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di SILVIA MARINI

IL BENEFICIO
DEL DUBBIO
Un oceano di uomini, donne e
bambini senza volto preme per
entrare, affoga in mare, muore
ancora prima di partire. Non ho
certezze assolute, non sono mai
riuscita ad averne. Le realtà com-
plesse non hanno risposte facili
e le sfumature raccontano di so-
lito meglio dei colori. Verità so-
vrapposte e contrastanti creano
percorsi alternativi e tortuosi  per
portare ad un giudizio, difficile
marcare il confine tra giusto e
sbagliato, tra aiuto e sfruttamen-
to, tra umano e disumano.
Mi fanno paura gli sbandierato-
ri di granitiche certezze portato-
ri insani di evidenti mancanze
neuroniche. Non riesco a fare a
meno della perplessità, del per-
ché, della possibile alternativa,
sostenitrice del “ma se invece”
e del beneficio del dubbio.
Diffiderò sempre del sentito dire,
voglio approfondire prima di
sparare, poi magari sparare co-
munque, ma almeno sapendo.
Non vorrei inciampare nei luo-
ghi comuni e nelle trappole del-
le psicosi collettive non della
paura del diverso, ma della pau-
ra del possibile e soprattutto che
il diverso sarebbe anche possi-
bile.
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Caro Pino,
appena ho appreso la notizia che te ne sei andato ho provato tanta tristezza. Il 29 maggio
2017 sono stato al tuo funerale vuoto come una scatola di cartone.
In quel momento volevo piangere. Avevo un nodo alla gola che mi strozzava. Invece
non sono riuscirò a far cadere una sola lacrima. Volevo gridare... invece sono stato zitto
zitto in un angolo, solo con il mio magone, a guardare gli altri. Te ne sarai accorto
sicuramente da lassù quando hai visto chi è venuto al tuo funerale, mi hanno raccontato
che dove stai adesso si possono incontrare i vecchi amici. Allora porta un saluto da parte
mia anche ad Enrico e Giuliano che già si trovano lì.
Quando sono tornato in redazione ho approfittato per guardare un po’ nella memoria del
nostro passato, quando ci incontrammo per la prima volta giovanissimi e pieni di entu-
siasmo nel 1993 nell’Ikona Studio. Era da poco finito il Calendimaggio e tu vulcano di
idee avevi cominciato a frequentare la festa
“de San Michele”. Ricordo benissimo le tue
prime vignette che ci fornisti per il giornali-
no del rione Portella. Si capiva che erano fat-
te da un vero professionista. Pensa che molti
nel vederle rimasero impressionati dal fatto
che uno “bravo” potesse fare quei lavori per
“noialtri de la Bastia”. Quanti ricordi mi ven-
gono in mente, come quando cominciasti a
fare l’editorialista di Terrenostre per Assisi,
le strisce a fumetti e altro ancora. Pensavo di
conoscerti da sempre e non posso credere che
non ci sarai più. Arrivederci Pino.

SALUTO A PINO ANTONELLI di Francesco Brufani

Ogni numero
r i c e v i a m o
lettere e arti-
coli di lettori
che ci fanno
presente di-
verse proble-
matiche delle
nostre città.
Una, in parti-
colare, ci ha
colpiti il
mese passato
di una donna
in difficoltà
con la propria
esistenza fa-
migliare. Era
anonima, ma
struggente e
disperata. In-
vitiamo la
persona a ve-
nire in reda-
zione.

CI VENGA A
TROVARE
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Augusto è un nome che veniva dato agli imperatori dell'antica Roma, perché
erano grandi e potenti. La sua regalità però non era fatta di ori e corone ma
di umiltà e servizio.
AUGUSTO, AUGUSTO per noi giovani era semplicemente AUGUSTO,
maestoso nella sua stazza e nelle sue parole, leader nei suoi toni e nei suoi

monologhi, stratega nelle sue idee lungimiranti sempre protese al futuro positivo per il paese.
AUGUSTO, che quasi a parlarci (ma solo agli inizi ) ci metteva timore, quel timore che
arrivava dal rispetto e dalla sua figura. AUGUSTO, quell' AUGUSTO che ci ha accolto in
casa sua come fosse casa nostra che ci ha consigliato guidato e supportato in tutto. AUGU-
STO, quello che per noi era tanto.
AUGUSTO è passato quasi un anno e la piazza ci mette ancora i brividi nel non vederti e
nel non poterti dire “BUONGIORNO AUGÙ”. AUGÙ ma te le ricordi le cene delle com-
messe in piazza o il festival musicale giovanile su cui tanto ti abbiamo pressato - stressato
e scomodato? AUGÙ per noi sei stato caposaldo delle nostre idee e icona a cui presentare
e far vagliare e discutere costruttivamente su tutto, in merito ai nostri progetti pro-paese.
Ci permettiamo di scrivere ciò perchè per noi AUGUSTO sei stato molto molto molto
altro... Vogliamo esprimere questo nostro ricordo in pubblico perchè crediamo che chi per
Costano ha dato tutto, debba essere lodato e ricordato per ciò che è stato, ovvero semplice-
mente il nostro VATE AUGUSTO.

Firmato, i giovani under 30 del Gruppo Giovanile di Costano.

non ti dimentichi
VATE AUGU

Gruppo Giov
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iamo
USTO

vanile COSTANO

Costano si prepara ad accogliere l’evento più importante dell’anno dove il mangiar bene come una volta e il buon gusto saranno
protagonisti, la Sagra della Porchetta. Regina della festa sarà “Sua Maestà la Porchetta” servita in vari modi, dagli antipasti ai
primi piatti, dai secondi fino alle gustosissime torte al testo con contorni di patatine o verdura. Tante le novità di questa
edizione. La più importante prende il nome di: “Garden side dance music festival”, che si svolgerà presso la nuova area
giovani collocata nel verde pubblico di via Sant’Antonio. In taverna sarà sempre possibile degustare il buonissimo “Pig Bur-
ger“, che, servito con un buon vino e della buona birra  allieterà i palati dei più golosi. Sarà sempre possibile visitare lo storico
Museo del Porchettaio presso il locali della Casa Parrocchiale vicino alla taverna. Ovviamente non ci sarà solo la porchetta,
nell’Angolo del Ghiottone sarà possibile mangiare le più gustose crêpes del circondario. Dal 18 al 27 agosto a Costano ci sarà
musica a tutta porchetta, vino, birra e stelle. Il chiosco della porchetta e il bar apriranno alle ore 18, gli stand gastronomici alle
19, l’angolo del ghiottone alle ore 20 e alle 21,30 inizierà la musica con le migliori orchestre di musica da ballo a livello
nazionale fino a a tarda notte. Buon appetito. (Simone Bordichini, presidente del Gruppo Giovanile di Costano)

Torna la Sagra della Porchetta di Costano
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Col. Arduino Buri - “Con l’ala tesa o a 

N
ell'estate 1946, quando ancora
imperversavano in Italia auto-
rità militari di occupazione, ac-
cadde a Milano un fatto che, an-
che in quei tempi, avrebbe do-

vuto suscitare una certa sensazione.
I componenti dell'equipaggio di un trimotore
militare che aveva fatto scalo per una notte
all'aeroporto Forlanini, presentatisi in campo
l'indomani mattina, ebbero la sgradita sorpre-
sa di non trovare più il loro apparecchio.
Era avvenuto che quattro distinti signori, evi-
dentemente intraprendenti e bene informati,
si erano presentati in campo prima di loro (in
una democrazia giovane le sentinelle si sareb-
bero sentite reazionarie se avessero chiesto di
controllare i documenti), avevano con tutta
calma messo in moto i motori dell'aeroplano
ed erano partiti.
Non si trattava di una cosa da riderci su, ma,
in un periodo nel quale si rubavano anche i
piroscafi, il furto di un aeroplano era una scioc-
chezzuola da notiziario: "Ignoti ladri, intro-

di MARIO CICOGNA

dottisi all'alba di stamani all'aeroporto di
Milano, si sono impadroniti di un trimo-
tore S.79, partendo per ignota destinazio-
ne".
Questo per la stampa, ma per le autorità
militari la cosa aveva una certa gravità.
Eravamo rimasti con così pochi aeropla-
ni che non potevamo permetterci il lusso
di lasciarceli rubare. Quindi, inchiesta
immediata e si credette di individuare l'or-
ganizzatore del "colpo" nella persona del
tenente-colonnello pilota Arduino Buri
che, dopo l'armistizio, aveva ricostituito i
reparti aerosiluranti dell'aviazione del
Nord.
Il comandante Buri era conosciuto in avia-
zione per diverse cose: perché aveva man-
dato ai pesci il piroscafo Empire Defen-
der, perché litigava volentieri con supe-
riori e inferiori colleghi e soprattutto per-
ché, in una memorabile azione, aveva
messo un siluro nella pancia della nave
da battaglia inglese Nelson.

di SILVIA ROSATELLI

La sindrome respiratoria ostrut-
tiva raggruppa tutte quelle pa-
tologie che determinano

un’ostruzione delle vie aeree supe-
riori (narici, cavità nasali, faringe e
velo palatino, laringe e trachea).
Sono state riscontrate condizioni
come la stenosi delle narici, l’allun-
gamento del velo palatino, l’eversio-
ne dei ventricoli laringei, la paralisi
della laringe, l’ipoplasia tracheale ed
il collasso tracheale.
Principalmente queste alterazioni
anatomiche e funzionali le ritrovia-
mo nelle razze brachicefaliche come
ad esempio nel cane il Bulldog in-
glese, il Bouledogue francese, il
Lhassa apso, lo Shih tzu e il Boxer,
mentre nei gatti il Persiano e l’Hi-
malayano. I sintomi compaiono nor-
malmente entro il primo anno di età.
L’ostruzione, pur sempre presente,
può aggravarsi in seguito a condizio-
ni particolari come una forte agita-
zione, o sforzi fisici oppure a causa
dell’esposizione dell’animale ad ele-
vate temperature ambientali. E’ una
condizione che può rappresentare
una vera e propria emergenza medi-
ca. I sintomi che l’animale può ma-
nifestare sono: difficoltà respirato-
ria, dispnea, stridore durante la re-
spirazione, intolleranza all’esercizio,
sincope, cianosi delle mucose, a vol-
te anche problemi dell’apparato di-
gerente come vomito e rigurgito. In
presenza di situazioni simili, non
tentate rimedi casalinghi, ma porta-
te il vostro amico a quattro zampe
subito dal veterinario, può salvargli
la vita! In base alla visita clinica il
veterinario deciderà come imposta-
re la terapia d’urgenza per il proble-
ma respiratorio, usando farmaci
tranquillanti specifici, somministra-
zione di ossigeno e tutto ciò che ri-
terrà necessario per la sopravviven-
za dell’animale.
Una volta stabilizzata la funzione re-
spiratoria del paziente è fondamen-
tale approfondire, con esami diagno-
stici complementari, l’entità della pa-
tologia per procedere se necessario,
al trattamento chirurgico che com-
porta la correzione e risoluzione del-
l’ostruzione stessa. In questa stagio-
ne calda, il mio consiglio è quello di
far uscire in passeggiata il proprio
animale solo nelle ore più fresche,
se lasciato in casa creare un ambien-
te arieggiato, lasciare acqua a dispo-
sizione e in caso di temperature mol-
to elevate, bagnare il pelo per rinfre-
scarlo. Vita tranquilla e relax per su-
perare al meglio l’estate!
.........................................................

Amb. Veterinario
“I PORTALI”

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

ORARI
lun, mar, gio, ven:

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

Il veterinario

È vero che tutto questo non poteva esclude-
re che, a un certo momento, gli fosse saltato

in mente di fare uno scherzo da prete a
chi lo aveva radiato dai ruoli e rimosso
dal grado. Ma, per escludere una simile
supposizione, bastava ricordare che Buri
era un triestino proveniente da una fami-
glia di irredentisti della quale l'Imperial
Governo Austriaco aveva a suo tempo
dovuto interessarsi più di una volta.
All'inizio della guerra 1914-18, quando
suo padre aveva passato la frontiera per
venire ad arruolarsi in Italia, lui e sua
madre erano stati prelevati ed internati a
Kazenau, nei pressi di Linz. Quando, in
seguito ad uno scambio di prigionieri, riu-
scirono a loro volta a venire in Italia via
Svizzera, la signora portò con sé i piani
delle costruzioni della base navale di Pola,
che le erano stati forniti da un altro di fa-
miglia, e li consegnò alle autorità italia-
ne. Rifiutò poi il compenso che le era stato
offerto e si arruolò come crocerossina,
mentre il marito era al fronte e un suo fra-
tello volava sui primi trimotori della Ca-
proni.
Fu certamente il ricordo di questo zio
aviatore, caduto poi in azione, che attras-
se Arduino Buri verso l'Aeronautica e lo
animò durante la sua lunga e non facile
carriera negli anni di pace e nel corso delle
dure prove degli anni di guerra.
Pensare che un irredentista triestino, che

La stima dell’
Dopo il rientro dall’Argentina, nell’amarezza della 
v.m., gli sono stati di conforto il ricordo delle azioni 
quella, veramente insolita, manifestatagli per iscritto 

QUEL BEL
MUSETTO... TUTTO

SCHIACCIATO
Testo di riferimento:
“Aviatori Italiani”:
di Franco Pagliano
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gloria o a morte!”
HISTORY

’avversario
revoca “politica” della medaglia d’oro al
compiute, la stima dei compagni d’arma e
da un cavalleresco avversario

si era battuto da valoroso sino alla data del-
l'armistizio e che poi si era schierato con gli
aviatori del Nord per continuare a combatte-
re, avesse potuto impadronirsi di un appa-
recchio per andar a finire proprio in Jugosla-
via, più che assurdo era ridicolo. Tuttavia i
preconcetti offuscano anche le menti più lu-
cide e ci vollero degli anni prima che una
certa fotografia, pervenuta da oltre cortina,
consentisse alle nostre autorità militari aero-
nautiche di individuare i veri autori del col-
po di Linate e di accantonare ogni sospetto
nei confronti del comandante Buri.
Questi, nel frattempo, aveva effettivamente
lasciato l'Italia, ma soltanto per andar a cer-
care lavoro in Argentina. E non era stato il
solo a partire: prima e dopo di lui Tondi,
Bonzano, Ferrari, Mantelli, Drago, Robetto
e molti altri aviatori del Nord erano stati co-
stretti ad emigrare ed a ricominciare la loro
esistenza, lavorando nell'ambiente aeronau-
tico argentino o adattandosi ad attività mar-

ginali ed a veri e propri lavori manuali.
La loro esperienza e i loro meriti non po-
tevano essere molto noti laggiù e ci vole-
va in ogni caso del tempo per farsi cono-
scere ed affermarsi.
Ma, se da noi si dimentica facilmente, c'è
ancora al mondo chi ha la memoria tena-
ce e sa servirsene in maniera nobile.
Nel caso del tenente-colonnello Buri, chi
si è ricordato di lui è stato un ufficiale su-
periore della marina britannica, il capita-
no di vascello Patrick M. Archdale, che
era imbarcato sulla nave Nelson il giorno
in cui Buri la colpì con un siluro.
Fu il 27 settembre 1941. L'ammiraglio
inglese Somerville, che aveva avuto l'in-
carico di scortare a Malta un convoglio di
nove piroscafi carichi di rifornimenti,
dopo una serie di finte e di stratagemmi
tendenti a trarre in inganno le nostre for-
ze, aveva concentrato a sud della Sarde-
gna, nella fase più difficile della traversa-

ta, tutte le sue unità che nei giorni prece-
denti avevano navigato suddivise in più
gruppi. Una nostra squadra navale era
uscita in mare al comando dell'ammira-
glio Jachino, con il compito di portarsi
nelle acque a sud della Sardegna e di im-
pegnare l'avversario nelle prime ore del
pomeriggio del 27, subito dopo il previ-
sto intervento delle nostre forze aeree.
Gli ultimi dati di avvistamento trasmessi
dai ricognitori, prima che le unità di So-
merville si riunissero, facevano ritenere
che la squadra britannica comprendesse
soltanto una nave da battaglia e una por-
taerei, oltre agli incrociatori e ai caccia di
scorta. La nostra squadra, composta da due
navi da battaglia, quattro incrociatori e
sedici caccia, stava quindi per cadere nel-
la trappola tesa dagli inglesi che avevano
nel frattempo concentrato intorno al con-
voglio tre navi da battaglia, una portaerei,
cinque incrociatori e diciotto cacciatorpe-
diniere.
Fu contro questo formidabile schieramen-
to navale che i reparti aerosiluranti italia-
ni si scagliarono, nel disperato tentativo
di ridurre l'efficienza delle forze avversa-
rie prima che queste venissero a contatto
con la nostra flotta.
A sera, tirate le somme del furibondo as-
salto attraverso il micidiale fuoco di sbar-
ramento del nemico, le nostre perdite ri-
sultarono di quattro aviatori morti, qua-
rantasette dispersi (uno soltanto fu salva-
to dalle unità inglesi), sei feriti e ventuno
apparecchi perduti. I risultati ottenuti era-
no stati pagati a caro prezzo.
Attenendosi soltanto alle dichiarazioni
dell'avversario, tre dei piroscafi che com-
ponevano il convoglio furono affondati:
l'Empire Defender, l'Empire Guillemot e
l'Empire Pelikan.
Più che l'azione in sé, è il suo seguito che

ci interessa. Il 27 settembre 1941, sulla
Nelson era imbarcato il comandante Ar-
chdale il quale, avendo ammirato l'auda-
cia dell'aereo siluratore italiano che ave-
va colpito la sua unità, a guerra finita vol-
le accertarne l'identità e, trovandosi in Ita-
lia, lo cercò per stringergli la mano, ma
Arduino Buri era in Argentina. Archdale
allora, siccome teneva a dar forma al suo
sentimento cavalleresco, lasciò al coman-
dante Valentini (un ufficiale di marina che
aveva dimostrato interessamento per la vi-
cenda) una lettera nella quale descriveva
particolareggiatamente le fasi dell'attac-
co di Buri alla Nelson ed esprimeva la sua
ammirazione per lui.
Eccone alcuni passi...
"Da sud-est apparve una formazione di
quattordici o quindici velivoli che vola-
vano bassissimi sull'acqua ad una distan-
za di undici miglia circa. Quando arriva-
rono alla distanza di circa sette miglia, la
Nelson aprì il fuoco...Due apparecchi si
portarono bene verso sud e si capì che era-
no decisi ad attaccare a fondo. La Nelson
accostò verso sud-est per evitare i siluri
degli apparecchi che avevano sganciato
prima; quindi mise la prora a sud per far
fronte all'apparecchio del colonnello Buri
e all'altro che avevano superato lo sbarra-
mento e si erano buttati all'attacco...Buri
puntò il suo apparecchio direttamente sulla
Nelson e serrò le distanze con grande co-
raggio e decisione in mezzo all'intenso
fuoco di sbarramento... Sganciò il suo si-
luro con molta precisione proprio davanti
alla prua dell'unità e a brevissima distan-
za... Dalla centrale di tiro antiaereo, fui in
condizioni di guardare dentro questo ap-
parecchio che si allontanava di poppa alla
nave ed io penso che ognuno sperò che
un uomo così valoroso potesse sopravvi-
vere per combattere ancora".
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di ROSITA BRUFANI

Come membro del passato
Consiglio Comunale cosa
ne pensa dell’operato del
la nuova amministrazione
assisana? - In politica di so-

lito si parla di programma e di risultati
dei primi cento giorni; ad Assisi ciò non
è stato possibile per mancanza di argo-
menti ed anche oggi, dopo un anno dalle
elezioni, si hanno enormi difficoltà nel
trovare proposte ed opere concrete da ac-
creditare alla squadra Proietti. Fino ad
ora, l’attività amministrativa è stata ca-
ratterizzata quasi esclusivamente da slo-
gan, foto e link, che nulla hanno a che
vedere con le reali esigenze dei cittadini
e del territorio e non bastano certo all’at-
tuale maggioranza le reiterate e assurde
accuse di malgoverno indirizzate a chi li
ha preceduti per nascondere la pochezza
del proprio operato.
Perché accuse assurde?
Perché sono demagogiche e risibili, vi-
sto che l’eredità di cui può disporre la
Prima Cittadina non è da poco, anzi è da
considerare eccezionale se confrontata
con quella su cui possono contare la quasi
totalità dei suoi colleghi, soprattutto se
si tiene conto degli ingenti tagli dei tra-
sferimenti regionali degli ultimi anni e
della lunga e profonda crisi economica e
sociale che ha interessato anche il nostro
comune.
Concretamente in cosa consiste que-

INTERVISTA A RINO FREDDII

sta eredità? - Un’immagine internazio-
nale ai massimi livelli, un inestimabile pa-
trimonio immobiliare completamente ri-
qualificato, nuove sedi per Carabinieri,
Polizia e Guardia di Finanza, sistema par-
cheggi completato, scale mobili, una se-
rie di progetti approvati e finanziati ed altri
in itinere, conti in perfetto ordine, mutui
quasi azzerati, un nuovo PRG ed una mac-
china comunale sicuramente efficiente:
questo è in parte quanto prodotto dai go-
verni di centrodestra ad Assisi, questo è
ciò che una maggioranza attenta e capa-
ce dovrebbe saper utilizzare al meglio per
rilanciare l’economia, non solo quella le-
gata al turismo, e permettere così ai pro-
pri concittadini di guardare al futuro con
ottimismo.
Invece? - Invece ad Assisi non sta an-
dando in questo modo: la palese inespe-
rienza di gran parte dei nuovi ammini-
stratori, la gestione in prima persona di
numerose e pesanti deleghe da parte del-
la Sindaca, la cervellotica modifica della
pianta organica che ha costretto diversi
dipendenti comunali a ricoprire ruoli per
i quali non sono né preparati né portati e,
non di secondaria importanza, il malumo-
re politico del PD manifestatesi sin dal
primo consiglio comunale, in aggiunta al
dichiarato dissenso dei consiglieri di mag-
gioranza per il mancato coinvolgimento
nelle scelte, sono un insieme di fattori che
stanno rallentando l’attività amministra-

“Basta slogan, foto e link, che nulla hanno a che vedere
con le reali esigenze dei cittadini e del territorio”

tiva e sono causa di
poche e sbagliate de-
cisioni da parte di chi
è chiamato a gover-
nare.
A quali decisioni si
riferisce? - Al tira e
molla sulla ZTL, al-
l’incompleta e quindi
inefficace delibera
contro il gioco d’az-
zardo, all’infelice
modifica del regola-
mento per i mercatini
nel centro storico, al-
l’invenzione della
“fertility room”, che
ha scatenato ilarità
anche al di fuori dei
confini nazionali, allo
squallore delle luminarie del centro sto-
rico, agli inadeguati interventi per la neve
e il gelo, al flop “motociclistico”, al fu-
moso bilancio 2017, solo per citarne  al-
cune.
Come capogruppo della precedente
maggioranza ha qualche rammarico?
- Sì, di non essere riuscito alle ultime am-
ministrative ad unire tutto il centrodestra
assisano - sia al primo turno che al bal-
lottaggio - consentendo così alla sinistra
di vincere nonostante rappresentasse la
minoranza degli assisani. Il nostro è sta-
to un grande errore, il più grande che si

“Abbiamo lasciato un’immagine internazionale di Assisi ai massimi livelli, ma l’inesperienza degli attuali
amministratori sta dilapidando in fretta l’eredità ricevuta. Ho il rammarico di non essere riuscito alle

ultime amministrative ad unire tutto il centrodestra assisano - sia al primo turno che al ballottaggio - Il
nostro è stato un grande errore, il più grande che si potesse fare ed al quale si deve e si può rimediare”

potesse fare ed al quale si deve e si può
rimediare.
In che modo? - Lavorando sodo, nella
consapevolezza che la prossima volta -
e non è detto che si arrivi al 2021 - visto
il dinamismo politico odierno, la candi-
data Proietti non sarà sicuramente la can-
didata del PD o perlomeno dello stesso
PD di oggi.
Cosa fare quindi per riconquistare As-
sisi? - Non bisogna abbassare la guar-
dia, ma svolgere il lavoro di opposizio-
ne con impegno incisivo e costante,
ascoltando i suggerimenti di quei sem-

pre più numerosi cittadini che
contestano alla Sindaca un im-
mobilismo amministrativo, cer-
cando di coinvolgere i giovani,
monitorando il territorio, eviden-
ziando i disservizi e soprattutto
avanzando proposte alternative
con particolare riferimento al so-
ciale ed al lavoro.
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TANTI  QUADRATI DI LANA PER UNA SOLA COPERTA

L
a storia che unisce Rebecca Di
Santo® di Assisi e l’Associazio-
ne Sonoxsona (Sonopersona) di
Bastia Umbra, inizia in Sudafri-
ca con un bambino di nome Ro-

lihlahla.
Questo bambino ebbe un secondo nome e
poi un terzo e, con questi è passato alla sto-
ria: Madiba o Nelson, Nelson Mandela.
Nelson Mandela è un uomo che ha com-
battuto una battaglia enorme, la battaglia
per la liberazione del suo popolo, lotta che
si è tramutata, nel corso del tempo, in una
lotta per i diritti di tutti: diritti etnici, diritti
omosessuali, diritti socio-culturali. Ha pa-
gato la sua determinazione e la sua indo-
mita volontà con 27 anni di detenzione, ma
ha anche ottenuto una vittoria straordina-
ria: l’abolizione dell’apartheid e l’elezione
alla Presidenza del Sudafrica il 9 maggio
del 1994.  Ha ricevuto 50 Lauree Honoris
Causa, un numero di premi infinito e il Pre-
mio Nobel per la Pace "per aver svolto un
ruolo decisivo nello smantellamento del
sistema di segregazione razziale nel suo
Paese".
Nel 2011 Nelson Mandela ha voluto festeg-
giare il suo 93° compleanno chiedendo
come regalo a ogni donna e a ogni uomo
che sentisse di volerlo festeggiare, di com-
piere delle azioni semplici ma efficaci, con
l’incessante intenzione di rendere il mon-
do un posto migliore. Mandela chiese
espressamente di dedicare 67 minuti della
propria vita al compimento di 67 buone
azioni, scelse il numero 67 per indicare gli
anni dedicati alla lotta contro
l’apartheid, per l’uguaglian-
za sociale del popolo sudafri-
cano e nel mondo.
Nel 2015, a due anni dalla
morte di Nelson Mandela, fra
queste azioni da compiere in
pieno spirito di condivisione
e integrazione, Zelda La
Grange, assistente personale
di Mandela, ha proposto di re-
alizzare a mano 67 coperte da
donare successivamente a chi
ne ha bisogno. Da quel gior-
no il Sudafrica non si è più
fermato, questa idea ha coin-
volto tutti, nelle scuole, nelle

 di REBECCA DI SANTO

Rebecca Di Santo® di Assisi e l’Associazione Sonoxsona (Sonopersona) di Bastia Umbra

Quando il social, la scuola e la comunità lavorano insieme

carceri, ovunque, si impugnano uncinetti o
ferri e si lavora a maglia per comporre co-
perte, così è nato il progetto mondiale “67
Blankets for Nelson Mandela Day”, le co-
perte create sono, ad oggi, circa 15.000.
L’iniziativa italiana è partita con un evento
all’interno di Facebook, la richiesta è stata
(ed è tuttora) di comporre quadrati di lana
da 20x20, quadrati che poi potessero esse-
re uniti per amplificare il significato della
“buona azione” che mette in comunicazio-
ne il mondo: io lavoro per un mondo mi-
gliore ora e lavoro insieme ad altri, proprio
per questo ogni coperta poi assemblata con
i quadrati provenienti da ogni parte d’Italia
racconta una storia di unità, di accoglienza,

di integrazione. Quadrati sono giun-
ti anche dalla Cina e dalla Svizzera.
Il progetto, ideato dal connubio fra
Rebecca Di Santo® e Associazio-
ne Sonoxsona, è stato finanziato dal-
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia,  ha coinvolto 538 tra
bambini e bambine, 24 classi, 8
scuole, è stato patrocinato dal Co-
mune di Assisi, ha visto partecipe
la Zona Sociale 3 (con i Comuni di
Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Can-
nara e Valfabbrica), l’Associazione
CIDIS Onlus Perugia, l’Associazio-
ne Accademia Punto Assisi, l’Ora-
torio del Centro Pastorale Regina
Pacis di Assisi, l’Associazione Il
Cerchio dell’Amicizia Onlus –
Roma.
Il percorso che unisce l’Italia, il Su-

dafrica e la lana è iniziato il 18 agosto 2015
ed ha ricevuto il suo coronamento il 24
maggio 2017, quando Rebecca di Santo e
l’Associazione Sonoxsona, nelle persone
di Maria Papa e Tiziana Tribuzi, sono state
“incoronate” Ambasciatrici italiane dell’ini-
ziativa 67 Blankets for Nelson Mandela
Day (67 coperte di lana per il Giorno di
Nelson Mandela). Un sogno grande e sem-
plice che mette in comunicazione diretta
l’Umbria di San Francesco con la patria di
Nelson Mandela.
Le azioni della “good wool” (della buona
lana) sono solo all’inizio.
I fili da intrecciare sono moltissimi e ne fa-
remo abbracci preziosi.



di FRANCESCO BRUFANI

“Con API UMBRIA
siamo sulla buona strada”

Presidente, se poniamo co-
me data temporale l’ini-
zio della crisi economica
mondiale nel 2007, ad og-
gi dopo 10 anni, nei no-

stri territori, è finita? - Assolutamente
no. Oltre la crisi economica è una crisi
di sistema, è cambiato il nostro sistema
commerciale, artigianale ed economico
in generale. Non credo tornerà più come
prima e ci dovremo adeguare a questo
nuovo sistema.
UE e globalizzazione hanno appiatti-
to tante peculiarità locali italiane fa-
cendo diventare tutto pressappoco
“uguale”. Perché il made in Italy non
riesce a sfondare nel mondo? - Il Made
in Italy di qualità nel mondo è richiesto
ed apprezzato. I brand più famosi stan-
no aumentando vendite e fatturati, il pro-
blema è che, salvo eccezioni, le società
proprietarie dei marchi italiani di succes-
so all’ estero sono state acquisite da grup-
pi industriali o finanziari stranieri e que-
sto mi sembra molto grave  perché ci
stanno prendendo tutti i pezzi migliori
senza che nessuno si ribelli.
Assisi, San Francesco e l’Umbria han-
no sicuramente da condividere tante
cose. Come abbattere, allora, i vari

La figura di Giorgio Buini è da definirsi storica non solo per il tessuto artigianale di Assisi, ma anche per i comuni
limitrofi quali Bastia Umbra, Bettona e Cannara. La sua notorietà si deve all’azienda familiare Fratelli Buini
Legnami di S. M. degli Angeli da sempre impegnata nella lavorazione del legno. Giorgio ha cominciato a lavorarci
da giovanissimo poi, una volta terminati gli studi, a tempo pieno. Grazie al know how acquisito in tanti anni di
attività, la Fratelli Buini Legnami è oggi una ditta di riferimento nella vendita di prefabbricati in legno adatti a
qualsiasi esigenza. Giorgio Buini non è solo un imprenditore di successo, la sua esperienza è stata più volte
richiesta in ambito associativo con la Confartigianato prima e API Umbria oggi.

