDS non vi è alcuna correlazio-
ne. Va ricordato che gli effetti be-
nefici della vaccinazione superano
di gran lunga quelli collaterali e che
i vaccini rimangono una delle sco-
perte scientifiche più importanti
della storia della medicina in quan-
to hanno contribuito ad un consi-
derevole incremento dell’aspettati-
va di vita umana, paragonabile per
impatto sulla salute, alla possibili-
tà di fornire acqua potabile alla
popolazione. Quello che fanno i
NO VAX, con la loro battaglia con-
tro i vaccini, è sostenere l’idea che
esista una correlazione tra vaccino
antinfluenzale e autismo, una falsa
credenza legata ad uno spiacevole
episodio verificatosi nel 1998,
quando in Galles, il medico Andrew
Wakefield, ipotizzò che la vaccina-
zione contro morbillo, rosolia e pa-
rotite causasse l’autismo. Wake-
field, reo confesso di aver inventa-
to tali dati per mero scopo econo-
mico, in “considerazione della fro-
de scientifica da lui realizzata” ven-
ne successivamente radiato dall’or-
dine dei medici del Regno Unito.

Al contrario da quanto sostenuto da
Wakefield poi, le successive pubblica-
zioni scientifiche che hanno preso in
esame centinaia di migliaia di bambini
e adulti vaccinati, sono riuscite a dimo-
strare non solo che, quella contro il mor-
billo, è una vaccinazione fondamentale
per contrastare le possibili complican-
ze respiratorie o l’encefalite acuta con-
seguenti a questa malattia, ma anche che
non esiste alcun rischio incrementato di
sviluppare allergie o asma correlato alle
vaccinazioni pediatriche, pertanto, non
vi è ragione di ritardare o di rifiutare le
vaccinazioni per i bambini ad elevato
rischio di allergia.
Perché ci si deve vaccinare e quali
sono i soggetti che devono farlo? -
Grazie alle vaccinazioni, nell’ultimo
secolo è stato possibile evitare nume-

di SAMANTA SFORNA

Il Dr. Manuel
Monti
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e falsi miti
dell’Ospedale di Assisi

rosi casi di morte e di disabilità e quindi
di modificare radicalmente lo stato di
salute della popolazione mondiale ma
per mantenere tali risultati è necessario
vaccinare il più alto numero di persone
possibili altrimenti potrebbero ripresen-
tarsi alcune malattie ormai scomparse.
Un esempio? La poliomielite, dichiara-
ta eliminata in Europa nel 2002, si è dif-
fusa nuovamente nel Tagikistan nel
2005 e in Israele nel 2013/2014 e ciò a
causa di una popolazione non adegua-
tamente vaccinata. Batteri e virus sono
tutt’ora presenti in natura e la loro dif-
fusione è sempre possibile ecco perché
ha ancora senso continuare a vaccinar-
si. I vaccini, tra l’altro, sono il miglior
modo con cui i genitori possono proteg-
gere i propri figli da malattie gravi o le-
tali ed è importante seguire le indica-
zioni del pediatra per effettuare le vac-
cinazioni tenendo conto del consueto
calendario.
È vero che dopo essersi vaccinati con-
tro l’influenza, può succedere a volte
di ammalarsi ugualmente? Se sì, per-
ché e come bisogna comportasi? - Sì
é vero. È possibile ammalarsi di influen-
za anche se vaccinati e ciò perché il sog-
getto si potrebbe essere esposto al virus
poco prima di essere vaccinato o nelle
due settimane successive, periodo ne-
cessario al vaccino per sviluppare la spe-
cifica protezione. Inoltre si potrebbe en-
trare in contatto con un virus non inclu-
so nel vaccino stagionale dal momento
che, ogni anno, il vaccino è studiato per
proteggere contro i tre, quattro ceppi di
virus influenzali che circolano. Il vac-
cino anti influenzale non è uno strumen-
to perfetto ma rimane comunque il mi-

glior modo di pro-
teggersi dall’in-
fluenza che provo-
ca numerosi morti
soprattutto tra le
persone immuno-
depresse.
Si può effettuare
la somministra-
zione contemporanea di più
vaccini? - È stato dimostrato che
la somministrazione contempora-
nea di più vaccini nella stessa se-
duta non solo non moltiplica il ri-
schio di effetti collaterali, ma non
modifica né l’efficacia né la sicu-
rezza dei vaccini stessi, né tanto-
meno può danneggiare il sistema
immunitario del bambino.
Esistono dei rischi reali correlati
alla vaccinazione? - La quotidia-
na sorveglianza delle reazioni al
vaccino attraverso la valutazione
delle segnalazioni consente di iden-
tificare eventi avversi rari e non noti
per poi adottare le opportune mi-
sure che consentono di garantire la
sicurezza delle vaccinazioni. Anche
attraverso un’accurata raccolta di
informazioni della stessa persona
che viene ammessa alle vaccinazio-
ni è possibile identificare eventua-
li controindicazioni e quindi rinvia-
re o sospendere la somministrazio-
ne al fine di ridurre il rischio di re-
azioni.
Si sente molto parlare di “Immu-
nità di Gregge”. Di cosa si trat-
ta? - Con l’espressione “Immunità
di Gregge” o “Immunità di Grup-
po” ci si riferisce al fenomeno per

cui, una volta raggiunto, per la sin-
gola infezione, un livello di coper-
tura vaccinale sufficiente all’inter-
no della popolazione, si possono
considerare al sicuro anche le per-
sone non vaccinate. Il motivo è
chiaro. Essere circondati da indivi-
dui vaccinati e quindi non in grado
di trasmettere la malattia, è deter-
minante per arrestare la diffusione
di una malattia infettiva. Si può par-
lare di Immunità di Gregge quan-
do ad essere vaccinata contro la ma-
lattia in oggetto è almeno il 95%
della popolazione. In questo modo
infatti viene a crearsi una barriera
di soggetti immuni che, oltre a non
ammalarsi, riescono anche a pro-
teggere i bambini e gli adulti che
non possono vaccinarsi a causa di
particolari patologie quali alcune
forme di immunodepressioni  e tu-
mori.
La comunicazione che ruolo può
avere all’interno della vaccina-
zione e qual’è il messaggio più
importante da trasmettere alla
società? - Inserita nella Legge 219/
2017 (art.1 comma 8) in materia di
“consenso informato e di disposi-
zioni anticipate di trattamento” c’è
una frase chiave: “Il tempo di co-

municazione è tempo di
cura” che sta a ricordare a
tutti noi professionisti del-
la salute che è necessario
dedicare del tempo alla co-
municazione con i pazien-
ti. Infatti, attraverso una
corretta informazione e una
comunicazione basata sul
rapporto di fiducia tra cit-
tadini e operatori sanitari,
è possibile costruire un per-
corso vaccinale efficiente
ed efficace che persegua il
raggiungimento di uno sta-
to di salute omogeneo, sen-
za differenze tra le persone
che vivono nel nostro Pae-
se. Importante poi è il mes-
saggio di questa comunica-
zione e cioè che la vacci-

nazione ha evitato milioni di con-
tagi nell’ultimo secolo, salvando
così migliaia di vite umane. A tal
proposito, ricordo ancora i racconti
del mio Professore, Dr. Fernando
Aiuti, che commosso, raccontava
delle decine di bambini con gravi
danni neurologici permanenti cau-
sati dalla poliomielite o di quei pa-
zienti affetti da rabbia con spasmi,
contrazioni, forti mal di testa e do-
lori alla gola talmente insopporta-
bili tanto da essere terrorizzati al
solo pensiero di dover deglutire del
cibo o da mettersi a piangere  alla
sola vista di un bicchiere d’acqua.
Ed è anche per ciò che voglio con-
cludere questa intervista ricordan-
do uno dei più grandi virologi al
mondo e inventore del vaccino
contro la poliomielite, il Dr. Jonas
Salk, che alla domanda: “Chi pos-
siede il brevetto per il vaccino con-
tro la poliomielite?” postagli dal
giornalista televisivo Edward R.
Murrow, rispose: “Beh la gente,
direi...non c’è un brevetto. Puoi
brevettare il sole?”. Ed è proprio
rinunciando a brevettare il suo vac-
cino che Salk riuscì a portare la
vaccinazione anche ai figli della
povera gente.

Il prof. Gaetano Maria Fara
e il Dr. Manuel Monti
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Bilancio delle attività 2018

febbraio 2018
Quali emozioni in gioco?

Incontro informativo ri-
volto ai genitori dei bam-
bini e ragazzi con Bisogni
Educativi Speciali e Di-
sturbi Specifici dell’Ap-
prendimento coordinato
dalla psicologa Danila
Toppetti che offre consu-
lenza specifica alla fami-
glia sugli aspetti emotivi
e relazionali legati ai di-
sturbi nel processo del-
l’apprendimento. Con-
temporaneamente vengo-
no messe a disposizione
anche informazioni e
spiegazioni relative al-
l’aspetto normativo su
BES e DSA per chiarire
quali possono essere le
applicazioni della L.170/
2010 all’interno del con-
testo scolastico.

ottobre 2018
Relazione, apprendi-
mento scolastico e auto-
nomia

Corso di formazione di
più giornate sul comples-
so mondo dell’autismo.
Gli incontri riguardano
due diversi tematiche:
l’uso degli strumenti com-
pensativi per meglio acco-
gliere ogni singola esigen-

za e l’importanza della re-
lazione con il soggetto au-
tistico. Gli incontri sono
stati tenuti dalla Dott.ssa
Galletti, psicologa, psico-
terapeuta, referente Labo-
ratori Anastasis di Bolo-
gna e dal Dott. Alberto
Busnelli, medico chirur-
go, specialista in psichia-
tria e psichiatria dell’ado-
lescenza.

dicembre 2018
Apertura nuova sede a
Bastia Umbra

Inaugurazione dei nuovi
locali per il doposcuola
Lo Z@ino in via Firenze
26C. Il servizio rivolto ai
bambini e ragazzi con
BES, DSA e difficoltà
scolastiche ha il patroci-
nio del Comune di Bastia
ed è realizzato nel territo-
rio da diversi anni con
grande cura e rigore. Ogni
ragazzo è parte attiva del
suo progetto formativo e
gli educatori sono pun-
tualmente formati per tra-
smettere uno studio ricco
e al tempo stesso flessibi-
le. Il servizio è aperto tut-
ti i giorni dalle 15.00 alle
17.00.

gennaio 2019
Genitori-figli: come cre-
are una buona relazione

Corso di formazione per
genitori, insegnanti ed

DOPOSCUOLA
LO Z@INO

giugno 2018
UmbriaMiCo Festival
del mondo in comune

Partecipazione alla prima
edizione dell’evento che
vuole diffondere cono-
scenza su sviluppo soste-
nibile e processi di inter-
dipendenza globale scan-
diti dall’Agenda ONU
2030 nei suoi 17 obietti-
vi per lo sviluppo soste-
nibile. Un programma
ricco, costruito per coin-
volgere attivamente la
cittadinanza delle otto
località in cui si svolge.
Da Assisi UmbriaMiCo
si propone come iniziati-
va-faro secondo il princi-
pio della cooperazione
tra comunità.

CENTRO DI
AGGREGAZIONE

novembre 2018
I diritti valgono oro!

In occasione della Gior-
nata Internazionale dei
Diritti dell'Infanzia del-
l'Adolescenza la socie-
tà organizza una mega

educatori.Tre appunta-
menti per riflettere insie-
me sul ruolo genitoriale e
sulle modalità utili da ap-
plicare per costruire al
meglio il rapporto con i
propri figli. A coordinare
gli incontri è il dottor
Mauro Benedetti - psico-
logo, psicoterapeuta pres-
so la Asl di Perugia. Uno
spazio nuovo per analiz-
zare e comprendere al me-
glio le relazioni più signi-
ficative, come sono cam-
biate e quali sono i nuovi
confini e gli strumenti più
adeguati.

caccia al tesoro. Un po-
meriggio all’insegna del
divertimento più sfrena-
to alla riscoperta di un
gioco che da sempre ap-
passiona grandi e picci-
ni e che oggi diventa
anche un modo per sta-
re all'aria aperta, farsi
nuovi amici ed avere un
obiettivo comune da
raggiungere ‘insieme’.
La “terribile” sfida ha
impegnato le squadre
per diverso tempo ma
senza cedimenti!

La cooperativa cresce di
giorno in giorno

ricevendo non solo
l’apprezzamento delle
istituzioni umbre ma

anche la vicinanza ed il
calore di gruppi sponta-
nei di cittadini che nati

sul web decidono di
collaborare con noi in

vista di obiettivi futuri
concreti. Siamo consape-
voli che essi rappresen-

tano uno strumento
privilegiato di coesione
sociale e culturale per il

miglioramento della
qualità del nostro

operato.

Un momento conviviale per scambiarsi gli auguri ap-
pena prima delle festività natalizie. Come ogni anno
questa iniziativa ha coinvolto - oltre agli ospiti della
comunità terapeutica - tutto il personale della coope-
rativa assieme all’imporatante e gradita presenza del
sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

Anna Maria Belloni insieme
all’assessore alla Sanità

della RegioneUmbria Luca
Barberini
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febbraio 2018
Restituzione degli atti
del convegno del mag-
gio 2017

Mattinata di studio sul
tema dell’Adolescenza in-
sieme al Dr. Busnelli e ai
coordinatori delle due co-
munità (il Dr. Nicola Fuso
e Sig. Cristian Passerini)
durante la quale si restitui-
scono gli atti del Convegno
tenutosi nel maggio scor-
so dal titolo “Ascoltare
l’altro per costruire con gli
altri: i task degli adulti di
supporto ai task degli ado-
lescenti”. Prendono parte
all’incontro diverse figure
professionali del territorio
sia dei Servizi Sociali che
quelli Specialistici.

marzo 2018
Il Sentiero dei Tigli in
gita a Valsorda

Gli ospiti delle due strut-
ture vivono un’esperien-
za davvero singolare im-
mersi nella natura e cul-
lati dalla bellezza del pa-
esaggio. Al rifugio CAI-
gli educatori propongo-
no attività strutturate al
fine di consolidare il
gruppo in vista del rag-
giungimento di un obiet-
tivo comune. I ragazzi,
rinunciando a qualche
comodità, dimostrano di
sapersi organizzare an-
che in un ambiente nuo-
vo. L’uscita permette di
assaporare l’armonia del
gruppo anche durante
una suggestiva passeg-
giata.

 settembre 2018
Un traguardo importan-
te: 35 anni di attività

Una serata vissuta all’in-
terno del giardino della
nostra comunità terapeu-
tica, nostra mission ori-
ginaria dalla quale tutto
ha avuto inizio. Una se-
rata insieme a tantissimi
amici che ci hanno soste-
nuto negli anni a vario ti-
tolo e in diverse occasio-
ni. Una spinta a prosegui-
re con sempre maggiore
determinazione un’attivi-
tà in continua evoluzio-
ne, un impegno a rinno-
varsi sempre, un invito ad
accettare le sfide future
con la nostra professiona-
lità ma anche con il no-
stro sorriso e la nostra
passione.

novembre 2018
Spettacolo “fate l’amo-
re non fate la guerra”

L’associazione culturale
Riambientiamoci di Ba-
stia Umbra ha organizza-
to presso il cinema Espe-
ria una serata di danza e
canto il cui ricavato è
stato devoluto alla nostra
cooperativa per contri-
buire a migliorare i ser-
vizi delle strutture per
minori. I ragazzi ospiti
delle comunità, accanto
ai professionisti del coro
Aurora e del Centro Stu-
di Danza Umbro di Pe-
rugia, hanno calcato le
tavole del palcoscenico
misurandosi con un’esi-
bizione canora ottima-
mente riuscita.

dicembre 2018
Restituzione indagine
sociale su 800 studenti

All’auditorium di San-
t’Angelo il Dr. Busnelli -
insieme ai Coordinatori
delle due Comunità per
minori- presenta la ricer-
ca condotta in alcune
scuole del territorio per
studiare atteggiamenti e
comportamenti dell’ado-
lescenza.
La mattinata ha visto la
partecipazione del Presi-
dente dell’Assemblea Le-
gislativa Donatella Porzi,
l’Assessore alle politiche
giovanili del Comune di
Bastia Umbra Paola Lun-
garotti, il presidente di Fe-
dersolidarietà Carlo di
Somma, il maestro di Arti
Marziali Sestito Vitaliano
e dell’Istituto Alberghie-
ro di Assisi.

L’assessore alle politiche giovanili del Comune
di Bastia Umbra, Paola Lungarotti insieme
al presidente dell’Assemblea Legislativa della
Regione dell’Umbria Donatella Porzi

Il presidente Donatella Porzi
insieme al presidente della

cooperativa La Goccia
Anna Maria Belloni

La dottoressa Marcella Sensi Responsabile
Sanitaria Comunità La Goccia,

Carlo Di Somma presidente Federsolidarietà
di Confcooperative
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Conobbi Edoardo dopo la pubblicazione del mio
articolo "L'anello d'oro" nel numero di marzo
del 2012 di "Terrenostre", raccontando un episodio

drammatico di vita aeronautica ed un gesto di virtù civile e di
pietà, verificatisi a Sant'Egidio nel mese di aprile del 1944. Si
fece vivo lui con una mail, chiedendo di essere contattato
presso la Pro Civitate Christiana di Assisi, dove prestava ser-
vizio, per uno scambio di informazioni intorno alla vicenda,
essendo lui, nella tranquillità del suo ufficio, un appassionato
ricercatore, uno studioso della seconda guerra mondiale. Fu
una conoscenza preziosa, perché Edoardo si rivelò in effetti
molto preparato al riguardo, avendo scovato negli archivi (non
soltanto locali), con una ricerca costante e rigorosa, parec-
chio materiale importante al di fuori delle leggende (spesso
opportunistiche) e delle inevitabili retoriche che hanno fatto
seguito a questo conflitto.
Me ne servii (lo dico con rispetto) come di un medicinale: al
bisogno lo interpellavo per avere informazioni, conferme o
smentite su aspetti che erano di mia scarsa conoscenza ma
che mi servivano da corollario alle storie in cui a mia volta
sono particolarmente interessato: le imprese dei servizi se-
greti, la dura realtà di una lotta crudele e inesorabile che vede
coinvolti uomini di ogni genere; patrioti ed avventurieri, gen-
te che si batte per la nobiltà di una causa o per denaro, o
anche per gioco. Figure che appartengono ad ogni classe e ad
ogni categoria morale: soldati senza divisa, che offrono la
vita al loro Paese, individui nei quali l'intelligenza, la spre-
giudicatezza, l'ambiguità si accompagnano naturalmente, e
che hanno il gusto della delazione, o il piacere della doppia
parte. In sostanza l'aspetto umano, il giuoco del gatto e del
topo: l'ombra della morte che insegue i traditori e le vittime
innocenti, i votati al sacrificio o i venduti per avidità di gua-
dagno o di potere. Quegli intrighi, quelle manovre, quelle
sconfitte e quelle vittorie che non sono segnate nei trattati o
nelle mappe, ma che quasi sempre restano nel buio e nel si-
lenzio degli archivi.
A Edoardo interessava soprattutto la dinamica militare, l'Ae-
ronautica, la Marina, il ruolo decisivo della tecnologia, sia
per lo svolgimento, sia per i suoi esiti. Soprattutto gli interes-
sava la ricerca della verità su tante vicende ancora dibattute.

Mario Cicogna

Una conoscenza per caso...

Ho conosciuto Edoardo de Santis circa quindici anni fa, quando mi
contattò per parlare del mio libro The Trasimene Line. Ci vedemmo
ad Assisi alla Cittadella e iniziò una lunga amicizia basata su interes-

si comuni.
Lavorammo insieme nel comitato L'Anello d'Oro che cercava di chiarire
le circostanze in cui il co-pilota americano Bob Hicks perse la vita du-
rante il bombardamento dell'aeroporto di Sant'Egidio il 6 aprile 1944.
Tramite questa collaborazione mi accorsi della sua profonda conoscenza
dell'aviazione alleata e spesso ci consultavamo sui vari aspetti del perio-
do bellico in Umbria, l' ultima volta solo qualche mese fa.
Ricordo soprattutto la sua disponibilità nell'accoglienza data alla fami-
glia del maggiore britannico Tony Widdrington, che morì durante l'Ope-
razione Melagrano svolta nel gennaio del '44 ai danni degli aerei tede-
schi basati in quel periodo all'aeroporto, qualche anno fa.
All'inizio del novembre scorso mi fu riferito che stava male, ma non
avevo capito la gravità della situazione, pertanto la sua morte mi addolo-
ra ancora di più.