Intervista a Giorgio Buini presidente API Umbria (Assisi, Perugia, Corciano, Spoleto, Gubbio, Valnerina)
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campanilismi che spesso pregiudica-
no territori, produzioni ed eventi più
significativi meglio spendibili global-
mente? - Se non superiamo ed abbattia-
mo i campanilismi non abbiamo futuro,
solo l’unione dei territori e dei relativi
progetti può salvarci dalla globalizzazio-
ne.
Si dice che i trasporti sono il segno del
progresso di una civiltà. Come vede
quelli di Assisi e l’Umbria? Ha dei sug-
gerimenti? - Il settore dei trasporti in
Umbria è penalizzato dalla nostra posi-
zione geografica , le strade  stanno mi-
gliorando anche con l’apertura verso le
Marche ed ora si aspetta una soluzione
dignitosa per il nodo Collestrada dive-
nuto invivibile. le ferrovie hanno gravi
problemi strutturali da vecchia data ,
sembra che ci sia la volontà di trovare
qualche soluzione, in particolare per il
rilancio della Centrale Umbra . Per il tra-
sporto aereo speriamo che qualche vet-
tore privato continui ad investire nell’Ae-
reoporto San Francesco cosi da collega-
re l’Umbria all’Europa  ed a capitali ex-
traeuropee. Questa sarebbe una soluzio-
ne di apertura al turismo internazionale
tanto attesa da tutti gli operatori turistici
della regione.

Cosa pensa della comunicazione in ge-
nerale dei nostri territori all’estero?
Siamo in grado di attrarre turisti o
buyers per le nostre aziende? - Negli
ultimi tempi, anche in conseguenza del
terremoto, c’è stato un grande sforzo
pubblicitario per il rilancio dei nostri ter-
ritori. Credo che i primi effetti si stiano
facendo sentire ma non dobbiamo abbas-
sare la guardia.
Che opinione si è fatto del neo sindaco
di Assisi Stefania Proietti? - E’ circa un
anno che è avvenuta l’elezione del Sin-

daco Stefania Proietti, dopo un primo pe-
riodo di transizione si incominciano a ve-
dere i primi concreti provvedimenti.
Ci esprima un suo sogno. Che cosa de-
sidererebbe per Assisi e S.M. degli An-
geli? - Il mio sogno per Assisi è di ve-
derla continuare ad essere quella bellis-
sima città storica ricca di tradizioni civi-
li e religiose ma forte  di quel richiamo
che ha con San Francesco e la sua spiri-
tualità di cui è impregnata.
Perchè ha lasciato Confartigianato?
Perchè fondare API Umbria? - Ho la-
sciato la Confartigianato perché non ho
più condiviso un sistema che non rap-
presentava le istanze delle aziende. Da
qui, insieme ad amici  imprenditori ab-
biamo creato API Umbria Associazione
per le  imprese dell’umbria, con l’inten-
to di stare vicini agli Associati ed alle
Aziende. Vogliamo essere strumento di
difesa dell’Associato e portavoce dei di-
ritti dello stesso, vogliamo collaborare
fattivamente per animare la vita econo-
mica del territorio. Dopo appena qual-
che mese, con soddisfazione devo dire
che contiamo già centinaia di Associati
e  l’apertura di n.3 sedi sul territorio pro-
vinciale. Questo sta a significare che stia-
mo sulla buona strada.
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P
ino Antonelli, creati-
vo multiforme, era
un fumettista, vi-
gnettista, un esperto
multimediale, autore

di un romanzo e, soprattutto, ar-
tista dell'obiettivo che ha pro-
dotto un'enorme quantità di ope-
re fotografiche di livello. La sua
ultima personale all'Hosteria-
Nova di Assisi, che è terminata
il 4 giugno, è stato, oltre che il
suo ultimo lavoro fotografico,
un grande omaggio che l'artista
ha fatto alle donne. A “l'altra
metà del cielo” che sovente è
vittima, fisica o psicologica,
dell'uomo, Antonelli ha dedica-
to quaranta opere, in bianco e
nero, dove le protagoniste mo-
strano solo lo sguardo,  avendo
coperto con un drappo il resto
del volto. La mostra era intito-
lata, in maniera molto signifi-
cativa, La luce dei tuoi occhi.
In questa operazione artistica,
che vedeva presentate tutte le
opere con una linea omogenea,
quasi seriale, l'autore aveva
come target la “verità”: Anto-

nelli ha ripreso
le sue modelle
con una pola-
roid, che poi ha
fatto autenticare
dalle protagoni-
ste e, senza la
mediazione di
trucchi e mani-
polazioni, ha in-
grandito l'im-
magine, così co-
m'era, e l'ha pre-
sentata appaiata alla polaroid
stessa. Ed era lì che tutta la ma-
gia esondava dagli sguardi di
amiche, parenti, conoscenti, in-
tellettuali, donne della politica,
sindaca di Assisi compresa.
Come affermava Antonelli,  le
donne, anche quelle spinte alla
“clausura”, hanno la capacità,
anche solo con lo sguardo, di
capire e farsi capire. A Pino, che
durante il periodo della mostra
ci ha lasciati, va il nostro affet-
tuoso e triste pensiero. Ciao Pino.

Èterminata il 14 maggio,
presso il ristorante Mon-
na Lisa di Castiglione del

ANTONELLI e la luce negli sguardi fotografici,
CARLI e l'esuberanza pittorica,

NITSCH e la performance cruenta
Grave lutto per tutti noi: Pino Antonelli ci ha lasciati il 27 maggio scorso,

la mostra La luce dei tuoi occhi il suo ultimo lavoro fotografico
Lago, la mostra di
Claudio Carli inti-
tolata “...co' la cro-
sta e la mollica”.
Le numerose ope-
re presenti inneg-
giavano  alla natu-
ra con un'esube-
rante quantità di
frutta ed ortaggi,
nature morte  par-
t i c o l a r m e n t e
“vive” grazie ad un
tripudio di forme e
colori,  tanto da ri-
sultare un sinfoni-

co bailamme quasi iperrealista.
Del resto le qualità pittoriche di
Carli son ben conosciute. Quan-
do era piccolo, l'artista, si senti-
va ripetere, dalle donne care alla
sua fanciullezza, questa fila-
strocca: “che Dio ti benedica co'
la crosta e la mollica” una pre-
ghiera che invocava la protezio-
ne divina, sul piccolo Claudio,
in momenti non certamente di
abbondanza di cibo sulla tavo-
la. È per omaggiare questo ricor-
do che è nata l'omonima mostra.

Hermann Nitsch maestro
dell' Azionismo vienne
se espone al CIAC di

Foligno, in una mostra intitola-
ta  O.M.T. Colori dal rito, ope-
re/cimeli  che testimoniano le
sue performance. Va subito det-
to che questo artista, molto di-
scusso, non è per palati delica-
ti: le sue tele sono imbrattate di
sangue e di altri fluidi corporei,
i suoi “tavoli” sono imbanditi
con vetreria da laboratorio, con-
tenente fluidi corporei e muffe,
con paramenti sacri e con frutta
lasciata marcire. Tutta la mostra,
anche se presenta lavori che
provengono da momenti diver-
si, la si può leggere come
un'unica, articolata  installazio-
ne. L'ambiente è inondato da
una musica ipnotica, l'olfatto è
stimolato da un odore dolciastro
e le opere esposte testimoniano
l'azione violenta che le ha ge-
nerate. Al riguardo, molto istrut-
tivo, è il video proiettato al pia-
no inferiore. Nell'azione clou si
vede un bue morto e squartato
adagiato per terra che viene
“farcito”  con  pomodori e uva.
Sopra alla”farcitura” viene ap-
poggiato un uomo nudo legato
ad una croce e tutt'intorno ven-
gono  sparsi pomodori e grap-
poli d' uva, in gran quantità, che
vengono pigiati da una trentina
di persone, raccolte intorno alla
composizione bue farcito-
uomo, a mo' di mischia rugbi-
stica.  Tutto il gruppo viene im-
brattato, da altre persone, che
lanciano secchiate di sangue e
interiora di animali. Nitsch sin-
tetizza la sua arte con questo
concetto:”Il mio teatro delle
orge e dei misteri concentra
l'esperienza intensa, il rituale nel
senso della forma, creando un
festival dell'esistenza, un'espe-
rienza concentrata, consapevo-
le e sensuale, del nostro
esser(ci)”. La mostra chiuderà
il 9 luglio.

Tre diversi linguaggi artistici in mostra ad Assisi, Castiglione del Lago e Foligno

di Vittorio Cimino

C’era una volta
un mondo diverso
dove le macchine
erano poche
radio e telefono
cinema e video
erano assenti
e nei salotti
di case importanti
signori eleganti
narravano storie
per educande
rendendo allegra
gente serena
di sani principi
con musiche canti
e declamazioni.
La casta Susanna
che amava in segreto
un bel giovanotto
serviva rosoli
e dolci alla crema.
I cari bambini
con strani vestiti
copiati da quelli
di mamma e papà

Un po’ di storia a modo mio
stavano buoni
nei salottini
dove qualcuno
narrava storie
di lenti navigli
di re con trombette
di vispe Terese.
La zia Clotilde
un pò stagionata
sperava ostinata
le giuste nozze
con l’uomo sognato.
Il piccolo mondo
ingenuo e beato
fu poi sconvolto
da venti di guerra.
I lutti e i dolori
furono immensi
ma poi si decise
di voltar pagina.
Sembrò funzionare
pensando alla moda
ai pranzi eleganti
ai viaggi costosi
in terre lontane.
La mano d’opera
reggeva il mondo
con scarso salario
e pochi diritti.

A volte aveva
un poco d’aiuto
da gente pietosa.
Intanto il mondo
sembrava ignorare
che venti di guerra
ancor più furiosi
erano pronti
per nuove rovine.
Nazioni regni
e intere etnie
andarono a picco
e nuovi padroni
spartirono il mondo
da lupi affamati.
Tecnica e scienza
portarono a tutti
enormi conquiste
del genio umano
ma onore e giustizia
divennero spesso
soltanto chimere.
Dei lieti salotti
rimase il ricordo
in vecchie foto
sbiadite dal tempo.
I beni rimasti
dopo il conflitto
finirono tutti

in avide mani.
Le belle storielle
le caste fanciulle
i grandi statisti
con poche eccezioni
divennero fiabe
in un serraglio
con droghe rumori
e danze di scimmie.
Il mondo di prima
sembrava leggenda.
Soltanto una cosa
rese la vita
un poco migliore
per chi lavorava:
Le giuste rivolte
che reclamavano
maggiori diritti
da chi li aveva
a lungo sfruttati.
Ma i grandi problemi
non eran risolti
perchè una gente,
a volte folle
più spesso mediocre
e disonesta
prese a giocarsi
i destini dell’uomo
e delle nazioni.

EVENTI NEL
COMPRENSORIO

GUBBIO VENERDI'
SANTO – LA
PROCESSIONE DEL
CRISTO MORTO
foto di Mauro Scarpelloni
Galleria Arte Contemporanea, Pro
Civitate Christiana, Assisi
sino al 30 giugno

HERMANN
NITSCH O.M.T.
- colore dal rito
CIAC di Foligno
sino  al 9 luglio

VIOLENTI CONFINI
Pinacoteca Palazzo
Vitelli, Città di
Castello
sino al 9 luglio

PICASSO
LA MATERIA
E IL SEGNO
ceramica e grafica
Palazzo della Corgna,
Castiglione del Lago
sino al 27 agosto

DA GIOTTO
A MORANDI
Palazzo Baldeschi,
Perugia
sino al 15 settembre

DE CHIRICO, SIRONI, DEPERO...
LE REGOLE ALLE LOGGE

Salone delle Logge di Gubbio
sino al 5 novembre

CAMMINAMENTE
Chiostro Basilica di
San Francesco, Assisi
sino al 17 settembre

Pino Antonelli

di GIORGIO CROCE

numero 5 - GIUGNO 2017 ASSISI/STORIA

Al via il progetto “Assisi Rinnovata
Arnaldo e Gemma Fortini” 2017/2019

È
stato il suono della Campana
delle Laudi, dalla piazza del
Comune, a salutare Arnaldo e
Gemma Fortini l’8 giugno, nel
giorno dell'apertura ufficiale de-

gli eventi loro dedicati. L'omaggio di Isti-
tuzioni, Associazioni e cittadini è stato reso
simbolicamente, ma ufficialmente, alla la-
pide posta sulla facciata dello storico pa-
lazzo Vallemani, in via S. Francesco, re-
staurata per l'occasione, a cui il sindaco di
Assisi, insieme agli amministratori,
alle autorità civili e religiose, ha posto
una corona di alloro, sulle note del Co-
prifoco, l'inno di Assisi, filo d'oro tra
passato, presente e futuro, rinnovato e
completato nei versi dallo stesso For-
tini al tempo della sua lunga azione am-
ministrativa.
"Un cerimoniale - ha sottolineato il sin-
daco Stefania Proietti - come Fortini
lo aveva ideato e realizzato, fortemen-
te evocativo della gloriosa storia di
questa antica città. Oggi - ha aggiunto
con una certa emozione - si aprono
questi eventi dedicati a due "luci" cultura-
li, vitali ed innovative di Assisi nel corso
del secolo passato, con l'intento che il per-
corso di rinascita senza precedenti prodot-
to da Arnaldo e Gemma sia uno dei passi
di quella coraggiosa rivoluzione culturale
a cui è votata, da sempre, la città di san
Francesco" .
Nella sala degli Sposi di Palazzo Vallema-
ni il progetto è stato illustrato alla città dal
sindaco e dal  direttore artistico Umberto
Rinaldi. A porgere i saluti dei religiosi il
vicario della diocesi mons. Vittorio Peri,
che ha ricordato il ruolo del Podestà Ar-
naldo Fortini nella preparazione dei Patti
Lateranensi del 1929 in quella sala del
municipio che porta appunto il nome della
storica Conciliazione.
Con il concorso delle istituzioni si è così
avviata una serie di molteplici eventi che
attraverseranno un triennio, dal carattere

Tre anni di manifestazioni per attualizzare l’opera culturale di due protagonisti del ‘900 assisano

Arnaldo e Gemma non è ancora comple-
tata, in quanto proiettata nel futuro. Da qui
il privilegio e la responsabilità di attualiz-
zarla, e non basteranno certo tre anni, ma
il programma potrà dirsi riuscito soprat-
tutto se, dopo questo tempo, la città tutta,
insieme agli attuatori del progetto, avrà
mantenuto lo stesso semplice passo dei
Fortini e dei tanti intellettuali di Assisi che,
con loro, hanno attraversato il Novecento.
In sala Conciliazione l’evento, con il so-
stegno dei Lyons Club di Assisi “ VI Con-
corso di serenate di Calendimaggio A. For-
tini" e V concorso "Poesie d'amore Antico
Cantore Maceo", riservato agli studenti
delle scuole superiori.
Per i primi appuntamenti musicali, entu-
siasmanti e “popolari”, come Arnaldo le
aveva realizzate, le “Serenate”, che hanno
attraversato vie, piazze e vicoli della città
storica, rinnovate dalla Commedia Harmo-
nica del maestro Rinaldi.

(Francesco Brufani)

Sala Conciliazione. Il sindaco presiede la premiazione dei Concorsi musicali
intitolati a Fortini e Maceo

Presentazione del progetto presso la Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia. I relatori da sinistra sono il direttore artistico Umberto

Rinaldi, il presidente della Fondazione Giampiero Bianconi e
l’assessore al Turismo e Cultura Eugenio Guarducci

artistico/culturale, ma
soprattutto popolare,
come Fortini ha insegna-
to.
Il 24 giugno a palazzo
Bonacquisti in piazza
del comune è stato pre-
sentato in anteprima ai
cittadini il docufilm "La
vita di Arnaldo Fortini
francescano senza saio",

di Arturo Sbicca, un prodotto visivo con
documenti rari, alternati a foto e film d'epo-
ca, assai efficace per la conoscenza non
solo dell'illustre personaggio e della sua fa-
miglia, ma anche della storia della città e
del suo territorio lungo l'arco di circa un
settantennio dello scorso Novecento.
“Il progetto del Comune - ha dichiarato con
orgoglio Giampiero Bianconi, in qualità di
Presidente della Fondazione Cassa Rispar-
mio di Perugia che lo ha sostenuto - sta
già registrando il concorso unanime di isti-
tuzioni e cittadini che ancora vivono di quel
"modello Assisi" ideato da Arnaldo Forti-
ni un secolo fa. Oggi c'è la forte volontà di
rinnovarlo, rendendolo ancor più attuale,
nel nome di un uomo, della moglie Emma,
della figlia Gemma che amarono la città
con concreti atti di amore e servizio".
“Una ricca programmazione - ha ribadito
Umberto Rinaldi - in linea con l'intera pro-

duzione lette-
raria, stori-

ca, musicale, poetica di Arnaldo Fortini,
sempre leggibile per tutti, di "servizio" alla
crescita del bene comune, come la sua at-
tività di amministratore, sindaco e pode-
stà di Assisi nei contrastati, duri anni del-
la seconda guerra mondiale. La Società
culturale “A. Fortini” è particolarmente
vicina e partecipe ad ogni evento”.
"Assisi Rinnovata è un invito alle nuove
generazioni alla riscoperta di due figure
che hanno impresso il DNA al Novecento
in Assisi - ha concluso nel corso dell'in-
contro in Fondazione l'assessore alla cul-
tura e turismo Eugenio Guarducci- Un per-
corso al quale il Comune non poteva che
dedicare la sua attenzione presiedendo il
Comitato scientifico del Progetto".
L’ idea progettuale è dell'assisano prof.
Maurizio Terzetti. L’intento corale è quel-
lo di tirare fuori l'orgoglio di questa città
del mondo, le sue radici, perchè l'opera di
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P
ino Antonelli, creati-
vo multiforme, era
un fumettista, vi-
gnettista, un esperto
multimediale, autore

di un romanzo e, soprattutto, ar-
tista dell'obiettivo che ha pro-
dotto un'enorme quantità di ope-
re fotografiche di livello. La sua
ultima personale all'Hosteria-
Nova di Assisi, che è terminata
il 4 giugno, è stato, oltre che il
suo ultimo lavoro fotografico,
un grande omaggio che l'artista
ha fatto alle donne. A “l'altra
metà del cielo” che sovente è
vittima, fisica o psicologica,
dell'uomo, Antonelli ha dedica-
to quaranta opere, in bianco e
nero, dove le protagoniste mo-
strano solo lo sguardo,  avendo
coperto con un drappo il resto
del volto. La mostra era intito-
lata, in maniera molto signifi-
cativa, La luce dei tuoi occhi.
In questa operazione artistica,
che vedeva presentate tutte le
opere con una linea omogenea,
quasi seriale, l'autore aveva
come target la “verità”: Anto-

nelli ha ripreso
le sue modelle
con una pola-
roid, che poi ha
fatto autenticare
dalle protagoni-
ste e, senza la
mediazione di
trucchi e mani-
polazioni, ha in-
grandito l'im-
magine, così co-
m'era, e l'ha pre-
sentata appaiata alla polaroid
stessa. Ed era lì che tutta la ma-
gia esondava dagli sguardi di
amiche, parenti, conoscenti, in-
tellettuali, donne della politica,
sindaca di Assisi compresa.
Come affermava Antonelli,  le
donne, anche quelle spinte alla
“clausura”, hanno la capacità,
anche solo con lo sguardo, di
capire e farsi capire. A Pino, che
durante il periodo della mostra
ci ha lasciati, va il nostro affet-
tuoso e triste pensiero. Ciao Pino.

Èterminata il 14 maggio,
presso il ristorante Mon-
na Lisa di Castiglione del

ANTONELLI e la luce negli sguardi fotografici,
CARLI e l'esuberanza pittorica,

NITSCH e la performance cruenta
Grave lutto per tutti noi: Pino Antonelli ci ha lasciati il 27 maggio scorso,

la mostra La luce dei tuoi occhi il suo ultimo lavoro fotografico
Lago, la mostra di
Claudio Carli inti-
tolata “...co' la cro-
sta e la mollica”.
Le numerose ope-
re presenti inneg-
giavano  alla natu-
ra con un'esube-
rante quantità di
frutta ed ortaggi,
nature morte  par-
t i c o l a r m e n t e
“vive” grazie ad un
tripudio di forme e
colori,  tanto da ri-
sultare un sinfoni-

co bailamme quasi iperrealista.
Del resto le qualità pittoriche di
Carli son ben conosciute. Quan-
do era piccolo, l'artista, si senti-
va ripetere, dalle donne care alla
sua fanciullezza, questa fila-
strocca: “che Dio ti benedica co'
la crosta e la mollica” una pre-
ghiera che invocava la protezio-
ne divina, sul piccolo Claudio,
in momenti non certamente di
abbondanza di cibo sulla tavo-
la. È per omaggiare questo ricor-
do che è nata l'omonima mostra.

Hermann Nitsch maestro
dell' Azionismo vienne
se espone al CIAC di

Foligno, in una mostra intitola-
ta  O.M.T. Colori dal rito, ope-
re/cimeli  che testimoniano le
sue performance. Va subito det-
to che questo artista, molto di-
scusso, non è per palati delica-
ti: le sue tele sono imbrattate di
sangue e di altri fluidi corporei,
i suoi “tavoli” sono imbanditi
con vetreria da laboratorio, con-
tenente fluidi corporei e muffe,
con paramenti sacri e con frutta
lasciata marcire. Tutta la mostra,
anche se presenta lavori che
provengono da momenti diver-
si, la si può leggere come
un'unica, articolata  installazio-
ne. L'ambiente è inondato da
una musica ipnotica, l'olfatto è
stimolato da un odore dolciastro
e le opere esposte testimoniano
l'azione violenta che le ha ge-
nerate. Al riguardo, molto istrut-
tivo, è il video proiettato al pia-
no inferiore. Nell'azione clou si
vede un bue morto e squartato
adagiato per terra che viene
“farcito”  con  pomodori e uva.
Sopra alla”farcitura” viene ap-
poggiato un uomo nudo legato
ad una croce e tutt'intorno ven-
gono  sparsi pomodori e grap-
poli d' uva, in gran quantità, che
vengono pigiati da una trentina
di persone, raccolte intorno alla
composizione bue farcito-
uomo, a mo' di mischia rugbi-
stica.  Tutto il gruppo viene im-
brattato, da altre persone, che
lanciano secchiate di sangue e
interiora di animali. Nitsch sin-
tetizza la sua arte con questo
concetto:”Il mio teatro delle
orge e dei misteri concentra
l'esperienza intensa, il rituale nel
senso della forma, creando un
festival dell'esistenza, un'espe-
rienza concentrata, consapevo-
le e sensuale, del nostro
esser(ci)”. La mostra chiuderà
il 9 luglio.

Tre diversi linguaggi artistici in mostra ad Assisi, Castiglione del Lago e Foligno

di Vittorio Cimino

C’era una volta
un mondo diverso
dove le macchine
erano poche
radio e telefono
cinema e video
erano assenti
e nei salotti
di case importanti
signori eleganti
narravano storie
per educande
rendendo allegra
gente serena
di sani principi
con musiche canti
e declamazioni.
La casta Susanna
che amava in segreto
un bel giovanotto
serviva rosoli
e dolci alla crema.
I cari bambini
con strani vestiti
copiati da quelli
di mamma e papà

Un po’ di storia a modo mio
stavano buoni
nei salottini
dove qualcuno
narrava storie
di lenti navigli
di re con trombette
di vispe Terese.
La zia Clotilde
un pò stagionata
sperava ostinata
le giuste nozze
con l’uomo sognato.
Il piccolo mondo
ingenuo e beato
fu poi sconvolto
da venti di guerra.
I lutti e i dolori
furono immensi
ma poi si decise
di voltar pagina.
Sembrò funzionare
pensando alla moda
ai pranzi eleganti
ai viaggi costosi
in terre lontane.
La mano d’opera
reggeva il mondo
con scarso salario
e pochi diritti.

A volte aveva
un poco d’aiuto
da gente pietosa.
Intanto il mondo
sembrava ignorare
che venti di guerra
ancor più furiosi
erano pronti
per nuove rovine.
Nazioni regni
e intere etnie
andarono a picco
e nuovi padroni
spartirono il mondo
da lupi affamati.
Tecnica e scienza
portarono a tutti
enormi conquiste
del genio umano
ma onore e giustizia
divennero spesso
soltanto chimere.
Dei lieti salotti
rimase il ricordo
in vecchie foto
sbiadite dal tempo.
I beni rimasti
dopo il conflitto
finirono tutti

in avide mani.
Le belle storielle
le caste fanciulle
i grandi statisti
con poche eccezioni
divennero fiabe
in un serraglio
con droghe rumori
e danze di scimmie.
Il mondo di prima
sembrava leggenda.
Soltanto una cosa
rese la vita
un poco migliore
per chi lavorava:
Le giuste rivolte
che reclamavano
maggiori diritti
da chi li aveva
a lungo sfruttati.
Ma i grandi problemi
non eran risolti
perchè una gente,
a volte folle
più spesso mediocre
e disonesta
prese a giocarsi
i destini dell’uomo
e delle nazioni.
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Palazzo della Corgna,
Castiglione del Lago
sino al 27 agosto

DA GIOTTO
A MORANDI
Palazzo Baldeschi,
Perugia
sino al 15 settembre

DE CHIRICO, SIRONI, DEPERO...
LE REGOLE ALLE LOGGE

Salone delle Logge di Gubbio
sino al 5 novembre

CAMMINAMENTE
Chiostro Basilica di
San Francesco, Assisi
sino al 17 settembre

Pino Antonelli

di GIORGIO CROCE
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Al via il progetto “Assisi Rinnovata
Arnaldo e Gemma Fortini” 2017/2019

È
stato il suono della Campana
delle Laudi, dalla piazza del
Comune, a salutare Arnaldo e
Gemma Fortini l’8 giugno, nel
giorno dell'apertura ufficiale de-

gli eventi loro dedicati. L'omaggio di Isti-
tuzioni, Associazioni e cittadini è stato reso
simbolicamente, ma ufficialmente, alla la-
pide posta sulla facciata dello storico pa-
lazzo Vallemani, in via S. Francesco, re-
staurata per l'occasione, a cui il sindaco di
Assisi, insieme agli amministratori,
alle autorità civili e religiose, ha posto
una corona di alloro, sulle note del Co-
prifoco, l'inno di Assisi, filo d'oro tra
passato, presente e futuro, rinnovato e
completato nei versi dallo stesso For-
tini al tempo della sua lunga azione am-
ministrativa.
"Un cerimoniale - ha sottolineato il sin-
daco Stefania Proietti - come Fortini
lo aveva ideato e realizzato, fortemen-
te evocativo della gloriosa storia di
questa antica città. Oggi - ha aggiunto
con una certa emozione - si aprono
questi eventi dedicati a due "luci" cultura-
li, vitali ed innovative di Assisi nel corso
del secolo passato, con l'intento che il per-
corso di rinascita senza precedenti prodot-
to da Arnaldo e Gemma sia uno dei passi
di quella coraggiosa rivoluzione culturale
a cui è votata, da sempre, la città di san
Francesco" .
Nella sala degli Sposi di Palazzo Vallema-
ni il progetto è stato illustrato alla città dal
sindaco e dal  direttore artistico Umberto
Rinaldi. A porgere i saluti dei religiosi il
vicario della diocesi mons. Vittorio Peri,
che ha ricordato il ruolo del Podestà Ar-
naldo Fortini nella preparazione dei Patti
Lateranensi del 1929 in quella sala del
municipio che porta appunto il nome della
storica Conciliazione.
Con il concorso delle istituzioni si è così
avviata una serie di molteplici eventi che
attraverseranno un triennio, dal carattere

Tre anni di manifestazioni per attualizzare l’opera culturale di due protagonisti del ‘900 assisano

Arnaldo e Gemma non è ancora comple-
tata, in quanto proiettata nel futuro. Da qui
il privilegio e la responsabilità di attualiz-
zarla, e non basteranno certo tre anni, ma
il programma potrà dirsi riuscito soprat-
tutto se, dopo questo tempo, la città tutta,
insieme agli attuatori del progetto, avrà
mantenuto lo stesso semplice passo dei
Fortini e dei tanti intellettuali di Assisi che,
con loro, hanno attraversato il Novecento.
In sala Conciliazione l’evento, con il so-
stegno dei Lyons Club di Assisi “ VI Con-
corso di serenate di Calendimaggio A. For-
tini" e V concorso "Poesie d'amore Antico
Cantore Maceo", riservato agli studenti
delle scuole superiori.
Per i primi appuntamenti musicali, entu-
siasmanti e “popolari”, come Arnaldo le
aveva realizzate, le “Serenate”, che hanno
attraversato vie, piazze e vicoli della città
storica, rinnovate dalla Commedia Harmo-
nica del maestro Rinaldi.

(Francesco Brufani)

Sala Conciliazione. Il sindaco presiede la premiazione dei Concorsi musicali
intitolati a Fortini e Maceo

Presentazione del progetto presso la Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia. I relatori da sinistra sono il direttore artistico Umberto

Rinaldi, il presidente della Fondazione Giampiero Bianconi e
l’assessore al Turismo e Cultura Eugenio Guarducci

artistico/culturale, ma
soprattutto popolare,
come Fortini ha insegna-
to.
Il 24 giugno a palazzo
Bonacquisti in piazza
del comune è stato pre-
sentato in anteprima ai
cittadini il docufilm "La
vita di Arnaldo Fortini
francescano senza saio",

di Arturo Sbicca, un prodotto visivo con
documenti rari, alternati a foto e film d'epo-
ca, assai efficace per la conoscenza non
solo dell'illustre personaggio e della sua fa-
miglia, ma anche della storia della città e
del suo territorio lungo l'arco di circa un
settantennio dello scorso Novecento.
“Il progetto del Comune - ha dichiarato con
orgoglio Giampiero Bianconi, in qualità di
Presidente della Fondazione Cassa Rispar-
mio di Perugia che lo ha sostenuto - sta
già registrando il concorso unanime di isti-
tuzioni e cittadini che ancora vivono di quel
"modello Assisi" ideato da Arnaldo Forti-
ni un secolo fa. Oggi c'è la forte volontà di
rinnovarlo, rendendolo ancor più attuale,
nel nome di un uomo, della moglie Emma,
della figlia Gemma che amarono la città
con concreti atti di amore e servizio".
“Una ricca programmazione - ha ribadito
Umberto Rinaldi - in linea con l'intera pro-

duzione lette-
raria, stori-

ca, musicale, poetica di Arnaldo Fortini,
sempre leggibile per tutti, di "servizio" alla
crescita del bene comune, come la sua at-
tività di amministratore, sindaco e pode-
stà di Assisi nei contrastati, duri anni del-
la seconda guerra mondiale. La Società
culturale “A. Fortini” è particolarmente
vicina e partecipe ad ogni evento”.
"Assisi Rinnovata è un invito alle nuove
generazioni alla riscoperta di due figure
che hanno impresso il DNA al Novecento
in Assisi - ha concluso nel corso dell'in-
contro in Fondazione l'assessore alla cul-
tura e turismo Eugenio Guarducci- Un per-
corso al quale il Comune non poteva che
dedicare la sua attenzione presiedendo il
Comitato scientifico del Progetto".
L’ idea progettuale è dell'assisano prof.
Maurizio Terzetti. L’intento corale è quel-
lo di tirare fuori l'orgoglio di questa città
del mondo, le sue radici, perchè l'opera di



ATTUALITÀ numero 5 - GIUGNO 2017

D
al 20 al 23 luglio la
 città di Assisi, baci-
 no inesauribile di arte,
 storia, spiritualità e
natura, sarà la prota-

gonista della prima edizione Uni-
verso Assisi- a Festival in secret
places, ideata ed organizzata da
Città di Assisi in collaborazione
con Fondazione Internazionale
Assisi e con la direzione artistica
di Joseph Grima.
Mercoledì 21 giugno, presso la
Sala degli Sposi di Palazzo Valle-
mani di Assisi, si è tenuta la Con-
ferenza Stampa di presentazione
dell’evento i cui relatori sono stati
il Sindaco della Città Stefania Pro-
ietti, il Direttore Artistico Joseph
Grima, il Presidente della Fonda-
zione Internazionale di Assisi Dott.
giulio Franceschini e la Dott.ssa
Anna Rita Rustici Responsabile
Marketing della Manini Prefabbri-
cati che ha scelto di sostenere l’ini-
ziativa come main sponsor.
UniversoAssisi è un Festival del-
le arti contemporanee (musica,
teatro,danza, poesia, letteratura,
filosofia, cinema d’animazione e
architettuta), che si trasformano in
veri e propri attivatori di “luoghi
segreti” ed inconsueti  della città
di Assisi e del suo sorprendente
territorio. Luoghi vissuti non in
modo passivo, non luoghi solo di
passaggio, ma luoghi e spazi che
diventano lo scenario imprescin-
dibile e parte integrante della per-

formance artistica.
Il festival, attraver-
so queste discipline,
che si alimentano del
prezioso patrimonio
dell’arte del passato,
ha trovato ad Assisi e
nei suoi luoghi una lin-
fa vitale in grado di cre- are forti
legami con il presente e con il fu-
turo.
Nell’accettare con entusiasmo
l’invito della città il Presidente
della Manini Prefabbricati, Arnal-
do Manini, ha dichiarato: “Sono
orgoglioso e felice di sostenere
un’iniziativa così importante per
la città di Assisi. Quando mi è sta-
to presentato il Festival sono ri-
masto immediatamente colpito dal
programma, certamente ambizio-

UNIVERSO ASSISI

L'esecuzione forzata
ha come presuppo-
sto necessario e suf-

ficiente il titolo esecutivo
che abbia ad oggetto un
diritto certo, liquido ed esi-
gibile.
Sono titoli esecutivi: le
sentenze e gli altri atti pre-
visti dalla legge; le cam-
biali e gli altri titoli di cre-
dito; le scritture private au-
tenticate con obbligazioni
di somme di denaro; e gli
atti ricevuti da notaio o da
altro pubblico ufficiale au-
torizzato.
Il titolo esecutivo ha effi-
cacia nei confronti del sog-
getto a danno del quale è
emesso e verso lo stesso è
possibile procedere all'ese-
cuzione forzata.
Cosa succede in caso di
sopravvenuto decesso del
soggetto debitore?
Ai sensi dell'art. 477 c.c.
il titolo esecutivo emesso
contro il defunto ha effi-
cacia contro gli eredi del-
lo stesso. Tuttavia devono
essere soddisfatte alcune
condizioni affiché tale nor-
ma possa applicarsi.
In primo luogo è necessa-
rio che gli eredi accettino
l'eredità prima dell'inizio
dell'esecuzione forzata.
Gli eredi che hanno accet-
tato l'eredità rispondono
pro quota con tutto il loro
patrimonio per i debiti
contratti dal defunto.
In caso di accettazione con
beneficio di inventario, in-
vece, gli eredi possono es-
sere chiamati a rispondere
dei debiti ereditari solo con
quei beni che sono caduti
in successione.
In secondo luogo si può
notificare agli eredi il pre-
cetto e quindi procedere
all'esecuzione soltanto
dopo dieci giorni dalla no-
tificazione del titolo esecu-
tivo formato nei confronti
del debitore deceduto. Per
cui occorrerà, prima di tut-
to, procedere alla notifica
del titolo esecutivo agli
eredi e solo dopo dieci
giorni procedere alla noti-
fica dell'atto di precetto.

Dott.ssa Giulia Stangoni

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

Pettirossi

EFFICACIA DEL
TITOLO ESECUTIVO
CONTRO GLI EREDI

L’azienda assisana ha scelto di sostenere la prima edizione della manifestazione

so, ma
s o -
prat-
tutto

dai luoghi
scelti per la realizzazio-

ne degli eventi . Sono i luoghi se-
greti della città e del suo territo-
rio ma soprattutto sono i luoghi
del cuore e della mia vita. Anche
se il mio lavoro mi ha portato spes-
so lontano è qui che ritrovo i luo-
ghi dell’anima che mi legano in
maniera indissolubile a questo ter-
ritorio. Un “in bocca a lupo” alla
manifestazione UniversoAssisi che
sostengo e della quale mi piace
pensare io sia uno dei pionieri”
Uno di questi luoghi di grande fa-
scino è senza dubbio il  Mortaro

Manini Prefabbricati SpA main sponsor

A Festival in Secret Places

del Parco del Monte Subasio, di-
ventato immagine simbolo di que-
sta edizione, che sarà palcosceni-
co di due concerti sperimentali di
grande fascino visivo e sonoro. Il
Mortaro grazie alla naturale qua-
lità di cassa di risonanza, amplifi-
ca naturalmente i suoni prodotti
nel basso fondo del cratere trasfor-
mandolo così in un luogo magico
di ascolto sonoro, una stanza na-
turale di  composizione dove la
stessa risonanza ha la potenzialità
di diventare strumento di speri-
mentazione nella composizione
musicale.
Altri luoghi di grande fascino
come la Piazzetta di Chiesa Nuo-
va , il Sagrato della Cattedrale di
San Rufino, il bosco di San Fran-
cesco, la Rocca Maggiore e il Giar-
dino degli Incanti diventeranno
contenitori e palcoscenici naturali
delle performance del Festival.
Il Sindaco di Assisi, Stefania Pro-
ietti, ha dichiarato: “Con Univer-
so Assisi la Città Serafica vuole
dimostrare di essere in grado di
svolgere direttamente un ruolo im-
portante nella progettualità dei
grandi eventi”.
In questo progetto ambizioso e
particolare la Manini Prefabbricati
ha scelto di avere un ruolo da pro-
tagonista affermando la sua pio-
neristica volontà di varare la pri-
ma Edizione di un Festival che
diventerà negli anni un appunta-
mento imperdibile.
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Er sistema elettorale

Drent’ar serajo scoppia ‘o scompijo.
“Che d’è, rega’, ao?” chiede er conijo
sentenno ‘n gran baccano d’animali,
gracchi, mugghi, fischi, frullo d’ali,

belati de montoni, abbai canini,
gorgheggi de pavoni e de tacchini.

“Come che d’è, n’ lo sai?” je fa er maiale,
“Discuteno su ‘a legge elettorale,

per cui ciascuno strilla e fa rumore
a seconda che è contrario o è a favore”
“Ma de che parli, ao?” dice er conijo,

“Mo tocca raduna’ pur’er Consijo
pe’ di’ qual è er sistema più propizio
a elegge ar Parlamento Caio o Tizio?
Famme ‘a cortesia, n’ di’ stronzate,
o se hai da dille, dille più sensate!
Ar tempo de mi’ padre funzionava

che quello co’ più stoffa comannava,
che fosse verme o sorcio n’importava,

se ce sapeva fa’, lui governava!”
“Ma quanto sei minchione!” je fa ‘n gallo
de passaggio su ‘a groppa de ‘n cavallo,
“‘Na vorta era ‘na vorta, ammò funziona

che chi più cazzareggia e più cojona
diventa o senatore o deputato,

chi ‘nvece fa er serioso vie’ trombato!”
Er conijo, più cocciuto de Tommaso,

sente ‘a mosca sartaje ‘n punta ar naso
e grattannose tra ‘e recchie impermalito

j’arisponne tra l’offeso e ‘o stizzito.
“Te cucete ‘sto becco, cocco bello,

e prima de parla’ sciacqua er cervello!
Quella che stai a dimme è ‘na scemenza,

è come sostene’ che ‘a flatulenza
‘nvece d’esse ‘n vento intestinale
è ‘n soffio de poesia, tale quale!”

“E se ‘nvece cià raggione, te stupisce?”
je fa ‘n gatto co’ er pelo tutt’a strisce,

“Aripensa che è successo ar mondo umano:

s’è fatto governa’ da ‘n ciarlatano
co’ tanta spocchia e tanta presunzione

da pretenne de cambia’ ‘a Costituzione”
“Fortuna ‘a gente in tempo se n’è accorta,”

dice ‘n bove ruminanno a bocca torta,
“ché quello era capace de ‘nventasse
quarcosa pe’ aumenta’ barzelli e tasse
e poi spacciallo pe’ ‘n provvedimento

adatto a favori’ er mijoramento”
Er conijo nun se vole da’ pe’ vinto.

“Sarà,” je fa, “ma ancora n’ so’ convinto”
“Allora sta’ ‘n campana,” fa ‘n caprone

co’ ‘a barba bianca e chiazze de  marone,
“e drizza ‘e recchie a quale conclusione

ariva ammò er Consijo in riunione”

**********
“Compagni, camerati, amici cari!”

grufa er Porco mentre rajeno i Somari,
“Dopo lunga e tribbolata discussione
passamo adesso a fa’ ‘a votazione.

Ricordo solo a scopo de onestà,
ner caso che quarcuno n’ ce vo’ sta’,
che oggi tra noi tutti in questa stanza

se sta pe’ matura’ quell’Alleanza
che ce darà profitti, emolumenti

e vitalizi pe’ magna’ a quattro palmenti.
Riassumo i punti chiave dell’accordo

speranno che quarcosa nun me scordo.
Ar dunque tocca sempre strombazza’

che operamo pe’ ‘a giustizia e ‘a libbertà;
ar popolo va dato er contentino,

‘gni tanto ‘na carezza, ‘o zuccherino,
poi quanno ‘o vedemo a pecoroni

je sfilamo ‘a camicia e i pantaloni!”
“E se er popolo per caso se ribella?”
domanna ‘n’oca grassa e saputella.

“Ma quanno se ribella, mica è matto!”
grugnisce e sbava er Porco soddisfatto,

“Dumila e passa anni de ‘nvenzioni, scoperte, rivoluzioni, scambi e progressi culturali, ma l’ommini so’ arimasti
sempre uguali. Da ‘na parte ‘a solita combutta de chi magna, beve, gode, ingrassa e sfrutta, dall’altra ‘a genìa
d’er poro cristo, d’er paria, d’er pezzente che a parte che lagnasse n’ po’ fa’ gnente”. Così ho trovato scritto

nell’e-mail di Pasquino. Ne ho recepito il senso dopo aver letto la composizione allegata
“Ar popolo je dài ‘a televisione,
‘er reality, ‘e partite de pallone,

e senza tribola’, senza condanne,
je levi pure ‘e scarpe e ‘e mutanne.
Allora, pe’conclude ‘sta riunione,

chi è d’accordo e approva ‘a mozione?”
“Ma er nome de ‘sta nostra Coalizione?”
se ‘nformeno er cinghiale e er pavone.
“Er nome, se sconfinfera ‘n po’ a tutti,

è Partito de i Magnoni e i Farabutti.
Er simbolo ‘n profilo de ‘na panza,

su ‘o sfondo l’abbacchio e ‘a parannanza.
 Ma adesso, pe’ sanci’ ‘sta nostra Unione,
su ‘a zampa chi vo’ da’ l’approvazione!”

**********
Er conijo quasi casca giù basito.

“N’ po’ esse,” dice ar gallo, “hai sentito?
Se so’ coalizzati tutti quanti,

paraculi, sfruttatori e lestofanti,
robba che mi’ padre per davero

s’arivolta dentro ’a fossa ar cimitero.
Cinghiali, volpi, donnole e faine

se abbracceno co’ pecore e galline;
ratti, pantegane e zibellini

co’ passerotti, tordi e cardellini;
serpi, pipistrelli e porcospini

co’ grilli, bacherozzi e bigattini,
pe’ completa’ ‘sto circo manca er patto
tra quarche cane lupo e quarche gatto.

Ma me sai di’ ‘n comune che ciavranno
pe’ mettese d’accordo e nun fa’ danno?”
“Ancora n’ l’hai capito?” dice er bove,
“È chiaro com’er giorno, nun ce piove.

‘N rimedio solamente ce po’ sta’
capace de ammansi’ ‘a bestialità
ar punto de riuni’, d’accomuna’

chi de solito se scanna pe’ campa’:
l’Avidità
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Er sistema elettorale

Drent’ar serajo scoppia ‘o scompijo.
“Che d’è, rega’, ao?” chiede er conijo
sentenno ‘n gran baccano d’animali,
gracchi, mugghi, fischi, frullo d’ali,

belati de montoni, abbai canini,
gorgheggi de pavoni e de tacchini.

“Come che d’è, n’ lo sai?” je fa er maiale,
“Discuteno su ‘a legge elettorale,

per cui ciascuno strilla e fa rumore
a seconda che è contrario o è a favore”
“Ma de che parli, ao?” dice er conijo,

“Mo tocca raduna’ pur’er Consijo
pe’ di’ qual è er sistema più propizio
a elegge ar Parlamento Caio o Tizio?
Famme ‘a cortesia, n’ di’ stronzate,
o se hai da dille, dille più sensate!
Ar tempo de mi’ padre funzionava

che quello co’ più stoffa comannava,
che fosse verme o sorcio n’importava,

se ce sapeva fa’, lui governava!”
“Ma quanto sei minchione!” je fa ‘n gallo
de passaggio su ‘a groppa de ‘n cavallo,
“‘Na vorta era ‘na vorta, ammò funziona

che chi più cazzareggia e più cojona
diventa o senatore o deputato,

chi ‘nvece fa er serioso vie’ trombato!”
Er conijo, più cocciuto de Tommaso,

sente ‘a mosca sartaje ‘n punta ar naso
e grattannose tra ‘e recchie impermalito

j’arisponne tra l’offeso e ‘o stizzito.
“Te cucete ‘sto becco, cocco bello,

e prima de parla’ sciacqua er cervello!
Quella che stai a dimme è ‘na scemenza,

è come sostene’ che ‘a flatulenza
‘nvece d’esse ‘n vento intestinale
è ‘n soffio de poesia, tale quale!”

“E se ‘nvece cià raggione, te stupisce?”
je fa ‘n gatto co’ er pelo tutt’a strisce,

“Aripensa che è successo ar mondo umano:

s’è fatto governa’ da ‘n ciarlatano
co’ tanta spocchia e tanta presunzione

da pretenne de cambia’ ‘a Costituzione”
“Fortuna ‘a gente in tempo se n’è accorta,”

dice ‘n bove ruminanno a bocca torta,
“ché quello era capace de ‘nventasse
quarcosa pe’ aumenta’ barzelli e tasse
e poi spacciallo pe’ ‘n provvedimento

adatto a favori’ er mijoramento”
Er conijo nun se vole da’ pe’ vinto.

“Sarà,” je fa, “ma ancora n’ so’ convinto”
“Allora sta’ ‘n campana,” fa ‘n caprone

co’ ‘a barba bianca e chiazze de  marone,
“e drizza ‘e recchie a quale conclusione

ariva ammò er Consijo in riunione”

**********
“Compagni, camerati, amici cari!”

grufa er Porco mentre rajeno i Somari,
“Dopo lunga e tribbolata discussione
passamo adesso a fa’ ‘a votazione.

Ricordo solo a scopo de onestà,
ner caso che quarcuno n’ ce vo’ sta’,
che oggi tra noi tutti in questa stanza

se sta pe’ matura’ quell’Alleanza
che ce darà profitti, emolumenti

e vitalizi pe’ magna’ a quattro palmenti.
Riassumo i punti chiave dell’accordo

speranno che quarcosa nun me scordo.
Ar dunque tocca sempre strombazza’

che operamo pe’ ‘a giustizia e ‘a libbertà;
ar popolo va dato er contentino,

‘gni tanto ‘na carezza, ‘o zuccherino,
poi quanno ‘o vedemo a pecoroni

je sfilamo ‘a camicia e i pantaloni!”
“E se er popolo per caso se ribella?”
domanna ‘n’oca grassa e saputella.

“Ma quanno se ribella, mica è matto!”
grugnisce e sbava er Porco soddisfatto,

“Dumila e passa anni de ‘nvenzioni, scoperte, rivoluzioni, scambi e progressi culturali, ma l’ommini so’ arimasti
sempre uguali. Da ‘na parte ‘a solita combutta de chi magna, beve, gode, ingrassa e sfrutta, dall’altra ‘a genìa
d’er poro cristo, d’er paria, d’er pezzente che a parte che lagnasse n’ po’ fa’ gnente”. Così ho trovato scritto

nell’e-mail di Pasquino. Ne ho recepito il senso dopo aver letto la composizione allegata
“Ar popolo je dài ‘a televisione,
‘er reality, ‘e partite de pallone,

e senza tribola’, senza condanne,
je levi pure ‘e scarpe e ‘e mutanne.
Allora, pe’conclude ‘sta riunione,

chi è d’accordo e approva ‘a mozione?”
“Ma er nome de ‘sta nostra Coalizione?”
se ‘nformeno er cinghiale e er pavone.
“Er nome, se sconfinfera ‘n po’ a tutti,

è Partito de i Magnoni e i Farabutti.
Er simbolo ‘n profilo de ‘na panza,

su ‘o sfondo l’abbacchio e ‘a parannanza.
 Ma adesso, pe’ sanci’ ‘sta nostra Unione,
su ‘a zampa chi vo’ da’ l’approvazione!”

**********
Er conijo quasi casca giù basito.
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pe’ completa’ ‘sto circo manca er patto
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Ma me sai di’ ‘n comune che ciavranno
pe’ mettese d’accordo e nun fa’ danno?”
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di CRISTIANA COSTANTINI

Il Santuario della Spoliazione:
dove San Francesco disse “sì”

C
'è un santuario ad Assisi,
dove ottocento anni fa un
ragazzo di buona famiglia
fece una scelta che al tem
po destò un diffuso scalpo-

re. Dove si spogliò di tutto ciò che aveva
addosso, lasciando pubblicamente ogni
bene materiale che gli apparteneva e che
gli appesantiva l'anima. E lo fece davan-
ti agli occhi attoniti del padre Pietro di
Bernardone, a quelli della dolce madre
Pica, del vescovo Guido e della folla in-
credula. Sposò la più nobile delle aspi-
razioni: Madonna Povertà. Quel posto
oggi si chiama Santuario della Spoglia-
zione e quel giovane aveva nome Fran-
cesco. Un luogo santo fortemente volu-
to da monsignor Domenico Sorrentino,
vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gual-
do Tadino, che durante l'omelia, nel gior-
no dell’inaugurazione del santuario, ha
detto: “Mi piacerebbe che giungessero
in questo luogo i potenti del mondo a de-
porre una volta per tutte gli arsenali nu-
cleari, le mine anti-
uomo e il vergognoso
commercio di armi. Vor-
rei che arrivassero qui i
mafiosi a deporre la loro
prepotenza omicida e i
burattinai della finanza
internazionale a depor-
re i loro irresponsabili
giochi che creano disoc-
cupazione, emargina-
zione e povertà. Vorrei

Un luogo santo fortemente voluto da monsignor Domenico
Sorrentino, vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino

800 anni fa ad Assisi un giovane ragazzo prese una grande decisione
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che tra queste mura si fermasse la tiran-
nia perpetrata sull'ambiente e che que-
sto luogo fosse meta di parlamentari,
uomini della scienza e dell'informazio-
ne. Perché tutti loro si interroghino sul-
la responsabilità di promuovere una le-
gislazione e una cultura a servizio della
pace, della famiglia, del valore della vita.
La Chiesa deve spogliarsi degli storici
fardelli di potere e di possesso, deve far-
si umile lievito di fraternità, sulle orme
del suo Santo Francesco". La prima mes-
sa ufficiale, all'indomani dell’inaugura-
zione del Santuario, è stata celebrata dal
cardinale Pietro Parolin, segretario di
Stato di Sua Santità. Il giorno 20 di ogni
mese nel Santuario si terrà un'iniziativa
che coinvolgerà anche le altre diocesi
dell’Umbria, incentrata sulla preghiera
e sulla riflessione.
Il Santuario della Spogliazione, pres-
so la Chiesa di Santa Maria Maggiore
in Assisi è un luogo sacro sempre aper-
to a tutti.

UMILTÀ E SERVIZIO

D on Giuseppe Alino Silvestrini,
nato a Lecco nel 1957, figlio di
Carlo e Filomena Cristiani, fra-

tello di Clara e Marco, è tornato alla casa
del Padre lo scorso 6 marzo 2017.
Scomparso alla soglia dei 60 anni (li
avrebbe compiuti il prossimo mese di
novembre, essendo nato nel 1957), è sta-
to sepolto ad Assisi.
Monaco Benedettino, da molti anni Ali-
no si trovava presso l’Abbazia di Assisi
della parrocchia di San Pietro, dove ha
esercitato per lungo tempo il suo mini-
stero. Malato da qualche tempo, era ori-
ginario di Olcio, la frazione mandellese
dove vive tuttora un fratello (la sorella,
sposata, abita nel capoluogo).
Al termine degli studi Alino venne assun-
to da una fabbrica tessile. Successivamen-
te dalla Banca Popolare di Lecco come
cassiere; nella quale ha lavorato fino al
giorno in cui ha deciso di vivere la sua
Vocazione: Servire il Prossimo.
La prima professione di don Alino avven-
ne nel Monastero di san Pietro ad Assisi;
il noviziato a Montecassino. Dopodiché
decise di tornare ad Assisi, luogo da lui
molto amato. La sorella Clara ed il fra-
tello Marco: “Sei stato con noi tanto buo-
no, la tua mancanza è sempre stata incol-
mabile, ora più che mai. Ti sei portato via
Mamma, state assieme e guidateci come
sempre avete fatto. Alino perché ci hai
lasciato cosi presto? Vi ricordiamo tutti i
giorni e accettiamo la volontà del padre;
pregate per noi” !

Nella foto: Don Alino, il primo da sini-
stra, don Bernardo Ripamonti, Padre Vit-
torio Viola, allora custode della Porziun-
cola oggi Vescovo della Diocesi di Or-
tona, in occasione del *“pagamento” del-
l’affitto della Porziuncola al Monastero
di san Pietro.

*“Pagamento”: San Francesco paga
l’affitto della Porziuncola con un Cestino

di 5 pesci e i Monaci Benedetti di San
Pietro come segno di riconoscimento

ridanno indietro 3  bottiglie d’olio.

Don Giuseppe Alino è
tornato alla casa

del Padre
di BENIAMINO MANCA
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di FRANCO PROIETTI

• Allarme e mobilitazione per l’ipotesi di
un elettrodotto (150 mila Volt, che parti-
rebbe da Ponte S. Giovanni per arrivare
fino a Gaifana) attraverso una zona di
grande pregio ambientale appartenente ai
Comuni di Valfabbrica, Assisi Nocera
Umbra toccando anche il Parco del Su-
basio. Nasce un apposito Comitato con-
tro la realizzazione della linea.
• Nove educatori dell’Istituto “Serafico”
vengono intossicati dal clembuterolo del-
la carne consumata nella mensa dell’Isti-
tuto. Dovranno restare cinque giorni in
Ospedale. Si dice che la carne provenis-
se dalla zona di Verona.
• È ospite di Assisi Mons. Carlos Filipe
Ximenes Belo, Vescovo di Dili (Indone-
sia), Premio Nobel per la Pace 1996.
• Il nuovo sindaco di Assisi Giorgio Bar-
tolini e l’Assessore al Bilancio Tomma-
so Visconti annunciano la rinuncia al
proprio gettone di presenza come Am-
ministratori in favore di iniziative socio
- culturali. Tale decisione viene giudi-
cata un gesto propagandistico, populi-
stico e demagogico dal Segretario Pro-
vinciale di Rifondazione Comunista Ste-
fano Vinti.
• In una tesi di laurea discussa alla Fa-
coltà di Architettura di Firenze, le neo
dottoresse Luisa Marini di Assisi e Pa-
trizia Materazzi di Perugia, propongono
il riuso della Rocca Albornoziana ciò nel
pieno rispetto del suo essere e che rap-
presenta un passo in avanti rispetto al
concetto di restauro puro e semplice.
• Il periodico “Il Rubino” sospende la
pubblicazione dal mese di Giugno (ri-
prenderà ad Ottobre ’97).
• Ricorre in quest’anno 1997, il bicente-
nario della pubblicazione della “Disami-
na degli Scrittori, e dei Monumenti ri-
sguardanti S. Rufino, Vescovo e Marti-
re di Asisi” dell’Abate Giustino Giusep-
pe Di Costanzo (dell’Ordine Benedetti-
no) che era stata stampata in Assisi dal-
la Tipografia Sgarigliana. Il Di Costan-
zo era originario dell’Aquila, dove era
nato il 5 settembre 1738.