Janet Kinrade Dethick

Una lunga amicizia basata
su interessi comuni

EDOARDO DE SANTIS PASSARANI
ci ha lasciato
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IN VISITA A BANGKOK
In BNI nascono rapporti umani, settimana dopo settimana, dove

la fiducia fa proliferare relazioni personali e di affari, dove tutti
cercano un contatto fidato e utile per entrare in affari, dove si

collabora insieme allo sviluppo reciproco, senza vedere nell’altro
un antagonista bensì un compagno affidabile. In BNI si parte dalla
persona per arrivare al business. Questa è, semplicemente, BNI.

• Bangkok ore 5.45 a.m. suona la sveglia e, nonostante le ferie,
ho in appuntamento con il gruppo Thailandese di BNI Inspire Ban-
gkok! Tutti mi prendono per pazzo, ma per me è un’occasione im-
perdibile e così mi vesto e prendo un taxi che mi porta al “Compass
Skyview” Hotel. Qui al 6° piano, ogni venerdì alle 6.30 di mattina,
vi è l’appuntamento settimanale del gruppo, ossia l’insieme di im-
prenditori che sviluppano affari a Bangkok come avviene in tutti i
capitoli di BNI nel mondo. Per questo devo ringraziare Karin Lohit-
navy, un membro di BNI Bangkok, che dopo un primo contatto sulle
piattaforme social Facebook e Linkedin mi ha invitato e introdotto
nel gruppo vivendo un’esperienza unica. E così, come settimanal-
mente facciamo nel capitolo assisano “BNI Il Cantico”, durante una
colazione a bordo piscina si è iniziato a parlare e a scambiare bigliet-
ti da visita per allargare ognuno la propria rete di relazioni.
Lasciamo l’area colazione con lo sfondo della città fervente di per-
sone e auto, assieme a tutti i membri tutti curiosi di conoscere l’Ita-
liano in visita e ci spostiamo nella sala dove il presidente da lo start
al tavolo di lavoro presentando il “Comitato di Gestione”.
Tutti i membri, hanno fatto 60 secondi di presentazione durante i
quali ognuno ha detto chi è, cosa fa nel modo, concentrando l’atten-
zione verso uno specifico target a cui è interessato, focalizzandosi su
prodotti e servizi mirati. Anche io ho ovviamente mi sono presentato
descrivendo la mia attività! Inoltre 10 minuti sono stati dedicati alla
presentazione dell’azienda del giorno dei suoi prodotti e servizi, la
sua Mission per meglio permettere a tutti i membri di aiutarlo ad
aumentare il suo giro di affari. A seguire vi è stato il report delle
referenze date e il ringraziamento per quelle ricevute, che vengono
chiamati 121 (One-To-One), importantissimi per capire nel detta-
glio le attività dell’uno e dell’altro, i GAC (Grazie-Affare-Conclu-
so) quando una referenza si trasforma in affare. Al termine della
riunione si è continuato il networking libero dove i membri si sono
confrontati sulle proprie attività, scambiandosi il biglietto da visita
per rimanere in contatto anche a 8mila km di distanza.

Federico Falini - Formazione e Coatching

Ogni giovedì si svolgono i periodici incontri a cui partecipano im-
prenditori e professionisti umbri che vogliono cambiare il loro modo
di fare affari. Negli incontri settimanali sono sempre benvenuti nuovi
ospiti per avere l’opportunità di accrescere il proprio business.

BNI Assisi il Cantico
Per informazioni e registrazione agli incontri:

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

BNI ASSISI – IL CANTICOPALIO DEL CUPOLONE - Dopo i
venti di tempesta arriva la quiete.
Il Comitato e i Rioni sanciscono

un’unione indissolubile.
La festa si farà dal 20 al 29 giugno
Dopo le notizie burrascose uscite in
varie testate giornalistiche il presi-
dente del comitato del Palio del Cu-
polone Marco Dusi insieme ai Ca-
pitani dei Rioni Simone Pasqualo-
ni, Eleonora Strada e Moreno
Massucci tranquillizzano S.
Maria degli Angeli.

Per l’occasione riceviamo il
presente comunicato stampa
che felicemente pubblichiamo:

“La lettera pubblicata da alcune te-
state è una corrispondenza privata
tra Comitato e Consigli dei Rioni
che qualcuno ha volutamente strumentalizzare.
Nella missiva si ribadisce, se ce ne fosse stato bi-
sogno, che l'attuale Amministrazione Comunale
con a capo il Sindaco Ing. Stefania Proietti  pro-
fondamente legata a questa festa, ha compiuto ogni
sforzo, anche economico, per permetterci di porta-
re l'evento in piazza. E’ altrettanto chiaro che in
una festa così giovane e non ancora strutturata le
necessità sono infinite. La lettera, pertanto, non era
diretta al Sindaco, ma ai consigli dei Rioni per sol-
lecitare una riflessione insieme per intraprendere
una direzione proficua per il futuro del Palio del
Cupolone. Ribadiamo, quindi, a nome dell'intero
Comitato che le dimissioni ventilate sono subito
rientrate dopo un incontro chiarificatore. Esse non
nascevano da liti interne ma erano solo il volano
per rimettere tutti nello stesso piano, consapevoli
che in una festa di paese non esistono poltrone da
occupare, ma è l'attività di volontariato che deve
essere l’unica protagonista. Un modo per conse-
gnare la festa all'intero paese, dopo averla creata e
fatta crescere, auspicandoci di aprire una sorta di
Costituente che, subito dopo l'edizione 2019, pos-
sa valorizzare ancor più tutte le figure del volonta-
riato cittadino, senza necessariamente dismettere
il nostro impegno. Ribadiamo la massima disponi-
bilità nell'organizzare la festa ed il legame indisso-
lubile tra i RIONI ed il Comitato organizzatore.
Con l'entusiasmo che ci ha sempre contraddistin-
to, l'edizione 2019 del Palio del Cupolone si svol-
gerà  dal 20 al 29 giugno e sarà una delle Edizioni
più belle ed emozionanti di sempre. Molte saranno
le iniziative e le sorprese in programma nel glorio-
so futuro del Palio e questo grazie alla forza e la
capacità aggregativa degli organi e delle compagi-
ni rionali.

Il presidente
Marco Dusi



di MARIO CICOGNA

La Don Bosco di mister Tinaglia vince
il trofeo “Giovani speranze”

L
a formazione
"Pulcini 2008"
della Polispor-
tiva Don Bo-
sco di Peru-

gia, allenata dall'ex grifo-
ne Claudio Tinaglia, si è
aggiudicata con perento-
rietà il primo torneo na-
zionale "Giovani Speran-
ze 2019", organizzato
dalle "Giovanili Arna" e
disputato presso l'impian-
to sportivo di Lidarno.
I giallorossi della Don
Bosco hanno totalizzato
7 punti in 3 partite con-
tro le formazioni di Tre-
stina, Asd Villa Sant'An-
tonio di Castel di Lama
(AP) e Giovanili Arna. Al
secondo posto si è piaz-
zata la squadra di Villa
Sant'Antonio, al terzo
posto la formazione loca-
le di Arna e al quarto
quella di Trestina.
Alla premiazione ufficia-
le hanno partecipato il
Sindaco di Perugia, An-
drea Romizi, e il Delega-

Nei giovani di oggi il capitale umano di domani
PERUGIA numero 1 - FEBBRAIO 2019

to Comunale allo
Sport, Clara Pastorel-
li, ricevuti dal Presi-
dente dell'Arna Cal-
cio, Mario Migliorati.
Le attività sportive
dell'Istituto Don Bo-
sco sono animate dal-
la Polisportiva Giova-
nile Salesiana (Presi-
dente Lanfranco
Papa), che, risalente al
1923, è una delle più
antiche associazioni
sportive di Perugia.
Di particolare interes-
se è la Scuola Calcio
(Responsabile Nicola
Titoli - Preparatore dei
Portieri Adriano Mi-
gliosi), che è rivolta a tut-
te le fasce di età dei bam-
bini e dei giovani.
La formazione e la ma-
turazione dei "Pulcini
2008" sono seguite per-
sonalmente da Claudio
Tinaglia, personaggio
ben noto nel mondo del
calcio regionale e nazio-
nale, per aver militato

come centrocampista
nella massima serie, con
i colori del Perugia Cal-
cio.
Nella Polisportiva Sale-
siana Don Bosco tutto lo
sport - e  in modo parti-
colare il calcio - rappre-

senta una vera opera edu-
cativa che affianca la fa-
miglia e la scuola nella
costruzione dei giovani,
con la consapevolezza
che il ruolo più vero del-
lo sport consiste nell'edu-
care al valore della vita

attraverso una competi-
zione virtuosa. Ed è qui
che tantissimi ragazzi
sono cresciuti e sono di-
ventati adulti e bravi cit-
tadini praticando lo sport.
Alcuni di loro anche dei
grandi campioni.

Con Mister Tinaglia, i giovani calciatori: Vinti, Sacconi, Nottoli, Susta, Grasselli, Gallo, Trevisani,
Giuliani, Fruganti, Scortecci, Petruzzi, Numerini, Bravi, Agnoloni, Apa, Calabrese
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Il Natale del sor Basilio
N 

atale si av-
         vicinava e
         l’angoscia
         del sor Ba-
        silio cresce-

va, cresceva al punto da le-
vargli anche quelle tre,
massimo quattro ore di
sonno che, tra una punta-
tina e l’altra al bagno, la
notte gli concedeva. Il pro-
blema era che oltre a non
avere la più pallida idea di
cosa regalare alla moglie
dopo quarantotto natali di
fila passati insieme, senza
contare i dodici del fidan-
zamento, si angosciava al
pensiero che per lui, sotto
l’albero, ci sarebbe stata la
non si quant’esima giacca
da camera, con abbina-
mento di pantofole, im-
pacchettata nella tradizio-
nale carta argentata, a sua
volta abbellita da arzigo-
golati nastri e purpuree
stelline.
Per scongiurare il perico-
lo, i primi di dicembre il
sor Basilio iniziò a giron-
zolare da una stanza all’al-
tra della casa con indosso
le giacche ricevute in dono
gli anni precedenti: una

’68: prima le avana scuro
con pelliccetta chiara di
finto montone, poi le navy
cobalto a righine grigie,
poi le dark-gray con ri-
svolti antracite, di seguito
le sable-gris in lana cotta,
infine le babbucce a collo
alto con rifiniture grigio-
perla che, sempre secon-
do la sora Anna, sarebbe-
ro state pappa e ciccia con
il gessato blu da lui inau-
gurato quindici anni prima
al matrimonio della figlia.
“Se la vista gn’è calata
tanto,” ragionò il sor Ba-

sera la beige
con il cordon-
cino blu, la
sera dopo la
blu con il cor-
doncino beige,
la sera dopo la
rosso-vinaccio
con il cordon-
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doncino grigio,
concludendo la
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Fu il turno delle pantofo-
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te e, in cromatico accordo
con le giacche, le calzò al
posto delle comodissime
ciabatte da mare acquista-
te a Riccione nel luglio del
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silio, “lo vedrà che fra
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’st’anno ho pensato a ‘n pi-
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Iddio che a l’improvviso
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colore?”.
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piace questa verde co’ i
quadrette arancione, o te
sapeva mejo azzurra co’ i
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bisogno cresce, più loro
s’inventano stratagemmi
per camuffarlo.
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Ad Assisi, in oc-
casione dell'even-
to Unto, un'ope-
ra di Stefano Fra-

scarelli, è stata installata
nella Fonte di San Nicolò.
Chi è passato per via Porti-
ca ha potuto ammirare, dal
novembre scorso sino al-
l'inizio di gennaio del nuo-
vo anno, l'opera intitolata
Climax, un “menhir” di tre
metri, in plexiglass dipinto
a smalto e retroilluminato,
che creava un intrigante fe-
eling con l'architettura del-
la fonte. Un gioco di luce
blu suscitava un quasi mu-
sicale continuum tra l'acqua
della fonte e la verticalità
dell'opera stessa.

I l Palazzo Silvestri, di
Piazza San Rufino di
Assisi, dal 1° al 16 di-

cembre scorso, ha ospitato
la mostra dal titolo Cento-
venti -Ventitreperventitre
dell'artista Claudio Carli.
Come recitava il titolo del-
l'evento, le opere, tutte
23cm per 23, incorniciate in
maniera uniforme con li-
stelli  bianchi o neri, erano
appunto 120. Vi erano rap-
presentate tutte le anime di
quest'artista: dagli scorci as-
sisani iperfigurativi, ai pa-

esaggi quasi astratti dai
colori cangianti, ai  “la-
birinti”, alle città retico-
lari in bianco e nero, sino
ai suoi boschi tridimen-
sionali. Il valore di que-
sta mostra, ovviamente
oltre che per le opere
presentate, era dato dal-
l'impaginazione, (Carli
ci ha abituati a queste
originalità), che rendeva
l'intera esposizione  un
unicum installativo. Le
varie opere raggruppate
per tematiche, talvolta
erano sistemate sopra ad
opere più grandi che
fungevano da fondale.
Un coinvolgente e fascino-
so colpo d'occhio per il fru-
itore della mostra.

Contrasti è un'asso
ciazione fotografica
che opera sul terri-

torio bastiolo, ma che eson-
da ben oltre, che reputo par-
ticolarmente meritevole
d'attenzione perché da di-
versi anni opera con un li-
vello artistico/culturale di
alto profilo. In questa occa-
sione ha presentato, all'Au-
ditorium Sant'Angelo, la
mostra Il Cammino, patro-
cinata dal Comune e durata
soltanto il 13 e 14 dicem-
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vecchio se ne andava e arrivava quello nuovo
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bre. Un vero peccato que-
sta sorta di mostra “blitz”,
che presentava ventidue
trittici fotografici, ognuno
raccontava una storia, di
grande interesse estetico,
mostra che avrebbe merita-
to una più lunga esposizio-
ne. I fotografi espositori
erano in parte “vecchi” soci
di Contrasti ed in parte nuo-
vi adepti dell'obiettivo redu-
ci da un corso di base, ma
talmente capaci da impos-
sibilitare il visitatore a di-
stinguere le loro opere da
quelle dei più navigati col-
leghi. Il tema, che riprende-
va il titolo della mostra, ve-

niva sviluppato a secon-
da delle varie sensibili-
tà: dalla disabilità che
lancia lo sguardo verso
le  stelle alla raffigura-
zione di diverse genera-
zioni, dalla lettura di
opere d'arte alla puntua-
lizzazione dei diritti ci-
vili delle minoranze, dal-
l'elevarsi fisico tramite
mongolfiere alle orme
riprese durante un viag-
gio esotico, dai selciati
ingombri di scarpe ai
simboli della vita che fu.

Marco Monta-
gnani, artista
senese, ha espo-

sto sino al 17 gennaio scor-
so al Baccanale di Assisi le
sue sculture create con ma-
teriali e oggetti di recupero.
Però non bisogna confonde-
re l'arte di questo scultore
con la corrente ready made
che ha avuto in Marcel Du-
champ il grande caposcuo-
la (orinatoio, scolabottiglie,
ferro da stiro, ruota della bi-
cicletta) corrente artistica
che, nella prassi, utilizza
oggetti nati con altre funzio-
ni e senza perdere la propria
identità, con un'operazione
concettuale, vengono tra-
sformati in opere d'arte.

Montagnani è uno scultore
a tutto tondo: piega il ferro,
che un tempo era vanga, pic-
cone, chiave, forcone, chio-
do, tenaglia, martello ecc.,
per ottenere sculture che as-
secondino la sua creatività.
Spacca la pietra, comunque
di recupero, e l'assembla con
altro materiale e forma ope-
re che hanno sempre un ri-
svolto figurativo. Ha diver-
si temi che ama particolar-
mente, quello spirituale, il
tema ecologico, il tema del-
l'accoglienza e quello del
sentimento amoroso. I suoi
volti, che fuoriescono da
pale e hanno lo sguardo stra-
niante delle cariatidi di Mo-
digliani, i San Francesco e
Santa Chiara, le pietà, gli ab-
bracci, i presepi, le famiglie,
le città, i suonatori di stru-
menti, gli alberi e via via
creando, hanno tutti da rac-
contare delle storie con at-
mosfere estetiche che ricor-
dano l'arte primitiva africa-
na o dell'Oceania. Questa
mostra intitolata Upcycling
presentava una forza magi-
strale scaturita dalle opere
del nostro artista cresciuto in
un ambiente dove la creati-
vità era pane quotidiano
avendo padre, fratello, zio e
prozio dediti all'arte.

Scultura di Marco Montagnani
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A
rriva in reda-

     zione accom-
     pagnato dal
     papà, chiede
     permesso e

mi porge la mano destra per
il saluto, con la sinistra tie-
ne la borsa col suo casco
dentro. In quei pochi istanti
in cui sono accucciata lo
guardo dritto negli occhi e
lui fa lo stesso con me, una
manciata di secondi mi ba-
stano per capire che davanti
a me ho un bambino mera-
viglioso di cui ci si innamo-
ra a prima vista. A me è suc-
cesso. Ci sediamo, io dietro
la scrivania, Luca Maria e
suo padre Luca di fronte a
me. Luca Maria Casagran-
de Contardi lo conoscono in
tanti. I maggiori quotidiani
locali si occupano, ogni fine
settimana, dei suoi successi
in pista, persino il Coni lo
ha premiato per aver vinto
lo scorso settembre la “Se-
lettiva Centro Sud” con una
gara d’anticipo.
Terrenostre, invece, vor-
rebbe scoprire la quotidia-
nità, i sogni nel cassetto, i
giochi preferiti, il rapporto
con le maestre ed i compa-

Luca Maria giovanissimo rider (9anni) Campione di motociclismo

MOTOCICLISMO

Casagrande Contardi
orgoglio assisano

di SONIA BALDASSARRI
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gni di scuola, insomma,
tutto quello che si cela die-
tro a quegli occhietti buo-
ni, veri, genuini e che ema-
nano tanto amore.
Il papà mi dice così: “Fac-
ciamo parlare Luca Maria,
io sono al suo fianco ma è
giusto che sia lui a raccon-
tare, quest’avventura del-
le moto la vive come un di-
vertimento, dalle interviste
alle gare, e tale deve rima-
nere, ha nove anni”.
Nei giorni precedenti all’in- tervista ho studiato il suo

curriculum, ho preso infor-
mazioni circa la carriera, ho
letto articoli di giornali ed
ho spulciato accuratamen-
te la sua pagina facebook,
non sapevo bene chi mi sa-
rei trovata davanti, imma-
ginavo un bambino elettriz-
zato per tanto successo e
che mi avrebbe parlato di
come in pista mette sempre
tutti dietro. Sbagliavo, alla
grande! Ascoltandolo ho
capito che non si rende con-
to del suo talento, o per me-
glio dire, vive quest’espe-
rienza con gioia, spontanei-
tà e semplicità, raccontan-
do delle gare non parla mai
degli avversari o dei suoi
trionfi, dice solo: “Mamma
e papà sono sempre pre-
senti ed io sono tanto feli-
ce, mamma mi riprende
sempre, fa video e foto, il
suo telefono era talmente

pieno che abbiamo scari-
cato le foto sul computer”.
Luca Maria ci dice inoltre:
-  “Mi ricordo che quando
per la prima volta papà mi
ha portato con la mini
moto in una pista vera, a
Rieti, non ci potevo crede-
re. Ero il più piccolino e
tutti mi sorpassavano ma
non mi interessava, mi di-
vertivo, poi quando ho toc-
cato il ginocchio per la pri-
ma volta la sera abbiamo
festeggiato con una gran-
de cena. Nella prima gara,
a sei anni, quando papà mi
ha visto sbucare ed ero in
testa si è messo a piange-
re, in gara due invece ho
fatto una partenza talmen-
te veloce che papà è cadu-
to e la mini moto momenti
mi si impennava. Un altro
momento che non mi scor-
derò mai è quando ho in-
contrato Valentino Rossi al

ranch di Tavullia, ho pian-
to tanto perché mi sembra-
va un sogno. Il lunedì a
scuola i miei compagni mi
chiedono come è andata la
gara e anche la maestra di
religione a ricreazione me
lo chiede sempre. Durante
il giorno faccio tante cose,
vado a scuola, torno, fac-
cio i compiti, vado con
papà su qualche pista,
ceno, faccio gli esercizi di
fisioterapia e gioco con i
regali che mi ha portato
Babbo Natale. Ah, non te
l’ho detto, per Natale non
sapevo se chiedergli la tuta
nuova per correre o due
regali, ho scelto due giochi,
i Lego e la pista biglie.
Aspetta ti racconto anche
di quando ho smontato ed
aggiustato la mini moto ci-
nese, ho usato gli attrezzi
dell’officina di papà, ora
invece ho il mio banco di
lavoro”.
Luca Maria che sogni hai
nel cassetto? - “Di diven-
tare come Valentino Rossi
e anche come papà, papà
è buono, intelligente, sa
tante cose e me le insegna”.
In questi mesi invernali si
sta allenando per correre da
aprile il Campionato Italia-
no di velocità Junior della
Federazione motociclistica
italiana, per il quale c’è
però da aspettare la dero-
ga, poiché ci si può iscri-
vere a 10 anni e Luca Ma-
ria li compirà il prossimo
23 agosto. I genitori sem-
pre vicini al figlio ed attenti
ad ascoltare ogni sua ne-
cessità sanno che Luca Ma-
ria è nato con una dote par-
ticolare, tuttavia non si sen-
tono i genitori di un feno-
meno, bensì di un bambi-
no che correndo si diverte
e lo fanno vivere senza
pressioni.
Il papà, ci tiene a precisar-
lo, ringrazia tutti gli spon-
sor per il loro prezioso so-
stegno: Ciam, HPierre, Ric-
ci Moto, Torroni&Falcinelli
e Fuchs Silkolene.
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di FRANCO PROIETTI

• I Vigili del Fuoco di Assisi, attraverso
il capo del Distaccamento Lucio Belli,
tracciano il bilancio di un anno di atti-
vità. Interventi di ordinaria amministra-
zione N. 1250 (incidenti, incendi, soc-
corsi particolari). Soddisfazione per la
diminuzione (50%) degli incendi bo-
schivi. Gli interventi più significativi
sono stati quelli della rimozione della
Madonna di S. Maria degli Angeli, il
salvataggio del timpano della Basilica
di S. Francesco e il recupero degli af-
freschi della Basilica Superiore.
• Colpo grosso all’Ufficio Postale di
S.Maria degli Angeli da parte di tre per-
sone che hanno portato via circa 300
milioni tra valori bollati, contro valori
e titoli postali e 3 milioni di contante.
• Nel 1997 il numero di iscritti  all’ Ana-
grafe  era di 25.472 diviso tra 12.286
uomini e13.186 donne. Nel 1998 la po-
polazione di Assisi è aumentata supe-
rando 25.530 abitanti. I nati sono stati
192 mentre i decessi sono stati 277.
• Iniziano ad Assisi i lavori (non senza
polemiche), per la pavimentazione del-
la Piazza Inferiore di S. Francesco; il
progetto prevede l’installazione di pie-
tre colorate, provenienti da alcune par-
ti del mondo (Cina, Brasile, Israele
ecc.) a testimonianza della universali-
tà della città.
• Il Ministero dei Lavori Pubblici, su
proposta del Comune di Assisi, appro-
va la costruzione del parcheggio di
Moiano che sarà finanziato con i fondi
del Giubileo ancora disponibili per la
rinuncia di alcuni enti assegnatari.
• Si dimette l’Assessore alla cultura del
comune di Assisi prof. Giorgio Bona-
mente (Lista per Assisi).