VENT’ANNI FA

ACCADEVA A GIUGNO NEL 1997

ASSISI BASTIA
• Si inaugura nella sala S. Croce la mostra “Noi siamo il Mondo
che viviamo”, una rassegna di lavori degli alunni delle scuole
materne ed elementari (in tutto 32 classi e 1.200 bambini)
compiuti durante l’anno. La direttrice del Circolo è la dott.ssa
Loredana Mondellini.
• Il Presidente dell’ASCOM Marco Caccinelli rivolge all’Am-
ministrazione Comunale la richiesta di riapertura di via Gari-
baldi al traffico veicolare per rivitalizzare il vecchio centro
storico a seguito del diffuso malcontento dei commercianti.
• Si svolge a Malmoe in Svezia, il terzo congresso dei partiti
socialisti europei. Della delegazione dei Socialisti Italiani gui-
dati del Segretario Nazionale Enrico Boselli e composta da
Roberto Villetti, Elena Marinucci, Riccardo Nencini fa parte
anche il Segretario Regionale dell’Umbria Giancarlo Lunghi.
• In un convegno pubblico, organizzato dalla FIN (Federa-
zione Italiana Nuoto) si torna a parlare del progetto della rea-
lizzazione della piscina Comunale. Lo studio di fattibilità tec-
nico-economica viene presentato dall’ing. Mauro Checcoli,
presente il Sindaco Lazzari Bogliari. La spesa prevista per
l’impianto è tra i 3,5 e 4 miliardi di lire da affiancare ad un
palazzetto del ghiaccio (spesa prevista intorno ai 5 miliardi).
• Si inaugura la nuova struttura polivalente (volley, tennis,
pallamano e calcetto) adiacente al Campo sportivo di Ospe-
dalicchio. Il costo è stato di 80 milioni circa.
• I vertici della USL 2 vogliono vedere chiaro (con una inda-
gine interna) sull’epidemia che aveva colpito contemporane-
amente otto dipendenti del servizio accettazione di Bastia e
che aveva causato la chiusura dell’ufficio per ben due giorni.
• L’Amministrazione prende sul serio richieste e lamentele
dei cittadini e mette in cantiere un intervento che prevede la
rimozione del vecchio impianto per installarne uno nuovo con
fari al centro della Piazza Togliatti (più nota come Piazza del
Mercato) in grado di illuminarla tutta, senza zone d’ombra.
• Il 15 giugno si svolge il Referendum con ben 7 quesiti e con
7 schede di colore diverso! Questi sono: Privatizzazioni –
Obiezione di Coscienza – Caccia – Carriere dei Magistrati –
Ordine dei Giornalisti - Incarichi dei Magistrati – Ministero
delle Risorse Agricole.
• Arrivano a Bastia, ospiti della Consulta, 10 giovani svedesi,
per la maggior parte ragazze, provenienti dalla città di Galli-
vare (sopra il Circolo Polare Artico) per uno scambio cultura-
le. Anche i componenti della Banda Musicale di Upsala (Sve-
zia) sono ospitati dalla Banda di Costano per una settimana.
Le due Bande Musicali sono infatti, gemellate.
• Si restaura il basamento quadrangolare della “Torre del Po-
polo”, importante testimonianza medievale ancora presente
nel Borgo Antico insieme alla Porta Sant’Angelo a Bastia. La
torre era stata demolita per i due terzi del fusto, a causa del
terremoto del 13 gennaio 1832.
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1 Giugno 1468 - Matteo da Gualdo termina di dipingere la
Cappella dei Pellegrini nell’Oratorio dell’omonimo Ospedale.
2 Giugno 1224 - Si pubblica la Regola definitiva del Capito-
lo della Porziuncola.
3 Giugno 1668 - Muore ad Assisi, all’età di 87 anni, Cesare
Sermei, insigne pittore che lasciò egregi lavori in S. France-
sco e nelle città dell’Umbria.
5 Giugno 1925 - Il Consiglio Comunale delibera di ridare
alle Vie della Città le antiche denominazioni.
7 Giugno 1575 - Muore all’età di 75 anni il celebre pittore
Dono Doni.
8 Giugno 1463 - Pio II con sua Bolla condona molti debiti e
concede altri benefici alla Città di Assisi.
9 Giugno 1252 - Tancredi, cittadino di Assisi, dona al Comu-
ne il Castello di Limigiano.
10 giugno 1532 - Clemente VII visita la Porziuncola e le Ba-
siliche di Assisi.
11 Giugno 1219 - Onorio III dà il Breve “ Cum dilecti” con
cui raccomanda i Frati Minori ai Prelati.
12 Giugno 1819 - Francesco I d’Austria con l’Imperatrice e
con Metternich visitano la Basilica.
13 Giugno 253 - S. Vittorino, Vescovo di Assisi, riceve il
martirio e il suo corpo si venera in S. Pietro di questa Città.
14 Giugno 1888 - Visita la città Alessandro Groizardy  Go-
mez de la Serna Ambasciatore di Spagna.
15 Giugno 1798 - Per le leggi napoleoniche i frati sono cac-
ciati dal S. Convento e questi viene soppresso.
17 Giugno 1904 - Muore Mons. Dionisio Alessandri di Assi-
si, Vescovo di Fossombrone.
17 Giugno 1800 - Carlo Emanuele IV di Savoia, profugo con
la Regina Clotilde, visitano S. Francesco.
18 Giugno 1564 - È dato incarico a Dono Doni di ritrarre i
quadri della vita di S. Francesco nel Chiostro Inferiore.
19 Giugno 1908 - Morte del Prof. Leone Leonelli appassio-
nato cultore e raccoglitore di patrie memorie.
20 Giugno 1878 – Il Monte Frumentario Barberini è trasfor-
mato in Cassa di Prestanza Agraria Barberini.
22 Giugno 1244 - La Città di Assisi alle preghiere di S. Chia-
ra è liberata dall’assedio dei Saraceni e ogni anno (dal 1644)
si celebra la processione del Voto andando a S. Damiano.
22 Giugno 1394 - Biordo Michelotti s’impadronisce di Assi-
si per sorpresa e dà il sacco anche alle chiese.
24 Giugno 1219 - S. Francesco parte da Ancona per l’Egitto
insieme con i Crociati.
5 Giugno 1243 - Frate Elia è mandato da Federico II amba-
sciatore a Costantinopoli.
26 Giugno 1236 - Giunta Pisano dipinge la grande Croce per
la Chiesa Superiore e vi esegue il ritratto di Frate Elia che nel
secolo XVII andò perduto.
29 Giugno 1896 - Ruggero Bonghi cittadino di Assisi è com-
memorato nel Collegio “Principe di Napoli”, da lui fondato.
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• Allarme e mobilitazione per l’ipotesi di
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sia), Premio Nobel per la Pace 1996.
• Il nuovo sindaco di Assisi Giorgio Bar-
tolini e l’Assessore al Bilancio Tomma-
so Visconti annunciano la rinuncia al
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ministratori in favore di iniziative socio
- culturali. Tale decisione viene giudi-
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coltà di Architettura di Firenze, le neo
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pe Di Costanzo (dell’Ordine Benedetti-
no) che era stata stampata in Assisi dal-
la Tipografia Sgarigliana. Il Di Costan-
zo era originario dell’Aquila, dove era
nato il 5 settembre 1738.

VENT’ANNI FA

ACCADEVA A GIUGNO NEL 1997

ASSISI BASTIA
• Si inaugura nella sala S. Croce la mostra “Noi siamo il Mondo
che viviamo”, una rassegna di lavori degli alunni delle scuole
materne ed elementari (in tutto 32 classi e 1.200 bambini)
compiuti durante l’anno. La direttrice del Circolo è la dott.ssa
Loredana Mondellini.
• Il Presidente dell’ASCOM Marco Caccinelli rivolge all’Am-
ministrazione Comunale la richiesta di riapertura di via Gari-
baldi al traffico veicolare per rivitalizzare il vecchio centro
storico a seguito del diffuso malcontento dei commercianti.
• Si svolge a Malmoe in Svezia, il terzo congresso dei partiti
socialisti europei. Della delegazione dei Socialisti Italiani gui-
dati del Segretario Nazionale Enrico Boselli e composta da
Roberto Villetti, Elena Marinucci, Riccardo Nencini fa parte
anche il Segretario Regionale dell’Umbria Giancarlo Lunghi.
• In un convegno pubblico, organizzato dalla FIN (Federa-
zione Italiana Nuoto) si torna a parlare del progetto della rea-
lizzazione della piscina Comunale. Lo studio di fattibilità tec-
nico-economica viene presentato dall’ing. Mauro Checcoli,
presente il Sindaco Lazzari Bogliari. La spesa prevista per
l’impianto è tra i 3,5 e 4 miliardi di lire da affiancare ad un
palazzetto del ghiaccio (spesa prevista intorno ai 5 miliardi).
• Si inaugura la nuova struttura polivalente (volley, tennis,
pallamano e calcetto) adiacente al Campo sportivo di Ospe-
dalicchio. Il costo è stato di 80 milioni circa.
• I vertici della USL 2 vogliono vedere chiaro (con una inda-
gine interna) sull’epidemia che aveva colpito contemporane-
amente otto dipendenti del servizio accettazione di Bastia e
che aveva causato la chiusura dell’ufficio per ben due giorni.
• L’Amministrazione prende sul serio richieste e lamentele
dei cittadini e mette in cantiere un intervento che prevede la
rimozione del vecchio impianto per installarne uno nuovo con
fari al centro della Piazza Togliatti (più nota come Piazza del
Mercato) in grado di illuminarla tutta, senza zone d’ombra.
• Il 15 giugno si svolge il Referendum con ben 7 quesiti e con
7 schede di colore diverso! Questi sono: Privatizzazioni –
Obiezione di Coscienza – Caccia – Carriere dei Magistrati –
Ordine dei Giornalisti - Incarichi dei Magistrati – Ministero
delle Risorse Agricole.
• Arrivano a Bastia, ospiti della Consulta, 10 giovani svedesi,
per la maggior parte ragazze, provenienti dalla città di Galli-
vare (sopra il Circolo Polare Artico) per uno scambio cultura-
le. Anche i componenti della Banda Musicale di Upsala (Sve-
zia) sono ospitati dalla Banda di Costano per una settimana.
Le due Bande Musicali sono infatti, gemellate.
• Si restaura il basamento quadrangolare della “Torre del Po-
polo”, importante testimonianza medievale ancora presente
nel Borgo Antico insieme alla Porta Sant’Angelo a Bastia. La
torre era stata demolita per i due terzi del fusto, a causa del
terremoto del 13 gennaio 1832.

DIARIO STORICO ASSISANO
FRANCESCANOFatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

AVVENIMENTI NEI MESI DI GIUGNO
Francesco Pennacchi nel MCMXXVI
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1 Giugno 1468 - Matteo da Gualdo termina di dipingere la
Cappella dei Pellegrini nell’Oratorio dell’omonimo Ospedale.
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sco e nelle città dell’Umbria.
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Dono Doni.
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concede altri benefici alla Città di Assisi.
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cui raccomanda i Frati Minori ai Prelati.
12 Giugno 1819 - Francesco I d’Austria con l’Imperatrice e
con Metternich visitano la Basilica.
13 Giugno 253 - S. Vittorino, Vescovo di Assisi, riceve il
martirio e il suo corpo si venera in S. Pietro di questa Città.
14 Giugno 1888 - Visita la città Alessandro Groizardy  Go-
mez de la Serna Ambasciatore di Spagna.
15 Giugno 1798 - Per le leggi napoleoniche i frati sono cac-
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19 Giugno 1908 - Morte del Prof. Leone Leonelli appassio-
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si celebra la processione del Voto andando a S. Damiano.
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UNA NUOVA CHIESA
PER UNIRE LA COMUNITÀ
Dopo tre anni di attesa, la parrocchia di San Marco sta per vedere la
propria chiesa. Sarà edificata nel quartiere di Villaggio XXV Aprile.
Grande attesa per i fedeli e soddisfazione per il parroco Don Francesco
Santini: “È necessaria sia la chiesa di persone sia la chiesa di pietra
per creare aggregazione e identità sociale”.

Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA: iniziano i lavori

di SARA STANGONI

S
uoneranno a festa le campane nel
quartiere di Villaggio XXV Aprile a
Bastia Umbra, quando annunceranno
la prima messa nella nuova chiesa. La
parrocchia di San Marco attendeva da

tempo la notizia. Il sospirato benestare della So-
printendenza per i Beni Culturali è arrivato, i
finanziamenti della Conferenza Episcopale Ita-
liana (CEI) ci sono, il progetto architettonico
anche. A breve sarà nominata la ditta appaltatri-
ce dei lavori. Le carte sul tavolo sono ormai ben
disposte ed il parroco DON FRANCESCO
SANTINI (per molti fedeli conosciuto come
Don Franco) non può che ritenersi soddisfatto,
dopo aver seguito tutte le fasi in prima persona
e con grande determinazione fin dal suo inse-
diamento nella parrocchia quattro anni fa. “I
giorni scorsi abbiamo aperto le dieci buste con
la manifestazione di interesse a partecipare alla
gara d’appalto per i lavori, rivolto a ditte della
Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadi-
no, e selezionato quelle con i requisiti idonei. A
breve sarà indetta la gara”. La chiesa di San
Marco è prevista nel piano urbanistico insieme
all’istituto scolastico comprensivo (anche per
questo avviati da poco i lavori), insediamenti re-
sidenziali e servizi, un piano approvato ormai da
oltre dieci anni e che inizia a vedere attuazione.
Non manca chi ha contestato l’edificazione di
questa chiesa e ancora in primis la creazione di
una seconda parrocchia a Bastia Umbra, scin-
dendosi da quella di San Michele Arcangelo. Ma
Don Francesco non lo lascia a dire: “In Italia ci
sono 26.000 parrocchie, solo in Umbria sono
circa 700 e di queste il 90% comprendono mas-
simo 2000 abitanti. Non era sostenibile che Ba-
stia Umbra, un comune di 22.000 abitanti, ne
avesse solo una. Creare la parrocchia di San
Marco era doveroso per rendere operativa un’at-
tività di penetrazione sul territorio, con e per i
cittadini, soprattutto i nuovi residenti e gli ex-
tracomunitari, in chiaro aumento nel corso de-
gli ultimi anni. Per loro la Chiesa è l’elemento
unificante. Nel 1982, quando sono partito da
Bastia, dissi già al Vescovo di allora che occor-
reva aumentare il numero dei preti, perché la

comunità cresceva e con essa le esigenze.
Nel 2012, quando sono stato incaricato di
formare la seconda parrocchia dal punto
di vista amministrativo e religioso, ho chia-
rito subito che la base di tutto era raffor-
zare il dialogo e il rapporto con i fedeli”.
La parrocchia di San Marco conta ben 8000
anime, i residenti ad ovest del fiume Chia-
scio fino al confine con Ospedalicchio, ai
quali Don Franco vuole dare risposte con-
crete. “I cittadini aspettano con trepidazio-
ne la costruzione della Chiesa, me lo chie-
dono continuamente. Le altre chiese della
parrocchia, come quella di San Lorenzo o
di Madonna di Campagna, sono davvero
sature. Un esempio? Per i funerali dobbia-
mo far riferimento sempre alla chiesa di
San Michele Arcangelo o quella del cimi-
tero. Si capisce bene che anche in questo
caso l’esigenza è reale”.
Per Don Franco la Chiesa è il punto di rife-
rimento per aggregare, coltivare i rapporti
e creare identità sociale. È un parroco che
ama incontrare la gente, ascoltarla e racco-
gliere idee, problemi, necessità. “Come ci
ha esortato Papa Francesco ‘dobbiamo co-

struire una chiesa in uscita’, per questo
come preti andiamo direttamente nelle case
ad incontrare le persone, ad esempio in pre-
parazione di un battesimo. Esiste la chiesa
di persone e la chiesa di pietra, ognuna da
sola non basta, ma insieme costruiscono
una vera comunità sia civile che religio-
sa”.
Per la realizzazione della nuova chiesa è
calcolata una spesa di circa 2 milioni e cen-
tomila euro. I lavori prevedono, verosimil-
mente a fine estate, la partenza del cantiere
del primo stralcio, finanziato al 100% dal-
la Cei con i fondi dell’8 per mille. “Il pri-
mo stralcio permetterà la costruzione del-
la chiesa, degli uffici parrocchiali e della
casa canonica. Per il secondo stralcio do-
vremo aspettare, avendo una copertura del
75% dei costi. Riguarderà la sala parroc-
chiale, la casa per una comunità religiosa
e il salone polivalente”.
Il cantiere è cosa reale ed è una bella noti-
zia. Chissà che la chiesa non venga inau-
gurata il 25 aprile, giorno del Patrono San
Marco, arduo dell’anno 2018, auspicabile
per il 2019.
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È arrivata l’estate ed essendo domeni-
ca, decido di uscire di casa in bicicletta.
Mi immergo nelle strade (disabitate)
della cittadina. Strade percorse miglia-
ia di volte durante l’inverno; mi accor-
go che sono piene di deformazioni e
pericolose. Adesso basta. È tempo di la-
vori. Innanzitutto si dovrebbero copri-
re le buche e le deformazioni stradali
uguali a quelle degli anni indietro. Buche in via Roma,
Via della Stazione, Piazza Togliatti, Via Bernabei... Ma
sono comparse adesso? Voglio essere sicura: vado su
Google Maps e mi accorgo che quelle stesse buche era-
no già presenti nel 2008! E adesso sono cresciute, anche
troppo, direi. Per non parlare poi dei dossi creati dagli
alberi. E che dire di Via Olaf Palme? Anche la segnale-
tica orizzontale è da rifare quasi dappertutto. Ultima cosa:
non ho capito la logica del rifacimento dei marciapiedi a
XX Aprile e Bastiola. I lavori sono in pieno svolgimen-
to, ma è bene notare che gli stessi non sembravano mes-
si male. Quelli di Via IV Novembre sono messi peggio e
ce ne sono altri. (Maria Stella Massi)

BREVI MA IMPORTANTI

Perchè rifare i marciapiedi
a XXV Aprile e Bastiola

quando ce ne sono peggio?

Impegno e forza creativa hanno trasformato la piazza di
Ospedalicchio in un palcoscenico colmo di gioia, di ri-
sate, di amicizia. Un esito prodigioso operato dal locale
gruppo Teatrale “Attori di casa nostra” in collaborazio-
ne con il Circolo Ricreativo Culturale, in questa edizio-
ne 2017 hanno rappresentato la Commedia brillante
“Tanto te spicco, bucciotto!!”, di Valter Toppetti, per la
regia di Rita Brozzi e Gemma Fioriti.
Sandro Pieretti, Francesco Mariani, Eleonora Ermene-
gildi, Francesca Lucarelli, Rebecca Malizia, Anna Ma-
ria Raffa, Emanuele Panzolini, Francesca Poggioni, Fran-
cesca Sarnari, Marzio Cristofani: questi gli attori sul palco
di un teatro che ha saldato le prime luci della sera, profu-
mate da un braciere di carni grigliate, alla notte, per una
performance indimenticabile.
Il teatro ad Ospedalicchio grazie alle infaticatibili regi-
ste, al presidente Cassetta, ai tanti generosi paesani, è un
valore radicato nello scorso secolo, divenuto espressio-
ne e recitazione mimica quasi appassionate. Valori sci-
volati nel cuore della gente in una piazza quadrata, scri-
gno racchiuso dalle sue case in modo ininterrotto.
Applausi!  (Paola Gualfetti)

OSPEDALICCHIO

IL PROGETTISTA ARCHITETTO
ANTONIO COLETTI: “I volumi si
dispongono in un abbraccio”

Il progetto di un luo-
      go sacro, come una
      chiesa, è un’operazio-
ne complessa. L’ele-
mento narrativo diventa
annuncio e invito ai fe-
deli attraverso architet-
ture, iconografie e lo
stesso suono delle cam-
pane. Ogni chiesa dà
un’identità architettoni-
ca al territorio e chi la
progetta deve tradurre il senso reli-
gioso cristiano in soluzioni spazia-
li organiche e congrue alle esigen-
ze liturgiche. Molti urbanisti scri-
vono: "La chiesa rappresenta un
segno anche per il non credente. La
presenza di un tempio in città au-
menta la qualità dello spazio urba-
no e lo arricchisce". Il progetto del-
la chiesa di San Marco è stato se-
guito dall’architetto Antonio Colet-
ti, in collaborazione con lo studio
Barabani di Assisi.
L’iter è stato lungo, ma ora sia-
mo alla fase concreta. – Ho rice-
vuto l’incarico dalla parrocchia tre
anni fa, da lì sono seguiti il proget-
to preliminare, gli incontri con la
Cei, il progetto esecutivo, i confron-
ti con la Soprintendenza ai beni
culturali, fino all’approvazione de-
finitiva. Oggi è una bella soddisfa-
zione sapere che a settembre inizie-
ranno i lavori.
La chiesa è stata voluta come polo
catalizzatore della nuova area ur-
bana. – Il piano attuativo si collo-
ca in un vuoto urbanistico tra due
quartieri (Santa Lucia e Villaggio
XXV Aprile), privi di forte identità
architettonica. Il progetto della chie-
sa e dell’intero complesso parroc-
chiale vuole colmarlo. I volumi si
dispongono nell’area come una for-
ma avvolgente, come due braccia
aperte verso la comunità.
Da cosa è costituito l’impianto ar-
chitettonico? – Da un volume ad
elle con geometrie ortogonali dove
si innestano due volumi con una ge-
ometria più articolata, che sono la
chiesa e il salone parrocchiale. Que-
sta composizione delimita uno spa-
zio semiaperto che ricorda il chio-
stro conventuale.

Da dove parte
l’idea progettuale
della chiesa? – Era
fondamentale per
me definire la rico-
noscibilità dell’edi-
ficio sacro con una
gerarchia ben pre-
cisa. Mi sono ispi-
rato al cammino
del popolo d’Israe-
le verso la “terra

promessa”, il cammino di ogni
cristiano che vuole incontrare Dio.
Ogni elemento dello spazio sacro
ha un rimando: l’ampio sagrato è
il deserto, il portico a forma di ten-
da il luogo di riparo dal peccato,
la spaccatura nella facciata del-
l’edificio il passaggio attraverso le
acque del Mar Rosso. La chiesa
sarà rivestita in travertino bianco
spazzolato, simbolo di purezza e
lucentezza, che ricorda la veste
bianca ricevuta con il battesimo.
Il sagrato si collegherà alla piaz-
za prevista nel piano? – Sarà re-
alizzata dal Comune come pro-
lungamento del sagrato stesso e
fungerà da catalizzatore tra i vari
interventi.
Per gli interni? – È stato conce-
pito un progetto artistico. Il cro-
cifisso e la statua di san Marco in
legno patinato saranno realizzati
dallo scultore Marco Mariucci,
definito dalla critica il nuovo Mi-
chelangelo. L’immagine mariana,
richiesta dalla Cei, sarà opera del-
la pittrice Francesca Capitanucci.
Che dimensioni avrà la chiesa?
– Avrà un’unica navata di 600 mq
con una capienza di 350 posti a
sedere. A questa si aggiunge la
cappella feriale di circa 120 mq,
che sarà utilizzata per la celebra-
zione della messa nei giorni fe-
riali e dove verrà esposto il San-
tissimo Sacramento, la sacrestia
e i locali tecnici.
E il campanile? – Sarà alto 23
metri. La sua posizione prospet-
tica al termine della lunga piazza
e del sagrato contribuisce a con-
ferire all’edificio la necessaria so-
lennità e una riconoscibilità da
lontano. (S.S)

Teatro sotto le stelle per
una piazza gremita

Marciapiede
via IV Novembre



P
rimavera infiammata
quella di Bastia Um-
bra, stretta nella pole-
mica sulla sistemazio-
ne del ponte di Bastio-

la, lesionato da un incidente lo
scorso febbraio 2016 e di cui
Terrenostre ha presentato i pro-
getti in essere lo scorso numero
di maggio. Negli ultimi giorni
si sono succedute un’assemblea
pubblica indetta dall’Ammini-
strazione Comunale e un con-
siglio comunale aperto richie-
sto dalla minoranza. In entram-
bi i casi sono state contrastanti
le opinioni e le spinte argomen-
tative. Nel frattempo è stata
cambiata anche la viabilità, con
il divieto d’ingresso a Bastia in
via Firenze per i veicoli prove-
nienti da Assisi-Campiglione.
L’assessore ai lavori pubblici
Catia Degli Esposti ha difeso
le scelte dell’Amministrazio-
ne: “Questo cambio di viabili-
tà distribuisce il disagio, che
non neghiamo esserci, in modo
equo tra le strade coinvolte, to-
gliendo una fase al semaforo. Le
telecamere presenti sul ponte
stanno registrando una reale di-
minuzione delle code ai sema-
fori, situazione che teniamo co-
stantemente sotto monitorag-
gio. Abbiamo aggiudicato in
questi giorni la gara d’appalto

di SARA STANGONI

Viabilità, cantieri e verde 
cosa succede a Bastia 

A colloquio con l’assessore CATIA DEGLI ESPOSTI
BASTIA/ATTUALITÀ numero 5 - GIUGNO 2017

Una panoramica ad ampio raggio su interventi in corso, 
dell’Amministrazione Comunale in termini di viabilità e 

per la progettazione esecutiva,
vinta dallo studio Abacus di Pa-
ciano, a breve sarà indetta la
gara per l’assegnazione dei la-
vori, contiamo di aprire il can-
tiere entro ottobre”.
Ha trovato finalmente soluzio-
ne, invece, il problema delle
opere di urbanizzazione ad uso
pubblico della lottizzazione di
via Vivaldi, dopo un’attesa di
circa trent’anni. Negli anni Ot-
tanta le opere di urbanizzazio-
ne erano state realizzate dal lot-
tizzante in difformità con la con-
venzione stipulata con l’Ammi-
nistrazione Comunale di allora
e, quindi, il passaggio di pro-
prietà dell’area al Comune non
è stato possibile fino alla sana-
toria portata a termine solo nel
2016.
La Giunta comunale nei mesi
scorsi ha approvato il progetto di
intervento e ora ha sistemato i
parcheggi, spazi verdi e la viabi-
lità. “Un caso complesso che ha
coinvolto oltre al Comune anche
soggetti privati - ha dichiarato
Catia Degli Esposti - e ha trova-
to soluzione grazie alla lungimi-
ranza di alcuni professionisti e
alla disponibilità dei condomini
che hanno contributo con il pa-
gamento di una sanzione ammi-
nistrativa. Un altro caso che stia-
mo affrontando e, probabilmen-

te riusciremo a risolvere a bre-
ve, forse entro il 2017, è quello
della sistemazione di viabilità e
parcheggi tra via Olaf Palme e
via Allende, un’area nevralgica
del centro urbano dove hanno
sede residenze, uffici e servizi
commerciali. È indispensabile
garantire sia il decoro urbano
che le condizioni di sicurezza.
Contestualmente valuteremo la
sistemazione della piazza di Ba-
stia 2”.
È notizia di questi giorni anche
l’avvio dei lavori di costruzio-
ne della nuova scuola primaria
di XXV Aprile, che è il primo
stralcio funzionale dell’Istituto
comprensivo previsto nell’area
San Marco. “Abbiamo aperto fi-
nalmente il cantiere bloccato
per quasi un anno a causa del
ricorso presentato contro il Co-
mune dall’impresa arrivata se-
conda nella graduatoria della
gara di appalto. Abbiamo otte-
nuto pieno riconoscimento del-
le nostre ragioni, sia dal Tar
dell’Umbria sia dal Consiglio
di Stato. Le scuole sono una
priorità per questa Amministra-
zione, in particolare questa nel
quartiere di XXV Aprile, da
troppo attesa”. Altre scuole di
Bastia sono oggetto di lavori, in
particolare la scuola primaria
Don Bosco, dove saranno ulti-

mati per l’inizio del prossimo
anno scolastico gli interventi di
sistemazione dei solai e di mi-
glioramento strutturale dell’edi-
ficio, rifacimento degli intona-
ci esterni, i bagni interni e l’ef-
ficientamento dell’illuminazio-
ne. Durante l’estate si sostitui-
ranno anche le pavimentazioni
interne della scuola Umberto
Fifi e dell’asilo nido di via Pa-
scoli, saranno sostituiti i giochi
esterni delle scuole materne di
XXV Aprile e Costano. Ferma,
invece, la situazione della pale-
stra della scuola media, anch’es-
sa fortemente lesionata dalle
scosse sismiche. L’assessore:
“Siamo in attesa dalla Regione
dell’autorizzazione all’abbatti-
mento e al rifacimento ex novo.
È stato valutato, infatti, che la
sistemazione avrebbe un costo
paritario o superiore, in questo
modo avremo sicuramente una
struttura più adeguata alle esi-
genze dei ragazzi. Quando il
bando potrà partire non limite-
rà lo svolgimento scolastico, es-
sendo una corpo separato dal-
le aule”. Il Comune ha parteci-
pato anche al bando regionale
per l’efficientamento energeti-
co della scuola media, che pre-
vede la sostituzione degli infis-
si interni ed esterni, la gestione
dell’illuminazione e l’impianto

tecnico. Si tratterebbe di un fi-
nanziamento del 100% per un
costo totale di 480.000 euro.
Sono pronti anche altri progetti
per eventuali bandi sempre de-
stinati alle scuole.
Altro cantiere consegnato in
questi giorni è quello della ex
chiesa di Sant’Angelo per la si-
stemazione interna dell’edificio,
l’impiantistica e gli impianti.
Contemporaneamente saranno
riqualificati anche gli adiacenti
vicoli via dell’Arco e via Vec-
chia. “L’intervento – spiega
l’assessore – seguirà la linea
progettuale attuata per via Co-
lomba Antonietti, per dare con-
tinuità al centro storico”.
Attesa, infine, l’apertura delle
buste per l’assegnazione del
cantiere per la sistemazione del-
l’edificio comunale in piazza
Cavour.
Passiamo al verde pubblico: in
conclusione l’importante inter-
vento di potature avviato ad ini-
zio anno, la riqualificazione del-
l’area verde di via Trentino, dei
palazzi Faticoni e, in fase di ul-
timazione quella in via Monte
Vettore, la sostituzione dei gio-
chi nel verde di XXV Aprile, via
Marconi e l’implementazione
del campetto dei palazzi Fatico-
ni. Nel piano delle opere da rea-
lizzare è stato inserito l’interven-
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pubblico:
Umbra?
progetti e volontà
lavori pubblici

Una foto che ri-
trae insieme i
F.lli Bacchi è
un evento da
non perdere.
A loro va tutta
la stima e sim-
patia dall’ami-
co Paolo Er-
mengildi.
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Stimabili Fratelli Bacchi
Mauro, Paolo e Roberto
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to di realizzazione dell’argine
sul fiume Tescio, condizione ne-
cessaria per l’eliminazione del
rischio idraulico dell’area di via
Firenze e il conseguente avvio
dei lavori per il sottopasso.
Cosa dobbiamo ancora atten-
derci entro il 2017? “Nonostan-
te lo slittamento dei lavori per
la scuola di XXV Aprile – ci tie-
ne a sottolineare l’assessore –
che ha condizionato la pro-
grammazione finanziaria del

2016/17, prevediamo la realiz-
zazione di interventi di bituma-
zione di alcune strade, la con-
clusione dell’intervento di risi-
stiemazione dei marciapiedi di
via del Popolo, via San Barto-
oo, via Monte Vettore e dal pros-
simo mese iniziare il rifacimen-
to della segnaletica orizzonta-
le. Inoltre, a breve, sarà visibi-
le a tutti i cittadini l’installazio-
ne di 50 telecamere nel nostro
territorio”.

Il 3 giugno 2017, pres-
so la chiesa di San Pie-
tro - Assisi, Elisabetta
Rossi e Luca Broccatel-
li si sono uniti in matri-
monio. Ai neo sposi
giungono gli auguri del-
le rispettive famiglie.

Auguri a Luca ed Elisabetta

Aperto a fine maggio il
bando avente per oggetto
misure di sostegno ad in-
vestimenti per il migliora-
mento delle prestazioni e
della sostenibilità globale
delle aziende agricole.
La sottomisura prevista
dal Piano di Sviluppo Ru-
rale prevede differenti ti-
pologie di finanziamento
per diversi tipi di interven-
ti ammissibili: dall'acqui-
sto di fabbricati aziendali
e terreni, alla costruzione,
ristrutturazione e/o am-
pliamento di fabbricati e
manufatti; dall'acquisto di
dotazioni aziendali a quel-
lo di impianti tecnologici
per la trasformazione e
commercializzazione di
prodotti; dal miglioramen-
to degli impianti irrigui
all'acquisto di beni imma-
teriali quali ad esempio
brevetti e licenze.
Ai fini della presentazio-
ne delle domande di soste-
gno, il volume di investi-
menti minimi è fissato a
¤25.000, fino ad un mas-
simo di 1,5 milioni di euro
per impresa.
È possibile presentare le
domande fino al 31 ago-
sto del prossimo anno.
Per ogni informazione è
possibile consultare il ban-
do disponibile sul sito del-
la Regione Umbria (PSR
per l'Umbria 2014/2020,
misura 4, sottomisura 4.1).