ACCADEVA A FEBBRAIO NEL 1999

ASSISI BASTIA
L’atteso ampliamento dell’Istituto Alberghiero di Assi-
si si farà. Per l’anno scolastico 2020-21 avremo una
struttura rinnovata e potenziata. L’operazione costerà
un milione e 200 mila euro e costituirà un vero punto di
riferimento per i ragazzi del comprensorio e di tutta
l’Umbria. Presentati i lavori di costruzione di nuovi la-
boratori di enogastronomia, ristorante e ricevimento
presso la sede di Santa Maria degli Angeli accanto alla
sistemazione logistica di spazi. “L’Istituto Alberghiero
- ha affermato il sindaco Stefania Proietti - è un orgo-
glio della città, è una scuola a cui noi assisani siamo
particolarmente legati e per questo come amministra-
zione abbiamo doverosamente raccolto le esigenze de-
gli studenti e dei docenti, e abbiamo dato impulso con
convinzione all’assegnazione dei lavori. L’Alberghiero
deve essere una scuola moderna, con edifici e impianti
al passo con l’eccellenza del proprio capitale umano,
insegnanti, personale e studenti. La priorità è quella di
ottimizzare le sedi e gli spazi dell’Istituto, mantenendo
viva e vitale la sede istituzionale in centro storico e re-
alizzando spazi nuovi e moderni per la didattica e i la-
boratori nella sede di Santa Maria degli Angeli”.
L’assessore Simone Pettirossi dice: “Tutto il program-
ma Alberghiero rappresenta un’opera decisiva per ri-
dare un assetto organico alle sedi. Va dato atto della
disponibilità dell’istituto a lavorare per gli eventi che
si organizzano nella nostra regione”.
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VENT’ANNI FA Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati ISTITUTO ALBERGHIERO DI ASSISI

L’AMPLIAMENTO SI FARÀ
di LORENZO CAPEZZALI

Enigmistica, Indovinelli e Rebus
di Moreno Gagliardoni

Incontro la ex in discoteca

Segretarie “particolari”

SOLUZIONI
Indovinello 1 - Le olimpiadi
Indovinello 2 -le redini

• Parte dalla Scuola Elementare “Don Bosco” il
viaggio di solidarietà che raggiungerà una scuo-
la a Wahablè (Burkina Faso) in Africa. Una pic-
cola scuola è stata fatta costruire dall’Ammini-
strazione Comunale. Promotore dell’iniziativa
l’Assessore Luigino Ciotti.
• Per l’abbattimento della facciata d’ingresso del-
l’ex Conservificio Lolli ed inosservanza del vin-
colo edilizio posto dal Ministero dei Beni Cultu-
rali viene chiesto il rinvio a giudizio dei Sindaci
di Bastia Lazzaro Bogliari e Vannio Brozzi e a 5
componenti della Società Modulo Srl. L’ex Con-
servificio Lolli era nato nel 1924 e fu il primo
stabilimentio industriale presente sul territorio.
• Una Delegazione cubana della Regione Pinar
del Rio visita la Spigadoro Petrini e la Concetti.
• Borgo I Maggio è la zona con il più alto numero
di residenti, oltre 2.200 unità, (dopo Bastia Cen-
tro). La chiusura del “mitico Bar Furio” priva i
giovani di un punto di riferimento importante.
• Il Bastia (Eccellenza), esonera l’allenatore
Flavio Ceccarelli. Al suo posto è stato chia-
mato Mimmi Mazzetti che ritorna alla guida
del Bastia.
• Ammonta a otto miliardi e 200 milioni di lire la
somma assegnata al Comune di Bastia Umbra
per far fronte alle urgenze di restauro degli edifi-
ci danneggiati dal terremoto.
• Viene inaugurato il nuovo Centro Sociale di
Cipresso-Brozzo. I 240 soci eleggono presidente
Marcello Monacchia. Si costituisce anche un’as-
sociazione sportiva la “Bocciofila Città di Bastia”.
La struttura è stata portata a termine dopo due
anni ed ha avuto un costo di 800 milioni circa.
• Nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione
“Casa Chiara”. Il presidente Luciano Santoni pas-
sa il testimone a Giuseppina Fiorucci.
• Viene eletto il nuovo Consiglio Direttivo della
Pro-Loco di Bastia per il biennio 1999/2000. Vie-
ne riconfermato presidente Raniero Stangoni
mentre, vice presidente Daniela Brunelli.

Parte un disco da urlo, quattro salti,
fin quando all’improvviso arriva Gloria…
Ma dopo quattro anni ho un’altra storia
col ritorno di fiamma per Vittoria.

Ormai giunte all'imbocco dei quaranta
coi capi di Cavalli van conciate:
è perché voglion far le mantenute
che in direzione si mostran tirate...
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L’A.C. BASTIA NEI PRIMI 

I
l progresso che negli anni del dopoguerra
spalancò a Bastia le porte alla incipiente
industrializzazione, trascinò con sé anche
la passione per i fenomeni sportivi di mas-
sa, primo fra tutti il calcio.  Era il 1952

quando al teatro Esperia si radunò una grande
folla di appassionati appartenenti a ogni ceto
sociale per dibattere quale assetto dare alla lo-
cale Associazione Calcio. Dopo anni di attività
poco più che amatoriale, con la partecipazione
a tornei precari e di breve durata, fu posto sul
tappeto l’obiettivo concreto di un lancio della
società per portarla a più alti livelli in Umbria,
dove questo settore si trovava in una profonda
crisi a causa delle poche squadre in competizio-
ne. Quattro, oltre al Perugia, erano quelle che
giocavano in promozione; un campionato di
quarta serie da considerarsi più extraregionale
che regionale perché stentava a trovare le for-
mazioni necessarie alla sua effettuazione; il ri-
manente erano vari gironi del campionato um-
bro dilettanti detto “unico” e a cui partecipava
allora  il Bastia inserito nel gruppo A. Il presi-
dente in carica, Leandro Giontella, chiamò a col-
laborare tutti gli esponenti più in vista della vita
economica, professionale e sociale cittadina, e
dalla riunione uscì un consiglio direttivo molto
nutrito, con i nomi di Pietro Petrini, Alfio Pic-
chio, Antonio Forini, Manlio Franchi, Annibale
Alunni, Elio Moretti, Donti Settimio, Virgilio
Angelini, Gino Mancinelli, Alvaro Alberti, Vin-
cenzo Bucefari, Manlio Falcinelli, Angelo Lan-
cetti, Paolo Ceccotti, Guglielmo Bartolucci,
Dante Leggerini, Egeo Siena, Angelo Rossetto,
Otello Mantovani, Enrico Ceccucci, Severo
Benemio, Gabriele Stangoni, Franco Lolli. In
fondo alla lista era inserito il giovane Nando Cal-
derini quale rappresentante dei giocatori. Il cam-

Un pezzo di storia cittadina degli anni 1952-1956. Grandi speranze anche 
una squadra semi-dilettantistica moderna, primeggiando con onore e 

nella evoluzione organizzativa di una società di 

pionato era suddiviso in due gironi, A e B. Nel
primo erano raggruppate  Bastia, Angelana, Juve
Tiberis, Pievese, Alba, Torgiano, S. Giustino,
Tiberis Umbertide, Ponte Pattoli, Magione.
Componevano la formazione tipo del Bastia i
giocatori Brodaglia, Comagni, Del Lungo I, Laz-
zari, Del Lungo II, Giulietti, LiIli II, Lilli I, Del-
la Vedova, Severi, Morettoni. Di questi undici
solo Giorgio Giulietti e Silvano Morettoni era-
no di Bastia ma in alcune partite fu utilizzato
anche Nando Calderini. Il campionato, conclu-
sosi  nell’aprile 1953, fu vinto dalla Tiberis Um-
bertide con 31 punti; il Bastia, dopo un ottimo
girone di ritorno, si classificò al settimo posto
con 22 punti. Nel 1953-54 l’A.C. Bastia otten-
ne d’ufficio il passaggio al superiore campiona-
to di Promozione, dove si trovò in compagnia
di Ternana, Tiberis, Amerina, Todi, Orvietana,
San Giustino, Gubbio, Bagicalupo, Narnese, Ac-
quasparta, Virtus, Grifo, Angelana (anche que-
sta promossa a tavolino). Ci si trovava a ben
altri livelli di competizione e il comitato diri-
genziale decise di ampliarsi con l’ingresso di
Fedele Franchi, Lanciotto Lolli, Camillo Petri-
ni, Settimio Bartolucci. L’undici biancorosso
esordì il 3 novembre sul proprio terreno di Via-
le Marconi nel derby contro i nero azzurri del-
l’Angelana, finito 1-1, davanti ad una folla stra-
bocchevole. Schierava Bosi, Vitali, Della Vedo-
va, Flamini, Farnelli, Merendoni, Toschi, Car-
rara, Bartolucci, Giulietti, Remoni. Pubblico
delle grandi occasioni (600 spettatori) anche a
Umbertide, contro la Tiberis, partita vinta per
2-0. Nell’ultima di campionato la Ternana, squa-
dra vincitrice, perdette l’imbattibilità esterna per
2-1 proprio a Bastia, che guadagnò il 3° posto
in classifica, meritando il titolo di squadra rive-
lazione numero uno del campionato. A fine gi-
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rone di andata aveva solo otto punti; al ritorno con-
fezionò sette vittorie, un pareggio, due sconfitte,
ventitre reti segnate e dieci subite. Merito anche di
una rosa ampia a disposizione (tra gli altri Sbrodi-
glia, Rossetti, Lamagni, Del Lungo, Lazzari, Pa-
glialunga). Un addio veramente bello dato al pub-
blico dei tifosi che al termine della gara portarono
in trionfo l’allenatore Guido Mazzetti.
Il clima era ottimo nella tifoseria e un giornale
dell’11 ottobre 1954 titolava: «Ritorna il Bastia sulla
scena del campionato per concretare i sogni della

di ANTONIO
MENCARELLI

I giocatori e i dirigenti si abbracciano; Scarpato viene 
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ANNI CINQUANTA
nel calcio, dove l’A. C. Bastia contribuì alla nascita di
merito nella regione. Fu una notevole conquista
calcio all’altezza dei tempi

sua folla sportiva», rimarcando i propositi del pre-
sidente Leandro Giontella. L’assemblea di metà lu-
glio rinnovò le cariche sociali e fu subito assunto
stabilmente Guido Mazzetti come allenatore. Furo-
no ingaggiati alcuni elementi di sicuro valore (Go-
rietti, Panichi, Buratta, Andreoli, Zampetti, Bion-
di). Diversamente da quanto succedeva prima, la
direzione tecnica passò ad essere unica e continua-
tiva, e con questo più solido assetto si affrontò il
campionato regionale di promozione 1954-55,  pie-
no di squadre tutte decise a ben figurare.  L’undici
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di Vittorio Cimino

Il grande pensatore danese Soren Kierkegaard,
iniziatore della corrente filosofica nota come
“Esistenzialismo”, nelle sue opere sostiene che

l’uomo, nel corso della vita, si trova spesso in
situazioni paradossali. Esempio antichissimo è
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Benessere medico e benessere psicosomatico

AINOA: “PER NOI LA DONNA
È IL CENTRO”

Un paziente, la donna, e un unico gruppo di specialisti al suo servizio. Inaugura a Bastia Umbra il nuovo
centro medico Ainoa, pensato per il benessere della donna, ad ogni età, e di chi vive intorno a lei.

A raccontare questo importante progetto è il suo direttore sanitario, il ginecologo Alessandro Trasimeni
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di SARA STANGONI

Benessere e consapevolezza di sé. Sono
due aspetti che stanno a cuore al dottor

Alessandro Trasimeni e al gruppo di
specialisti che hanno sposato il suo proget-

to. Si chiama Ainoa è il suo slogan parla
chiaro: “La donna è il centro”. Entrando,
l’impatto è di grande accoglienza e rassi-

curazione, da non sottovalutare quando si
tocca il tasto emotivamente delicato della

“salute”. Il dottor Trasimeni è un fiume di
parole potenti, animate dalla necessità di

marcare un segno di cambiamento.

Quando inizia
la storia di
Ainoa? – Ho
fortemente vo-
luto questo

centro, perché reputo sia
necessario parlare di una
“nuova medicina”. La mia
esperienza lavorativa ne-
gli ospedali degli Stati
Uniti è stata illuminante.
Lì, già 40 anni fa, si face-
vano queste scelte per
l’universo femminile. Ci
sono tante esigenze sotto-
intese, soprattutto durante
la maternità e il parto,
qualcosa di assolutamen-
te naturale e intimo. È fon-
damentale creare uno sta-
to di empatia tra medico e
paziente. Ogni donna è
una risorsa preziosa e d’in-
finito valore, uno scrigno
di tesori inestimabili.
Perchè il nome Ainoa? –
È un simbolo di fertilità.
Il nostro obiettivo è tutto
quanto ruoti attorno alla
donna, agli affetti, alla vita
sociale e al luogo di lavo-
ro. Abbiamo creato un
nuovo modello clinico, ac-

compagnando la donna in
tutte le sue tappe: adole-
scenza, età fertile, mater-
nità, menopausa, terza età.
La vostra filosofia è
mente+corpo. Cosa si in-
tende? – Vogliamo porta-
re una nuova dimensione
per la ginecologia moder-
na. Il benessere interiore è
una personale responsabi-
lità, che ci ha portato ad in-
vestire sulla salute delle
donne. Il corpo non è solo
una macchina stupenda e
delicata. La persona è un
tutt’uno: corpo e anima
sono inseparabili. La no-
stra filosofia è incentrata
sull’attenzione rivolta alle
pazienti, puntando al-
l’ascolto, non sottovalu-
tando i diversi stati d’ani-
mo, dedicando loro il tem-
po necessario per analiz-
zare la propria coscienza
e riscoprire le energie in-
teriori. Partendo soprattut-
to dalle necessità psicofi-
siche in ogni fase dell’età
evolutiva.
“Una donna è al centro”
e non un centro per la

donna. – Esattamente.
Cambiare la propria situa-
zione, le proprie abitudini
è rischioso per tutti, asso-
lutamente difficile. Ma
non impossibile né tanto
meno praticabile. Voglia-
mo essere promotori della
necessità di fare queste
scelte. Il nostro obiettivo
è fare prevenzione, senza
fermarsi ad una terapia
specifica.
Chi siete? – Dieci specia-
listi, di cui molti giovani e
motivati. Figure sanitarie
e professionali che inten-
dono offrire un alto livel-
lo strumentale, tecnologi-
co e competente. L’unici-
tà del centro è che propo-
niamo la nostra filosofia
facendo squadra. Un ac-
cesso unico e semplifica-
to al percorso nascita-gi-
necologia e a tutti i percor-
si della salute psicofisica.

La nostra esperienza, sia di
vita che professionale, è
senza dubbio la base che
ci ha fatto condividere
questo modello clinico.
Fate molti servizi. Pos-
siamo evidenziarne
qualcuno? – Ostetricia,
ginecologia, senologia,
pediatria, urologia, medi-
cina naturale, nutrizioni-
sta, chirurgia vascolare,
geriatria.
Poi ci sono quelli che de-
finite “percorsi” e non
“corsi”. – Il percorso è
qualcosa che si fa insieme,
verso un obiettivo chiaro
e desiderato. Ad esempio
quelli indirizzati ai giova-
ni, sulla conoscenza della
sessualità. In un mondo
così emancipato la sessua-
lità è ancora un tabù: in
casa, a scuola, nella socie-
tà. Lasciamo i nostri ado-
lescenti “da soli”, oggi an-

cora più pericoloso se pen-
siamo alla facilità di acces-
so alle informazioni su in-
ternet, soprattutto per i più
piccoli.
Per usufruire dei servizi
si deve avere lei come gi-
necologo? – Assoluta-
mente no. Può entrare
chiunque abbia necessità
dei nostri specialisti. Non
si deve venire perché colti
necessariamente da una
patologia. Ci teniamo a
sottolineare che è nostra
intenzione creare una rete
sul territorio anche con al-
tri specialisti.
L’inaugurazione ufficia-
le è l’8 marzo, una data
non casuale. – Ci è sem-
brata simbolica e perfetta
per il nostro centro. In que-
sti giorni siamo comunque
già operativi, potete venir-
ci a trovare per vedere dal
vivo quanto ho raccontato.
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Cosa ti ha
     convinto ad
     avanzare la
     candidatura
    a sindaco di

Bastia Umbra? – Il filo
conduttore delle mie
scelte è il concetto che
la vita sia sempre una
crescita. Lo è stato pri-
ma come dirigente sco-
lastico, poi come asses-
sore ed ora come candi-
dato sindaco. A guidar-
mi è la necessità di defi-
nire un legame ancora
più completo con la mia
città. La decisione è sta-
ta comunque oggetto di
una riflessione profonda.
Per diventare sindaco
oggi conta molto l’opi-
nione che si raccoglie
nei cittadini, al di là
dell’appartenenza po-
litica. - La candidatura

tadini di vivere la città.
Come amministrazione e
uffici non siamo stati solo
spettatori, ma protagonisti
nella realizzazione degli
eventi anche insieme ad al-
tri soggetti e questo ha re-
stituito molte gratificazioni.
La cultura ha per te un
valore basilare. Lo è an-
che per i cittadini di Ba-
stia Umbra? – Il bastiolo
è, nel suo dna, una persona
pragmatica. Ma non per
questo è meno sensibile agli
eventi culturali. Credo che
per aumentare l’interesse e
la partecipazione siano ne-
cessarie sollecitazioni a goc-
cia. L’ho sperimentato sem-
pre con “Bastia sotto le stel-
le” e con la rassegna dedi-
cata alla commemorazione
dei caduti civili e militari
della Prima Guerra Mondia-
le, entrambe dense di appun-
tamenti con ritmo veloce e
appassionato. Bisogna ri-
portare l’attenzione con tan-
te attività piccole e grandi,
perchè ogni cittadino possa
ritrovarsi in qualcosa e chie-
dersi: “cosa c’è oggi?”.
Cosa vorresti fare nella
tua strategia di politica
culturale? – Creare prima
di tutto l’agenda della città,

che raccoglie eventi fissi di ri-
lievo. Serve ad affezionare i cit-
tadini, non solo di Bastia, apren-
do orizzonti partecipativi più
ampi. Credo che l’assessorato
alla cultura anche a Bastia deb-
ba essere unito a quello del turi-
smo. Pur non essendo una città
di forte interesse storico ed arti-
stico, siamo in un territorio che
raccoglie molte sollecitazioni e
quindi non dobbiamo tirarci fuo-
ri dai flussi.
A richiamare visitatori sono
soprattutto gli eventi di Um-
briafiere, ma pochi entrano in
città. – Su questo aspetto ci stia-
mo già lavorando da diversi
mesi con Umbriafiere. Speri-
menteremo con Agriumbria la
prima esperienza dei cosìddetti
“Fuorisalone”, eventi a tema
che animeranno il centro stori-
co, creando un filo conduttore
con le fiere in corso. Il secondo
appuntamento potrebbe essere
con la mostra mercato Assisi
Antiquariato.
I luoghi sono importanti, rac-
contano l’immagine di una
città. Il centro storico di Ba-
stia oggi non è certo una bella
vetrina. – Il centro storico deve
vivere. Ma dobbiamo chiederci
quali siano gli obiettivi e le esi-
genze di riqualificazione. La
piazza deve essere uno spazio po-

PAOLA LUNGAROTTI 
L’ex dirigente scolastico ha fatto una scelta importante: 
si candida ufficialmente a sindaco per il Centrodestra. 
‘Ansideri Sindaco’ e ‘Bastia Popolare’, ma non dalla Lega 
una grande responsabilità. Voglio continuare a dare il 

di SARA STANGONI

a primo cittadino è
una grande re-
sponsabilità, per-

ché bisogna essere
preparati per questo

ruolo. Solo così si
può essere “accettati”
con fiducia. Non sono
affatto concetti scon-
tati. Credo che il sin-
daco debba essere un

leader autorevole. Mi spie-
go meglio. Deve persegui-
re obiettivi comuni e condi-
visi, applicando, se necessa-
rie, giuste mediazioni; deve
saper prendere decisioni
con una comunicazione
chiara e priva di ambiguità.
Se si applicano cambiamen-
ti, un sindaco deve avere
una prospettiva e una visio-
ne chiara della situazione.
Come è stata finora
l’esperienza da assessore?
– Molto significativa. È sta-
ta una visione sincretica del-
la visione generale sia nei
suoi lati negativi (vedi la ri-
strettezza di fondi) sia so-
prattutto in quelli positivi,
come il grande entusiasmo
degli organizzatori e dei
partecipanti. Questa estate
la rassegna “Bastia sotto le
stelle”, ad esempio, ha fatto
emergere il desiderio dei cit-

Paola
Lungarotti
(Foto Rocco D’Ambrosi Photostudio)
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CANDIDATO SINDACO
dopo la carica di assessore alla cultura intrapresa un anno fa,
È sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, liste civiche
che concorrerà da sola. “La candidatura a primo cittadino è
mio servizio per la città”

Lo strappo
tra Centro-
destra e
Lega si
consuma
con il
ritiro delle
deleghe a
Catia
Degli
Esposti. In giunta
entra la stimata
professionista
Valeria Morettini.

Strappo tra il
Centrodestra e

la Lega

Brevi Politica
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Il sindaco
Ansideri ritira
le deleghe a
Catia Degli

Esposti. Al suo
posto in Giunta
entra Valeria

Morettini

Incredibile, ma vero,
l’accordo non si fa. Al
nome di Paola Lunga-
rotti la Lega contrap-
pone quello di Catia
Degli Esposti. Ognuno
per la propria strada.

Fa il suo ingresso
in Consiglio

Comunale Ivano
Magrini

Primo dei
non eletti,
Ivano
Magrini
alle
Comunali
del 2014
prese 91
voti di
preferenza.

Valeria
Morettini

Ivano
Magrini



In approvazione il Programma urbanistico
Madonna di Campagna e Bastiola

È
prossimo all’ap-
provazione il
primo Program-
ma urbanistico
finalizzato alla

riduzione della vulnerabili-
tà sismica urbana progetta-
to nel territorio del Comu-
ne di Bastia Umbra.
L’iter, lungo e complesso, è
scaturito dalla Delibera di
Consiglio comunale n° 41
del 2016 con la quale l’Am-
ministrazione cittadina ha
inteso definire i criteri ur-
banistici e le diretti-
ve per la redazione
delle proposte per la
riqualificazione ur-
bana e per la ridu-
zione della vulnera-
bilità sismica urba-
na, come previsto
dalla Legge Regio-
nale 1/2015, indi-
cando altresì alcune
aree sulle quali era
possibile presentare
i progetti di riquali-
ficazione. Nel mese
di ottobre 2017 è
stato quindi presen-
tato, a firma dell’ar-
chitetto Claudia Lu-

Uno studio dell’Arch. Claudia Lucia prevede a Madonna di Campagna la rilocalizzazione residenziale
con tre edifici a destinazione unifamiliare o bifamiliare, della superficie di circa 200 mq ciascuno

cia, il Piano Attuativo di Ini-
ziativa Mista “Madonna di
Campagna e Bastiola”, il
quale, dopo l’esito favore-
vole di non assoggettabili-
tà alla valutazione ambien-
tale strategica, è giunto nel
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A Bastiola viene demolito un edificio dismesso. Al suo posto verde pubblico per 500 mq

settembre scorso all’atten-
zione del Consiglio comu-
nale per la sua adozione ed
ora, dopo l’acquisizione di
tutti i pareri degli enti inte-
ressati, potrà ritornare in
Consiglio per la definitiva

approvazione e perciò per
il via libera agli interventi.
Il progetto prevede la tota-
le demolizione dell’edificio
dismesso ex palestra Taige-
ta in via Fratelli Ceci e la
realizzazione al suo posto di
un atteso, quanto necessa-
rio, giardino pubblico di cir-
ca 500 mq, migliorativo del
paesaggio urbano, della
qualità ambientale delle vie
limitrofe e stimolo al cam-
biamento favorevole del
decoro.  La demolizione

dell’edificio di-
smesso  è finalizza-
ta, inoltre, alla ridu-
zione della vulnera-
bilità sismica urba-
na poiché si verrà a
realizzare uno “spa-
zio aperto sicuro”,
utilizzabile come
luogo di fuga e
“area di attesa” per
tutte le funzioni
connesse al piano di
Protezione civile
nel primo interven-
to post-sisma e per
altre eventuali cala-
mità.
La rilocalizzazione

della superficie derivante
dalla cubatura dell’edificio
esistente, incrementata di
una premialità, avverrà  in
un’area agricola di via Ma-
donna di Campagna, limi-
trofa ad un’area già edifica-
ta e prossima alla strada
comunale. Il progetto pre-
vede la realizzazione di una
piccola lottizzazione resi-
denziale con tre edifici a
destinazione unifamiliare o
bifamiliare, della superficie
utile coperta di circa 200
mq ciascuno, su lotti di ter-
reno della dimensione me-
dia di 1100 mq, raggiungi-
bili da una breve strada di
piano che si stacca da via
Madonna di Campagna. La
tipologia edilizia estensiva,
di casa singola a due piani,
è stata scelta per adattarsi al
contesto ed adeguarsi alle
richieste del mercato immo-
biliare.
Il Programma urbanistico di
“Madonna di Campagna e
Bastiola” è, per la sua novi-
tà nel panorama della pia-
nificazione a Bastia ed in
Umbria, un progetto pionie-
re della nuova politica urba-
nistica.  Esso  è realizzato
mediante strumenti norma-
tivi  che, pur non costituen-
do una novità nelle politiche
di recupero urbano in mol-
te regioni italiane, solo ora
si stanno diffondendo anche
in Umbria come strumento
per trasformare tessuti urba-
ni consolidati e degradati  e
migliorare la qualità am-
bientale e architettonica del-
lo spazio urbano.
L’intervento, di forte inte-
resse pubblico, sarà realiz-
zato con sole risorse priva-
te. L’augurio è di vedere
presto realizzato questo
progetto di recupero urba-
no e che tale primo inter-
vento sia contemporanea-
mente di invito alla pianifi-
cazione di altre operazioni,
al fine di condurre le zone
congestionate della città ad
una nuova dimensione ur-
bana e sociale.

Il Programma urbanistico di “Madonna
di Campagna e Bastiola” è, per la sua no-
vità nel panorama della pianificazione a
Bastia ed in Umbria, un progetto pioniere
della nuova politica urbanistica.
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INTERVISTA A FEDERICA MORETTI, 

“Vivere il Palio è un esempio 
Direzione Teatro, Palio Labo, l’Associazione Umbra Rievocazioni Storiche, Paliopen. 

cittadini esperienze culturali di qualità tutto l’anno. La manifestazione più 

Tempo di ele-
zioni per il
Palio: rinno-
vati il consi-
glio direttivo

dell’Ente e le cariche nei
rioni. Cosa vuoi dire ai
neo eletti? – Innanzitutto
vorrei cogliere l’occasio-
ne per ringraziare tutti co-
loro che hanno fatto parte
del vecchio Consiglio Di-
rettivo per il lavoro svolto
in questi anni con grande
entusiasmo e serietà. Au-
guro un buon lavoro a tut-
ti i neo eletti ricordando
che quella che andranno
ad affrontare sarà non solo
un’esperienza ludica, ma
anche formativa per una
propria crescita personale.
Queste cariche vanno af-
frontate con spirito di
competizione, ma sempre
leale e corretto. Abbiamo
il compito di rendere viva
la città: siamo da esempio
a tutta la cittadinanza, so-
prattutto ai più giovani.
Prima di tutto va mante-
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nuto un clima di rispetto
tra di noi: sia nell’Ente che
nei rioni siamo volontari
con la volontà di fare bene.
Il 2019 è appena inizia-
to e già sono partiti al-
cuni progetti dell’Ente.
Il primo è Direzione Te-
atro. Chi coinvolge? – È
una vera rivoluzione cul-
turale, dove lo spettatore
diventa anche protagoni-
sta. Il progetto è ideato da
“Ateatroragazzi” per la
nuova stagione teatrale
del Cinema Teatro Espe-
ria di Bastia Umbra. Ab-
biamo creato un gruppo
di spettatori che vedran-
no quattro spettacoli sele-
zionati di questa stagione,
preceduti e seguiti da mo-
menti di approfondimen-
to, confronto e dialogo.
Partecipano 40 rionali di
età compresa fra i 18 e i
50 anni, metà dei quali
sotto i 30.
Palio e teatro: un con-
nubio molto forte. - Il
Palio da oltre 50 anni si

di SARA STANGONI

BASTIA/PALIO DE SAN MICHELE

nutre proprio dei valori di
socializzazione, cultura
creativa e aggregazione.
Tantissimi rionali si sono
approcciati alla disciplina
del teatro e alcuni di loro
l’hanno trasformata in
una vera e propria profes-
sione. Non a caso, in due
spettacoli saranno presen-
ti due attori nati proprio
sotto il segno del Palio:
Daniele Ridolfi e Luca
Mammoli. Allo stesso
tempo, con Direzione Te-
atro si sostiene l’offerta
teatrale del territorio.
Il 9 febbraio è iniziato
“Palio Labo. I rioni van-
no a scuola”, con i bam-
bini della Primaria Um-
berto Fifi. - Sono davve-
ro orgogliosa di questo
progetto. Fino a giugno
alcuni rappresentanti di
ogni rione svolgeranno di
sabato laboratori di og-
gettistica, per far scopri-
re e insegnare ai bambini
l’uso dei materiali usati
nella creazione delle Sfi-

late. Al termine, si realiz-
zerà una “scenografia fis-
sa”, che potrà essere uti-
lizzata come biblioteca,
decorata con immagini
che richiamano letture per
bambini utilizzate anche
nelle sfilate. Rimarrà alla
scuola. L’obiettivo è far
conoscere ai bambini il
magico mondo delle Sfi-
late e stimolare così la
loro partecipazione fin da
piccoli.
Il 9 febbraio si è tenuto
anche il primo incontro
dell’Associazione Um-
bra Rievocazioni Stori-
che, proprio a Bastia
Umbra. – Premetto che,
non essendo il Palio una
rievocazione storica, può
sembrare strana questa
partecipazione. In realtà
abbiamo accolto con pia-
cere l’invito, perché è un
modo per fare sistema
con le altre città della re-
gione Umbria. Attual-
mente hanno risposto al-
l’appello, oltre Bastia

Umbra, Amelia, Acquasparta,
Città della Pieve, Fossato di
Vico, Nocera Umbra, Perugia,
Bevagna e Gualdo Tadino.
Durante i primi incontri sono
emerse molte problematiche
comuni: l’esigenza di raziona-
lizzare ed ottimizzare le risor-
se a disposizione, i costi di ge-
stione, le esigenze organizza-
tive sempre più complesse, la
condivisione di competenze
professionali per la gestione
della sicurezza, la promozio-
ne del territorio e della collet-
tività.
Altri progetti ai quali state
lavorando? – Ci stiamo muo-
vendo per coinvolgere ad am-
pio respiro i cittadini sugli ar-
gomenti del Palio, con espe-
rienze culturali di qualità.
Come l’ampliamento di Palio-
pen, per unire alla formula
prettamente ludica, rivolta so-
prattutto ai più giovani, eventi
per un pubblico più trasversa-
le. Si muovono già in questa
ottica i due progetti Direzione
Teatro e Palio Labo. Presto ar-
riveranno altre novità. Poi ci
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PRESIDENTE DELL’ENTE PALIO

per tutta la cittadinanza”
Sono i progetti legati al Palio de San Michele pensati per offrire ai
amata di Bastia Umbra non si limita solo al mese di settembre
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sono le tematiche sempre at-
tuali delle sedi rionali, del rin-
novo dello statuto e dell’au-
tonomia dei rioni. Commis-
sioni specifiche ci stanno la-
vorando da mesi e sono grata
di quanto stanno facendo per
dare risposte concrete.
Da presidente, come è sta-
to l’impatto della serata

L’Amministratore
di condominio, le
sue competenze
professionali e i

suoi conflitti

L’Art. 1129 C.C. sanci-
sce che quando i con-
dòmini sono più di

otto l’assemblea nomina
l’amministratore o per essa
in caso di omissione vi prov-
vede l’autorità giudiziaria
anche su ricorso di uno o più
condòmini. L’amministrato-
re può svolgere la propria at-
tività quando è in possesso
di requisiti tecnico profes-
sionali sanciti dalle Dispo-
sizione di Attuazione del
Codice Civile, è altrettanto
vero che nel corso della sua
attività professionale deve
continuamente aggiornarsi
dando dimostrazione di una
competenza interdisciplina-
re in materia di fiscalità,
Legge, contabilità, discipli-
ne tecniche e di mediazione
che nell’insieme determina-
no responsabilità civili e pe-
nali a carico dello stesso.
Un amministratore, quindi,
formato, preparato e compe-
tente, che purtroppo in mol-
ti casi si trova in una posi-
zione di conflitto con i con-
dòmini in quanto portatore
su di se di responsabilità ci-
vili e penali quali conse-
guenze di delibere contra le-
gem adottate dagli stessi
come pure per eventi acci-
dentali essendo lui il “custo-
de” del condominio ammi-
nistrato e come pure per
conflittualità riconducibili
alla volontà dei condòmini
di ridurre le spese anche con
atti omissivi, ma con effetti
diretti in capo a lui.
Una formazione scrupolosa
prevista dalla normativa vi-
gente che viene a scontrarsi
con i propri condòmini che
rivolgono al loro ammini-
stratore coscienzioso e mo-
tivato, anche dalla cosiddet-
ta diligenza del buon padre
di famiglia, una domanda
che racchiude in se la con-
flittualità dei ruoli ovvero:
“Perché lei ci porta a so-
stenere certe spese quan-
do altri amministratori
non lo fanno?”

Presidente del Palio: Federica Moretti
Coordinatore del Palio: Alioscha Menghi
Vice Presidente del Palio: Gianmarco Gareggia
Tesoriere: Fabio Giambarioli

Delegati rione Moncioveta:  Maddalena Boglia-
ri, Michela Degli Esposti, Federico Siculi, Vanes-
sa Capocchia
Delegati rione Portella: Susanna Fortebracci (se-
gretario), Gabriele Caseti, Elena Carloni, Stefano
Torroni
Delegati rione San Rocco: Angelo Mancinelli,
Edoardo Giubilei, Gianmarco Gareggia, Giovanni
Giubilei
Delegati rione Sant’Angelo: Barbara Bastiani-
ni, Alessio Binarelli, Alessandro Tacconi, Marco
Degli Esposti

Delegato Sindaco di Bastia Umbra: Marco
Fortebracci
Delegato Pro Loco Bastia: Daniela Brunelli
Delegato Parroco di Bastia Umbra: Teresa Mo-
rettoni
Delegato Presidente Regione Umbria: carica
in fase di assegnazione

Capitano Moncioveta: Giulia Belloni
Capitano Portella: Giacomo Ceccarelli
Capitano San Rocco: Simone Ridolfi
Capitano Sant’Angelo: Andrea Ciuchicchi

Il nuovo Direttivo Ente
Palio de San Michele 2019

inaugurale del Palio lo
scorso settembre? –
Emozionante. Per il di-
scorso sul palco non ho
voluto preparare un testo
preciso, ma ho lasciato
parlare il cuore, guar-
dando davanti il meravi-
glioso pubblico di quel-
la sera.
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U
n argomento sul quale ci soffermiamo di rado a riflette

     re è quello della contraffazione, fenomeno dilagante che
    danneggia sia le imprese della produzione e del com-
    mercio che i consumatori, senza contare il danno arre-
   cato allo Stato che si vede privare di una consistente

fetta di denaro derivante dai mancati introiti fiscali.  Nel 2017 il giro
di affari stimato della contraffazione vale oltre 7 miliardi di euro. Al
primo posto gli italiani acquistano accessori, abbigliamento e calza-
ture il cui valore sul mercato del falso è stimato pari al 33,1% del

totale. Risulta aumentata anche la spesa per prodotti potenzialmente dannosi per la salute
e la sicurezza della persona: ben 115 milioni di euro per profumi e cosmetici contraffatti,
un mercato in decisa crescita negli ultimi anni. Senza la contraffazione, si registrerebbe
un incremento dello 0,6% della produzione interna, per un valore complessivo di 19,4
miliardi di euro, corrispondente a una ricchezza aggiuntiva per il Paese di 7 miliardi di
euro. L'emersione della contraffazione significherebbe anche un aumento del gettito fi-
scale, tra imposte dirette (su impresa e lavoro) e indirette (Iva): se si considerano anche le
imposte che deriverebbero dalla produzione attivata nelle altre branche dell'economia, a
monte e a valle, il gettito fiscale complessivo ammonterebbe a 5,9 miliardi di euro. A
causa del mercato del falso quasi 104 mila unità di lavoro full time sono sottratte all'eco-
nomia legale. (fonte Centro Studi Confcommercio). Se a questo si aggiunge il commer-
cio mondiale di prodotti Italiani falsi che violano i marchi registrati, si può quantificare
in altre decine di miliardi di euro il danno prodotto al nostro sistema economico. Una
consistente fetta di consumatori stimata in circa il 60% è consapevole di acquistare un
falso ma molti cadono nella trappola convinti di aver acquistato un prodotto autentico,
oltre al danno la beffa. Di fronte a numeri come questi non resta altro che rivolgere un
appello a chi giornalmente acquista beni anche attraverso internet: controllare sempre la
provenienza delle merci, rivolgersi a punti vendita di provata fiducia e soprattutto diffi-
dare degli “affari” perché non sempre spendere poco significa spendere bene.