PUNTO EUROPA

A cura
del dott. GIACOMO

GIULIETTI

PSR Umbria:
finanziamenti
per imprese

agricole

“Nessuno muore veramente finchè l’affetto che
proviamo nei suoi confronti continuerà a vivere nel

nostro cuore”.
Lo scorso 19 maggio è venuto a mancare Oliviero

Passeri conosciuto da tutti come Luigino, un uomo
buono e generoso che la moglie Rosella, i nipoti ed

i parenti tutti ricordano con tanto affetto.

Saluto a Oliviero Passeri

Progetto di riqualificazione
ponte di Bastiola

Progetto nuova
Scuola XXV Aprile

A proposito degli Ambulanti
 di Forte dei Marmi

Egregio Direttore, sabato 17 giugno, ho assistito al mercato degli
Ambulanti di Forte dei Marmi in piazza Mazzini. Non ho pole-
miche da inoltrare, ma trovo eccessivo concentrare in pochi gior-
ni la stessa offerta commerciale del mercato settimanale del ve-
nerdì con uno simile fatto di sabato. Apprezzo la buona volontà
di chi organizza, ma non le pare che idee del genere invece da
fungere da stimolo all’economia locale siano un’impedimento?
Attirare buyers è un eccellente idea, ma non per gli ambulanti di
Forte dei Marmi.
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Questo è il titolo della due giorni che si è tenuta ad Assisi lo scorso 26
e 27 maggio. Ideata e organizzata dalla Cooperativa Sociale La Goccia

l’iniziativa ha voluto essere uno spazio di approfondimento
e riflessione in un ambito - quello sociale - nel quale
la collaborazione è tanto difficile quanto necessaria

PER I MINORI OFFRIAMO
• servizi socio-educativi in con-
venzione con i comuni come per
esempio centri estivi, sostegno
scolastico, centri di aggregazio-
ne, nido, animazione territoria-
le, progetti di promozione alla
salute, eventi e laboratori.
• comunità educativa è un ser-
vizio socio educativo che inte-
gra o sostituisce temporanea-
mente la famiglia. La nostra
struttura Il Sentiero dei Tigli
può accogliere fino a 15 minori

PER LA SALUTE MENTALE
ABBIAMO
• comunità terapeutica residen-
ziale è rivolta ai pazienti con pa-
tologia psichiatrica;

PRIMO PIANO - La Goccia

“Ascoltare l’altro per
costruire con gli altri.

si portano avanti progetti riabilitativi e perso-
nalizzati per l’integrazione sociale dell’utente
e, ove possibile, al suo inserimento lavorativo
• unità di convivenza è una soluzione di af-
fiancamento per chi, dopo la comunità
residenziale, necessita di consolidare la pro-
pria autonomia attraverso un graduale raffor-
zamento delle risorse personali

LA NOSTRA STORIA
Nati nel 1983 per sostenere le persone con
disagio psicologico e/o economico, da oltre
vent’anni svolgiamo attività professionale di
prevenzione, assistenza pedagogica ed inte-
grazione sociale. La cooperativa non ha fini
di lucro e attraverso la gestione di servizi so-
cio-sanitari ed educativi persegue - con dedi-
zione e passione - l’interesse generale della
comunità per il benessere e la promozione
umana

LO Z@INO ANCHE D’ESTATE
aiuto-compiti per BES e DSA

Se compaiono bisogni educativi speciali o disturbi specifici del-
l’apprendimento niente drammi, quello che serve è un aiuto ade-
guato ed un sostegno personalizzato. Da anni, la cooperativa so-
ciale La Goccia lavora in questo ambito utilizzando strategie ade-
guate e strumenti compensativi. La predisposizione del materia-
le è curata da personale altamente specializzato al fine di assicu-
rare uno studio proficuo e al tempo stesso
personalizzato. Ogni ragazzo è parte atti-
va del proprio progetto formativo e
l’obiettivo è quello di renderlo via via
sempre più autonomo nella gestione dei
compiti.

Assisi - Santa Maria degli An-
geli - Locali Centro di Aggre-
gazione via Enrico Toti

Per ulteriori informazioni potete rivol-
gervi direttamente alla coordinatrice del
servizio Giuseppina Balestrini
335.1027644

VIA CEPPAIOLO, 24
06083 BASTIA UMBRA (PG)

TEL. E FAX 075 8003465
INFO@LAGOCCIA.ORGI task degli adulti di supporto

ai task degli adolescenti”

Chi, come noi, lavora con e per i ragazzi - sostiene Anna Maria Belloni Presidente della Cooperativa - sa quanto è
importante avere occasioni di crescita professionale e momenti di confronto con altri esperti. Per questa ragione
abbiamo voluto ascoltare la voce di professionisti che lavorano in ambiti diversi: volevamo una visione larga e
articolata, che ci permettesse di costruire un approccio multidisciplinare e al tempo stesso ci offrisse l’opportunità
di costruire insieme delle buone pratiche.
Non un convegno inteso nel senso tradizionale del termine, dunque, ma un laboratorio, una fucina di idee, dove le
diverse prassi e teorie sono divenute strumenti per offrire risposte calzanti ed efficaci agli adolescenti di oggi. Così
è accaduto, nella semplicità e con la naturalezza delle cose belle della vita, che tantissime figure professionali
abbiano voluto dare il proprio contributo, portando la propria prospettiva lavorativa all’interno di un progetto
condiviso.
Volevamo far crescere - ha dichiarato il dottor Alberto Busnelli (psichiatra, consulente dell’équipe della
comunità educativa per minori nonché coordinatore dei lavori in entrambe le giornate) - una cultura di
collaborazione tra le persone, tra le agenzie educative, tra enti che hanno come obiettivo comune quello di
migliorare o, in alcuni casi, restituire la qualità della vita a chi è stato fermato nel suo percorso da eventi o
da patologie.

• L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio e il sostegno dell’Assemblea Legislativa della Regio-
ne Umbria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed ha visto la partecipazione
della BCC Umbria
• L’evento è stato riconosciuto come attività formativa per Assistenti Sociali e per i crediti di
educazione continua in medicina (ECM) Dr Marco Grignani

Dr.ssa Elisabetta Rossi
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e riflessione in un ambito - quello sociale - nel quale
la collaborazione è tanto difficile quanto necessaria

PER I MINORI OFFRIAMO
• servizi socio-educativi in con-
venzione con i comuni come per
esempio centri estivi, sostegno
scolastico, centri di aggregazio-
ne, nido, animazione territoria-
le, progetti di promozione alla
salute, eventi e laboratori.
• comunità educativa è un ser-
vizio socio educativo che inte-
gra o sostituisce temporanea-
mente la famiglia. La nostra
struttura Il Sentiero dei Tigli
può accogliere fino a 15 minori

PER LA SALUTE MENTALE
ABBIAMO
• comunità terapeutica residen-
ziale è rivolta ai pazienti con pa-
tologia psichiatrica;

PRIMO PIANO - La Goccia

“Ascoltare l’altro per
costruire con gli altri.

si portano avanti progetti riabilitativi e perso-
nalizzati per l’integrazione sociale dell’utente
e, ove possibile, al suo inserimento lavorativo
• unità di convivenza è una soluzione di af-
fiancamento per chi, dopo la comunità
residenziale, necessita di consolidare la pro-
pria autonomia attraverso un graduale raffor-
zamento delle risorse personali

LA NOSTRA STORIA
Nati nel 1983 per sostenere le persone con
disagio psicologico e/o economico, da oltre
vent’anni svolgiamo attività professionale di
prevenzione, assistenza pedagogica ed inte-
grazione sociale. La cooperativa non ha fini
di lucro e attraverso la gestione di servizi so-
cio-sanitari ed educativi persegue - con dedi-
zione e passione - l’interesse generale della
comunità per il benessere e la promozione
umana

LO Z@INO ANCHE D’ESTATE
aiuto-compiti per BES e DSA

Se compaiono bisogni educativi speciali o disturbi specifici del-
l’apprendimento niente drammi, quello che serve è un aiuto ade-
guato ed un sostegno personalizzato. Da anni, la cooperativa so-
ciale La Goccia lavora in questo ambito utilizzando strategie ade-
guate e strumenti compensativi. La predisposizione del materia-
le è curata da personale altamente specializzato al fine di assicu-
rare uno studio proficuo e al tempo stesso
personalizzato. Ogni ragazzo è parte atti-
va del proprio progetto formativo e
l’obiettivo è quello di renderlo via via
sempre più autonomo nella gestione dei
compiti.

Assisi - Santa Maria degli An-
geli - Locali Centro di Aggre-
gazione via Enrico Toti

Per ulteriori informazioni potete rivol-
gervi direttamente alla coordinatrice del
servizio Giuseppina Balestrini
335.1027644

VIA CEPPAIOLO, 24
06083 BASTIA UMBRA (PG)

TEL. E FAX 075 8003465
INFO@LAGOCCIA.ORGI task degli adulti di supporto

ai task degli adolescenti”

Chi, come noi, lavora con e per i ragazzi - sostiene Anna Maria Belloni Presidente della Cooperativa - sa quanto è
importante avere occasioni di crescita professionale e momenti di confronto con altri esperti. Per questa ragione
abbiamo voluto ascoltare la voce di professionisti che lavorano in ambiti diversi: volevamo una visione larga e
articolata, che ci permettesse di costruire un approccio multidisciplinare e al tempo stesso ci offrisse l’opportunità
di costruire insieme delle buone pratiche.
Non un convegno inteso nel senso tradizionale del termine, dunque, ma un laboratorio, una fucina di idee, dove le
diverse prassi e teorie sono divenute strumenti per offrire risposte calzanti ed efficaci agli adolescenti di oggi. Così
è accaduto, nella semplicità e con la naturalezza delle cose belle della vita, che tantissime figure professionali
abbiano voluto dare il proprio contributo, portando la propria prospettiva lavorativa all’interno di un progetto
condiviso.
Volevamo far crescere - ha dichiarato il dottor Alberto Busnelli (psichiatra, consulente dell’équipe della
comunità educativa per minori nonché coordinatore dei lavori in entrambe le giornate) - una cultura di
collaborazione tra le persone, tra le agenzie educative, tra enti che hanno come obiettivo comune quello di
migliorare o, in alcuni casi, restituire la qualità della vita a chi è stato fermato nel suo percorso da eventi o
da patologie.

• L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio e il sostegno dell’Assemblea Legislativa della Regio-
ne Umbria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed ha visto la partecipazione
della BCC Umbria
• L’evento è stato riconosciuto come attività formativa per Assistenti Sociali e per i crediti di
educazione continua in medicina (ECM) Dr Marco Grignani

Dr.ssa Elisabetta Rossi
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QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
I nostri dipendenti sono persone quali-
ficate e formate per fornire un adeguato
supporto tecnico e metodologico. Tutte
le èquipes sono composte da figure spe-
cializzate secondo quanto previsto dal-
le normative vigenti in materia. La coo-
perativa si avvale anche di collaborazio-
ni esterne che, in determinate occasioni
e a diversi livelli, operano con l’organi-
gramma esistente al fine di favorire una
continua e proficua crescita professio-
nale dei singoli e del gruppo. La nostra
modalità di lavoro viene costantemente
aggiornata e migliorata in base all’evo-
luzione sia della normativa sia delle no-
vità in ambito sociale e del socio-sani-
tario.

Il direttore del convegno Dr Alberto Busnelli, Anna
Maria Belloni ed il sindaco di Assisi Stefania Proietti
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S
i è svolta oggi, presso
l’aula magna della
Scuola Secondaria di 1°
Grado Colomba Anto-
nietti di Bastia Umbra

la premiazione dei vincitori della
I° e II° sezione del XIII° edizione
del concorso “Il Palio incontra la
Scuola 2017”.
Presenti il Presidente dell’Ente
Palio de San Michele Marco Gna-
volini, il coordinatore Vanessa
Capocchia, il sindaco di Bastia
Stefano Ansideri insieme ai quat-
tro Capitani dei Rioni ed al Con-
siglio Direttivo.
1° SEZIONE riservata agli stu-
denti della Scuola primaria -
classi III-IV-V dal tema: “55°
edizione - Colora le emozioni che
trasmette il Palio” - i vincitori
sono risultati:
1° CLASSIFICATO
- classe IV° - Scuola Primaria
Madonna di Campagna -
insegnanti Carnevali – Di Santo
2° CLASSIFICATO
- classe IV° sez. C - Scuola Pri-
maria Don Bosco -

insegnante Rita Benedetti
3° CLASSIFICATO
- classe III° sez. B - Scuola Pri-
maria Don Bosco -
- insegnante Augusta Ponti
MENZIONI SPECIALI:
nella stessa sezione una menzione
speciale è stata assegnata a:
- classe V° sezione “A” Istituto
Comprensivo BASTIA1 - Scuola
Primaria E. Giuliani - Costano –
insegnante Travisani Doriana.
- classe IV° sezione “A” Scuola
Primaria Don Bosco
- insegnante Guerrini Paola.
2° SEZIONE: riservata agli stu-
denti della Scuola Secondaria di
I° grado dal tema: “Disegna il
Minipalio della 55° edizione” - i
vincitori sono risultati:
1° CLASSIFICATO:
- Grecuccio Andrea, della classe
III° sezione “F” IC BASTIA1 -
Scuola Secondaria di I° Grado
Colomba Antonietti - docente Ros-
si Cristina.
2° CLASSIFICATO:
- Furiani Filippo, della classe II°
sezione “H” IC BASTIA1 - Scuo-

Vincono la classe IV di Madonna di Campagna e
Andrea Grecuccio (classe III sez. F - I.C. Bastia1)

“IL PALIO INCONTRA LA SCUOLA” XIII° EDIZIONE 2016/2017

Il rione Portella domina l’edizione 2017 del torneo di calcio tra i rioni, disputatosi per la prima volta al
Campo Sportivo di Borgo 1° Maggio con la collaborazione dell’A.C.D. Bastia 1924.
Il rione capitanato da Stefano Lombardi si è aggiudicato sia il Torneo di Calcio a 8 Maschile che
quello di Calcio a 5 femminile. A farne le spese in entrambe le finali il rione Moncioveta. Enplein
anche nei premi individuali con il titolo di capocannoniere maschile vinto da Vincenzo Ravo e quello
femminile da Chiara Proietti. Mentre quello del miglior portiere maschile ha visto primeggiare Pietro
Rosignoli ed in quello femminile Carmela Mancini.
Marco Gnavolini, Presidente Ente Palio de San Michele: “Ringrazio infinitamente l’A.C.D. Bastia
1924 e il Campo Sportivo di Borgo 1° Maggio per la preziosa collaborazione. C’è grandissima sod-
disfazione per quest’edizione documen-
tata dalla numerosa e calorosa parteci-
pazione degli atleti e di tutti i tifosi dei
rioni. Il livello del torneo sta miglioran-
do sensibilmente di anno in anno ed è
un piacere vedere tanti talenti bastioli
confrontarsi sempre con spirito sporti-
vo ed agonistico.” Un torneo in conti-
nua crescita se si pensa che solo 3 anni
fa le ragazze prestavano le magliette ai
ragazzi che giocavano dopo.

La storia è alquanto semplice quan-
do si ha a che fare con i contributi
pubblici. Nel senso che se anche ven-
gono deliberati, in molti casi, prima
di incassarli, l’attesa potrebbe essere
più lunga del previsto. È il caso del-
l’Ente Palio De San Michele, con un
bilancio in perfetto ordine, ma con
una liquidità ridotta in quanto non ha
ancora ricevuto i contributi delibe-
rati dal Comune di Bastia dell’anno
2016. Il presidente dell’Ente Marco
Gnavolini, che finora si era fatto sem-
pre garante personalmente, per ini-
ziare la festa, quest’anno, in accordo
con i rioni, hanno preso carta e pen-
na e inoltrato una missiva ai Consi-
glieri, Assessori e Sindaco di Bastia,
datata 30 maggio 2017, per far pre-
sente la delicata situazione. L’indo-
mani della convocazione del Consi-
glio Comunale in data del 27 giugno,
constatato la mancanza all’ordine del
giorno dell’argomento, è sceso in
campo il PD con una nota che avreb-
be protocollato un’interpellanza a
tale riguardo ignorando che le parti
si sarebbero incontrate la sera del 20
giugno. Alla fine non c’è stato biso-
gno di aprire alcun confronto citta-
dino. La giunta comunale compren-
dendo le preoccupazioni dei rioni
provvederà a saldare subito gli im-
porti del 2016 predisponendo nuove
modalità di finanziamento per garan-
tire la liquidità necessaria all’Ente
Palio. Inoltre ha aperto all’ipotesi di
aumentare il contributo annuale da
20mila a 30mila euro concedendo al-
l’organizzazione l’utilizzo di alcuni
locali comunali del centro storico
come magazzino durante la festa.
Tutto bene ciò che finisce bene.

Torneo di Calcio dei rioni 2017

EN PLEIN DEL RIONE PORTELLA
Entrambe vittoriose le squadre del torneo maschile e femminile

la Secondaria di I° Gra-
do Colomba
Antonietti - docente
Rossi Cristina.
3° CLASSIFICATO:
- Boschetti Cecilia, del-
la classe III° sezione
“D” IC PERUGIA13 -
Scuola Secondaria di I°
Grado
docente Ghibelli Cin-
zia.
MENZIONI
SPECIALI:
nell’ambito della stessa sezio-
ne sono stati menzionati:
- Marconi Maddalena;
- Ziarelli Giulia;
- Roscini Chiara;
- Vagniluca Matteo;
-  Mariani Michele;
- Fiorini Caterina:
- Ziarelli Elena;
- Formica Daniele;
- Tutti gli alunni sono dell’IC
Bastia 1 - Scuola Secondaria
di 1° Grado Colomba Anto-
nietti ed hanno per docente
l’insegnante Cristina Rossi.

FIATO SOSPESO sull’edizione
2017 del Palio. Arrivano

i soldi del 2016 e aumenta
il contributo del Comune
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Acque in vetro con
Ampio  assortimento

ConsegnaDomicilio
Perchè acqua in vetro?



“Prima o poi i nodi
vengono al pettine”

CONFCOMMERCIO - BASTIA UMBRA

È
passato più di un anno da quando in occasione di un incontro pubblico si
parlava di legge di bilancio e di manovra economica.  È passato più di
un anno da quando la nostra Associazione ha sollevato dubbi sulla reale
portata dei numeri esposti da un illustre personaggio della politica na-
zionale presente a Bastia Umbra. È passato più di un anno da quando le

nostre osservazioni sono state oggetto di sorrisi ironici da parte di alcuni dei pre-
senti. Purtroppo (per tutti noi) il detto “prima o poi i nodi vengono al pettine” è
stato confermato e ciò che avevamo ipotizzato si è puntualmente realizzato. La
manovra economica del 2016 basata su poche certezze e molte speranze (PIL e
sforamento dei parametri di bilancio), ha fatto flop e adesso ci ritroviamo a dover
sostenere, su richiesta della commissione europea, un aggiustamento dei conti con
una manovrina da 3,4 miliardi. Bazzecole. Ma intanto la ripresa economica è lenta
e fragile, le sbandierate grandi opere destinate a dare una svolta al paese non decol-
lano, continuano i tagli agli enti locali che stentano a mantenere un servizio effi-
ciente e le imprese si devono accontentare di raccogliere le briciole continuando a
subire inaccettabili livelli di tassazione, che frenano rilancio, innovazione e cresci-
ta dell'occupazione. Ma i proclami continuano e per una crescita stimata per il
2017 in circa 1,3 punti percentuali di PIL ci ritroviamo di nuovo a sentire program-
mi e progetti che stavolta ci auguriamo possano davvero realizzarsi. Al momento la
realtà e ben diversa. In Europa siamo tra i paesi che crescono meno, che hanno il
più alto tasso di disoccupazione soprattutto giovanile e che investono sempre meno
in ricerca e sviluppo. Però? Però gli sprechi, la corruzione e il malaffare continua-
no a farla da padroni senza che si affrontino tali emergenze come ragione vorrebbe.
Ma forse a noi ci va bene così perché ciascuno, probabilmente, ha un grande o
piccolo prato per pascolare e indignarsi o reagire potrebbe significare perdere qual-
che privilegio.

di MARCO BRUFANI

Abbiamo parlato di pro-
blematiche legate alle
minori certezze sul la-

voro, della longevità, alla qua-
lità della vita nella terza e
quarta età e dell’aumento dei
bisogni legati alll’assistenza
medica. Sarà opportuno evitare di trovarsi ad
affrontare in emergenza e tutte insieme queste
difficoltà, senza aver programmato una distri-
buzione del proprio capitale verso ognuno di
questi obiettivi. Se questo non sarà stato fatto
per tempo, l’impresa risulterà particolarmente
difficile, per quanto cospicuo possa essere il
capitale accumulato!
La ripartizione del portafoglio deve essere af-
frontata e compresa a fondo, altrimenti la diffi-
denza ed il nostro ancestrale timore della per-
dita, possono indurci in errori gravissimi in fase
di pianificazione. Potremmo rischiare di utiliz-
zare strumenti inadatti sia per livello di rischio
che per orizzonte temporale, solo perché erro-
neamente ritenuti “più sicuri” di altri. Faccio
un esempio: siete convinti che andare a Mila-
no in auto o addirittura a piedi sia più sicuro
che in aereo? Le statistiche rivelano che l’ae-
reo è in assoluto il mezzo più sicuro e la possi-
bilità che possiate incappare in un incidente è
di 1 ogni 8,47 milioni di voli e che il livello di
sicurezza delle attuali compagnie di volo di tutto
il mondo è di 99 su 100. Risparmio il dato sulle
auto e sui pedoni per non allarmarvi!
Quindi le soluzioni a mio parere sono:
- Agire per tempo e con l’assistenza di un con-
sulente esperto qualificato.
- Preoccuparsi di individuare tutte le proble-
matiche insite nella nostra personalissima si-
tuazione familiare.
-  Distribuire le risorse verso ciascuno degli
obiettivi individuati, rispettandone orizzonte
temporale e caratteristiche di rischio/rendimen-
to (sia dell’obiettivo che dello strumento uti-
lizzato per perseguirlo).
Solo una corretta pianificazione ci permetterà
di soddisfare i nostri bisogni futuri, vivere se-
renamente la terza età e preoccuparci soltanto
di tenere alta la qualità della nostra vita!

Newsletter completa sul mio sito digitando:
Alfabeto Fideuram Marco Brufani.

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

di SAURO LUPATTELLI
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di ANGELO CARENA
“Finalmente a stragrande richiesta
(di chi?) e dopo una lunga attesa di
(chi?) sono tornati gli ambulanti di
Forte dei Marmi”. Questa è la pri-
ma riga dell'articolo comparso su
alcune testate locali e sul sito del Co-
mune di Bastia Umbra. Scorrendo
l'articolo poi leggiamo: "Solo qua-
lità garantita al prezzo migliore. Le
boutiques a cielo aperto saranno in-
stallate a Piazza Mazzini per una
festa dello shopping più glamour e
conveniente".
A questo punto mi è venuta sponta-
nea una riflessione:
• Noi poveri commercianti di Ba-
stia Umbra, dobbiamo ringraziare
chi finalmente è riuscito a far veni-
re questi ambulanti di Forte dei
Marmi perchè ci hanno insegnato a
vendere "solo qualità garantita al
prezzo migliore".
• Noi in tutto questo tempo non ci
siamo mai riusciti e finalmente è ar-
rivato qualcuno che ce lo ha inse-
gnato, come faremo adesso che se
ne sono andati? Speriamo che ven-
gano richiamati più spesso, così ca-
piremo finalmente come si fa il
commercio. Sono stati chiamati a
"grandissima richiesta" perchè giu-
stamente in tutti questi anni noi non
abbiamo capito proprio niente,
GRAZIE!
Qualcuno potrebbe pensare: ma  le
Associazioni di categoria saranno
pure state interessate, avranno pure
espresso un loro parere, sennò che
ci stanno a fare, mica qualcuno avrà
preso l'iniziativa da solo senza coin-
volgere almeno gli interessati...?
Ebbene sembra proprio che sia sta-
to così, nessuno sapeva niente, il
presidente dell'Associazione dei
commercianti ha detto che non è
stato per niente coinvolto e che ad-
dirittura non è stato neanche infor-
mato. Giustamente se vengono chia-
mati dei professionisti del commer-
cio mica possiamo interessare un
povero presidente dell'Ascom locale
che rappresenta solo dei poveri
commercianti locali. Sembra pro-
prio che qualcuno si diverta a farci
passare dei Sabati in tranquillità (an-
che la manifestazione grillina di
qualche tempo fà è stata fatta pas-
sare nel centro della città rigorosa-
mente di Sabato pomeriggio con il
traffico logicamente bloccato fino
alle 18,30). Comunque è giusto così,
chi ha il potere lo esercita come gli
pare senza stare tanto a perdere tem-
po a coinvolgere (o almeno infor-
mare) gli interessati... Mi sembra
che prima dell'ultima guerra qual-
cuno si sia comportato proprio nel-
lo stesso modo. Sommessamente
vorrei ricordare che altri Comuni a
noi vicini hanno preferito eludere la
richiesta di questi ambulanti, non
penso che possa essere una grave
perdita farlo anche da noi. Comun-
que ora noi commercianti siamo più
ricchi, abbiamo imparato come si
vende la "Qualità garantita al prez-
zo migliore" e perciò dobbiamo rin-
graziare chi ha consentito tutto que-
sto. GRAZIE!!!

OLTRE DIETA E PALESTRA…
UN  CONSIGLIO PER CONTRASTARE
LA VECCHIAIA! (Seconda parte)

FINALMENTE
GLI AMBULANTI

di Forte Dei Marmi



“Prima o poi i nodi
vengono al pettine”

CONFCOMMERCIO - BASTIA UMBRA

È
passato più di un anno da quando in occasione di un incontro pubblico si
parlava di legge di bilancio e di manovra economica.  È passato più di
un anno da quando la nostra Associazione ha sollevato dubbi sulla reale
portata dei numeri esposti da un illustre personaggio della politica na-
zionale presente a Bastia Umbra. È passato più di un anno da quando le

nostre osservazioni sono state oggetto di sorrisi ironici da parte di alcuni dei pre-
senti. Purtroppo (per tutti noi) il detto “prima o poi i nodi vengono al pettine” è
stato confermato e ciò che avevamo ipotizzato si è puntualmente realizzato. La
manovra economica del 2016 basata su poche certezze e molte speranze (PIL e
sforamento dei parametri di bilancio), ha fatto flop e adesso ci ritroviamo a dover
sostenere, su richiesta della commissione europea, un aggiustamento dei conti con
una manovrina da 3,4 miliardi. Bazzecole. Ma intanto la ripresa economica è lenta
e fragile, le sbandierate grandi opere destinate a dare una svolta al paese non decol-
lano, continuano i tagli agli enti locali che stentano a mantenere un servizio effi-
ciente e le imprese si devono accontentare di raccogliere le briciole continuando a
subire inaccettabili livelli di tassazione, che frenano rilancio, innovazione e cresci-
ta dell'occupazione. Ma i proclami continuano e per una crescita stimata per il
2017 in circa 1,3 punti percentuali di PIL ci ritroviamo di nuovo a sentire program-
mi e progetti che stavolta ci auguriamo possano davvero realizzarsi. Al momento la
realtà e ben diversa. In Europa siamo tra i paesi che crescono meno, che hanno il
più alto tasso di disoccupazione soprattutto giovanile e che investono sempre meno
in ricerca e sviluppo. Però? Però gli sprechi, la corruzione e il malaffare continua-
no a farla da padroni senza che si affrontino tali emergenze come ragione vorrebbe.
Ma forse a noi ci va bene così perché ciascuno, probabilmente, ha un grande o
piccolo prato per pascolare e indignarsi o reagire potrebbe significare perdere qual-
che privilegio.

di MARCO BRUFANI

Abbiamo parlato di pro-
blematiche legate alle
minori certezze sul la-

voro, della longevità, alla qua-
lità della vita nella terza e
quarta età e dell’aumento dei
bisogni legati alll’assistenza
medica. Sarà opportuno evitare di trovarsi ad
affrontare in emergenza e tutte insieme queste
difficoltà, senza aver programmato una distri-
buzione del proprio capitale verso ognuno di
questi obiettivi. Se questo non sarà stato fatto
per tempo, l’impresa risulterà particolarmente
difficile, per quanto cospicuo possa essere il
capitale accumulato!
La ripartizione del portafoglio deve essere af-
frontata e compresa a fondo, altrimenti la diffi-
denza ed il nostro ancestrale timore della per-
dita, possono indurci in errori gravissimi in fase
di pianificazione. Potremmo rischiare di utiliz-
zare strumenti inadatti sia per livello di rischio
che per orizzonte temporale, solo perché erro-
neamente ritenuti “più sicuri” di altri. Faccio
un esempio: siete convinti che andare a Mila-
no in auto o addirittura a piedi sia più sicuro
che in aereo? Le statistiche rivelano che l’ae-
reo è in assoluto il mezzo più sicuro e la possi-
bilità che possiate incappare in un incidente è
di 1 ogni 8,47 milioni di voli e che il livello di
sicurezza delle attuali compagnie di volo di tutto
il mondo è di 99 su 100. Risparmio il dato sulle
auto e sui pedoni per non allarmarvi!
Quindi le soluzioni a mio parere sono:
- Agire per tempo e con l’assistenza di un con-
sulente esperto qualificato.
- Preoccuparsi di individuare tutte le proble-
matiche insite nella nostra personalissima si-
tuazione familiare.
-  Distribuire le risorse verso ciascuno degli
obiettivi individuati, rispettandone orizzonte
temporale e caratteristiche di rischio/rendimen-
to (sia dell’obiettivo che dello strumento uti-
lizzato per perseguirlo).
Solo una corretta pianificazione ci permetterà
di soddisfare i nostri bisogni futuri, vivere se-
renamente la terza età e preoccuparci soltanto
di tenere alta la qualità della nostra vita!

Newsletter completa sul mio sito digitando:
Alfabeto Fideuram Marco Brufani.

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

di SAURO LUPATTELLI
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di ANGELO CARENA
“Finalmente a stragrande richiesta
(di chi?) e dopo una lunga attesa di
(chi?) sono tornati gli ambulanti di
Forte dei Marmi”. Questa è la pri-
ma riga dell'articolo comparso su
alcune testate locali e sul sito del Co-
mune di Bastia Umbra. Scorrendo
l'articolo poi leggiamo: "Solo qua-
lità garantita al prezzo migliore. Le
boutiques a cielo aperto saranno in-
stallate a Piazza Mazzini per una
festa dello shopping più glamour e
conveniente".
A questo punto mi è venuta sponta-
nea una riflessione:
• Noi poveri commercianti di Ba-
stia Umbra, dobbiamo ringraziare
chi finalmente è riuscito a far veni-
re questi ambulanti di Forte dei
Marmi perchè ci hanno insegnato a
vendere "solo qualità garantita al
prezzo migliore".
• Noi in tutto questo tempo non ci
siamo mai riusciti e finalmente è ar-
rivato qualcuno che ce lo ha inse-
gnato, come faremo adesso che se
ne sono andati? Speriamo che ven-
gano richiamati più spesso, così ca-
piremo finalmente come si fa il
commercio. Sono stati chiamati a
"grandissima richiesta" perchè giu-
stamente in tutti questi anni noi non
abbiamo capito proprio niente,
GRAZIE!
Qualcuno potrebbe pensare: ma  le
Associazioni di categoria saranno
pure state interessate, avranno pure
espresso un loro parere, sennò che
ci stanno a fare, mica qualcuno avrà
preso l'iniziativa da solo senza coin-
volgere almeno gli interessati...?
Ebbene sembra proprio che sia sta-
to così, nessuno sapeva niente, il
presidente dell'Associazione dei
commercianti ha detto che non è
stato per niente coinvolto e che ad-
dirittura non è stato neanche infor-
mato. Giustamente se vengono chia-
mati dei professionisti del commer-
cio mica possiamo interessare un
povero presidente dell'Ascom locale
che rappresenta solo dei poveri
commercianti locali. Sembra pro-
prio che qualcuno si diverta a farci
passare dei Sabati in tranquillità (an-
che la manifestazione grillina di
qualche tempo fà è stata fatta pas-
sare nel centro della città rigorosa-
mente di Sabato pomeriggio con il
traffico logicamente bloccato fino
alle 18,30). Comunque è giusto così,
chi ha il potere lo esercita come gli
pare senza stare tanto a perdere tem-
po a coinvolgere (o almeno infor-
mare) gli interessati... Mi sembra
che prima dell'ultima guerra qual-
cuno si sia comportato proprio nel-
lo stesso modo. Sommessamente
vorrei ricordare che altri Comuni a
noi vicini hanno preferito eludere la
richiesta di questi ambulanti, non
penso che possa essere una grave
perdita farlo anche da noi. Comun-
que ora noi commercianti siamo più
ricchi, abbiamo imparato come si
vende la "Qualità garantita al prez-
zo migliore" e perciò dobbiamo rin-
graziare chi ha consentito tutto que-
sto. GRAZIE!!!

OLTRE DIETA E PALESTRA…
UN  CONSIGLIO PER CONTRASTARE
LA VECCHIAIA! (Seconda parte)

FINALMENTE
GLI AMBULANTI

di Forte Dei Marmi

di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

TERRITORIO:
un prodotto bello
da valorizzare

CASE IN LEGNO
NEI CLIMI CALDI,

PERCHÉ NO?

R ecenti studi, condotti da
due università, rafforza-
no le mie convinzioni e

sfatano definitivamente il mito
che il legno non sia adatto per
costruire case in climi caldi e
umidi. Naturalmente è necessa-
rio mettere in campo delle stra-
tegie progettuali contro il surri-
scaldamento estivo a cui può
essere soggetto un edificio più
“leggero” rispetto a una tipolo-
gia in muratura pesante.
Vediamo quali sono questi ac-
corgimenti:
1. Coibentazione involucro, per
ottenere adeguati valore di sfa-
samento e attenuazione dell’on-
da termica
2. Ventilazione nelle ore nottur-
ne, per smaltire il calore accu-
mulato
3. Schermature degli infissi, per
regolare l’ingresso delle radia-
zioni solari
4. Capacità termica areica inter-
na, per assorbire il calore in ec-
cesso
5. Tinteggiatura esterna, con tin-
te chiare per riflettere la radia-
zione solare e ridurre l’assorbi-
mento di calore
6. Deumidificazione, per un ade-
guato livello di comfort
Il progetto di ricerca ha indivi-
duato come sistema costruttivo
il Cross Laminated Timber
(CLT) o più comunemente co-
nosciuto come X-LAM, costitu-
ito da pannelli di legno massic-
cio a strati incrociati, utilizzati
per pareti e solai.

I risultati dimostrano che le ca-
ratteristiche del legno, in abbi-
namento con altri materiali e
attuando corrette scelte di pro-
tezione termica, permettono di
costruire anche nei climi caldi
edifici con prestazioni energe-
tiche  estive eccellenti.

L
’aumento degli scambi commerciali, dei proces-
si di internazionalizzazione e della delocalizza
zione degli investimenti, accresce l’esigenza dei
territori di far conoscere le proprie potenzialità
e differenziarsi a livello globale. Noi italiani pos-

sediamo i luoghi più ricchi al mondo nell’arte nel cibo e
nella moda, eppure non riusciamo a comunicarli come me-
riterebbero.
In questo quadro un ruolo fondamentale lo assume il Marke-
ting Territoriale, ovvero il modo con cui un territorio si co-
munica al mondo.  Una serie di strumenti e strategie per la
promozione del prodotto “Territorio”, frutto di studio e pia-
nificazione strategica: in parole semplici si tratta di tutte
quelle attività, come organizzazione di eventi, creazione di
network e individuazione di eccellenze, mirate a rivalutare
e valorizzare un contesto al fine di renderlo più competiti-
vo e attrattivo.
Di un territorio si possono comunicare la storia, la cultura,
le tradizioni e lo si può rappresentare attraverso segni, co-
lori e caratteristiche peculiari che lo distinguano, così, da
altri, senza dimenticare che sono proprio le specificità e le
potenzialità locali a veicolare lo sviluppo economico e so-
ciale di un paese.
Le strategie di marketing territoriale dovrebbero essere il
frutto di una collaborazione tra istituzioni, al fine di incen-
tivare lo sviluppo a partire dal “piccolo”, per rafforzare il
senso di appartenenza al luogo dei cittadini, primi veri pro-
motori delle loro realtà, sostenendo le imprese produttive e
il commercio del territorio stesso, incentivando in questo
modo l’imprenditorialità locale.
Le nuove tecnologie, in particolare quelle legate al web,
sono uno strumento preziosissimo perché semplificano ed
accelerano lo scambio di conoscenza; internet rappresenta
una risorsa notevole non solo di notizie, ma anche di moda-
lità di relazione con gli altri. Non sottovalutiamo, perciò,
l’importanza della rete e della pubblicizzazione all’estero:
un territorio che vuole promuoversi trova in questi stru-
menti una serie di vantaggi in grado di soddisfare i bisogni
dell’imprenditoria locale e quelli dell’imprenditore che in-
tende avvicinarvisi, allargando le opportunità di business
aumentando la capacità di penetrare in mercati ancora ine-
splorati.
Tutto molto bello in teoria, ma passando alla pratica ci si
rende conto che i nodi burocratici e la poca lungimiranza
della classe politica hanno impedito ai territori di fare passi
in avanti: siamo uno dei Paesi più amati al mondo, potrem-
mo fare di qualsiasi cosa un’opportunità e vivere solo di
solo turismo, terziario ed agricoltura. È il momento di pen-
sare all’Italia inserita in un posizionamento globale, affin-
ché si compiano degli sforzi comuni per affermare la nostra
leadership in tal senso.
I vantaggi che se ne trarrebbero sono molteplici: quando un
territorio sa ben comunicarsi vi sono ricadute positive su
tutte le attività e anche sulle amministrazioni locali che pos-
sono così reinvestire per migliorare i servizi di accoglienza
e tutelare il patrimonio che tutti ci invidiano.
Investiamo, dunque, e valorizziamo il nostro territorio per-
ché è dalle piccole realtà e dall’amore per le piccole cose
che possono prendere forma grandi progetti.
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Il 2016 per il Credito Cooperativo è stato segnato da tre passaggi significativi:
l’approvazione del decreto legge di Riforma il 14 febbraio, l’emanazione della
legge di conversione l’8 aprile, la pubblicazione delle disposizioni attuative della
Banca d’Italia il 2 novembre, con l’aggiornamento della Circolare n. 285, del 17
dicembre 2013. La riforma del Testo Unico Bancario può essere considerata una
buona legge. Un atteggiamento responsabile e allo stesso tempo equilibrato, han-
no avuto successo nell’ottenere l’obiettivo di comporre le istanze dei Regolatori
con quelle del Credito Cooperativo. Si tratta di un cambiamento non reversibile,
che richiede di investire nel potenziamento delle nostre competenze, a tutti i livelli.
Il lavoro della Riforma non è terminato con l’emanazione delle Disposizioni di
Vigilanza. Anzi, questa è la fase viva e laboriosa nella quale deve esprimersi l’au-
tonomia negoziale del Credito Cooperativo che esigerà il meglio della nostra cre-
atività imprenditoriale e manageriale. La Riforma deve servire a far crescere le
BCC. Nella mutualità e nel territorio. Perché esse possano: • potenziare la loro
capacità di accompagnare l’evolversi dei bisogni individuali e collettivi e il pro-
gressivo arretramento dello Stato nell’ambito del welfare, attraverso l’esercizio di
una serie di nuove mutualità;
• accrescere la loro capacità di essere di supporto alla nascita e crescita delle im-
prese e alla loro apertura anche ai mercati internazionali;
• assecondare e accentuare l’attitudine a intercettare e a sostenere l’innovazione,
ad esempio nelle start up giovanili, ma non solo.
Siamo consapevoli che l’esercizio della banca mutualistica sul territorio spetta
comunque a noi e sarà nelle nostre mani anche nel tempo della Riforma del Cre-
dito Cooperativo.

Una banca al servizio del territorio
Lo sguardo rivolto verso il futuro

Bilancio 2016
UNA BANCA SOLIDA

La gestione 2016 si chiude con un utile al netto delle imposte per � 2.512.000
(� 2.735.000 nel 2015) determinato dai seguenti fattori:
› Il margine d’interesse registra una flessione in valore assoluto di 574.000
�; la gestione del denaro ha mantenuto una forbice adeguata confermandosi
uno spread del 3.30% (3.33% nel 2015) pur in un contesto di forte discesa dei
tassi;
› Di contro, il margine commissionale netto segna una crescita di 315.000 �
con il contributo determinante della componente derivante dall’intermedia-
zione mobiliare nel segmento del risparmio gestito e assicurativo;
› La finanza si è confermata estremamente profittevole con un margine posi-
tivo di � 4.9 mln (� 5.1 mln nel 2015); il portafoglio di investimento ha
espresso un tasso di rendimento del 4.50% (5.51% nel 2015);
› La rigorosa e prudente politica di riclassificazione dei rischi e di costante
adeguamento degli accantonamenti ai benchmark di settore ha determinato
anche nel 2016 l’assorbimento di significative risorse; le rettifiche di valore
delle attività creditizie si sono attestate ad � 4.853.000 (� 5.122.000 nel
2015).
La raccolta complessiva descrive una flessione dello 0,92% (-4.05 milioni in
valore assoluto) passando da � 440.1 milioni del 2015 a � 436 milioni; ciò
in conseguenza delle specifiche politiche commerciali e di pricing adottate,
che hanno determinato il forte ritmo di crescita del risparmio gestito e assicu-
rativo (+59,28% e +18.6 milioni in valore assoluto). Gli impieghi vivi al-
l’economia segnano una leggera flessione che passano da � 247 milioni a �
245.9 milioni (-0.44%) coerente con una domanda di credito nel complesso
ancora debole.
Portafoglio crediti NPLS: le partite anomale hanno continuato a crescere, ma
a un ritmo inferiore: + 12.35% contro il + 16.29% del 2015. Il rapporto di
copertura totale ha raggiunto il 46.28% con un incremento dell’1,60%; quel-
lo delle sofferenze si attesta al 65.65% (61.76% nel 2015).
I coefficienti patrimoniali si contengono come segue: Common Equity Tier 1
e Tier 1 15,84% (15.23% nel 2015), Total Capital Ratio 16,72% (16,50% nel
2015), evidenziando un trend di crescita e un ampio margine rispetto a quelli
regolamentari. Sul piano sociale, la Banca ha assicurato un supporto a nume-
rose Associazioni e a iniziative del mondo no profit. Sono stati erogati contri-
buti per circa 120.000 euro a favore di 143 diverse iniziative che hanno ri-
guardato gli ambiti della salute, della cultura, dei giovani, dello sport dilet-
tantistico, dell’iniziativa religiosa, della solidarietà, della coesione sociale e
della promozione del territorio.

BCC SPELLO E BETTONA







Giò Gelato & Giò Caffé
Il piacere è contagioso!

di CRISTIANA COSTANTINI
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È protagonista di famose canzoni italiane e straniere,
presente nelle scene più rinomate delle pellicole cinema-

tografiche, vanta una storia millenaria che si perde nei
ghiacci delle popolazioni di Neanderthal. Una storia dai

mille sapori che continua tutt'oggi e che piace
proprio a tutti. Si tratta del gelato, il prodotto di punta

di “Giò Gelato & Giò Caffè”.

Abramo, quando è iniziato
tutto? Perché ha deciso di
buttarsi in questo settore?
- Tutto è iniziato nove anni
 fa, quasi per gioco. Frutto

di una scommessa con me stesso. Fino
ai quarantadue anni ho fatto tutt'altro la-
voro. Poi un giorno, di punto in bianco,
qualcosa ha dato un secco stop alla mia
routine che ha bloccato la mia vita per
ben due anni. Un fulmine a ciel sereno
per una persona attiva come me, che ora
si trovava fare i conti con la realtà e con
un assillante quesito: assecondare il mio
spirito ancora battagliero o seguire i con-
sigli degli altri, molto preoccupati per
me, e quindi adagiarsi ...?
…e poi? - È successo che la mia mente
e il mio corpo non potevano accettare
l'idea di arrendersi, perciò mi sono det-
to: “perché no?”. Non volevo rimanere
vittima di quello che mi era successo,
così decisi di tentare, di dare a me stesso
una seconda opportunità.
Quindi nasce in via Roma “Giò Gela-
to”… - Sì, proprio così. Ho sempre dato
tutto me stesso nella produzione del no-
stro gelato mettendoci amore e passione
con l’unico obiettivo di offrire emozioni
ai miei clienti anche solo con un
gelato. Poi piano piano mi resi
conto che volevo migliorare per
cui ho scelto una nuova location.
Da qui l'esigenza del trasferi-
mento della Sua attività. - In-
fatti. Credo che sia anche impor-
tante dare modo alle persone di
apprezzare i nostri servizi. Non
basta proporre prodotti di eccel-
lente qualità. È anche necessa-
rio dar modo alle persone di gu-
starli in piena comodità in uno
spazio che consente, soprattut-
to, di raggiungere il posto con
una certa facilità. Allora ecco il
nuovo locale, accanto al cinema
Esperia di Bastia Umbra.
Nuova location facilmente rag-
giungibile, ampio spazio con
sedute e tavolini sia interni che
esterni e soprattutto un’accat-

tivante novità. Quale? - “Giò Gelato”
diventa “Giò Gelato & Giò Caffè”.
Come dice il nostro motto: “ci siamo
sdoppiati per i nostri clienti” proponen-
do loro, oltre al gelato che è certamen-

te il nostro cavallo di battaglia, anche
caffetteria e cornetteria di produzione
artigianale.
Vogliamo fare una rassegna delle squi-
sitezze che proponete? - Oltre al gelato

in tantissimi gusti, di frutta e creme va-
rie, in cono e coppetta, abbiamo il cosid-
detto “dopocena” un colorato bicchieri-
no di crema di gelato tutto da gustare,
anche da asporto. Poi praline, biscotti,
torte, yogurt soft, granita con frutta fre-
sca, estratti e caffetteria varia. È possibi-
le ordinare i nostri prodotti per rendere
più colorato e sfizioso il compleanno dei
bambini ma anche per ogni altro tipo di
cerimonia. Siamo felici di realizzare dol-
ci per ogni occasione dei nostri clienti.
Qual è la caratteristica del vostro ge-
lato? - Semplicemente la naturalezza
della materia prima che, unita all’amo-
re, rende il nostro gelato cremoso, leg-
gero... in poche parole è il “Giò Gelato”,
che già da solo è caratteristica e garan-
zia del prodotto che proponiamo.
Novità per la prossima stagione? -
Certamente! Abbiamo puntato già da ora
sugli aperitivi. E prossimamente, quan-
do la stagione si farà più fredda, orga-
nizzeremo serate a tema con originalis-
simi aperitivi.
Una curiosità, perché “Giò…”? - Per-
ché era il mio soprannome da ragazzo.
E così nasce “Giò Gelato & Giò Caffè”!
È un'attività a gestione familiare,

vero? - Sì, la mia famiglia è sta-
ta e continua ad essere il mio
punto di forza. Se “Giò Gelato
& Giò Caffè” è così apprezzato
lo devo a mia moglie Catia, a
mia figlia Carola ed a Diego che
mi hanno sempre sostenuto.
Ringrazio tutti i miei clienti, da
quelli storici ai fedelissimi ed a
quelli nuovi che verranno a tro-
varci. Vi aspettiamo!
Ogni ricetta di successo ha un
ingrediente fondamentale:
l’amore. “Giò Gelato & Giò
Caffè” lo trovi a Bastia Um-
bra, proprio di fianco al Ci-
nema Esperia.

PER INFO:
Giogelato@libero.it

Tel. 075. 3727953
338.8672340

Un locale spazioso, dall’arredamento raffinato nella sua semplicità e certamente molto luminoso. Il bianco
dello sfondo, ingegnosamente studiato, fa risaltare i prodotti proposti: un tripudio di colori e dolcissime forme

di ogni grandezza che farebbero invidia alla più superba patisserie francese. Ci ha accolti il suo titolare
Abramo Pulcinella, spellano di nascita e cannarese di residenza
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È protagonista di famose canzoni italiane e straniere,
presente nelle scene più rinomate delle pellicole cinema-

tografiche, vanta una storia millenaria che si perde nei
ghiacci delle popolazioni di Neanderthal. Una storia dai

mille sapori che continua tutt'oggi e che piace
proprio a tutti. Si tratta del gelato, il prodotto di punta

di “Giò Gelato & Giò Caffè”.

Abramo, quando è iniziato
tutto? Perché ha deciso di
buttarsi in questo settore?
- Tutto è iniziato nove anni
 fa, quasi per gioco. Frutto

di una scommessa con me stesso. Fino
ai quarantadue anni ho fatto tutt'altro la-
voro. Poi un giorno, di punto in bianco,
qualcosa ha dato un secco stop alla mia
routine che ha bloccato la mia vita per
ben due anni. Un fulmine a ciel sereno
per una persona attiva come me, che ora
si trovava fare i conti con la realtà e con
un assillante quesito: assecondare il mio
spirito ancora battagliero o seguire i con-
sigli degli altri, molto preoccupati per
me, e quindi adagiarsi ...?
…e poi? - È successo che la mia mente
e il mio corpo non potevano accettare
l'idea di arrendersi, perciò mi sono det-
to: “perché no?”. Non volevo rimanere
vittima di quello che mi era successo,
così decisi di tentare, di dare a me stesso
una seconda opportunità.
Quindi nasce in via Roma “Giò Gela-
to”… - Sì, proprio così. Ho sempre dato
tutto me stesso nella produzione del no-
stro gelato mettendoci amore e passione
con l’unico obiettivo di offrire emozioni
ai miei clienti anche solo con un
gelato. Poi piano piano mi resi
conto che volevo migliorare per
cui ho scelto una nuova location.
Da qui l'esigenza del trasferi-
mento della Sua attività. - In-
fatti. Credo che sia anche impor-
tante dare modo alle persone di
apprezzare i nostri servizi. Non
basta proporre prodotti di eccel-
lente qualità. È anche necessa-
rio dar modo alle persone di gu-
starli in piena comodità in uno
spazio che consente, soprattut-
to, di raggiungere il posto con
una certa facilità. Allora ecco il
nuovo locale, accanto al cinema
Esperia di Bastia Umbra.
Nuova location facilmente rag-
giungibile, ampio spazio con
sedute e tavolini sia interni che
esterni e soprattutto un’accat-

tivante novità. Quale? - “Giò Gelato”
diventa “Giò Gelato & Giò Caffè”.
Come dice il nostro motto: “ci siamo
sdoppiati per i nostri clienti” proponen-
do loro, oltre al gelato che è certamen-

te il nostro cavallo di battaglia, anche
caffetteria e cornetteria di produzione
artigianale.
Vogliamo fare una rassegna delle squi-
sitezze che proponete? - Oltre al gelato

in tantissimi gusti, di frutta e creme va-
rie, in cono e coppetta, abbiamo il cosid-
detto “dopocena” un colorato bicchieri-
no di crema di gelato tutto da gustare,
anche da asporto. Poi praline, biscotti,
torte, yogurt soft, granita con frutta fre-
sca, estratti e caffetteria varia. È possibi-
le ordinare i nostri prodotti per rendere
più colorato e sfizioso il compleanno dei
bambini ma anche per ogni altro tipo di
cerimonia. Siamo felici di realizzare dol-
ci per ogni occasione dei nostri clienti.
Qual è la caratteristica del vostro ge-
lato? - Semplicemente la naturalezza
della materia prima che, unita all’amo-
re, rende il nostro gelato cremoso, leg-
gero... in poche parole è il “Giò Gelato”,
che già da solo è caratteristica e garan-
zia del prodotto che proponiamo.
Novità per la prossima stagione? -
Certamente! Abbiamo puntato già da ora
sugli aperitivi. E prossimamente, quan-
do la stagione si farà più fredda, orga-
nizzeremo serate a tema con originalis-
simi aperitivi.
Una curiosità, perché “Giò…”? - Per-
ché era il mio soprannome da ragazzo.
E così nasce “Giò Gelato & Giò Caffè”!
È un'attività a gestione familiare,

vero? - Sì, la mia famiglia è sta-
ta e continua ad essere il mio
punto di forza. Se “Giò Gelato
& Giò Caffè” è così apprezzato
lo devo a mia moglie Catia, a
mia figlia Carola ed a Diego che
mi hanno sempre sostenuto.
Ringrazio tutti i miei clienti, da
quelli storici ai fedelissimi ed a
quelli nuovi che verranno a tro-
varci. Vi aspettiamo!
Ogni ricetta di successo ha un
ingrediente fondamentale:
l’amore. “Giò Gelato & Giò
Caffè” lo trovi a Bastia Um-
bra, proprio di fianco al Ci-
nema Esperia.

PER INFO:
Giogelato@libero.it

Tel. 075. 3727953
338.8672340

Un locale spazioso, dall’arredamento raffinato nella sua semplicità e certamente molto luminoso. Il bianco
dello sfondo, ingegnosamente studiato, fa risaltare i prodotti proposti: un tripudio di colori e dolcissime forme

di ogni grandezza che farebbero invidia alla più superba patisserie francese. Ci ha accolti il suo titolare
Abramo Pulcinella, spellano di nascita e cannarese di residenza
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Di
RINO CASULA

io, l’essiccatoio del tabacco, il
fienile, il forno e il vitale poz-
zo con la carrucola e la corda
che sollevava il secchio d’ac-
qua. A tal proposito debbo ci-
tare il nostro puntualissimo
scrittore Emilio Vetturini, che
nel 1986 aveva pubblicato per
l’Accademia Properziana del
Subasio l’interessante volu-
metto dal titolo ”Evoluzione
del paesaggio agrario nel com-
prensorio di Assisi negli ulti-
mi decenni”.
La casa era costruita con ma-
teriale misto: mattoni interi o
in pezzi, ciottoli di fiume, pie-
tre, il tutto cementato con mal-
ta di calce e sabbia. I muri
spessi rendevano l’abitazione
assai termica. Al piano terra si
aprivano la stalla e la cantina;
sopra, l’appartamento vero e
proprio, al quale si accedeva
con una scala esterna che ter-
minava con una loggia coper-
ta dalla quale si accedeva alla
cucina, uno stanzone con pa-
vimento in mattoni e soffitto
con travi di quercia, che sor-
reggevano direttamente il tet-
to. Un ampio focolare permet-
teva alla famiglia di radunarsi
e riscaldarsi nelle sere inver-
nali: due sedili in mattoni era-
no addirittura sotto il camino
e generalmente i nonni pote-
vano scaldarsi bene i piedi.
Dopo cena arrivava sempre
qualche vicino di casa e, dopo
aver detto il Rosario, comin-
ciava sempre la serie di  rac-
conti e di ricordi. Al centro del
focolare pendeva un caldaio di
rame (callaro) appeso ad una
robusta catena: al di fuori del-
la cottura delle pietanze (pa-
sta, cavoli, spinaci, rapi, broc-
coli) c’era almeno sempre ac-
qua calda per tutti gli usi. At-
torno alla cappa correva un
giro di tavole dove venivano
poggiate le pignatte di coccio
poste in ordine decrescente.
Non mancava mai il testo per
la torta di grano o di grantur-

co. Il tavolo  molto lungo per
la famiglia sempre numerosa
e attorno sedie impagliate o
panche. Fino al tempo di guer-
ra la luce proveniva da un
lume a petrolio o a carburo,
detta “cetilena” (in italiano
acetilene). Il lavandino era in
pezzo unico di pietra o cemen-
to granigliato, con ai lati due
brocche di rame (broccoli)
sempre piene d’acqua del poz-
zo. In un angolo era posta la
madia, (mattra), dove si impa-
stava il pane e si custodivano
le file cotte che duravano al-
meno una settimana. La cuci-
na non era mai priva di abi-
tanti, come detto, ma addirit-
tura a carnevale si animava e
riempiva d’allegria, trasfor-
mandosi anche in sala da bal-
lo al suono di una fisarmoni-
ca.
Le camere si potevano facil-
mente visitare ed erano sem-
pre pulitissime, con letti in fer-
ro e bandone, con appeso il
quadro della Sacra Famiglia.
A volte si potevano ancora tro-
vare sacconi di foglie di gran-
turco a mo’ di materasso, cal-
di ma molto rumorosi: non
adatti a giovani coppie. Nella
camera dei genitori a volte
veniva anche ricevuto qualche
ospite, per poter parlare indi-
sturbati, non essendoci ne’ sala
ne’ soggiorno per l’accoglien-
za. Comunicante con la cuci-
na c’era il magazzino-dispen-
sa dove veniva custodita la
farina, qualche prosciutto, il
lardo, i legumi, le patate, le
mele, le vernaiole sulla paglia
e le noci stese sul pavimento,
i pomodori che con il gambo
venivano appesi su un filo a
due a due, come i pendenti e,
inoltre, anche l’uva veniva
appesa perché diventasse “uva
passa”. Quando verso Natale
i chicchi erano più asciutti e
dolci, con un piccolo torchiet-
to il capo famiglia ne tirava
fuori quel buon nettare chia-

R
isalgono al 1980 le
immagini delle
case coloniche
sparse sul territo
rio del Comune di

Bastia e quella indagine foto-
grafica aveva lo scopo di sal-
vaguardare la caratteristica ti-
pologia dell’edificio rurale
umbro, anzi proprio del peru-
gino, per non dire “bastiolo”-
Fu lunga la ricerca che era ini-
ziata nell’autunno del ’79, ma
interessante perché si poteva-
no individuare edifici ancora
in buono stato e abitati, oltre a
quelli abbandonati per il lento
e inesorabile declino della
mezzadria: di questa non ne
vogliamo trattare per i tanti nei
che ne rileveremmo. Che poi
tali immobili venissero salva-
guardati non si può dire, non
essendo regola deliberata per
essere applicata: ogni richie-
dente modificava come vole-
va, senza tante opposizioni. La
soluzione positiva avveniva
quando il “padrone” lasciava
al mezzadro la casa da anni
abitata dalla famiglia, con one-
re spesso non esagerato, così
che il nuovo proprietario spes-
so si limitava a sole manuten-
zioni senza stravolgimenti
estetici.
Dopo queste premesse tante
persone nate “quella volta”
amano ricordare come erano
strutturate le case coloniche,
come venivano usate, quali
erano le abitudini; inoltre a
cosa erano adibiti i vari annes-
si rurali che sorgevano attor-
no all’aia. Debbo dire che in
questi rilievi fotografici uno in
particolare era ancora comple-
to di accessori e servizi, tanto
che quegli abitanti potevano
dirsi proprio autonomi: si tro-
vava lungo la provinciale Tor-
gianese, sul lato est. Oltre al-
l’edificio principale, con le
stalle di bovini sotto la cuci-
na, c’erano gli stalletti dei
maiali, la concimaia, il polla-