di MARCO BRUFANI

All’inizio del
nuovo anno
ritengo utile

ricordare i dieci prin-
cipi che Sir John
Templeton, fondatore di Franklin
Templeton Investments, conside-
rava sempre validi.
1) Investi per guadagnare perché
l’obiettivo di ogni investitore
deve essere la massimizzazione
del rendimento netto.
2) Tieni aperta la mente. Non in-
vestire sempre con la stessa lo-
gica e gli stessi strumenti. Cerca
di essere flessibile e critico nella
scelta, i migliori risultati di lungo
periodo si ottengono favorendo
quei titoli che gli altri non sono
in grado di apprezzare.
3) Non seguire la folla. Se com-
pri gli stessi strumenti degli altri
anche i risultati saranno i mede-
simi. Non guadagnerai di più se
non ti differenzierai dalla maggio-
ranza. Se sarai così coraggioso da
comprare quando gli altri vendo-
no e vendere quando gli altri com-
prano otterrai migliore gratifica-
zione.
4) Tutto cambia. I mercati non
sono sempre in discesa né in sali-
ta. I prezzi dei titoli tornano a sa-
lire da 1 a 12 mesi dopo aver rag-
giunto il loro minimo e viceversa.
5) Evita le mode. Quando un me-
todo diventa popolare cambialo con
un altro non utilizzato dagli altri.
6) Impara dai tuoi errori. “Que-
sta volta è diverso” sono tra le
parole più costose della storia dei
mercati.
7) Compra durante periodi di
pessimismo. I mercati “toro” nasco-
no dal pessimismo, crescono con lo
scetticismo, maturano nell’ottimi-
smo e muoiono nell’euforia”.
8) Vai a caccia di valore e affari.
Troppi si concentrano sulle pre-
visioni e sui trend ma si guada-
gna di più ricercando il valore.
Nei mercati finanziari l’unico
modo di fare un affare è compra-
re quello che gli altri vendono.
9) Ricerca in tutto il mondo. Se
ampli i tuoi orizzonti troverai un
maggior numero di affari e, diver-
sificando, diminuirai i tuoi rischi.
10) Nessuno sa tutto. L’investi-
tore che ha tutte le risposte ma-
gari non capisce nemmeno le do-
mande.

di SAURO LUPATTELLI
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Il locatore di immobile
adibito ad uso abitativo
e commerciale ha a di-

sposizione uno strumento
per far dichiarare risolto
per inadempimento il con-
tratto di locazione nel caso
in cui il conduttore ometta
il pagamento dei canoni di
locazione.
Tale strumento è denomi-
nato procedimento di sfrat-
to per morosità che inizia
con la notifica di un atto
con il quale il locatore in-
tima al conduttore di rila-
sciare l'immobile locato a
causa del mancato paga-
mento del canone di loca-
zione citandolo contestual-
mente all'udienza di conva-
lida di fronte al Giudice
competente.
Il locatore, cosi come di-
spone l'Art. 658 c.p.c. può
intimare al conduttore lo
sfratto in caso di mancato
pagamento del canone di
affitto alle scadenze, e
chiedere nello stesso atto
l'ingiunzione di pagamen-
to per i canoni scaduti. Nel
caso tuttavia di locazione
abitativa all'inquilino, che
riceve l'intimazione di
sfratto per morosità, è con-
cessa la facoltà di richiede-
re al Giudice un nuovo ter-
mine per pagare i canoni
scaduti: tale termine, però,
non può essere accordato
dal magistrato per un peri-
odo superiore a 90 giorni.
All’udienza fissata nell’in-
timazione il Giudice, in
assenza della richiesta di
“sanatoria” (cd termine di
grazia) o di opposizione da
parte dell’inquilino, conva-
lida lo sfratto per morosità
e contestualmente fissa la
data in cui il rilascio dovrà
avvenire; il provvedimen-
to di convalida è subordi-
nato all’attestazione, resa
in giudizio dal locatore che
la morosità persiste. In
caso di mancato rilascio
entro la data indicata dal
Giudice il locatore potrà
procedere esecutivamente
a mezzo dell’Ufficiale Giu-
diziario e, se necessario,
della Forza pubblica.

Avv Andrea Ponti e
Avv. Chiara Pettirossi

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

Pettirossi

INTIMAZIONE
DI SFRATTO PER
MOROSITÀ DEL
CONDUTTORE
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di PAOLA MELA

IDENTIKIT
dell’imprenditore:
la sfida a uscire
da sé

ECOBONUS ANCHE
PER IL 2019

A seguito della pubblica-
zione della Legge Finan-
ziaria sono state confer-

mate anche per il 2019 le age-
volazioni riguardanti gli inter-
venti di risparmio energetico.
Restano invariate al 65% le de-
trazioni per installazione di pan-
nelli solari per la produzione di
acqua calda; sostituzione di scal-
dacqua tradizionali con scaldac-
qua a pompa di calore; sostitu-
zione di impianti di climatizza-
zione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazio-
ne di efficienza pari alla classe
A e installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti; sosti-
tuzione con impianti dotati di
apparecchi ibridi, costituiti da
pompa di calore e caldaia a con-
densazione, assemblati dal co-
struttore e concepiti per funzio-
nare in abbinamento;  sostituzio-
ne con impianti dotati di pompa
di calore; acquisto e posa in ope-
ra di micro-cogeneratori in so-
stituzione di impianti esistenti;
acquisto e installazione di dispo-
sitivi multimediali per il control-
lo da remoto degli impianti.
Invariate anche le detrazioni al
50% riguardanti le spese relati-
ve alla sostituzione con impian-
ti dotati di caldaie a condensa-
zione con efficienza pari alla
classe A; sostituzione di im-
pianti di climatizzazione inver-
nale con impianti dotati di cal-
daie a biomassa; acquisto e posa
in opera di finestre comprensi-
ve di infissi; acquisto e posa in
opera di schermature solari. È
bene ricordare che non è previ-
sto l’ecobonus  per l’installazio-
ne di caldaie a condensazione
con efficienza inferiore alla
classe A. Confermato anche il
bonus per le ristrutturazione al
50%. Come sempre, si potran-
no detrarre non solo le spese
strettamente legate all’esecuzio-
ne dei lavori, ma anche i costi
delle prestazioni professionali.

I
l ruolo dell’imprenditore, complice anche
la crisi che abbiamo attraversato, è muta-
to. L’impresa oggi è uno scenario molto
più ampio rispetto al passato, fatto di va
lori condivisi, di progetti e responsabilità

per le comunità all’interno delle quali l’impresa
stessa si integra che non possono essere certo
sottovalutate dal momento che fanno parte a tutti
gli effetti della nostra realtà quotidiana. Trascu-
rare, poi, gli interessi dell’impresa stessa, rende
la ripresa economica sempre più stentata e diffi-
cile. Per questo occorre ricominciare a ragiona-
re su un modello di sviluppo diverso, in cui l’im-
presa cambia e con essa si trasforma anche il
mondo. In questo modo e attraverso questa pro-
spettiva sarà più semplice dare una risposta ai
problemi della nostra economia che, ricordiamo,
è costituita in gran parte da PMI e proprio nei
confronti di queste deve essere compiuto lo sfor-
zo maggiore.
Pensare solo al profitto è deleterio, oltre che poco
edificante per la figura dell’imprenditore stes-
so; Sergio Marchionne diceva che  «Il persegui-
mento del mero profitto, scevro da responsabili-
tà morale, non ci priva solo della nostra umani-
tà, ma mette a repentaglio la nostra prosperità
a lungo termine».
Ecco perché restare “umani”. Perché è attraver-
so l’umanità che si possono far valere la qualità
e l’unicità in uno scenario in cui prevale il pro-
dotto standardizzato, la vera sfida a cui deve pre-
pararsi l’imprenditore oggi.
Per fare questo il primo passa da compiere è
quello di “uscire fuori da sé”: se l’imprenditore
non si eleva culturalmente, non esce dalle logi-
che familiari, non investe su nuovi prodotti e nei
nuovi circuiti, non delega a collaboratori com-
petenti, è destinato a uscire sconfitto. Uscire da
sé per cambiare punto di vista, per allargare i
propri confini non solo a livello finanziario ma
anche e soprattutto mentale, per alzare un po’ di
più quell’asticella che spesso è collocata in una
comfort zone da cui sarebbe meglio tentare di
far capolino.
Come fare? Con i valori che contraddistinguo-
no il nostro Made in Italy, il nostro prodotto e
la sua qualità in grado di competere e di sbara-
gliare la concorrenza in una vittoria senza con-
fronto.

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

È
iniziato un nuovo anno e pur-
troppo la situazione in Italia
non è delle migliori, la nostra
Regione negli indicatori na-
zionali è agli ultimi posti dal

punto di vista economico con un saldo
negativo di migliaia di Piccole Aziende.
La situazione politica, l’Europa, lo
spread, la Tav  ecc. creano uno stato di
incertezza che si ripercuote nella vita  e
nelle scelte delle nostre Aziende. I piccoli Imprenditori non
riescono più a capire le scelte da fare ed intanto annaspano
in mezzo alla miriade di balzelli burocratici. Nel 2019 la
manovra di bilancio costerà al sistema imprenditoriale Ita-
liano svariati miliardi. Pur riconoscendo una volontà di ve-
nire incontro alle istanze degli Imprenditori quali l’aumen-
to della deducibilità dell’Imu sui capannoni, il ripristino delle
detrazioni sul 4.0, abbassamento dei premi Inail, lo sforzo
seppur importante non è ancora sufficiente per le aspettati-
ve degli Artigiani, in particolare in materia fiscale. Senza
contare che con la rimozione del blocco delle tasse locali
previste in manovra, c’è il pericolo che dal 2019 torni ad
aumentare il peso dei tributi locali. Con la legge di bilancio
appena approvata è stata introdotta la flat tax a favore dei
lavoratori autonomi con ricavi fino a 65.000 Euro all’anno,
un piccolo passo nella giusta direzione che, comunque ri-
mane del tutto insufficiente. Dal 1 gennaio 2019 è andata in
pensione la vecchia fattura cartacea  a favore della fattura
elettronica che serve, perlomeno nella fase iniziale, ad au-
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Q
uello appena
raggiunto è un
bel traguardo
che costituisce
un punto di par-
tenza per mi-

gliorarci ancora, dice Fran-
cesco Fratellini, Assessore
all’Assetto del Territorio e
Ambiente. Il nostro obietti-
vo, infatti,  è arrivare a supe-
rare l’80% e migliorare alcu-
ne criticità, per esempio quel-
le riscontrate nella zona indu-
striale. Mentre la raccolta ur-
bana soddisfa i criteri di una
buona differenziazione, quel-
la industriale rivela ancora
qualche anomalia che ci ap-
prestiamo ad affrontare con

Rispettosi dell’ambiente tranne che
con i rifiuti elettronici. Come mai?

che al portafoglio.
Senza dubbio, anche se pen-
so che molti differenziano
più per sensibilità ecologi-
ca che per risparmio vero e
proprio, considerata l’esi-
guità dello sconto rispetto
all’esborso richiesto. - Il co-
sto dello smaltimento è au-
mentato quest’anno di 30
euro a tonnellata. Tutti dob-
biamo cercare di fare di più e
meglio nella raccolta differen-
ziata. Ce lo chiedono l’am-
biente e la nostra sensibilità.
A proposito di rispetto am-
bientale, vorrei segnalare
quella che per me è una
vera e propria criticità. Al-
l’isola ecologica, soggetti
non autorizzati, talvolta au-
tomuniti, rovistano e aspor-
tano apparecchiature elet-
triche ed elettroniche o Tv
dismesse dal sito di stoccag-
gio. Ne siete al corrente? -
Certamente e più volte ho fat-
to intervenire i Carabinieri
per contrastare l’uso inappro-
priato del centro di raccolta
dove alcuni soggetti preten-
devano di prelevare materia-
le conferito dagli utenti addi-
rittura minacciando il perso-
nale dipendente della Gese-
nu che tentava di opporvisi.
Ovviamente questo prelievo
avviene per i RAEE (Rifiuti
Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche). Ho chiesto
alla Gesenu di aumentare i di-
pendenti, almeno due e di po-
tenziare le misure di sicurez-
za. A breve verrà posta all’in-
gresso dell’isola ecologica
una sbarra che si azionerà
mediante l’inserimento della

la opportuna collaborazione
delle aziende.
A mio avviso le criticità non
sono solo quelle da voi ri-
scontrate nella zona indu-
striale; i punti di raccolta
disseminati lungo le strade
cittadine contrastano tal-
volta con l’igiene e il deco-
ro urbano. - Anche di questo
ci stiamo occupando. Abbia-
mo programmato la elimina-
zione, laddove possibile, dei
punti di conferimento strada-
le in favore delle micro isole
ecologiche, come quelle già
posizionate nei pressi di via
del Conservificio e Piazza del
Mercato. Il loro utilizzo ser-
virà anche in funzione della
tariffa puntuale.
Di cosa si tratta? - La tariffa
puntuale servirà a far pagare
la TARI in base a quanti ri-
fiuti ogni utente produce. Fac-
ciamo un esempio: se anziché
effettuare 52 svuotamenti di
R.S.U. (indifferenziata)  uno
per ogni settimana dell’anno,
se ne faranno, per esempio, la
metà si avrà uno sconto sul
pagamento della TARI, la tas-
sa sui rifiuti. Un incentivo che
farà bene all’ambiente oltre

Sensibili ai temi ambientali i Bastioli, nel giro di un decennio, sono passati dal 30% circa di raccolta differenziata nel 2008
(Consiliatura Lombardi) al 71,01% a fine 2018. Il Comune per due anni consecutivi si è classificato tra i tre migliori comuni

sopra i 20mila abitanti nel concorso I COMUNI RICICLONI indetto da Legambiente per premiare le amministrazioni più
virtuose dell’Umbria, ma lo stesso zelo manca per i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

di GIUSEPPINA FIORUCCI

Ecocard, la tessera in posses-
so di ogni utente. Eviteremo
così l’ingresso di cittadini non
residenti nel nostro comune.
Inoltre creeremo un centro
per il riuso di oggetti dismes-
si ma riutilizzabili; già abbia-
mo ottenuto un contributo re-
gionale a fondo perduto di
70000 euro per la sua realiz-
zazione.
Scorrendo i dati della Ge-
senu, balza agli occhi la di-
minuzione della raccolta di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche, tipo Pc, cel-
lulari, monitor, Tv ecc… di
un 30% rispetto al 2017. Il
calo più consistente regi-
strato a Bastia rispetto a
quello di altri comuni nello
stesso periodo, è una vera e
propria anomalia. Queste
apparecchiature, oltre a
contenere metalli preziosi,
hanno un gran numero di
sostanze inquinanti e, tal-
volta, dati che possono es-
sere utilizzati in maniera
fraudolenta. Chi sottrae tali
apparecchiature dal sito di
stoccaggio, dopo averle

Intervista a Francesco Fratellini, Assessore  all’Assetto del Territorio e Ambiente

Francesco Fratellini Assessore
all’Assetto Territorio e Ambiente

smontate, non si preoccupe-
rà certo di smaltirle, succes-
sivamente, in maniera re-
sponsabile. Per questa ano-
malia occorre trovare una
soluzione rapida e definiti-
va a tutela del cittadino e
dell’ambiente e forse anche
la raccolta riprenderà a cre-
scere. - Senza dubbio questa
è una vera e propria anoma-
lia anche se un calo fisiologi-
co può starci. E’ ormai pas-
sato il boom del 2017 quan-
do, con l’avvento del digitale
terrestre, sono stati sostituiti
i vecchi televisori con quelli
di nuova generazione. Stiamo
monitorando di continuo la
situazione   per approntare  le
soluzioni. Abbiamo istituito 6
centri di raccolta in  Piazza
del Mercato, Piazza Mazzini,
Piazza del Tabacchificio, Vil-
laggio XXV Aprile,  Scuola
Elementare di Bastiola e
Ospedalicchio oltre a quello
dell’isola ecologica per i  pic-
coli rifiuti elettronici che non
devono superare le dimensio-
ni di 24x16 cm. Stiamo par-
lando di cellulari, chiavette
Ubs, carica batterie, phon, te-
lecomandi. Quello dei rifiuti
in generale è un problema
che, comunque, investe tutto
il nostro mondo occidentale.
Dobbiamo essere sempre più
consapevoli che i rifiuti li pro-
duciamo noi consumatori e
come ci facciamo carico di
gestire l’approvvigionamen-
to dei beni, dovremo occupar-
ci del corretto smaltimento
delle parti che non utilizzia-
mo o che avanzano.

DATI FORNITI DA GESENU
2017 2018 2017 2018

160213 RAEE 0 0 0,00% 0,00%
200123 RAEE 27120 23460 0,24% 0,21%
200135 RAEE 43045 26540 0,38% 0,23%
200136 RAEE 28500 26550 0,25% 0,23%
200121 RAEE 1075 1535 0,01% 0,01%

Rifiuti Pericolosi!
LEGENDA: 160213 TV; 200123 apparecchiature fuori uso
contenenti clorofluorocarburi; 200135/200136
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso;
200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
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C
on la premessa nel titolo del presente ar-
ticolo comunichiamo agli amici e a tutti i
bastioli e non che a seguito di regolare
votazione tra i componenti l’Associazio-
ne, avvenuta nel mese di dicembre scor-

so, è stato rinnovato il Consiglio Direttivo della Co-
rale, che ora comprende anche rappresentanti delle
“Aurore”. Pertanto termina la presidenza di Rino Ca-
sula, che è durata per tre mandati consecutivi, quindi
per nove anni. Nella prima seduta del mese di genna-
io sono state assegnate le cariche come appresso elen-
cate: Presidente Lucia Bertini, Vice presidente Giada
Vetturini, Segretario Leonardo Ghelli, Tesoriere Sil-
via Borghesi. Inoltre sono state assegnate le seguenti
Deleghe: Settore fiscale e cassa a Lorella Capezzali, Rappresentante presso la Consulta della Cultura a
Leonardo Travaglia, Rappresentante presso l’ARCUM (Cori dell’Umbria) a Olimpia Angeloni. Auguri
di Buon lavoro e sempre Buon Canto da parte della Redazione di Terre Nostre.

Novità nella
CORALE CITTÀ DI BASTIA

Il nome CORALE, anziché  CORO è cambiato con nuovo atto
formale in ossequio all’unificazione con il giovane Coro Aurora,

pertanto, da adesso si chiamerà CORALE  CITTÁ di  BASTIA

FISIOTERAPIA
di Luca Tomassini

Sindrome della
Bandelletta
Ileotibiale

Èuna tendinite della
parte terminale del
muscolo tensore

della fascia lata e del gran-
de e medio gluteo. In al-
cuni casi è complicata da
una borsite con il condilo
femorale esterno. Un’ec-
cessiva tensione del mu-
scolo tensore della fascia
lata ed il movimento ripe-
tuto della corsa provoca-
no la lesione delle fibre
tendinee della bandelletta.
Il dolore localizzato nel
ginocchio all’esterno ini-
zia dopo alcuni chilome-
tri di corsa su terreno ac-
cidentato o in discesa ed
evolve sino a far fermare
l’atleta. È dovuta ad un so-
vraccarico della bandellet-
ta e a dei fattori congeniti:
dismetria degli arti infe-
riori, tuberosità del condi-
lo prominente, varismo di
tibia e/o ginocchio. Vi
sono anche cause ambien-
tali quali: corsa su terreni
irregolari o con frequenti
salite/discese, sovrallena-
mento, utilizzo di scarpe
dure o non adatte. Per pre-
venire è utile lo stretching
della fascia lata e di tutto
il compartimento laterale
dell’arto inferiore com-
presa la parte lombare. Il
trattamento prevede dimi-
nuzione dei carichi o ripo-
so, applicazione del ghiac-
cio dopo la corsa, evitan-
do di ghiacciare le strut-
ture muscolari e quindi re-
trazione. Bisogna poi nor-
malizzare le eventuali di-
sfunzioni (test osteopatici)
a livello degli arti inferio-
ri, riequilibrare la mecca-
nica del passo avvalendo-
si anche della pedana ba-
ropodometrica (statica e
dinamica), oltre alle clas-
siche terapie strumentali
per normalizzare il tessu-
to (tecar, onde d’urto) ed
alla massoterapia.

 Via San Matteo, 1
Tordandrea di Assisi
Info: 3285666201

Laurea di ANDREA FABBRI
Martedì 20 novembre 2018 presso la Shef-
field Hallam University, Andrea Fabbri  ha
conseguito brillantemente la laurea in "Inter-
national Marketing".
Titolo della tesi: "Impact of visitors' knowle-
dge of the museum on their experience and
on the value co-creation  process taking pla-
ce  during the visit".
  I genitori Giuseppe e Giordana, il fratello Amedeo insie-
me ai nonni Rino, Lucilla e Lina, nel congratularsi  per il
traguardo raggiunto, augurano al neo dottore un brillante
futuro ricco di soddisfazioni.