C’ERANO UN

mato Vinsanto. Le botti del vino
erano naturalmente custodite nella
cantina al piano terra, dove avve-
niva la trasformazione dell’uva
con la torchiatura a mano, dopo
che dal carro dei buoi venivano
scese le bigonce riempite da tutta
la famiglia impegnata con la ven-
demmia lungo i filari della vigna.
Oltre alla cantina, al piano terra
c’era la stalla dei buoi e vaccine,
anzi bovi e vacche e anche i vitel-
li sempre addosso alle madri. A
terra la lettiera di paglia e nella
mangiatoia il trinciato d’erba e
paglia, o il fieno quando non si
poteva sfalciare l’erba. Le bestie
si abbeveravano da un mastello di
legno riempito da secchi d’acqua
del pozzo; appeso al muro c’era
il giogo per attaccarle al carro o
all’aratro. Siccome il contadino
aveva “il cervello fino”, pratica-
va spesso un collegamento cuci-
na-stalla, con una botola che apri-
va per vedere e sentire sotto se
quel patrimonio bovino aveva
qualche problema, specie nell’ap-
prossimarsi del parto. Anche la
stalla, col suo calore proveniente
dal corpo di quelle bianche Chia-
nine, veniva frequentata dalla fa-
miglia e dagli amici le sere d’in-
verno per le chiacchierate e le
“sbicchierate” del vino spillato
dalla vicina botte, rimanendo “a
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spessi rendevano l’abitazione
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sopra, l’appartamento vero e
proprio, al quale si accedeva
con una scala esterna che ter-
minava con una loggia coper-
ta dalla quale si accedeva alla
cucina, uno stanzone con pa-
vimento in mattoni e soffitto
con travi di quercia, che sor-
reggevano direttamente il tet-
to. Un ampio focolare permet-
teva alla famiglia di radunarsi
e riscaldarsi nelle sere inver-
nali: due sedili in mattoni era-
no addirittura sotto il camino
e generalmente i nonni pote-
vano scaldarsi bene i piedi.
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qualche vicino di casa e, dopo
aver detto il Rosario, comin-
ciava sempre la serie di  rac-
conti e di ricordi. Al centro del
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rame (callaro) appeso ad una
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la cottura delle pietanze (pa-
sta, cavoli, spinaci, rapi, broc-
coli) c’era almeno sempre ac-
qua calda per tutti gli usi. At-
torno alla cappa correva un
giro di tavole dove venivano
poggiate le pignatte di coccio
poste in ordine decrescente.
Non mancava mai il testo per
la torta di grano o di grantur-
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tanti, come detto, ma addirit-
tura a carnevale si animava e
riempiva d’allegria, trasfor-
mandosi anche in sala da bal-
lo al suono di una fisarmoni-
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Le camere si potevano facil-
mente visitare ed erano sem-
pre pulitissime, con letti in fer-
ro e bandone, con appeso il
quadro della Sacra Famiglia.
A volte si potevano ancora tro-
vare sacconi di foglie di gran-
turco a mo’ di materasso, cal-
di ma molto rumorosi: non
adatti a giovani coppie. Nella
camera dei genitori a volte
veniva anche ricevuto qualche
ospite, per poter parlare indi-
sturbati, non essendoci ne’ sala
ne’ soggiorno per l’accoglien-
za. Comunicante con la cuci-
na c’era il magazzino-dispen-
sa dove veniva custodita la
farina, qualche prosciutto, il
lardo, i legumi, le patate, le
mele, le vernaiole sulla paglia
e le noci stese sul pavimento,
i pomodori che con il gambo
venivano appesi su un filo a
due a due, come i pendenti e,
inoltre, anche l’uva veniva
appesa perché diventasse “uva
passa”. Quando verso Natale
i chicchi erano più asciutti e
dolci, con un piccolo torchiet-
to il capo famiglia ne tirava
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mezzadria: di questa non ne
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che ne rileveremmo. Che poi
tali immobili venissero salva-
guardati non si può dire, non
essendo regola deliberata per
essere applicata: ogni richie-
dente modificava come vole-
va, senza tante opposizioni. La
soluzione positiva avveniva
quando il “padrone” lasciava
al mezzadro la casa da anni
abitata dalla famiglia, con one-
re spesso non esagerato, così
che il nuovo proprietario spes-
so si limitava a sole manuten-
zioni senza stravolgimenti
estetici.
Dopo queste premesse tante
persone nate “quella volta”
amano ricordare come erano
strutturate le case coloniche,
come venivano usate, quali
erano le abitudini; inoltre a
cosa erano adibiti i vari annes-
si rurali che sorgevano attor-
no all’aia. Debbo dire che in
questi rilievi fotografici uno in
particolare era ancora comple-
to di accessori e servizi, tanto
che quegli abitanti potevano
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vava lungo la provinciale Tor-
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mato Vinsanto. Le botti del vino
erano naturalmente custodite nella
cantina al piano terra, dove avve-
niva la trasformazione dell’uva
con la torchiatura a mano, dopo
che dal carro dei buoi venivano
scese le bigonce riempite da tutta
la famiglia impegnata con la ven-
demmia lungo i filari della vigna.
Oltre alla cantina, al piano terra
c’era la stalla dei buoi e vaccine,
anzi bovi e vacche e anche i vitel-
li sempre addosso alle madri. A
terra la lettiera di paglia e nella
mangiatoia il trinciato d’erba e
paglia, o il fieno quando non si
poteva sfalciare l’erba. Le bestie
si abbeveravano da un mastello di
legno riempito da secchi d’acqua
del pozzo; appeso al muro c’era
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va spesso un collegamento cuci-
na-stalla, con una botola che apri-
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quel patrimonio bovino aveva
qualche problema, specie nell’ap-
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A VOLTA

veglia” fino a un’ora decente, te-
nendo conto che la mattina dopo
bisognava levarsi  presto: così era
l’abitudine e la necessaria vita in
campagna. In un locale vicino alla
cucina c’era un specie di grosso
catino, la scina, che serviva per
fare il bucato; era fatta di terracot-
ta, ma essendo alta veniva rinfor-
zata da una rete metallica incor-
porata, una specie di cemento ar-
mato. Aveva in fondo un buco per
la fuoriuscita dei liquidi. Veniva
riempita di lenzuola, tovaglie,
asciugamani e sopra veniva steso
uno spesso canovaccio che dove-
va contenere un bello spessore di
cenere del camino. Una volta get-
tatavi sopra acqua bollente, quel-
la che filtrava veniva chiamata la
“lisciva”, paragonabile ad un de-
tersivo; usato per pulire allora i pa-

vimenti di mattoni.  Seguiva
il risciacquo con l’acqua del
pozzo ed ecco il bucato pron-
to per essere steso sui fili di
ferro vicino all’aia. Un po’ lon-
tano dalla casa c’erano i “stal-
letti” dei maiali da ingrasso, i
quali davano un notevole sup-
porto per la vita della grande
famiglia e a dicembre era una
festa, quella di “ammazza’ ‘l
maiale, fa’ i pregiutti, i salami
e i capocolli e anche ‘l lardo
pel battuto”. Il contadino ave-
va sempre qualche amico che
veniva ad aiutare in quell’ope-
ra di genuina norcineria, che
era una vera arte da esperti ma-
cellai di campagna. Natural-
mente anche dal pollaio si spe-
rava di poter fare qualche fe-
sta con la tavola imbandita, ma
dopo aver soddisfatto il padro-
ne, che per convenzione ave-
va diritto ad un numero pre-
fissato di polli per tutte le fe-
stività. Nell’aia, infine, c’era
il bel pagliaio che derivava
dalla battitura del grano con la
trebbiatrice nei faticosi, polve-
rosi, ma gioiosi giorni di giu-
gno, con il gran pranzo al-
l’aperto con le tagliatelle e
l’oca, col vin nero e col torco-
lo intinto sul vinsanto. I com-
mensali erano sempre tanti, in
quanto c’erano anche “le
opre”, vale a dire gli aiuti da
parte dei vicini per quella fati-
cata che iniziava all’alba e ter-
minava al tramonto, ma sem-
pre con la bella abitudine di

ricambiare il favore quando
era il turno nell’altro podere.
E questa era la vera socializ-
zazione, l’amicizia, la genero-
sità tra le genti che faticava-
no, soffrivano e qualche volta
gioivano nel lavoro dei cam-
pi. I piccoli di casa avevano la
possibilità di giocare libera-
mente e l’aia era lo spazio più
adatto, con il pagliaio, che a
volte serviva per giocare a
“ntanarella”, gli alberi di more
che con il grosso tronco pote-
vano nasconderli, il pollaio
che permetteva di entrare,
magari sporcando gli zoccoli.
I maschietti giocavano con le
canne, cavalcandole di corsa,
oppure costruivano rudimen-
tali carrettini con l’aiuto di
qualche zio, mentre i torsoli
delle spighe venivano legati a
due per trainarli come una
coppia di buoi. Ogni tanto sul-
la loggia compariva la mam-
ma gridando i loro nomi, per
il controllo e per accertarsi che
non andassero incontro ai pe-
ricoli, come piaceva ai ragaz-
zini che si arrampicavano sul-
le piante. Erano i giorni più
spensierati, perché poi sareb-
bero dovuti andare a scuola e
fare anche un bel pezzo di stra-
da a piedi per arrivare al gran-
de edificio delle elementari di
via Marconi, o in quelli delle
frazioni, dove anche i loro ge-
nitori avevano iniziato l’istru-
zione e la conoscenza del
mondo che li circondava.

Pozzo
Casa Colonica Tipica

Attrezzi agricoli

Stalla bovini
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Sono di Salvatore Basile, Alessandro Perissinotto e Widad Tamimi. La serata finale a Pescina (L’Aquila) il 2 settembre

Salvatore Basile con Lo strano viag-
gio di un oggetto smarrito (Gar-
zanti), Alessandro Perissinotto con

Quello che l’acqua nasconde (Piemme) e
Widad Tamimi con Le rose del vento
(Mondadori), sono i tre libri vincitori della
XX edizione del Premio Fenice-Europa “Un
Romanzo Italiano per il mondo”. I loro tre
libri sono stati selezionati tra quelli pervenu-
ti presso la segreteria del premio, da una giu-
ria tecnica composta da Claudio Toscani,
Younis Tawfik e Adriano Cioci. I tre roman-
zi sono stati consegnati a 410 lettori residen-
ti in Italia e all’estero (Europa, America e An-
tartide). Saranno loro a decretare il “super-
vincitore” durante la cerimonia finale di Pe-
scina (L’Aquila) il prossimo 2 settembre.

Salvatore Basile è
nato a Napoli e
vive a Roma,

dove fa lo sceneggiato-
re e il regista. Ha scritto
e ideato molte fiction di
successo. Dal 2005 inse-
gna scrittura per la fic-
tion e il cinema presso
l’Alta Scuola in Media

Comunicazione e Spettacolo dell’Univer-
sità Cattolica di Milano.
Lo strano viaggio di un oggetto smarrito.
Il piccolo Michele torna da scuola e quan-
do apre la porta di casa, nella piccola sta-
zione di Miniera di Mare, trova la madre di

fronte a una valigia aperta. Fra le mani tie-
ne il diario segreto di Michele. Con gli oc-
chi pieni di tristezza, la donna chiede al fi-
glio di poter tenere quel diario, lo ripone
nella valigia, promettendo di restituirlo, e
poi sale sul treno. Sono passati vent’anni e
Michele vive ancora nella piccola casa den-
tro la stazione ferroviaria. Addosso la divi-
sa di capostazione di suo padre, negli oc-
chi una tristezza assoluta. Sua madre non è
più tornata. Michele vuole stare solo, con
l’unica compagnia degli oggetti smarriti
che ritrova ogni giorno nell’unico treno che
passa da Miniera di Mare. Perché gli og-
getti non se ne vanno, mantengono le pro-
messe, non ti abbandonano. Un giorno,
sullo stesso treno che aveva portato via sua
madre, Michele ritrova il suo diario, inca-
strato tra due sedili. Sente che è sua madre
che l’ha lasciato lì. Per lui. C’è solo una
persona che può aiutarlo: Elena, una ragaz-
za folle e imprevedibile come la vita, che
lo spinge a salire su quel treno e ad andare

a cercare la verità.

Alessandro Pe-
   rissinotto è na-
   to e vive a Tori-

no, dove insegna Teorie
e Tecniche delle Scrit-
ture all’Università del
capoluogo piemontese.
È autore di dodici ro-
manzi, tradotti in nume-

Sara Rattaro, autrice del libro Splendi più che puoi
   (Garzanti), è la vincitrice della XVIII edizione del
    Premio “Claudia Malizia”, sezione speciale del Fe-

nice- Europa. L’autrice, nata e cresciuta a Genova, è lau-
reata in Biologia e Scienze della Comunicazione. Dopo Un uso qualunque di te, ha
pubblicato con Garzanti Non volare via, Niente è come te (Premio Bancarella) e
Sulla sedia sbagliata.
L’amore arriva all’improvviso, travolge ogni cosa e trascina in un sogno. Così è per
Emma quando incontra Marco. Tutto con lui è perfetto. Ma arriva sempre il momen-
to del risveglio. Marco la ricopre di attenzioni sempre più insistenti, ha continui
sbalzi d’umore, troppi, e non riesce a trattenere la gelosia, che diventa ossessione.
Emma all’inizio asseconda le sue richieste, credendo siano solo gesti amorevoli.
Ogni occasione è buona per allontanare da lei i suoi amici, i suoi genitori, tutto il suo
mondo. Emma scopre che quello che si chiama amore a volte non lo è, anzi può far
male, ferire, umiliare. Emma non riconosce più l’uomo accanto a lei, non sa più chi

A Sara Rattaro la sezione “Claudia Malizia”

rosi paesi. Con Piemme ha pubblicato Se-
mina il vento (2011), Le colpe dei padri
(2013) e Coordinate d’Oriente (2014).
Quello che l’acqua nasconde. Edoardo è
un genetista di fama mondiale. Dopo tren-
tacinque anni trascorsi negli USA torna
nella sua Torino e tutti lo accolgono come
colui che ha il potere di cambiare il destino
dei bambini malati. Tutti tranne il “vec-
chio”. Costui è un uomo venuto dal passa-
to, da quegli anni di piombo che Edoardo
credeva di aver dimenticato per sempre. Ma
basta poco perché il dolore e i misteri im-
prigionati per decenni investano Edoardo,
facendo vacillare anche la fiducia che sua
moglie, Susan, ha sempre avuto in lui. Sa-
rebbe bello poter liquidare il “vecchio” con
una battuta, dire che è solo un mitomane.
Ma Susan non ci casca: il vecchio ha lo
sguardo di chi sa farsi ubbidire, lo sguardo
di un Lagerkommandant, e Susan quel la-
ger domestico, quell’orrore alle porte di
casa dovrà esplorarlo mattone per mattone

prima di scoprire chi è
veramente suo marito.

Widad Tamimi
     (Milano, 1981),
     figlia di un pro-

fugo palestinese fuggito
dall’occupazione israe-
liana del 1967 e di una
donna di origini ebree, la
cui famiglia scappò a

New York durante la Seconda guerra mon-
diale, è cresciuta in Italia. Attualmente vive
a Lubiana. Nel 2012 ha pubblicato il suo
primo romanzo, Il caffè delle donne.
Le rose del vento. Tessendo la trama delle
proprie origini, Widad Tamimi ci porta nel
cuore tormentato del secolo appena trascor-
so. E racconta del padre, Khader, nato in
Palestina nel 1948, proprio l’anno della fon-
dazione dello Stato di Israele. La famiglia
è povera, lavora la terra e Khader ha un so-
gno: diventare pediatra per aiutare i bambi-
ni del suo paese. Nel 1967 scoppia una se-
conda guerra e fuggono in Giordania.
Più indietro negli anni Carlo Weiss, il non-
no materno, nasce a Trieste nel 1924; è
ebreo e si sente fiero di essere italiano; la
villa di famiglia è frequentata da scrittori,
musicisti, psichiatri. Finché, nel 1938 la
situazione per gli ebrei si fa insostenibile e
Carlo e i suoi scappano prima a Losanna
poi a Londra e infine negli Stati Uniti. Carlo
rientra in Italia nel 1947, pochi mesi prima
che la famiglia di Khader sia costretta a
fuggire da Gerusalemme. Incontra una
donna, se ne innamora, nascono due figlie.
Anche Khader raggiunge l’Italia, per stu-
diare Medicina. Conosce la figlia maggio-
re di Carlo, bella e ribelle. Tra i due nasce
un amore fortissimo. La prima delle loro
figlie raccoglie la complessa eredità di uo-
mini e donne sradicati dalla propria terra,
sospinti dal vento della Storia.

I l giorno 21
Aprile 2017,
presso l’Uni-

versità degli  Studi
di Perugia, Diparti-
mento di Scienze
Politiche, Benedetta Contini
di Bastia Umbra, ha brillan-
temente conseguito la Laurea
in Comunicazione Pubblica e
d'Impresa con la votazione di
110/110  discutendo la tesi:
"Lo Spazio della Crociera:
Quando il Luogo Coincide
con il Viaggio". Relatore
Prof.ssa Paola de Salvo.
Alla neo dottoressa giungano
le congratulazioni dei genito-
ri Maurizio e Antonella, dei
nonni, degli zii , dei cugini e
degli amici.

Brillante Laurea di
LETIZIA DI LORENZO

Brillante Laurea di
BENEDETTA CONTINI

Il 20 aprile 2017,
presso l’Uni-
versità Degli

Studi di Perugia,
Facoltà di Giuri-
sprudenza, Letizia Di Loren-
zo, di Bastia Umbra, ha bril-
lantemente conseguito la Lau-
rea con la votazione di 110 e
lode discutendo la tesi in Di-
ritto Costituzionale: “Le leggi
elettorali di Camera e Senato
dall’Unità d’Italia in poi”.

Relatore: Chiar.mo Prof.
Mauro Volpi.

A Letizia giungono gli au-
guri e le congratulazioni dei
genitori Lorella e Mauro, del
nonno Dino, della nonna Giu-
seppa e di tutti gli amici

Brillante Laurea di
RAMONA ANDRICCIOLA

L’8 maggio
2017, pres-
so l’Univer-

sità Degli Studi di
Perugia, Pietro
Mancinelli, di Ba-
stia Umbra, ha brillantemen-
te conseguito la Laurea Ma-
gistrale Economia e Manage-
ment con la votazione di 110
e lode discutendo la tesi:
“L’impatto dell’usabilità dei
siti e-commerce sull’esperien-
za dell’utente”. Relatore:
Prof. Simone Splendiani.

A Pietro giungono gli au-
guri e le congratulazioni dei
genitori Terzilio e Marilena
dei fratelli Giuseppe, Maria,
Giovanni, Filippo e di tutti gli
amici.

Brillante Laurea di
MICHELE MORICONI

Il 27 aprile 2017
presso l’Uni-
versità degli

Studi di Perugia,
Facoltà di Lettere e
Filosofia, Michele
Moriconi, di Assisi, ha con-
seguito la Laurea magistrale in
Italianistica e Storia Europea,
con la votazione di 108/110,
discutendo la tesi in Storia mo-
derna: “Una storia familiare
complessa: i Fiumi Sermattei
Della Genga di Assisi (secc.
XIV-XIX)”.

I genitori Franca e Ange-
lo, il fratello Francesco, la
nonna Ines, la fidanzata Ra-
mona, gli zii e i cugini si con-
gratulano con il neo dottore
augurandogli una carriera ric-
ca di soddisfazioni.

Brillante Laurea di
PIETRO MANCINELLI

Il 27 aprile 2017,
presso l’Univer-
sità degli Studi

di Perugia, Facoltà
di Lettere e Filoso-
fia, Ramona An-
dricciola di Bastia Umbra, ha
brillantemente conseguito la
Laurea magistrale in Italianisti-
ca e Storia Europea, con la vo-
tazione di 110 e lode, discuten-
do la tesi: “La vita e l’attività
di Nicolò Sermattei vescovo di
Assisi (1701-1780)”. Relatrice
prof.ssa Rita Chiacchella.

Alla neo dottoressa giungo-
no le congratulazioni dei ge-
nitori Giovanni e Loredana,
della sorella Debora, del co-
gnato Stefano, del fidanzato
Michele e del nonno Pietro per
il successo conseguito con
l’augurio di una brillante car-
riera lavorativa.

sia. E non sa come riprendere in mano la propria vita, come nascondere a se stessa e
agli altri quei segni blu sulla pelle che nessuna carezza può più risanare. Fino a
quando nasce Martina e il sorriso della piccola le dà il coraggio di cambiare il suo
destino, di dire basta, di affrontare la verità.
Sara Rattaro ci racconta una storia profonda in cui dal dolore fiorisce la speranza. In
cui l’amore fa male, ma la voglia di tornare a essere felici è più potente di tutto.
Perché non c’è ferita che non possa essere rimarginata.
La Sezione “Malizia” è dedicata a Claudia, una giovane di Bastia scomparsa prema-
turamente. Ella esortava i suoi coetanei affinché dessero un significato alla propria
esistenza, invitandoli a non dissiparla inutilmente, a lottare contro ogni avversità.
“Vivere è bello, amate la vita” è una delle frasi contenute nel diario di Claudia e
ripresa dal Fenice-Europa.
“Il premio, nato nel 2000 - dichiara Rizia Guarnieri, coordinatrice dell’iniziativa - è
riservato a romanzi, saggi e testimonianze che presentino aspetti legati all’amore per la
vita, all’amicizia e alla speranza, elementi spesso trascurati dall’universo giovanile”.



Scelti i tre libri vincitori dell’edizione 2017
Premio letterario Fenice-Europa
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Sono di Salvatore Basile, Alessandro Perissinotto e Widad Tamimi. La serata finale a Pescina (L’Aquila) il 2 settembre

Salvatore Basile con Lo strano viag-
gio di un oggetto smarrito (Gar-
zanti), Alessandro Perissinotto con

Quello che l’acqua nasconde (Piemme) e
Widad Tamimi con Le rose del vento
(Mondadori), sono i tre libri vincitori della
XX edizione del Premio Fenice-Europa “Un
Romanzo Italiano per il mondo”. I loro tre
libri sono stati selezionati tra quelli pervenu-
ti presso la segreteria del premio, da una giu-
ria tecnica composta da Claudio Toscani,
Younis Tawfik e Adriano Cioci. I tre roman-
zi sono stati consegnati a 410 lettori residen-
ti in Italia e all’estero (Europa, America e An-
tartide). Saranno loro a decretare il “super-
vincitore” durante la cerimonia finale di Pe-
scina (L’Aquila) il prossimo 2 settembre.

Salvatore Basile è
nato a Napoli e
vive a Roma,

dove fa lo sceneggiato-
re e il regista. Ha scritto
e ideato molte fiction di
successo. Dal 2005 inse-
gna scrittura per la fic-
tion e il cinema presso
l’Alta Scuola in Media

Comunicazione e Spettacolo dell’Univer-
sità Cattolica di Milano.
Lo strano viaggio di un oggetto smarrito.
Il piccolo Michele torna da scuola e quan-
do apre la porta di casa, nella piccola sta-
zione di Miniera di Mare, trova la madre di

fronte a una valigia aperta. Fra le mani tie-
ne il diario segreto di Michele. Con gli oc-
chi pieni di tristezza, la donna chiede al fi-
glio di poter tenere quel diario, lo ripone
nella valigia, promettendo di restituirlo, e
poi sale sul treno. Sono passati vent’anni e
Michele vive ancora nella piccola casa den-
tro la stazione ferroviaria. Addosso la divi-
sa di capostazione di suo padre, negli oc-
chi una tristezza assoluta. Sua madre non è
più tornata. Michele vuole stare solo, con
l’unica compagnia degli oggetti smarriti
che ritrova ogni giorno nell’unico treno che
passa da Miniera di Mare. Perché gli og-
getti non se ne vanno, mantengono le pro-
messe, non ti abbandonano. Un giorno,
sullo stesso treno che aveva portato via sua
madre, Michele ritrova il suo diario, inca-
strato tra due sedili. Sente che è sua madre
che l’ha lasciato lì. Per lui. C’è solo una
persona che può aiutarlo: Elena, una ragaz-
za folle e imprevedibile come la vita, che
lo spinge a salire su quel treno e ad andare

a cercare la verità.

Alessandro Pe-
   rissinotto è na-
   to e vive a Tori-

no, dove insegna Teorie
e Tecniche delle Scrit-
ture all’Università del
capoluogo piemontese.
È autore di dodici ro-
manzi, tradotti in nume-

Sara Rattaro, autrice del libro Splendi più che puoi
   (Garzanti), è la vincitrice della XVIII edizione del
    Premio “Claudia Malizia”, sezione speciale del Fe-

nice- Europa. L’autrice, nata e cresciuta a Genova, è lau-
reata in Biologia e Scienze della Comunicazione. Dopo Un uso qualunque di te, ha
pubblicato con Garzanti Non volare via, Niente è come te (Premio Bancarella) e
Sulla sedia sbagliata.
L’amore arriva all’improvviso, travolge ogni cosa e trascina in un sogno. Così è per
Emma quando incontra Marco. Tutto con lui è perfetto. Ma arriva sempre il momen-
to del risveglio. Marco la ricopre di attenzioni sempre più insistenti, ha continui
sbalzi d’umore, troppi, e non riesce a trattenere la gelosia, che diventa ossessione.
Emma all’inizio asseconda le sue richieste, credendo siano solo gesti amorevoli.
Ogni occasione è buona per allontanare da lei i suoi amici, i suoi genitori, tutto il suo
mondo. Emma scopre che quello che si chiama amore a volte non lo è, anzi può far
male, ferire, umiliare. Emma non riconosce più l’uomo accanto a lei, non sa più chi

A Sara Rattaro la sezione “Claudia Malizia”

rosi paesi. Con Piemme ha pubblicato Se-
mina il vento (2011), Le colpe dei padri
(2013) e Coordinate d’Oriente (2014).
Quello che l’acqua nasconde. Edoardo è
un genetista di fama mondiale. Dopo tren-
tacinque anni trascorsi negli USA torna
nella sua Torino e tutti lo accolgono come
colui che ha il potere di cambiare il destino
dei bambini malati. Tutti tranne il “vec-
chio”. Costui è un uomo venuto dal passa-
to, da quegli anni di piombo che Edoardo
credeva di aver dimenticato per sempre. Ma
basta poco perché il dolore e i misteri im-
prigionati per decenni investano Edoardo,
facendo vacillare anche la fiducia che sua
moglie, Susan, ha sempre avuto in lui. Sa-
rebbe bello poter liquidare il “vecchio” con
una battuta, dire che è solo un mitomane.
Ma Susan non ci casca: il vecchio ha lo
sguardo di chi sa farsi ubbidire, lo sguardo
di un Lagerkommandant, e Susan quel la-
ger domestico, quell’orrore alle porte di
casa dovrà esplorarlo mattone per mattone

prima di scoprire chi è
veramente suo marito.

Widad Tamimi
     (Milano, 1981),
     figlia di un pro-

fugo palestinese fuggito
dall’occupazione israe-
liana del 1967 e di una
donna di origini ebree, la
cui famiglia scappò a

New York durante la Seconda guerra mon-
diale, è cresciuta in Italia. Attualmente vive
a Lubiana. Nel 2012 ha pubblicato il suo
primo romanzo, Il caffè delle donne.
Le rose del vento. Tessendo la trama delle
proprie origini, Widad Tamimi ci porta nel
cuore tormentato del secolo appena trascor-
so. E racconta del padre, Khader, nato in
Palestina nel 1948, proprio l’anno della fon-
dazione dello Stato di Israele. La famiglia
è povera, lavora la terra e Khader ha un so-
gno: diventare pediatra per aiutare i bambi-
ni del suo paese. Nel 1967 scoppia una se-
conda guerra e fuggono in Giordania.
Più indietro negli anni Carlo Weiss, il non-
no materno, nasce a Trieste nel 1924; è
ebreo e si sente fiero di essere italiano; la
villa di famiglia è frequentata da scrittori,
musicisti, psichiatri. Finché, nel 1938 la
situazione per gli ebrei si fa insostenibile e
Carlo e i suoi scappano prima a Losanna
poi a Londra e infine negli Stati Uniti. Carlo
rientra in Italia nel 1947, pochi mesi prima
che la famiglia di Khader sia costretta a
fuggire da Gerusalemme. Incontra una
donna, se ne innamora, nascono due figlie.
Anche Khader raggiunge l’Italia, per stu-
diare Medicina. Conosce la figlia maggio-
re di Carlo, bella e ribelle. Tra i due nasce
un amore fortissimo. La prima delle loro
figlie raccoglie la complessa eredità di uo-
mini e donne sradicati dalla propria terra,
sospinti dal vento della Storia.

I l giorno 21
Aprile 2017,
presso l’Uni-

versità degli  Studi
di Perugia, Diparti-
mento di Scienze
Politiche, Benedetta Contini
di Bastia Umbra, ha brillan-
temente conseguito la Laurea
in Comunicazione Pubblica e
d'Impresa con la votazione di
110/110  discutendo la tesi:
"Lo Spazio della Crociera:
Quando il Luogo Coincide
con il Viaggio". Relatore
Prof.ssa Paola de Salvo.
Alla neo dottoressa giungano
le congratulazioni dei genito-
ri Maurizio e Antonella, dei
nonni, degli zii , dei cugini e
degli amici.

Brillante Laurea di
LETIZIA DI LORENZO

Brillante Laurea di
BENEDETTA CONTINI

Il 20 aprile 2017,
presso l’Uni-
versità Degli

Studi di Perugia,
Facoltà di Giuri-
sprudenza, Letizia Di Loren-
zo, di Bastia Umbra, ha bril-
lantemente conseguito la Lau-
rea con la votazione di 110 e
lode discutendo la tesi in Di-
ritto Costituzionale: “Le leggi
elettorali di Camera e Senato
dall’Unità d’Italia in poi”.

Relatore: Chiar.mo Prof.
Mauro Volpi.

A Letizia giungono gli au-
guri e le congratulazioni dei
genitori Lorella e Mauro, del
nonno Dino, della nonna Giu-
seppa e di tutti gli amici

Brillante Laurea di
RAMONA ANDRICCIOLA

L’8 maggio
2017, pres-
so l’Univer-

sità Degli Studi di
Perugia, Pietro
Mancinelli, di Ba-
stia Umbra, ha brillantemen-
te conseguito la Laurea Ma-
gistrale Economia e Manage-
ment con la votazione di 110
e lode discutendo la tesi:
“L’impatto dell’usabilità dei
siti e-commerce sull’esperien-
za dell’utente”. Relatore:
Prof. Simone Splendiani.

A Pietro giungono gli au-
guri e le congratulazioni dei
genitori Terzilio e Marilena
dei fratelli Giuseppe, Maria,
Giovanni, Filippo e di tutti gli
amici.

Brillante Laurea di
MICHELE MORICONI

Il 27 aprile 2017
presso l’Uni-
versità degli

Studi di Perugia,
Facoltà di Lettere e
Filosofia, Michele
Moriconi, di Assisi, ha con-
seguito la Laurea magistrale in
Italianistica e Storia Europea,
con la votazione di 108/110,
discutendo la tesi in Storia mo-
derna: “Una storia familiare
complessa: i Fiumi Sermattei
Della Genga di Assisi (secc.
XIV-XIX)”.

I genitori Franca e Ange-
lo, il fratello Francesco, la
nonna Ines, la fidanzata Ra-
mona, gli zii e i cugini si con-
gratulano con il neo dottore
augurandogli una carriera ric-
ca di soddisfazioni.

Brillante Laurea di
PIETRO MANCINELLI

Il 27 aprile 2017,
presso l’Univer-
sità degli Studi

di Perugia, Facoltà
di Lettere e Filoso-
fia, Ramona An-
dricciola di Bastia Umbra, ha
brillantemente conseguito la
Laurea magistrale in Italianisti-
ca e Storia Europea, con la vo-
tazione di 110 e lode, discuten-
do la tesi: “La vita e l’attività
di Nicolò Sermattei vescovo di
Assisi (1701-1780)”. Relatrice
prof.ssa Rita Chiacchella.