Giovedì 31 gennaio
2019, Bruno Felici e Ada
Nocco di Tordandrea di Assisi, hanno festeggiato i cin-
quant’anni del loro matrimonio. Il gesto più bello nella
vita di Bruno e Ada è sapersi ancora tenere per mano
dopo tanti anni e saper sorridere insieme. Ai coniugi
vanno gli auguri per le nozze d’oro dei figli Giorgio
con la moglie Letizia, Yuri con la moglie Maura e la
figlia Veronica. In particolare degli amici Antonio
Massini e la moglie Paola Grini.

NOZZE D’ORO
PER BRUNO

FELICI E ADA
NOCCO

NOZZE D’ORO PER MARCELLA
CASTELLINI E NATALE BRUNORI

Un traguardo bellissimo per Marcella Castellini e Na-
tale Brunori, che lo scorso 26 gennaio hanno celebrato
50 anni di matrimonio presso la chiesa di Madonna di
Campagna. I migliori auguri a questa felice coppia dai
figli Emiliano e Melissa e da tutti i parenti.
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me ai nonni Rino, Lucilla e Lina, nel congratularsi  per il
traguardo raggiunto, augurano al neo dottore un brillante
futuro ricco di soddisfazioni.

Giovedì 31 gennaio
2019, Bruno Felici e Ada
Nocco di Tordandrea di Assisi, hanno festeggiato i cin-
quant’anni del loro matrimonio. Il gesto più bello nella
vita di Bruno e Ada è sapersi ancora tenere per mano
dopo tanti anni e saper sorridere insieme. Ai coniugi
vanno gli auguri per le nozze d’oro dei figli Giorgio
con la moglie Letizia, Yuri con la moglie Maura e la
figlia Veronica. In particolare degli amici Antonio
Massini e la moglie Paola Grini.

NOZZE D’ORO
PER BRUNO

FELICI E ADA
NOCCO

NOZZE D’ORO PER MARCELLA
CASTELLINI E NATALE BRUNORI

Un traguardo bellissimo per Marcella Castellini e Na-
tale Brunori, che lo scorso 26 gennaio hanno celebrato
50 anni di matrimonio presso la chiesa di Madonna di
Campagna. I migliori auguri a questa felice coppia dai
figli Emiliano e Melissa e da tutti i parenti.

L
’attività, avvia-

   ta nel settembre
   del 1968 da Ro-
   berto Amico ed
   Alberto Malizia,

nel corso degli anni ha sa-
puto adattarsi con intelli-
genza e lungimiranza ai
cambiamenti imposti dal
mercato, e proprio grazie a
questa flessibilità ha assun-
to dimensioni notevoli, tan-
to da essere oggi un punto
di riferimento in Umbria.
Il personale specializzato,
le attrezzature d’avanguar-
dia e ad alta tecnologia, ed
una serie di convenzioni
con le principali assicura-
zioni fanno della Carrozze-
ria Amico & Malizia un
fiore all’occhiello dell’eco-
nomia bastiola. Abbiamo
incontrato un emozionato
e fiero Roberto Amico.
Cinquant’anni di attivi-
tà è un traguardo di cui
andare orgogliosi, quali
sono stati i punti forza
che vi hanno condotto sin
qui? - Sicuramente la pas-
sione per il nostro lavoro
ci ha spinto a dare il me-
glio e a fare sempre di più.
Soddisfare ogni esigenza
ed aspettativa del cliente è
da mezzo secolo l’obietti-
vo del nostro operato. In
cinquant’anni sono cam-
biate tante cose, dalla bu-
rocrazia alle metodologie
di lavoro. Per stare sempre
al passo dei tempi abbia-
mo costantemente dotato
la nostra carrozzeria delle
più moderne tecnologie di
riparazione e utilizzato
prodotti rigorosamente di
prima qualità. Ma l’inve-
stimento più grande che
abbiamo sempre fatto è
stato nel formare persona-
le altamente qualificato in
grado di garantire espe-
rienza e professionalità.
Quali sono i servizi che
offrite? - La carrozzeria, il
soccorso stradale e l’auto-
riparazione. Il rapporto di
fiducia con i nostri clienti

per noi è fondamentale,
credo che nel corso degli
anni siamo riusciti a colti-
varlo e a rafforzalo sempre
di più grazie alla qualità dei
nostri servizi, alla serietà ed
all’esperienza. Ne è testi-
monianza il fatto che non
abbiamo solo clienti della
zona ma addirittura di Pe-
rugia, Todi, Terni, Spoleto,
Foligno … Da qualche
tempo ai nostri servizi ab-
biamo aggiunto una serie
di convenzioni stipulate
con le più note compagnie
di assicurazione e anche

Mezzo secolo di passione, competenza e professionalità

INCONTRO CON ROBERTO AMICO

50°  Carrozzeria AMICO & MALIZIA

questo ha contribuito al-
l’aumento della mole di la-
voro.
Siete carrozzeria autoriz-
zata Seat, Skoda e
Volkswagen, giusto? -
Esattamente, da tre anni e
per noi è un motivo di van-
to, dà ulteriore lustro e pre-
stigio alla carrozzeria Ami-
co & Malizia.
Ci illustra l’assetto socie-
tario dell’azienda ad
oggi? - Dopo il pensiona-
mento di Alberto (Malizia
ndr) attualmente la ditta è
composta di cinque soci,

oltre a me sono presenti
mio figlio Paolo e tre di-
pendenti che sono diventati
soci: Massimo Bastianini,
Graziano Cicognola e En-
nio Verducci. In tutto la no-
stra è un’impresa compo-
sta da tredici persone, tra
operai, impiegati e titolari.
Negli ultimi tre anni, nono-
stante i tempi non proprio
incoraggianti, abbiamo fat-
to tre assunzioni, di cui una
persona in ufficio e due in
officina.
Quali progetti ci sono per
il futuro? - Il prosieguo

di SONIA BALDASSARRI

della storia della carrozze-
ria Amico & Malizia è in
mano ai giovani. Il mio
sogno è che coltivino an-
che loro programmi ambi-
ziosi come abbiamo fatto
Alberto ed io. Iniziammo
quasi per gioco in un pic-
colo locale in affitto in via
San Donato poi pian piano
ci siamo costruiti tutto que-
sto. La tenacia, la passione
per il proprio lavoro e la
serietà sono gli ingredienti
per altri anni e anni di suc-
cessi.
“In bocca al lupo”.
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di RINO CASULA

le conifere e le felci e com-
parvero le piante tropicali
e il giunco, le querce e i
platani. Poi con il succes-
sivo cambiamento del cli-
ma crebbero i castagni, le
viti, i mandorli, i frassini.
Per quanto riguarda la fau-
na comparvero, prima i
mammuth e i cervidi, poi
i rettili, i lupi, le faine, le
volpi e l’uomo sostituì alla
tradizionale caccia l’agri-
coltura e l’allevamento e
progredì sempre di più.
Prima degli Umbri c’era-
no i Sabini, i Sanniti, i
Bruzi, gli Apuli, i Marzi
che si stanziarono negli
Appenini dando vita alla
popolazione Osco-Um-
bra. Il nome “Umbri” de-
riva dal termine greco
“Ombricoi”, che signi-
fica “bagnati”, sempre
riferito ai tempi in cui
molte zone erano lacu-
stri. Quando gli Etru-
schi cominciarono ad
avventurarsi in questo
territorio fusero con i
locali usi, lingua, costumi
e religione. Reperti con-
servati nel Museo Archeo-
logico di Perugia testimo-
niano che la presenza etru-
sca era evidente tra Bastia,
Santa Maria degli Angeli,
Assisi e Cannara. Quando
l’impero romano decadde,
dopo la vittoria di Anniba-
le nella battaglia del Tra-

simeno, furono abbando-
nate tutte le bonifiche e le
colture, così che le acque
tornarono a occupare le
terre faticosamente pro-
sciugate. Intorno al V Se-
colo l’Italia fu invasa dai
barbari, anche l’Umbria fu
occupata e in questa zona
molte persone si rifugiaro-
no sul territorio che oggi
fa parte della città di Ba-
stia, ma che allora, circon-
data dalle acque, offriva
un buon riparo. Proprio in
questo periodo si diffuse in
tutta l’Umbria il culto de-
gli Angeli e, forse, fu da
allora che gli abitanti di
questa terra proclamarono

loro protettore San Mi-
chele Arcangelo.
Dico con sicurezza che da
allora iniziarono a edifica-
re la prima Chiesa del pa-
ese e si tratta con certezza
di SANT’ANGELO, che
inizialmente portava pro-
prio il nome dell’Arcange-
lo. L’ultima realizzazione
di questo tempio, esegui-

Q
uei volonte-
rosi ragazzi
erano partiti
alla lunga,
vale a dire
che non han-

no affrontato di petto le ca-
ratteristiche evidenti in
questo luogo, ma hanno
descritto l’evoluzione eco-
logica e umana. La preva-
lenza di rilievi montuosi
rispetto alle zone pianeg-
gianti; i fiumi che bagna-
no queste terre, i ritrova-
menti di esemplari fossili
nel monte Subasio, il cli-
ma temperato che favorì
l’insediamento dell’uomo,
ma prevalentemente sulle
alture perché le valli era-
no allagate, prima che le
bonificassero gli Etruschi.
Particolare attenzione al
percorso del fiume Chia-
scio, che nasce presso il
Monte Cucco, al Passo
della Scheggia e, prima di
gettarsi nel Tevere, riceve
le acque del Rasina, del
Saonda e del Tescio; infi-
ne, presso Torgiano, divie-
ne affluente del Tevere
stesso. Citando le piante, i
ragazzi scrivono che nel-
l’era terziaria si trovavano

La Scuola Media Colomba 
Me ne inviò una copia il Preside Professor Tarini con una 
trattava di una ricerca storica della Scuola Media Colomba 
precisamente della Classe 3^ H, nell’anno scolastico 1983/84

to dopo la demolizione
della prima chiesa di mi-
nore ampiezza, risale al
Sec.XIV. E’ costituita da
un’unica navata, con tet-
to in travature sostenute
da arconi impostati su pi-
lastri. Anticamente le pa-
reti erano quasi tutte ri-
coperte da affreschi vo-
tivi di scuola umbra, che
sono stati tutti distacca-
ti e conservati in altri luo-
ghi sacri e in parte perduti
per incuria. Sulla facciata
originariamente si apriva-
no due portali e una fine-
stra circolare, che ora è vi-
sibile a forma rettangola-
re.  Nel 1984, anno di que-
sta descrizione, Sant’An-
gelo era stato acquistato da
privati per uso magazzino
e si dovrà  arrivare all’ anno
2017 per ridare lustro al-
l’edificio ad opera del Co-
mune di Bastia.
Dopo questo antichissimo
luogo, in ordine di data,

venne edificato il complesso
monastico Benedettino di
SAN PAOLO (che anche noi,
come a Roma, potremmo
chiamare Fuori le Mura). E’ la
Chiesa antica del Cimitero, ri-
salente agli inizi del secolo
XII, edificata insieme al con-
vento, dove nel 1212 si rifu-
giò Santa Chiara per sfuggire
all’ira dei parenti che la vole-
vano riportare e chiudere nel-
la casa paterna degli Scifi. Ma
la Santa fanciulla si aggrappò
all’altare e si scoprì il capo, or-
mai privo dei biondi e lunghi
capelli e i suoi inseguitori,

e la ricerca su Bastia

Il Titolo era:
RICERCA
su BASTIA

In alto a destra Cartolina della Scuola Media anni ‘80 - Nell’articolo disegni di Katia Brigiari tratti dal libro: Bastia Umbra 
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Antonietti
lettera del 14 giugno 1984: si
Antonietti di Bastia,

sconfitti, fecero dietro-front e
tornarono in Assisi senza
Chiara, ormai destinata al Suo
Signore. Questa Chiesa, rima-
sta senza più il convento, fat-
to demolire dai Baglioni in
quanto era più volte servito
per nascondere soldataglie in
lotta contro di loro, è conser-
vata nella forma primitiva,
edificata con pietra rosa del
Subasio; ha una pianta basili-
cale e un’abside semicircola-
re, con al centro una bifora con
due colonnine scolpite. Il pa-
vimento è in mattoni e la co-
pertura è sorretta da capriate
e travature in vista. L’altare è
costituito da un cippo e da una
mensa. In riferimento al-
l’evento della fuga della San-
ta, la tradizione vuole che il
cippo originale sia stato quel-
lo che vediamo appoggiato al
lato destro dell’abside, con
due incavature dove Lei  si ag-
grappò per non essere portata
via dai familiari: questo even-
to avvenne nell’anno 1212.

Dietro l’altare c’è un resi-
duo di affresco di scuola
perugina, che raffigura la
Madonna col Figlio e i
Santi Paolo e Benedetto.
Nella parete destra una la-
pide ricorda che nel 1857
il Sindaco Giuseppe An-
gelini destinò il terreno
circostante la Chiesa a Ci-
mitero di Bastia.
I ragazzi che hanno prepa-
rato questa importante ri-
cerca ora passano a descri-
vere la terza antica Chiesa
esistente nel territorio,
SANTA CROCE, la cui
costruzione fu iniziata nel
1295; esiste ancora l’atto
che ricorda la riunione del
General Consiglio del-
l’Isola Romana per appro-
vare la richiesta dei Frati
Minori di Assisi per otte-
nere un terreno da desti-
nare alla costruzione di
una Chiesa e di un Con-
vento. A tal fine, poco tem-
po dopo l’inizio dei lavo-
ri, iniziarono i lasciti di
privati cittadini per finan-
ziare l’opera. La Chiesa,
comunque, fu per lungo
tempo chiamata San Cor-
rado, a ricordo del Beato
Corrado da Offìda, il cui
corpo era in quel tempio
conservato, fino a quando
fu trafugato dai perugini
nel 1320 durante una del-
le tante guerre tra Perugia
e Assisi. I Frati Minori si

occuparono, oltre che del-
la costruzione anche della
decorazione: nel 1348
venne fatto dipingere un
San Cristoforo; nel 1500
Tiberio d’Assisi, seguace
del Perugino, eseguì un af-
fresco sopra l’altare mag-
giore, che però venne per-
duto quando nel 1819 fu
demolito l’altare stesso.
Altri due affreschi li rea-
lizzarono due discepoli di
Tiberio. Tra il 1827 e il
1837 furono aggiunte due
cappelle laterali, una dedi-
cata a San Giovanni Bat-
tista e la seconda- a sini-
stra- al SS. Sacramento. Il

campanile fu eretto molti
anni dopo la Chiesa, nel
1839. L’edificio venne
ampliato prolungandolo al
lato dell’abside e venne
sostituito il soffitto a tra-
vature in vista con volte a
crociera. Il pittore France-

sco Moretti nel 1859 ese-
guì tutte le vetrate e circa
nello stesso periodo un ar-
tigiano locale realizzò il
pregevole coro in noce.
Alla fine dell’800 il pitto-
re perugino Domenico
Bruschi decorò le pareti in
finto gotico e realizzò sce-
ne dell’Antico e Nuovo
Testamento nelle cappel-
le laterali. L’opera più pre-
gevole conservata in San-
ta Croce è senza dubbio il
polittico di Niccolò di Li-
beratore, detto l’Alunno,
che lo completò nel 1499,
come risulta da data e fir-
ma. Tralasciamo la descri-
zione delle varie raffigu-
razioni, abbastanza com-
plessa, per citare breve-
mente la facciata, che è in
pietra rosa e bianca d’As-
sisi ed ha un bel portale a
quattro partiture con fi-
gure lignee in bassorilie-
vo sormontato da una lu-
netta anch’essa realizza-
ta dal Bruschi e sopra un
piccolo rosone. Circa nel
1850 la Collegiata si ar-
ricchì di un moderno or-
gano a canne, con venti-

lazione azionata a mano,
realizzato dal famoso Mo-
rettini.

(Continua
nel prossimo numero)

La correlazione
tra parodontite

e Alzheimer

Il morbo di Alzheimer è
una malattia neurodege
nerativa che determina

un progressivo declino del-
le funzioni cognitive. La pa-
rodontite, nota anche come
piorrea, è un’infezione bat-
terica polimicrobica, che
colpisce il parodonto, ovve-
ro i tessuti e le strutture che
sostengono il dente, che - se
non curata - porta alla per-
dita dei denti. In Italia la
prevalenza della malattia
parodontale (compresa an-
che la gengivite) è molto
elevata, avvicinandosi al
60%, di cui una parte note-
vole (10-14%) nelle forme
gravi o avanzate. Il proces-
so che porta allo sviluppo
del morbo di Alzheimer, su
base infiammatoria cronica,
è complesso e multifattoria-
le, analogamente a quanto
avviene per la parodontite
con cui diversi studi sugge-
riscono un'associazione. È
stato ipotizzato che livelli
elevati di anticorpi dei bat-
teri paradontali nei pazienti
parodontopatici comporte-
rebbero un aumento di mo-
lecole infiammatorie in al-
tre parti del corpo collega-
bili a loro volta a più gravi
tassi di declino cognitivo
nell’Alzheimer. Un altro
meccanismo ipotizzato ri-
guarda la diffusione in cir-
colo di specie batteriche pa-
rodontopatogene, quali le
spirochete, la cui presenza
è stata trovata nel tessuto ce-
rebrale di pazienti affetti da
morbo di Alzheimer. Quin-
di possiamo affermare che
dal trattamento paradonta-
le potrebbe beneficiare an-
che il trattamento dell’Al-
zheimer e che prendersi
cura dei propri denti, signi-
fica tendere la mano (an-
che) al proprio cervello.

ODONTOIATRIA
Dr. Pesaran Mohammad

e Dr.ssa Alipanah Rashin

StudioDentisticoAssisi
S. Maria degli Angeli

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

Guida storico-artistica (Edilmond)
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Comune di

TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ
Pagina a cura di MICHELA PROIETTI

Un percorso di innovazione e miglioramento degli ambienti scolastici, nonché in un processo di ripensamento delle
strategie didattiche in uso in tutti i gradi di scuola, al fine di rendere l’approccio pedagogico

più efficace e adeguato agli stili di apprendimento dei ragazzi di oggi

Istituto Comprensivo di Torgiano e Bettona

C
oniugare tradi-
zione e moder-
nità è la sfida
che caratteriz-
za l’Istituto

Comprensivo Torgiano-Bet-
tona sin dalla sua nascita,
avvenuta ormai cinque anni
fa.
La partecipazione a vari pro-
getti sperimentali promossi
dall’Ufficio Scolastico Re-
gionale o direttamente dal
MIUR ha portato nel corso
degli anni molti docenti a ri-
flettere sulle proprie prati-
che e a mettersi in gioco per
rendere l’esperienza scola-
stica più coinvolgente e sti-
molante per tutti gli alunni.
Samsung Smart Future, Era-
smus+ KA1, Ambienti Si
Ricerca, Tutti al Museo - Il
Museo per Tutti, progetti
PON e progetti legati al Pia-
no Nazionale Scuola Digi-
tale sono solo alcune delle
azioni a carattere plurienna-
le che hanno accompagnato
la trasformazione dell’istitu-
to, anche arricchendo i ples-
si di dotazioni tecnologiche
e ambienti didattici altamen-
te innovativi. Nell’anno sco-
lastico 2016/17 nel plesso di
Scuola Primaria di Passag-
gio di Bettona è stata inau-

gurata un’aula multimedia-
le “3.0”, con lavagna inte-
rattiva, postazioni pc per la
fruizione in piccolo gruppo
e arredi colorati e facili da
spostare per adattarsi a di-
versi setting didattici. Dallo
stesso anno tutti i plessi sono
dotati di collegamento a in-
ternet a banda ultralarga,
grazie alla convenzione con
la ditta BluSky e alla colla-
borazione delle amministra-
zioni comunali. In tutte le
aule di scuola primaria e se-
condaria di I grado sono di-
sponibili proiettori interatti-
vi o in alternativa postazio-
ni pc fisse o mobili, per con-
sentire sia la tempestiva
compilazione del registro
elettronico sia l’accesso al
web da parte di ogni classe,
al bisogno.
Il 9 febbraio 2019 presso il
plesso di Scuola Secondaria
di I Grado di Passaggio di
Bettona si inaugurerà un al-
tro spazio molto importan-
te: l’Atelier Creativo, realiz-
zato anche grazie al contri-
buto dell’amministrazione
comunale, di vari soggetti
privati del territorio e dalla
sempre molto attiva associa-
zione GenitoriPiù. Dotato di
stampante 3D, laser cutter,

tavolette grafiche, nuovissi-
mi hardware e software per
la grafica digitale, video e
fotocamera digitali nonché
attrezzatura per riprese e re-
alizzazione di video editing
sofisticati (ad es. “green
screen”), l’Atelier metterà a
disposizione di tutti gli alun-
ni e dei loro docenti innu-
merevoli possibilità di espri-
mere la propria creatività
avvicinando adulti e ragaz-
zi alla conoscenza di stru-
menti digitali molto poten-
ti, in grado di arricchire in
modo significativo e concre-
to l’apprendimento.
Proprio questo nuovo am-
biente ospiterà le attività del
progetto PON “Viaggio 2.0
alla scoperta di olio e vino”
che partirà con il primo dei
cinque moduli previsti nel
mese di febbraio, permet-
tendo a un gruppo di 20 stu-
denti della secondaria di ci-
mentarsi con robotica, pen-
siero computazionale e cre-
azione di prodotti multime-
diali al servizio della promo-
zione turistica del territorio
e delle sue preziose risorse.
Le competenze digitali ven-
gono affrontate a 360° gra-
zie anche ai bandi di concor-
so della Cassa di Risparmio

di Perugia che la scuola ha
vinto, con i quali viene fi-
nanziato un corso rivolto sia
ai docenti che ai genitori sul-
l’uso delle nuove tecnologie
dal titolo “Tutti in rete, con-
sapevolmente”. Il corso - cui
già molte famiglie si sono
iscritte - sarà tenuto dal-
l’esperta Sonia Montegiove
e si terrà nell’“aula 3.0” del-
la Primaria di Passaggio in
orario serale a partire dal
prossimo giovedì 21 febbra-
io per sette incontri a caden-
za settimanale.
Il cammino intrapreso pro-
segue senza interruzioni.
L’Istituto ha da poco appre-
so di aver vinto un nuovo fi-
nanziamento MIUR di
¤20.000 per la realizzazio-
ne di un ulteriore ambiente
innovativo e resta in attesa
dell’esito del bando ministe-
riale “Curricoli Digitali”,

dopo aver brillantemente su-
perato, insieme ad altri due
istituti con cui è in rete, la
prima severissima fase di se-
lezione.
I passi decisi verso l’inno-
vazione compiuti sinora
hanno fatto sì che la scuola
sia per il secondo anno con-
secutivo inserita tra gli isti-
tuti individuati dall’Ufficio
Scolastico Regionale per
l’Umbria come “scuole che
si caratterizzano per una
consolidata propensione al-
l’innovazione organizzativa
e didattica, capaci di susci-
tare motivazione, interesse e
desiderio di impegnarsi in
azioni di miglioramento e
ricerca”. Queste scuole -
solo 9 in tutta la regione -
ospiteranno i docenti in
anno di prova che hanno fat-
to richiesta di effettuare at-
tività di visiting come parte
del loro percorso formativo.
L’istituto Torgiano-Bettona
ne ospiterà il numero più
grande, ben 10 docenti di-
stribuiti nei tre gradi di In-
fanzia, Primaria e Seconda-
ria di I Grado. Un riconosci-
mento concreto dell’impe-
gno profuso dall’intera co-
munità educante e dalle isti-
tuzioni che la sostengono.

   (Si ringrazia per la
collaborazione Silvia

Mazzoni)
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lastico 2016/17 nel plesso di
Scuola Primaria di Passag-
gio di Bettona è stata inau-

gurata un’aula multimedia-
le “3.0”, con lavagna inte-
rattiva, postazioni pc per la
fruizione in piccolo gruppo
e arredi colorati e facili da
spostare per adattarsi a di-
versi setting didattici. Dallo
stesso anno tutti i plessi sono
dotati di collegamento a in-
ternet a banda ultralarga,
grazie alla convenzione con
la ditta BluSky e alla colla-
borazione delle amministra-
zioni comunali. In tutte le
aule di scuola primaria e se-
condaria di I grado sono di-
sponibili proiettori interatti-
vi o in alternativa postazio-
ni pc fisse o mobili, per con-
sentire sia la tempestiva
compilazione del registro
elettronico sia l’accesso al
web da parte di ogni classe,
al bisogno.
Il 9 febbraio 2019 presso il
plesso di Scuola Secondaria
di I Grado di Passaggio di
Bettona si inaugurerà un al-
tro spazio molto importan-
te: l’Atelier Creativo, realiz-
zato anche grazie al contri-
buto dell’amministrazione
comunale, di vari soggetti
privati del territorio e dalla
sempre molto attiva associa-
zione GenitoriPiù. Dotato di
stampante 3D, laser cutter,

tavolette grafiche, nuovissi-
mi hardware e software per
la grafica digitale, video e
fotocamera digitali nonché
attrezzatura per riprese e re-
alizzazione di video editing
sofisticati (ad es. “green
screen”), l’Atelier metterà a
disposizione di tutti gli alun-
ni e dei loro docenti innu-
merevoli possibilità di espri-
mere la propria creatività
avvicinando adulti e ragaz-
zi alla conoscenza di stru-
menti digitali molto poten-
ti, in grado di arricchire in
modo significativo e concre-
to l’apprendimento.
Proprio questo nuovo am-
biente ospiterà le attività del
progetto PON “Viaggio 2.0
alla scoperta di olio e vino”
che partirà con il primo dei
cinque moduli previsti nel
mese di febbraio, permet-
tendo a un gruppo di 20 stu-
denti della secondaria di ci-
mentarsi con robotica, pen-
siero computazionale e cre-
azione di prodotti multime-
diali al servizio della promo-
zione turistica del territorio
e delle sue preziose risorse.
Le competenze digitali ven-
gono affrontate a 360° gra-
zie anche ai bandi di concor-
so della Cassa di Risparmio

di Perugia che la scuola ha
vinto, con i quali viene fi-
nanziato un corso rivolto sia
ai docenti che ai genitori sul-
l’uso delle nuove tecnologie
dal titolo “Tutti in rete, con-
sapevolmente”. Il corso - cui
già molte famiglie si sono
iscritte - sarà tenuto dal-
l’esperta Sonia Montegiove
e si terrà nell’“aula 3.0” del-
la Primaria di Passaggio in
orario serale a partire dal
prossimo giovedì 21 febbra-
io per sette incontri a caden-
za settimanale.
Il cammino intrapreso pro-
segue senza interruzioni.
L’Istituto ha da poco appre-
so di aver vinto un nuovo fi-
nanziamento MIUR di
¤20.000 per la realizzazio-
ne di un ulteriore ambiente
innovativo e resta in attesa
dell’esito del bando ministe-
riale “Curricoli Digitali”,

dopo aver brillantemente su-
perato, insieme ad altri due
istituti con cui è in rete, la
prima severissima fase di se-
lezione.
I passi decisi verso l’inno-
vazione compiuti sinora
hanno fatto sì che la scuola
sia per il secondo anno con-
secutivo inserita tra gli isti-
tuti individuati dall’Ufficio
Scolastico Regionale per
l’Umbria come “scuole che
si caratterizzano per una
consolidata propensione al-
l’innovazione organizzativa
e didattica, capaci di susci-
tare motivazione, interesse e
desiderio di impegnarsi in
azioni di miglioramento e
ricerca”. Queste scuole -
solo 9 in tutta la regione -
ospiteranno i docenti in
anno di prova che hanno fat-
to richiesta di effettuare at-
tività di visiting come parte
del loro percorso formativo.
L’istituto Torgiano-Bettona
ne ospiterà il numero più
grande, ben 10 docenti di-
stribuiti nei tre gradi di In-
fanzia, Primaria e Seconda-
ria di I Grado. Un riconosci-
mento concreto dell’impe-
gno profuso dall’intera co-
munità educante e dalle isti-
tuzioni che la sostengono.

   (Si ringrazia per la
collaborazione Silvia

Mazzoni)
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di LAMBERTO CAPONI

L’Unione Radioamatori
Italiani (U.R.I.) si rinnova

Gettate le basi per costituire un coordinamento tra le varie competenze
operative nel territorio operanti nel settore della sicurezza e dell’emergenza

L
’attività radioa-
matoriale è una
delle pratiche più
antiche nel cam-
po delle teleco-

municazioni. Riconosciuta
nel 1927 dalla Conferenza
della International Tele-
communication Union
(I.T.U.) di Washington
come “Servizio” interna-
zionale, rappresenta anche
per lo Stato Italiano un va-
lido aiuto in tutte le situa-
zioni di calamità, con l’im-
piego nelle strutture della
Protezione Civile nel forni-
re un supporto professiona-
le alle telecomunicazioni di
emergenza. Esiste da anni
nel Comune di Bettona un
discreto gruppo di associa-
ti all'U.R.I. (Unione Radio-
amatori Italiani) che si sta
ampliando costantemente,
allargando la propria attivi-
tà di volontariato e promuo-
vendo iniziative di collabo-
razione e di supporto con
altre associazioni operanti a
livello locale e nazionale,
tra cui l’R.N.R.E. (Rag-
gruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni di
Emergenza), il Gruppo Co-
munale Protezione Civile di
Bettona, il C.O.T.A. (Cara-

binieri On The Air - Asso-
ciazione Radioamatori Ca-
rabinieri), e il Nucleo Cino-
filo Vettonia.
L’idea di costituire un co-
ordinamento tra le varie
competenze operative fa-
centi capo all’U.R.I. di Bet-
tona, è stata accolta con en-
tusiasmo da parte di alcuni
rappresentanti di questi
gruppi, riunitisi lo scorso 19
gennaio in una nuova sede
a Passaggio di Bettona per
un incontro conviviale, du-
rante il quale sono state get-
tate le basi per la promozio-
ne di iniziative comuni e
combinate, oltre che per un
fitto programma di eventi
formativi.
Di fondamentale importan-
za è stata la possibilità of-
ferta agli associati, di entra-
re a far parte del R.N.R.E.,
dopo aver frequentato un
corso propedeutico di mez-
za giornata tenuto dal Co-
ordinatore nazionale Sig.
Santevecchi Gianni. Il Rag-
gruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni di
Emergenza è sorto con lo
scopo di meglio organizza-
re e coordinare le attività di
radiocomunicazioni in
emergenza tra le varie As-

sociazioni e rappresentare
un’unica interfaccia opera-
tiva nei confronti del Dipar-
timento Nazionale in caso
di richieste di interventi, ga-
rantendo altresì una prepa-
razione adeguata e una
omogeneità operativa tra i
volontari. L’R.N.R.E. coor-
dina ed indirizza la collabo-
razione tra le Associazioni
ed i gruppi che ne fanno
parte, in modo da fornire il
migliore supporto possibi-
le agli interventi di Prote-
zione Civile, sia in ambito
nazionale che internaziona-
le. È inoltre dotato in di una
struttura in grado di inter-
venire in tempi rapidi e con
le apparecchiature atte a ga-
rantire le comunicazioni,
sia con mezzi propri che di
proprietà privata in como-
dato d’uso. Particolare

menzione merita la “vali-
getta satellitare”, impiega-
ta nella ricerca di dispersi
in caso di calamità naturali,
che permette l’individua-
zione dei telefoni cellulari,
se in funzione. Un automez-
zo dotato di questa ed altre
sofisticate strumentazioni è
a disposizione dell’Asso-
ciazione locale U.R.I. di
Bettona, impiegato anche
recentemente nel terremo-
to di Amatrice, dove è stato
possibile individuare oltre

trecento dispersi sotto le
macerie e ricostituire il col-
legamento telefonico e te-
lematico di uno dei comuni
interessati dal sisma.
Ma l’attività radioamatoria-
le non si limita all’aspetto
sociale, il radiantismo rap-
presenta un’occasione uni-
ca di amicizie nate per così
dire “sull'onda”, che posso-
no consolidarsi di persona
al di fuori e al di sopra di
differenze attitudinali, geo-
grafiche ed etniche.

NUMERI UTILI
Nicola Sanna (Presidente nazionale U.R.I.)   338.9020423
Gianni Santevecchi (Coord. naz. R.N.R.E.)    393.5398659
Lamberto Caponi (Presid. sez.U.R.I. Bettona) 347.3659763
Marco Ceccomori (Presid.sez.C.O.T.A. Bettona) 331.3684966
Filippo Piselli (Coordinatore Gruppo Comunale Pro. Civ.
Bettona)      338.8942085
Francesco Bartoli (Responsabile Gruppo Cinofilo
Vettonia)      347.5045976
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di SONIA BALDASSARRI

ELEONORA TACCUCCI, giovane
talento della Banda Musicale

La storia d’amore col suo strumento, il corno francese, è iniziata nel 2010

Diciotto anni compiu-
ti lo scorso sette gen-
naio, semplice, ge-

nuina, viso acqua e sapone
e sguardo dolce. É dedicata
ad Eleonora Taccucci que-
sta pagina di Terrenostre, il
giovane talento di cui la
Banda Musicale di Cannara
è orgogliosa. Nonostante la
giovane età Eleonora ha già
raccolto numerose soddisfa-
zioni, la storia d’amore con
la musica e quindi col suo
strumento, il corno france-
se, è iniziata nel 2010, da lì
non si è più fermata, ha stu-
diato e studia a testa bassa,
sacrificando gli amici e tem-
po libero. Eleonora, sebbe-
ne vanti un curriculum di
tutto rispetto, ha conservato
la spontaneità e la bontà
d’animo che la contraddi-
stinguono sin da bambina.
Se sei poco più che adole-
scente ed inizi ad assapora-
re il gusto del successo mon-
tarsi la testa è facile, ma lei
no. Lei è rimasta la ragazza
gentile e garbata innamora-
ta dei suoi genitori e della
sorella Ilaria con la quale
condivide la passione per la
musica, la ragazza semplice
e vera che si emoziona quan-
do ringrazia mamma e papà
che la sostengono in questo
percorso. Eleonora è al quar-

to anno di Liceo Scientifico
con indirizzo Scienze appli-
cate a Foligno, la sua gior-
nata è scandita da ritmi piut-
tosto elevati, ma lei, grazie
ad un’organizzazione certo-
sina, riesce a portare avanti
tutto con successo. Le grati-
ficazioni musicali vanno di
pari passo ad un rendimento
scolastico ottimo.
“La sveglia suona alle sette
ed inizio a correre. Di cor-
sa la colazione, di corsa a
prendere il pullman, che se
va bene non perdo – ride –
dalle 8.00 alle 13.15 a scuo-
la, poi di corsa a casa, di
corsa mangio e di corsa

vado a Scuola di Musi-
ca. A Scuola a Cannara
ci sto tutti i pomeriggi
tranne il martedì. Quan-
do torno non è finita per-
ché ci sono da fare i
compiti per il giorno
dopo, compiti che il più
delle volte mi impegna-
no anche dopo cena”.
Verrebbe spontaneo dire
che almeno il fine setti-
mana è dedicato alla vita
privata e allo svago, in-
vece non è così, perché
Eleonora nel giugno
2018 è entrata a far par-
te della JuniOrchestra
dell’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia, ed

il sabato, e a volte anche la
domenica, è a Roma.
“Il mio maestro Stefano
Olevano mi propose di so-
stenere l’audizione, onesta-
mente io ero titubante poi-
ché non credevo di riuscire
a passare, invece è andata
bene, oltre ogni aspettativa.
Entrare a far parte dell’or-
chestra ha inevitabilmente
aumentato i miei impegni,
ammetto che conciliare tut-
to a volte è faticoso, ma
quando arrivo a Roma e mi
siedo per iniziare le prove
la gratificazione che sento
mi ripaga di tutti i sacrifici
e le rinunce”.

Il 14 dicembre scorso Eleo-
nora ha preso parte al Con-
certo di Natale, trasmesso
dalla Rai, della JuniOrche-
stra dell’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia nel-
l’Aula di Montecitorio,
un’esperienza che l’ha toc-
cata e che ad oggi ancora la
emoziona.
“Non pensavo che sarei sta-
ta convocata, invece un
giorno tornando da scuola
ho trovato sul tavolino un
foglio, una mail stampata
da papà, quando ho visto
lo stemma dell’Accademia
non l’ho neanche preso in
mano tanto ero sicura che
non mi avevano convoca-
ta, mamma invece ha insi-
stito che leggessi. Quasi
sono svenuta dalla gioia
nel vedere il mio nome in
lista. È stata un’esperien-
za unica che mi porterò
dentro per sempre, ero
emozionatissima ma la vi-
cinanza dei miei genitori ed
il sostegno dei nonni, che
da casa facevano il tifo per
me, mi hanno spinto a dare
il massimo”.
Eleonora sta frequentando il
sesto anno del Conservato-
rio di Siena. Sul suo futuro
e su quella che sarà la scelta
una volta terminato il Liceo
ha le idee molto chiare.

“Essendo la Scuola di Mu-
sica di Cannara convenzio-
nata col Conservatorio di
Siena, ho la possibilità di
studiare qui e anche di dare
tutti gli esami a Cannara
tranne quelli di passaggio
per i quali devo recarmi a
Siena. Quando finirò gli
esami pre-accademici ho
intenzione di continuare ed
iscrivermi al corso accade-
mico al termine del quale
conseguirò il relativo di-
ploma. La musica è la mia
vita ed intendo farne in fu-
turo anche il mio lavoro”.
Da quando si è iscritta alla
Scuola di Musica nel 2010
il percorso di Eleonora è sta-
to tutto un crescendo di
esperienze, concorsi, ma-
sterclass, campus, festival
… che l’hanno formata
come musicista e la stanno
trasformando in una giova-
ne donna determinata e si-
cura di sé.
“Ringrazio mamma e papà
perché mi sono sempre vi-
cini, in tutto e per tutto, il
maestro della Scuola di
Musica Francesco Verzieri
perché notando in me un
talento particolare mi ha
spinto ad intraprendere
questa strada ed il mio ma-
estro di strumento Stefano
Olevano”.
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di S. BAL

Il Barbiere di Siviglia fa sold out
In cantiere un concerto su Fabrizio De Andrè

Banda Musicale di Cannara

I
nizio d’anno col bot-
to per la Banda Mu-
sicale di Cannara, il
tradizionale appun-
tamento annuale col

Concerto di Capodanno ha
riscosso un successo stra-
ordinario. In un Teatro
Thesorieri gremito di gen-
te, lo scorso sei gennaio, i
ragazzi del presidente An-
drea Mercanti hanno deli-
ziato il pubblico entusia-
sta con la versione bandi-
sta del Barbiere di Siviglia
del Maestro Lorenzo Pu-
sceddu che ha diretto l’esi-
bizione. Lo spettacolo è
stato arricchito dalla pre-
senza di cantanti che rap-
presentano il meglio in
Umbria: Giulio Boschet-
ti, Tullia Maria Mancinel-
li, Davide Sotgiu, Diego
Savini, Alessandro Avona
e Chiara Franceschelli.
Abbiamo incontrato il
direttore della Banda e
della Scuola di Musica
Francesco Verzieri, colui
che con impegno, amore,
determinazione e corag-
gio ha preso per mano i
suoi ragazzi e li ha con-
dotti fin sul palco del te-
atro cittadino per una
serata che rimarrà im-
pressa per molto tempo
nella mente e nel cuore
di Cannara.
“Nel 2018 ricorrevano i
centocinquanta anni dal-
la morte di Gioacchino
Rossini per cui abbiamo
pensato di omaggiarlo
con questa esibizione –
spiega Francesco Verzieri
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– è stato un progetto am-
bizioso al quale abbiamo
lavorato circa tre mesi.
Organizzare il tutto non è
stato semplice poiché gli
aspetti da valutare erano
molteplici. Prima di tutto
si è parlato con Marco
Andreoli per studiare un
ampliamento del palco-
scenico, poi abbiamo ana-
lizzato la fattibilità prati-
ca ed anche artistica di
realizzare un’opera di
questa caratura. Quando
il consiglio direttivo ha
dato il via libera siamo
partiti. In qualità di diret-
tore artistico ho pensato di
abbinare una fase di pro-
ve e studio con me ad
un’altra di rifinitura con
il maestro Pusceddu in
persona, il quale è venuto
per una prova intensiva il
15 e 16 dicembre poi è tor-
nato il 5 gennaio per la
prova generale ed il 6 per
la direzione della serata.
Per noi è stato un onore
aver collaborato con uno
dei più noti compositori ed
arrangiatori di musica per
banda a livello nazionale
ed europeo”.
Un capolavoro teatrale
che ha riempito di orgo-
glio il Concerto Musica-
le “Francesco Morlac-
chi”.
“La banda ha suonato
molto bene per cui non
possiamo che esserne fie-
ri e mi sento di parlare an-
che a nome del presidente
Mercanti. Oltre a questo
ciò che ci rende fieri è che

erano presenti anche ma-
estri di altre bande umbre
ed il presidente della ban-
da di Tolentino che è un
didatta della musica. Mi
sento di poter affermare
senza presunzione che la
Banda di Cannara è un
punto di riferimento in
Umbria. Abbiamo un or-
ganico molto giovane e
questo ci permette di guar-
dare al futuro con ottimi-
smo e di pianificare obiet-
tivi ambiziosi da raggiun-
gere”.
Il direttore Verzieri ci
parla poi del progetto al
quale la Banda sta lavo-
rando in collaborazione
con l’Istituto Compren-
sivo Cannara-Bettona.
“Stiamo pensando di or-
ganizzare per il prossimo
due giugno un concerto,
che coinvolga la Banda e
gli studenti della Scuola di
Cannara, in onore di Fa-
brizio De Andrè ricorren-
do il ventesimo anniversa-
rio dalla sua scomparsa.
È un progetto ambizioso,
una vera e propria sfida,
perché coordinarli tutti
non sarà semplice ma
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di SONIA BALDASSARRI

Il bilancio 2018 si è chiuso più che positivamente. Festa del socio e Festa dei nonni i prossimi
appuntamenti del 2019. La lettura al primo posto così come i servizi di trasporto per le
persone in difficoltà e l’accompagnamento dei bambini della Scuola d’Infanzia I.R.R.E.

Con la presidente del
Centro Sociale Paola
Ciotti abbiamo par-

lato degli obiettivi e degli
impegni dell’associazione
per l’anno appena iniziato
e si è tracciato un bilancio
di quello passato. Il Centro
Sociale di Cannara è sem-
pre più un punto di riferi-
mento per tutti coloro, che
per ragioni diverse, si tro-
vano a vivere un momento
di difficoltà. Il 2018 è stato
un anno denso di appunta-
menti, dalle iniziative ludi-
co-ricreative, alla tutela del-
la salute mentale dell’an-
ziano, passando per gli
eventi culturali. L’associa-
zione vive grazie al soste-
gno di quei volontari che
quotidianamente si dedica-
no ad azioni di utilità e so-
lidarietà sociale.
“Il successo riscosso dalle
iniziative promosse lo scor-
so anno ci ha spinto a ri-
proporre anche nel 2019 il
medesimo programma –
spiega Paola Ciotti – molto
partecipata ad esempio è
stata la Festa dei nonni.
Uno degli obiettivi del Cen-
tro è appunto lo scambio
intergenerazionale. Visto
come opportunità di cresci-
ta intendiamo  favorirlo
con iniziative di questo ge-
nere. Tra qualche giorno,

domenica 17 febbraio, a
partire dalle 15.30 ci sarà,
presso la nostra sede, la
consueta Festa dei Soci, in
quell’occasione chi vorrà
potrà sottoscrivere la tes-
sera annuale. Il numero di
iscritti registrato nel 2018
è un altro motivo di vanto
per noi, un così largo con-
senso da parte dei cittadini
cannaresi lo leggiamo
come un attestato di stima
per il lavoro che svolgiamo,
speriamo di riuscire a con-
fermare anche quest’anno
tale dato. Lo scorso novem-
bre il Centro Sociale di
Cannara ha ricevuto un ri-
conoscimento da parte del-
l’Ancescao Regionale per
aver contributo alla sua
crescita”.
La novità principale del
2018 è stata la nascita, al-
l’interno del Centro Socia-
le, di un Circolo di Lettura
organizzato da alcuni
amanti del libro.
“Lo scopo principale del
Circolo è incoraggiare
l’amore per la lettura, in un
mondo dove la tecnologia
sta togliendo sempre più il
piacere di assaporare un
bel libro. Gli incontri sono
anche momenti di condivi-
sione, confronto e quindi
arricchimento tra persone
di età ed estrazioni sociali

e culturali diverse. Il Cir-
colo di Lettura ha lanciato
il progetto di Bibliocasetta
cioè la creazione di picco-
le casette di legno dove
prendere e lasciare dei li-
bri, ne abbiamo inaugura-
te già due, una al teatro ed
una qui da noi, e devo dire
c’è un apprezzabile movi-
mento di libri presi e por-
tati. Il Circolo ci ha per-
messo di instaurare un bel-
lissimo rapporto col Teatro
Thesorieri, e quindi con
Marco Andreoli, e con il
Museo di Cannara, poiché
molti eventi, tra i quali la
presentazione di due libri di
scrittori del territorio, sono
stati messi in piedi grazie

ad un lavoro collettivo. La
lettura è cultura e noi in-
tendiamo portare avanti
anche nel 2019 queste se-
rate di discussione su libri
letti come momenti in cui

affrontare temi di attuali-
tà”.
Svariati sono i servizi del
Centro Sociale a beneficio
della collettività.

“Sempre più ri-
chiesto è il ser-
vizio di traspor-
to, con il nostro
pulmino, di per-
sone con diffi-
coltà motorie. Il
Centro è attivo
nel territorio
anche con la di-
stribuzione del
pacco alimenta-
re in collabora-

zione con l’Ufficio Servizi
Sociali, senza dimenticare
poi che noi offriamo i pre-
sidi sanitari a chiunque ne
avesse necessità. Anche
quest’anno è partito il cor-
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so di ginnastica mentale At-
tivamente, coloro che han-
no partecipato gli anni
scorsi sono tornati perché
ne hanno tratto benefici.
Inoltre, siamo presenti in
qualità di accompagnatori
dei bambini della Scuola
dell’Infanzia I.R.R.E. du-
rante il servizio di traspor-
to pomeridiano”.
Per il prossimo 24 novem-
bre è in calendario il rin-
novo del Consiglio Diret-
tivo.
“Colgo l’occasione per in-
vitare chiunque abbia vo-
glia e tempo da dedicare
agli altri ad avvicinarsi al-
l’Associazione, il Centro
vive grazie al contributo
dei volontari. Pian piano si
dovrà iniziare a pensare ad
un ricambio generaziona-
le all’interno del Consi-
glio, è bene che le forze
giovani e fresche assuma-
no ruoli di responsabilità,
un ricambio non potrà che
essere salutare per il Cen-
tro. In ultimo, un ringrazia-
mento doveroso anche ai
privati, alle ditte del terri-
torio ed alle associazioni
che, col loro contributo
economico, hanno aiutato
il Centro a svolgere la sua
attività”.

Paola Ciotti: “Il centro sempre
più punto di riferimento”

CENTRO SOCIALE CANNARA

Da sinistra - Tommaso Virgini presidente Coordinamento
Comprensoriale ANCESCAO Foligno, Paola Ciotti e Mirada
Pinchi presidente Coordinamento Regionale ANCESCAO



di SONIA BALDASSARRI

Il bilancio 2018 si è chiuso più che positivamente. Festa del socio e Festa dei nonni i prossimi
appuntamenti del 2019. La lettura al primo posto così come i servizi di trasporto per le
persone in difficoltà e l’accompagnamento dei bambini della Scuola d’Infanzia I.R.R.E.

Con la presidente del
Centro Sociale Paola
Ciotti abbiamo par-

lato degli obiettivi e degli
impegni dell’associazione
per l’anno appena iniziato
e si è tracciato un bilancio
di quello passato. Il Centro
Sociale di Cannara è sem-
pre più un punto di riferi-
mento per tutti coloro, che
per ragioni diverse, si tro-
vano a vivere un momento
di difficoltà. Il 2018 è stato
un anno denso di appunta-
menti, dalle iniziative ludi-
co-ricreative, alla tutela del-
la salute mentale dell’an-
ziano, passando per gli
eventi culturali. L’associa-
zione vive grazie al soste-
gno di quei volontari che
quotidianamente si dedica-
no ad azioni di utilità e so-
lidarietà sociale.
“Il successo riscosso dalle
iniziative promosse lo scor-
so anno ci ha spinto a ri-
proporre anche nel 2019 il
medesimo programma –
spiega Paola Ciotti – molto
partecipata ad esempio è
stata la Festa dei nonni.
Uno degli obiettivi del Cen-
tro è appunto lo scambio
intergenerazionale. Visto
come opportunità di cresci-
ta intendiamo  favorirlo
con iniziative di questo ge-
nere. Tra qualche giorno,

domenica 17 febbraio, a
partire dalle 15.30 ci sarà,
presso la nostra sede, la
consueta Festa dei Soci, in
quell’occasione chi vorrà
potrà sottoscrivere la tes-
sera annuale. Il numero di
iscritti registrato nel 2018
è un altro motivo di vanto
per noi, un così largo con-
senso da parte dei cittadini
cannaresi lo leggiamo
come un attestato di stima
per il lavoro che svolgiamo,
speriamo di riuscire a con-
fermare anche quest’anno
tale dato. Lo scorso novem-
bre il Centro Sociale di
Cannara ha ricevuto un ri-
conoscimento da parte del-
l’Ancescao Regionale per
aver contributo alla sua
crescita”.
La novità principale del
2018 è stata la nascita, al-
l’interno del Centro Socia-
le, di un Circolo di Lettura
organizzato da alcuni
amanti del libro.
“Lo scopo principale del
Circolo è incoraggiare
l’amore per la lettura, in un
mondo dove la tecnologia
sta togliendo sempre più il
piacere di assaporare un
bel libro. Gli incontri sono
anche momenti di condivi-
sione, confronto e quindi
arricchimento tra persone
di età ed estrazioni sociali

e culturali diverse. Il Cir-
colo di Lettura ha lanciato
il progetto di Bibliocasetta
cioè la creazione di picco-
le casette di legno dove
prendere e lasciare dei li-
bri, ne abbiamo inaugura-
te già due, una al teatro ed
una qui da noi, e devo dire
c’è un apprezzabile movi-
mento di libri presi e por-
tati. Il Circolo ci ha per-
messo di instaurare un bel-
lissimo rapporto col Teatro
Thesorieri, e quindi con
Marco Andreoli, e con il
Museo di Cannara, poiché
molti eventi, tra i quali la
presentazione di due libri di
scrittori del territorio, sono
stati messi in piedi grazie

ad un lavoro collettivo. La
lettura è cultura e noi in-
tendiamo portare avanti
anche nel 2019 queste se-
rate di discussione su libri
letti come momenti in cui

affrontare temi di attuali-
tà”.
Svariati sono i servizi del
Centro Sociale a beneficio
della collettività.

“Sempre più ri-
chiesto è il ser-
vizio di traspor-
to, con il nostro
pulmino, di per-
sone con diffi-
coltà motorie. Il
Centro è attivo
nel territorio
anche con la di-
stribuzione del
pacco alimenta-
re in collabora-

zione con l’Ufficio Servizi
Sociali, senza dimenticare
poi che noi offriamo i pre-
sidi sanitari a chiunque ne
avesse necessità. Anche
quest’anno è partito il cor-

CANNARA/ATTUALITÀ numero 1 - FEBBRAIO 2019

so di ginnastica mentale At-
tivamente, coloro che han-
no partecipato gli anni
scorsi sono tornati perché
ne hanno tratto benefici.
Inoltre, siamo presenti in
qualità di accompagnatori
dei bambini della Scuola
dell’Infanzia I.R.R.E. du-
rante il servizio di traspor-
to pomeridiano”.
Per il prossimo 24 novem-
bre è in calendario il rin-
novo del Consiglio Diret-
tivo.
“Colgo l’occasione per in-
vitare chiunque abbia vo-
glia e tempo da dedicare
agli altri ad avvicinarsi al-
l’Associazione, il Centro
vive grazie al contributo
dei volontari. Pian piano si
dovrà iniziare a pensare ad
un ricambio generaziona-
le all’interno del Consi-
glio, è bene che le forze
giovani e fresche assuma-
no ruoli di responsabilità,
un ricambio non potrà che
essere salutare per il Cen-
tro. In ultimo, un ringrazia-
mento doveroso anche ai
privati, alle ditte del terri-
torio ed alle associazioni
che, col loro contributo
economico, hanno aiutato
il Centro a svolgere la sua
attività”.

Paola Ciotti: “Il centro sempre
più punto di riferimento”

CENTRO SOCIALE CANNARA

Da sinistra - Tommaso Virgini presidente Coordinamento
Comprensoriale ANCESCAO Foligno, Paola Ciotti e Mirada
Pinchi presidente Coordinamento Regionale ANCESCAO

di S. Bal.

In programma un calendario
fitto di eventi

MARCO ANDREOLI: “Da qui a giugno ospiteremo circa settanta spettacoli tra rassegna
e fuori rassegna”. Attesa per lo spettacolo Ionica di ALESSANDRO SESTI, l’11 aprile,

dedicato a coloro che hanno il coraggio di denunciare la pressione della mafia

TEATRO THESORIERI

I
n questo numero di
Terrenostre torna il
nostro immancabi-
le appuntamento con
la rubrica di appro-

fondimento teatrale. Ab-
biamo incontrato il diret-
tore del Teatro Thesorie-
ri Marco Andreoli e, l’at-
tore e drammaturgo, non-
ché direttore artistico
Alessandro Sesti, fresco
di un’esperienza forte e
toccante vissuta in prima
persona che a breve di-
venterà uno spettacolo te-
atrale, da lui stesso scrit-
to ed interpretato. La
drammaturgia dello spet-
tacolo intitolato Ionica è
curata da Alessandro con
la collaborazione di Al-
fonso Russi, un uomo che
ha lavorato con la squa-
dra antimafia di Catanza-
ro per sei anni. Prima di
lasciare la parola a Mar-
co Andreoli, col quale
parleremo dei successi e
delle soddisfazioni che il
teatro sta raccogliendo
quest’anno con la stagio-
ne “Volume I” dedicata a
Fabrizio De Andrè,
apriamo, con un emo-
zionato Alessandro Se-
sti, una pagina, tanto
dolorosa quanto vera,

che parla di mafia. Lo
lasciamo parlare senza
interruzione alcuna.
“È la storia di Andrea Do-
minijanni, un testimone
di giustizia calabrese che
vive sotto scorta dal
2015. Alcune settimane
fa mi sono recato a San-
t’Andrea Apostolo dello
Ionio per incontrarlo, poi-
ché dalla sua storia ne sto
traendo uno spettacolo
teatrale. La prima impres-
sione che ho avvertito è
che, dove arriva la ndran-

gheta, le cose
non sembra-
no, sono,
vuol dire che
qualcosa di
strano sta re-
almente ac-
cadendo. An-
drea è una
persona che
per anni ha
subito la
p r e s s i o n e
della ndran-
gheta, lo ha
fatto con for-
za per
trent’anni e
alla fine ha
deciso di ri-
bellarsi. Do-
minijani ha

capito che doveva denun-
ciare nel momento in cui
stava avvenendo un pas-
saggio di testimone sia
nella propria famiglia che
in quella del boss, lì ha
capito che non poteva la-
sciare ai suoi figli ed ai
suoi nipoti questa pesan-
te eredità. La denuncia ha
portato all’arresto di otto
capi cosca. Dal mio viag-
gio in Calabria sono tor-
nato da una parte arricchi-
to, perché Andrea è un
uomo straordinariamente

forte, dall’al-
tra devastato
n e l l ’ a n i m a
perché ho po-
tuto toccare
con mano
l’orrore in cui
vivono le per-
sone che la
mafia tiene
sotto scacco”.
Parliamo con
Alessandro
circa un’ora,
lui, a ruota li-
bera, ci anti-
cipa partico-
lari del suo
spettacolo,
ma in questo
articolo non
sveliamo nul-
la, vi invitiamo a seguir-
lo a teatro il prossimo 11
aprile, alle ore 21.15.
“Il Teatro Thesorieri di
Cannara ospiterà la prima
del mio spettacolo, che fa
parte di una manifestazio-
ne nazionale chiamata
“LiberaIdee” organizzata
da Libera. L’11 aprile
sarà presente anche An-
drea Dominijanni ed il
commissario Luigi Porte-
si colui che lo ha convin-
to a denunciare. Di Por-
tesi mi è rimasta impres-
sa una frase che mi ha
detto: nella lotta alla ma-
fia niente è poco. L’obiet-
tivo dello spettacolo è di-
vulgare al massimo que-
sta storia per poter un
giorno arrivare a chiede-
re al Ministero di aggiun-
gere una legge per gli ap-
palti, istituire cioè una
premium list, una lista di
tutti quei cittadini che de-
nunciano, perché una vol-
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ta spezzato il legame con
la mafia il rischio che si
corre è proprio quello di
non riuscire più a lavora-
re”.
Concludiamo l’intervi-
sta con Marco Andreo-
li.
“Quest’anno stiamo rac-
cogliendo i frutti di tan-
to lavoro, un percorso
iniziato tre anni fa. Da
qui a giugno ospiteremo
circa settanta spettacoli
tra rassegna e fuori ras-
segna, grosse soddisfa-
zioni le stiamo riceven-
do anche dai laboratori
teatrali per bambini e per
adulti. I laboratori per
adulti hanno triplicato gli
iscritti rispetto all’anno
scorso, ottenendo pure
tante conferme da parte
di chi ha frequentato in
passato. L’aspetto che
più ci gratifica è che sen-
tiamo forte la vicinanza
dei cannaresi”.

Alessandro Sesti Marco Andreoli



A
l Palazzo del-
la Salute di
Bastia, è atti-
vo un servizio
estremamen-

te prezioso, a cui si rivol-
gono da tutta la regione, i
pazienti portatori di stomia.
Con il termine stomia si in-
dica il risultato di un inter-
vento chirurgico, a seguito
di una severa patologia, per
mezzo del quale viene cre-
ata un’apertura a livello ad-
dominale in grado di met-
tere in comunicazione l'ap-
parato intestinale (stomie
intestinali) o quello urina-
rio (stomie urinarie) con
l'esterno.
Le persone afflitte da que-
sta condizione hanno biso-
gno di un’assistenza finaliz-
zata non solo all’aspetto fi-
sico ma soprattutto a quel-
lo psicologico attraverso un
rapporto di fiducia con l’in-
fermiere stomaterapista che
riduca lo sconforto e resti-
tuisca una nuova consape-
volezza di sé. L’ambulato-
rio di Bastia, nato nel 2000,
diretto dal Dr. Maurizio
Ciarfuglia, vede impegnati
quotidianamente il Coordi-
natore stomaterapista Stefa-
no Frascarelli e le infermie-
re Lucia Pettirossi e Linda
Mellussi. L’infermiere sto-
materapista è un professio-
nista con una formazione
specifica post laurea, che si
occupa della persona con
problematiche proctologi-
che o con disfunzioni del
pavimento pelvico portatri-
ce di stomia, attraverso spe-
cifici interventi di preven-
zione, cura, riabilitazione
ed educazione.
L’ambulatorio di Bastia tra
l’altro, è l’unico in Umbria
dedicato alla riabilitazione
dell’incontinenza urofecale
nell’uomo e nella donna,
una condizione sempre più
diffusa nella popolazione
anche in età giovanile, a se-
guito di interventi sull’ap-
parato urinario e genitale
(prostatectomia, prolasso,
rettocele, ecc.). Dal 2016 ad
oggi i pazienti seguiti sono

passati da 715 a 1024 men-
tre le prestazioni erogate, da
2975 sono cresciute fino a
3926. L’aumento delle pre-
stazioni è stato determina-
to anche dal nuovo Sistema

Ambulatorio stomizzati e
riabilitazione pavimento pelvico

Un’eccellenza della sanità umbra

di STEFANO PICCARDI

Il 14 dicembre 2018
le ragazze e i ragazzi del ’68 di Bastia Umbra si sono ritrovati insieme per festeggiare

l’importante traguardo dei 50 anni. La foto di gruppo ricorda la bellissima
serata densa di ricordi e divertimento.

per elettrostimolazione e
biofeedback wireless, per la
riabilitazione del pavimen-
to pelvico,  apparecchio di
grande efficacia, presente in
pochissimi centri in Italia,

tra cui l’Ospedale San Raf-
faele di Milano. L’ambula-
torio è aperto tutti i giorni
dal lunedì al sabato dalle
8.30 alle 13.00 e il martedì
anche di pomeriggio, dalle

15.00 alle 18.30 e vi posso-
no accedere tutti i cittadini
muniti della richiesta del
medico di famiglia anche
per una semplice valutazio-
ne specialistica.

La classe del ‘78 di Bastia Umbra si è ritrovata insieme lo scorso dicembre per
festeggiare 40 anni, nell'accogliente location del Parco dei Cavalieri. Si è divertita

scherzando e ballando a ritmo di musica anni ‘90. Grazie a chi si è impegnato per rendere
possibile l'evento, ma anche a chi ha voluto partecipare per renderlo memorabile.

(Foto di Rita Peccia)

Le ragazze e i ragazzi del ’68 -

Lo stomaterapista
Stefano Frascarelli
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