Alla neo dottoressa giungo-
no le congratulazioni dei ge-
nitori Giovanni e Loredana,
della sorella Debora, del co-
gnato Stefano, del fidanzato
Michele e del nonno Pietro per
il successo conseguito con
l’augurio di una brillante car-
riera lavorativa.

sia. E non sa come riprendere in mano la propria vita, come nascondere a se stessa e
agli altri quei segni blu sulla pelle che nessuna carezza può più risanare. Fino a
quando nasce Martina e il sorriso della piccola le dà il coraggio di cambiare il suo
destino, di dire basta, di affrontare la verità.
Sara Rattaro ci racconta una storia profonda in cui dal dolore fiorisce la speranza. In
cui l’amore fa male, ma la voglia di tornare a essere felici è più potente di tutto.
Perché non c’è ferita che non possa essere rimarginata.
La Sezione “Malizia” è dedicata a Claudia, una giovane di Bastia scomparsa prema-
turamente. Ella esortava i suoi coetanei affinché dessero un significato alla propria
esistenza, invitandoli a non dissiparla inutilmente, a lottare contro ogni avversità.
“Vivere è bello, amate la vita” è una delle frasi contenute nel diario di Claudia e
ripresa dal Fenice-Europa.
“Il premio, nato nel 2000 - dichiara Rizia Guarnieri, coordinatrice dell’iniziativa - è
riservato a romanzi, saggi e testimonianze che presentino aspetti legati all’amore per la
vita, all’amicizia e alla speranza, elementi spesso trascurati dall’universo giovanile”.
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di FRANCESCO BRUFANI

L
’appuntamento
Wireless Road
Tour 2017, mar-
chio della Divi-
sione Bosch leader

mondiale nei prodotti per
l’utensileria, ha visto il Truck
pubblicitario occupare il piaz-
zale della Ferramenta l’Uten-
sile di Bastia Umbra. Al suo in-
terno è stato possibile osserva-
re e provare le novità princi-
pali in questo campo frutto del-
la continua ricerca e sviluppo
dell'azienda e anche del con-
tributo di chi effettivamente
utilizza i prodotti, ovvero gli in-
stallatori e i consumatori fina-
li, in sintonia con la filosofia
di Bosch che dà valore e im-
portanza alla "user experien-
ce". Sono state 10 le tappe che
la rete Forza Blu Bosch ha toc-
cato in diversi punti d’Italia de-
dicate ai professionisti e agli ar-
tigiani di tutti i settori: dagli
operatori edili ai carpentieri,
dagli installatori elettrici e
idraulici ai cartongessisti, dai
falegnami ai fabbri. Tra queste
vi è stata anche la Ferramenta
l’Utensile.
Durante la tappa del roadshow
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hanno avuto la possibilità di
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utensili a batteria della gam-
ma Connect da 18 Volt e la
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tecnologia EneRacer.
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utensili Bosch Professional si
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Low Energy, con il quale un
chip Bluetooth a basso consu-
mo di energia, integrato o in-
tegrabile nell’impugnatura de-
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rire i dati e gestire l’attrezzo
direttamente sul proprio smar-
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inoltre informazioni sugli uten-
sili e sullo stato delle batterie,
nonché notifiche su aziona-
menti in caso di malfunziona-
mento o surriscaldamento del
motore: il tutto tramite la se-
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dell’applicazione per disposi-
tivi mobili Bosch ToolBox.
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ra prestazioni più elevate nelle
applicazioni gravose, una com-
pattezza e leggerezza assoluta
e oltre il 90% di autonomia in
più nelle operazioni ad alto as-
sorbimento di corrente.
Per la Ferramenta l’Utensile si
è trattato di un riconoscimen-
to importante da parte della di-
visione Bosch avendola scelta
come partner ideale per le sue
dimostrazioni. Il Truck par-
cheggiato davanti il piazzale
ha colpito notevolmente per
dimensioni ed effetto coreo-
grafico.

Il Truck della multinazionale BOSCH
alla Ferramenta l’UTENSILE

Bastia Umbra, grazie alla Ferramenta l’Utensile, è stato uno dei 10 luoghi
in Italia selezionati dalla Bosch per presentare i nuovi prodotti di design,

innovativi, efficienti e tecnologicamente avanzati



S
i adattano al verde co-
me noi al grigio. Il lo-
ro rito millenario le por-
ta a strisciare prima di
volare; al contrario

degli uomini che, se avvezzi alla
prima azione, difficilmente rie-
scono nella seconda. Quando la
campagna non era urbanizzata
e la città inselvatichita, le rughe,
all’anagrafe Thaumetopoea pi-
tyocampa, non attraversavano
la strada sulle strisce pedonali,
ma vivevano  con gli umani sen-
za troppe beghe condominiali.
A ognuno il proprio ruolo in uno
spazio condiviso. Il progresso,
con le sue nuove geometrie, ri-
disegnando i luoghi, ha scritto
un nuovo racconto dove tutto è
di tutti e niente è più di nessu-
no. Rughe e umani, campagna
e città, verde e grigio sono di-
ventati tasselli di un orto urba-
no per scolaresche in gita
d’istruzione. È come leggere un
libro le cui pagine siano state as-
semblate alla rinfusa, non si
comprende più il senso della
storia. Non comprendendo, si
ha  paura e la paura diventa an-
sia da comunicare attraverso i
social dove tutti hanno qualco-
sa da dire, fare, proporre, posta-
re. I peli per niente superflui
delle processionarie tengono
banco sui social, oltre che negli
spazi verdi che diventano, per
cani e bambini, zone off-limits.
Si distribuiscono consigli per gli
acquisti nel caso malaugurato di
qualche incontro  ravvicinato e
i più arditi lanciano petizioni
alle autorità locali, anatemi a
quelle nazionali e imprecazioni
a quelle mondiali già scomuni-
cate per la  scarsa sensibilità
ecologica. Tutto passa sui so-
cial, non più sulla piazza un
tempo luogo privilegiato di
scambi, racconti e altre proces-
sioni.  La USL UMBRIA 1, in
sinergia con la Regione, ade-
guandosi ai tempi, ha creato un
portale e un blog che, come si
legge nel sito, vogliono essere
un’offerta di informazione su-
gli organismi di interesse sani-
tario e una risposta ai tanti cit-
tadini che chiedono come af-
frontare le diverse problemati-
che che derivano dalla presen-
za di insetti… ma anche piante
“pericolose” presenti in casa, in
giardino o incontrate in passeg-
giate ed escursioni. L’offerta
che trova il navigatore di inter-
net  non è sempre qualificata e
indipendente, da qui la necessi-
tà del portale del Servizio Sani-
tario Regionale che risponde in
tempo reale anche alle doman-
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Con la primavera se ne sono andate anche le processionarie e le ansie diffuse create dalla
loro marcia silenziosa In fila indiana, senza che nessuna protesti per superarsi, avanzano
da che mondo è mondo, là dove i pini abbondano, ma non disdegnano neppure le querce

de dei cittadini con una rete di
esperti del settore.  Il dott. Ales-
sandro Maria Di Giulio è il re-
sponsabile del progetto che si
chiama Podis ed è attivo  dal
2015. Qui le processionarie
sono in compagnia di un cam-
pionario di blatte, pulci, zecche,
ragni e bestiole varie che il cu-
ratore del blog ha avuto il buon
gusto di rappresentare, nella

schermata iniziale, con disegni-
ni. Perché, parliamoci chiaro, a
chi più, a chi meno, queste cre-
aturine fanno proprio schifo.
Dicono che in Occidente esse
siano ancora un tabù, mentre in
Asia, più di due miliardi di per-
sone se ne cibano con grande
soddisfazione. Addirittura a
Bangkok alcuni ristoranti di alta
cucina presentano gli insetti
come da noi si farebbe con il
caviale, parola di Marco Ceria-
ni creatore di Italbugs, una start
up che oggi è l’unica realtà ita-

liana a riunire i produttori di in-
setti. Anche se l’idea di cibarci
di  grilli, vermi, locuste non è
da Prova del Cuoco, c’è chi ha
precorso i tempi fiutando il
trend.  In Svizzera la Coop, in
collaborazione con la Essento,
da maggio di quest’anno ha in-
trodotto nei supermercati elve-
tici hamburger e polpette fatte
con grilli, vermi e cavallette. Da
noi queste delizie saranno in
vendita  subito dopo le festività
natalizie dove, forse, assagge-
remo anche il panettone realiz-
zato con farina di bachi da seta.
Ce lo assicura sempre il suddet-
to Marco Ceriani che ha presen-
tato la sua creazione al Parco
Tecnologico di Lodi, uno dei
pochi parchi scientifici d’Euro-
pa ad avere anche delle cucine.
Si chiamerà Panseta. Scriviamo
il nome a beneficio di quanti,
spinti dal desiderio, volessero
acquistarlo fuori stagione. En-
tro quest’anno comunque (Da-
niele Colombo su De Gustare
febbraio 2017) gli insetti potran-
no diventare mangime per i pe-
sci, per i polli e venire utilizzati
come pet food.
Se tanto mi dà tanto, fra qual-
che tempo le processionarie po-
trebbero passare direttamente
dal prato alla tavola, in virtù del-
l’agognato e sempre verde Km
zero e sul blog dell’USL Um-
bria1 potrebbero comparire ri-
cettine facili e veloci di hambur-
ger e polpette a base di grilli,
locuste e cavallette.

di Giuseppina Fiorucci

Progetto Podis USL UMBRIA1 - Portale Disinfestazione
Responsabile dott. Alessandro Maria Di Giulio

Panseta - Il dolce con farina di
Bachi da Seta

Processionarie sulle strisce pedonali - Foto Sborzacchi
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Q
uando si vuol par-

       lare di una città o di
       un paese, ci si affida
      in genere alla leg-
     genda, a quei fatti
     cioè, a quelle noti-

zie, tramandate nel tempo, di ge-
nerazione in generazione.
In questa particolare pagina ci
rivolgiamo a Benito Piccardi
che alla “giovane” età di 78 anni
ci racconta un po’ della sua e no-
stra storia cittadina. La sua di
storia coincide con quella di
molti altri dipendenti della ex
Petrini Spigadoro sebbene le pri-
me tracce del molino Petrini ri-
salgono alla fine del settecento,
i dati ufficiali regolarmente re-
gistrati dal censimento catasta-
le, parlano, del 1882. Il periodo
di massimo splendore del-
l’azienda bastiola si verificò da-
gli anni ’50 fino agli anni ’90.
Proprio il periodo in cui Benito
Piccardi vi ha lavorato per 33
anni ininterrotti. Diplomatosi
nel 1954 alla Scuola Seconda-
ria di Avviamento Professsiona-
le Statale a tipo Industriale, tro-
va il suo primo impiego per un
paio d’anni presso le Officine
Franchi. All’età di 19 anni pren-
de lavoro presso la Petrini Spi-
gadoro. Nel 1976 consegue il
patentino per la conduzione dei
generatori di vapore, grazie alla
quale viene destinato a mansio-
ni su macchinari di automazio-
ne per la produzione.
Numerosi sono stati i riconosci-
menti ricevuti per l’attività la-
vorativa tra i quali nel 1979 la
medaglia d’oro per il fedele ser-
vizio di serena responsabilità,
sacrificio del lavoro in un nobi-
le strumento di libertà e di forza
morale.
Mens sana in corpore sano è sta-
to anche il motto di Benito Pic-
cardi che per tenersi in forma
andava in bicicletta ed ha fatto
l’arbitro di calcio
fino a tarda età, rice-
vendo anche in que-
sto caso una meda-
glia d’oro dalla
FIGC Perugia per
meriti sportivi, per
poi concludere la sua
carriera facendo l’al-
lenatore dei Pulcini
dello Sporting Club
Bastia esprimendo il
maggior talento cal-

di Francesco Brufani

cistico di Bastia Umbra, al se-
colo Andrea Ranocchia, gioca-
tore dell’Inter e della Nazionale
Italiana.
Le origini di Benito Piccardi
sono umili e semplici come la
maggior parte della popolazio-
ne di questa città che è Bastia
Umbra. Figlio della generazio-
ne post seconda guerra mondiale
ha sempre seminato saggezza,

educazione, rispetto, esempio e
fiducia nel futuro a tutti, indi-
stintamente. Sul piatto della bi-
lancia della propria vita pesano
proprio queste peculiarità e non
sono poche credetemi. Intervi-
starlo sulla sua e anche nostra
storia è stato un piacere.
Benito, com’era lavorare alla
Petrini ai tuoi tempi? - Se par-
tiamo dagli anni ’50 il lavoro era
tutto manuale ed era una gran
fatica. Poi piano piano sono ar-
rivati i primi macchinari che
hanno cominciato ad automatiz-
zare alcune lavorazioni. Ricor-
do che mi misero a lavorare ad

una centralina con cui si poteva
comporre l’esatta miscela di in-
gredienti nelle varie grammatu-
re. Ho fatto il mio ingresso alla
Petrini nel 1958 e dopo un’ini-
ziale gavetta sono passato capo-
turno (all’epoca si lavorava 24
ore al giorno divisi in tre turni),
Infine mi hanno messo a segui-
re le fatturazioni ed altre prati-
che di ufficio. Di una cosa mi

ricordo bene che si nutriva tutti
rispetto per il proprio lavoro, la
proprietà e noi stessi.
È vero che tanti dipendenti a
quei tempi aspiravano a quel
posto di lavoro anziché pub-
blico? - Lavorare da Petrini era
un orgoglio cittadino e anche
vantaggioso economicamente.
Entrarci a lavorare veniva con-
siderato una sistemazione. Poi
le cose sono cambiate.
Già. Te l’aspettavi un simile
epilogo della Petrini? - Asso-
lutamente no! Ho lavorato con
Petrini fino al 1991 e tra operai,
impiegati e autotrasportatori

Storia di

eravamo allora circa 500 perso-
ne. Magari adesso avere a Ba-
stia un’azienda come Petrini.
Quando sono andato in pensio-
ne tutto funzionava a meraviglia
e mi ha fatto una gran pena as-
sistere alla sua decadenza.
Quali sono i cambiamenti di
Bastia che maggiormente ti
hanno colpito nella tua vita? -
Ad essere sincero non me ne

vengono in mente tanti se non
quello di aver visto finire Petri-
ni così com’è andata. Per me i
veri cambiamenti sono stati la
composizione della mia fami-
glia insieme a mia moglie Anna
Maria, che faceva la tabacchi-
na. Ci siamo costruiti una casa,
avuto dei splendidi figli, Mauro
e Stefania, ed ora abbiamo cin-
que nipoti: Riccardo, Elisa,
Francesca, Marco e Lorenzo,
che sono una bellezza tutti i gior-
ni. Se proprio devo dire un’ope-
ra pubblica, credo che il sotto-
passo di Borgo Primo Maggio,
sia quella che maggiormente mi

ha cambiato la
vita. Non se ne
poteva più di
apettare tutti quei
treni al passaggio
a livello per arri-
vare in centro.
Quale persona
ricordi più vo-
lentieri nella
storia bastiola
che hai cono-
sciuto? - Ce ne

BENITO PICCARDI,

sono più di una (n.d.r. Benito
non soddisfatto della prima ri-
sposta è tornato il giorno dopo
in redazione per puntualizzarla
meglio) e sono i fratelli Alessan-
dro, Camillo Giuseppe, Piero
Petrini ed in particolare uno dei
figli Carlo Petrini. Camillo era
il più anziano e andava spesso
fuori a far mercati. Era una per-
sona statuaria dal fisico possen-
te. Incuteva timore e rispetto.
Piero, anche lui molto serio, cu-
rava la produzione a Bastia. Al
sor Carlo, figlio di Camillo, mi
ci sono affezionato molto. Vive-
va l’azienda come una famiglia.
Per me è stato un esempio di per-
sona e imprenditore e tuttora non
capisco come sia potuto accade-
re il decadimento della Petrini
con lui alla guida. Credo che
sono in tanti a rimpiangerlo.
Che cosa spinge una persona
a fare l’arbitro di calcio? - Ho
sempre avuto la passione per
questo sport. Sono stato un gio-
catore della squadra operai di
Petrini. Il mio ruolo era quello
di portiere e mi allenavo molto
per mantenermi in forma. Ascol-
tavo semptre la trasmissione ra-
dio “Il calcio minuto per minu-
to” per vivere in diretta le radio
cronache dei secondi tempi del-
le partite di serie A. Un giorno
durante una cronaca di queste
partite nella mia mente rimasi
affascinato dalla figura dell’ar-
bitro Concetto lo Bello, così
decisi di fare anch’io l’arbitro.
Quindi era Lo Bello il tuo ar-
bitro modello? - Sì, ma oltre a
lui mi ispiravo anche a Fabio
Monti.
Come ci si sente quando si va
in pensione? - Dal punto di vi-
sta lavorativo sono rimasto con-
tento. È giusto che  lavorino i
giovani. Dal punto di vista spor-
tivo è sempre difficile stabilire
quando è ora. In questo caso è
stata più dura.
Perché hai deciso di fare l’al-
lenatore di calcio dei giovanis-
simi? - Per passione e per tra-
smettere i valori di questo sport
alle giovani generazioni.
Se fossi sindaco per un giorno
che cosa faresti? - Niente di
particolare, forse migliorerei
ancora la viabilità, ma se potes-
si farlo farei rinascere subito lo
stabilimento Petrini, per far la-
vorare tanti giovani.

Tra lavoro, famiglia, sport, educazione

1994 - Benito allenatore dei Pulcini dello Sporting
Club Bastia 1993/94

2011- Benito insieme al campione Andrea
Ranocchia cresciuto nelle file dello
Sporting Club Bastia

1971 - Benito Piccardi insieme
all’arbitro internazionale Fabio Monti

1969 - Benito Piccardi riceve
la tessera arbitrale FIGC

Anni ‘70 - Il popolare arbitro
di calcio Concetto Lo Bello

Anni ‘60 - Benito Piccardi (cerchiato),
capomiscelatore e capoturnista alla Petrini

1967 - Benito Piccardi (a
sinistra), al lavoro

1979 - Benito Piccardi riceve da Carlo
Petrini la medaglia d’oro per meriti di lavoro



di SARA STANGONI

In volo sull’Umbria:
gli scatti magici di Paolo Ficola

I
mmaginate di trovarvi in cielo e
guardare sotto di voi l’Umbria: da-
vanti ai vostri occhi si mostrerà una
terra straordinaria, un reticolo di bor-
ghi composti come gioielli incasto-

nati, di fiumi che s’insinuano fra verdi col-
line, di paesaggi lacustri e catene montuo-
se. È questa la bellezza mozzafiato raccon-
tata dagli scatti del maestro fotografo Pao-
lo Ficola, oltre 11.500 fotografie dall'alto
per un totale di 226 ore di volo, dal 2009 al
2013. Una selezione di 40 foto compone
"In volo sull'Umbria", la mostra voluta
dalla vice presidente della Camera dei
Deputati, Marina Sereni, per celebrare la
bellezza di un’Umbria che resiste e rina-
sce anche dopo il sisma di agosto e ottobre
2016. È stata allestita fino allo scorso 23
giugno nel Chiostro della Biblioteca della
Camera dei Deputati ed ora approda ad
Amalfi e poi a Spoleto. Uno sguardo spe-
ciale è riservato a Norcia e alla Valnerina.
“È un messaggio d’amore verso la mia re-
gione – ha spiegato la vice presidente del-
la Camera Marina Sereni - Un messaggio
di rinascita e speranza per rilanciare il tu-
rismo e aiutare le zone colpite dal sisma”.
Accanto alle immagini di città, borghi,
campi e fiumi, alcuni scatti si trasformano
in veri omaggi alla meraviglia e all'armo-
nia delle pitture di grandi artisti: il Trasi-
meno richiama Dottori, le Ninfee di Col-
fiorito l’impressionista Monet, i vigneti
dell'Orvietano sembrano le geometrie di
Mondrian, i campi arati della campagna
Todina il materialismo di Burri. A seguire
il progetto e l’organizzazione della mostra
è stata Ramona Furiani, consigliere comu-
nale del PD di Bastia Umbra.

La mostra possiamo dire che è nata da
una tua idea. In che modo? – Nell’aprile
2016 avevo iniziato il progetto con l’As-
sociazione “Nessun dorma Umbria”, di cui
sono presidente e che si occupa di politica,

La mostra alla Biblioteca della Camera dei Deputati presenta in 40 foto la bellezza fatta di storia, cultura, misticismo e
natura, che oggi, anche dopo il sisma di agosto e ottobre 2016, resta uno dei caratteri principali dell’identità

dell’Umbria in Italia e nel mondo. Da Roma la mostra, voluta dalla vice presidente della Camera Marina Sereni, sarà ad
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promozione, vo-
lontariato e cultu-
ra. Poi l’abbiamo
rimandato per im-
pegni contingenti,
tra cui il referen-
dum nazionale.
Oggi si è concre-
tizzata grazie al
sostegno fonda-
mentale dell’ono-
revole Marina Se-
reni ed abbiamo
messo a fuoco
l'idea qualche
mese dopo il terre-
moto, quando sin-
daci e operatori tu-
ristici di ogni par-
te dell’Umbria co-
minciarono a lanciare l’allarme per la dra-
stica caduta del turismo anche in luoghi
per nulla investiti dal sisma.
Come è stata organizzata? – Ho seguito
tutte le fasi di progettazione. È stata il frut-
to di un lavoro collettivo e volontario,
ognuno con le proprie capacità professio-
nali, come quelle messe in campo dall’ar-
chitetto Gianluca Falcinelli che ha curato
l’allestimento.
Cosa vuole raccontare? – L’Umbria in
una visuale diversa e speciale. Il costo di
stampa delle foto è stato sostenuto perso-
nalmente dall’onorevole Sereni. Al termi-
ne della mostra, le foto verranno messe in
vendita tramite l’associazione Metamorfo-
si e l’intero ricavato sarà destinato a re-
staurare una delle opere danneggiate dal
terremoto.
Selezionare solo 40 foto non deve essere
stato semplice. Qual è stato il criterio? –
Prima di tutto abbiamo deciso di mettere
tutti i comuni della Valnerina, la zona for-
temente colpita dal terremoto, e quelli in-
seriti nel cosiddetto “cratere” del sisma. Di-

mostrare che da lì
si può ripartire. A
seguire, altri luo-
ghi significativi
della regione, in
particolare dal
punto di vista tu-
ristico, oltre a sei
“omaggi” a gran-
di artisti. Quaran-
ta foto erano la
quantità adeguata
allo spazio scelto
per l’esposizione.
L’allestimento a
Roma era indub-
biamente sceno-
grafico. – Il cor-
tile della Bibliote-
ca è di grande sug-

gestione. Abbiamo voluto scegliere sim-
bolicamente un luogo “delle massime isti-
tuzioni” del nostro Paese, perché non si ab-
bassi l’attenzione sui problemi dei territo-
ri colpiti. Era comunque un luogo accessi-
bile a tutti, per garantire la visita. Tra l’al-
tro è la più grande biblioteca parlamentare
d’Europa, tra quelle aperte al pubblico. E
il luogo dove fu fatto il processo a Galileo
Galilei.
Le citazioni in mostra sono state sele-
zionate dagli stessi bibliotecari. – Come
ho detto prima, abbiamo coinvolto diver-
se professionalità per dare qualità al pro-
getto. Delle moltissime citazioni noi ne ab-
biamo scelte una ventina che abbiamo ri-
tenuto utili a “leggere” e spiegare le bel-
lezze della nostra regione. Nella bibliote-
ca – per la durata della mostra - c’è stata
una sezione dedicata proprio ai volumi e
scritti di viaggi in Umbria redatti da poeti
e scrittori del passato.
Da Roma la mostra approda prima ad
Amalfi e poi a Spoleto. Dove sarà espo-
sta? – Siamo orgogliosi di entrambi gli

inviti, che ci confermano la validità del
progetto. Sarà allestita in palazzi storici di
prestigio, ad esempio a Spoleto a Palazzo
Bufalini in piazza Duomo.
Questa mostra è uno dei tuoi impegni
politici. Che percorso stai intraprenden-
do? – Sto facendo sicuramente un percor-
so di crescita che mi ha portato a contesti e
livelli sempre più specifici, ma lo sguardo
sulla mia città, Bastia Umbra, non manca
mai.
Nel 2015 ti sei candidata alle elezioni re-
gionali ed hai riportato 3014 preferen-
ze, un buon risultato. – Premetto che ho
concorso per vincere, per cui sicuramente
avrei sperato in meglio. Ma sono comun-
que molto soddisfatta per l’esperienza, che
mi ha portato a contatto diretto con tanti
cittadini, con un trasporto emozionale e una
gratificazione senza pari. Nei cinquanta
giorni di campagna elettorale ho percorso
17.000 km per presentarmi, parlare ed
ascoltare gli elettori. Ancora oggi sono
continuamente contattata, perché si sono
creati rapporti umani sinceri. Credo che le
preferenze che ho ottenuto siano state dav-
vero un voto alla persona.
Come combini la politica con la carrie-
ra forense? – Ci sono molti aspetti che
diventano complementari e che si raffor-
zano a vicenda, lo sto già sperimentando
in alcuni studi.
A cosa tieni di più quando si parla di
politica? – Al rispetto per l’istituzione, un
concetto che si sta purtroppo perdendo. A
prescindere dalla parte politica di riferi-
mento, si deve rispettare il lavoro che sta
facendo chi è al governo, sia di una città
che di una nazione. Ci sono luoghi, per
fortuna, dove la politica si fa bene e da
quelli mi sento di ripartire.
Cosa deve fare chi è al potere? – Accon-
tentare “i più” in ogni scelta, seguendo i
propri principi politici. Sono la guida per
trovare la soluzione più ottimale.



di SARA STANGONI

In volo sull’Umbria:
gli scatti magici di Paolo Ficola

I
mmaginate di trovarvi in cielo e
guardare sotto di voi l’Umbria: da-
vanti ai vostri occhi si mostrerà una
terra straordinaria, un reticolo di bor-
ghi composti come gioielli incasto-

nati, di fiumi che s’insinuano fra verdi col-
line, di paesaggi lacustri e catene montuo-
se. È questa la bellezza mozzafiato raccon-
tata dagli scatti del maestro fotografo Pao-
lo Ficola, oltre 11.500 fotografie dall'alto
per un totale di 226 ore di volo, dal 2009 al
2013. Una selezione di 40 foto compone
"In volo sull'Umbria", la mostra voluta
dalla vice presidente della Camera dei
Deputati, Marina Sereni, per celebrare la
bellezza di un’Umbria che resiste e rina-
sce anche dopo il sisma di agosto e ottobre
2016. È stata allestita fino allo scorso 23
giugno nel Chiostro della Biblioteca della
Camera dei Deputati ed ora approda ad
Amalfi e poi a Spoleto. Uno sguardo spe-
ciale è riservato a Norcia e alla Valnerina.
“È un messaggio d’amore verso la mia re-
gione – ha spiegato la vice presidente del-
la Camera Marina Sereni - Un messaggio
di rinascita e speranza per rilanciare il tu-
rismo e aiutare le zone colpite dal sisma”.
Accanto alle immagini di città, borghi,
campi e fiumi, alcuni scatti si trasformano
in veri omaggi alla meraviglia e all'armo-
nia delle pitture di grandi artisti: il Trasi-
meno richiama Dottori, le Ninfee di Col-
fiorito l’impressionista Monet, i vigneti
dell'Orvietano sembrano le geometrie di
Mondrian, i campi arati della campagna
Todina il materialismo di Burri. A seguire
il progetto e l’organizzazione della mostra
è stata Ramona Furiani, consigliere comu-
nale del PD di Bastia Umbra.

La mostra possiamo dire che è nata da
una tua idea. In che modo? – Nell’aprile
2016 avevo iniziato il progetto con l’As-
sociazione “Nessun dorma Umbria”, di cui
sono presidente e che si occupa di politica,
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lezze della nostra regione. Nella bibliote-
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una sezione dedicata proprio ai volumi e
scritti di viaggi in Umbria redatti da poeti
e scrittori del passato.
Da Roma la mostra approda prima ad
Amalfi e poi a Spoleto. Dove sarà espo-
sta? – Siamo orgogliosi di entrambi gli

inviti, che ci confermano la validità del
progetto. Sarà allestita in palazzi storici di
prestigio, ad esempio a Spoleto a Palazzo
Bufalini in piazza Duomo.
Questa mostra è uno dei tuoi impegni
politici. Che percorso stai intraprenden-
do? – Sto facendo sicuramente un percor-
so di crescita che mi ha portato a contesti e
livelli sempre più specifici, ma lo sguardo
sulla mia città, Bastia Umbra, non manca
mai.
Nel 2015 ti sei candidata alle elezioni re-
gionali ed hai riportato 3014 preferen-
ze, un buon risultato. – Premetto che ho
concorso per vincere, per cui sicuramente
avrei sperato in meglio. Ma sono comun-
que molto soddisfatta per l’esperienza, che
mi ha portato a contatto diretto con tanti
cittadini, con un trasporto emozionale e una
gratificazione senza pari. Nei cinquanta
giorni di campagna elettorale ho percorso
17.000 km per presentarmi, parlare ed
ascoltare gli elettori. Ancora oggi sono
continuamente contattata, perché si sono
creati rapporti umani sinceri. Credo che le
preferenze che ho ottenuto siano state dav-
vero un voto alla persona.
Come combini la politica con la carrie-
ra forense? – Ci sono molti aspetti che
diventano complementari e che si raffor-
zano a vicenda, lo sto già sperimentando
in alcuni studi.
A cosa tieni di più quando si parla di
politica? – Al rispetto per l’istituzione, un
concetto che si sta purtroppo perdendo. A
prescindere dalla parte politica di riferi-
mento, si deve rispettare il lavoro che sta
facendo chi è al governo, sia di una città
che di una nazione. Ci sono luoghi, per
fortuna, dove la politica si fa bene e da
quelli mi sento di ripartire.
Cosa deve fare chi è al potere? – Accon-
tentare “i più” in ogni scelta, seguendo i
propri principi politici. Sono la guida per
trovare la soluzione più ottimale.

Un occhio può rivelare - Una esplorazione attraverso la pupilla con opportuni
strumenti fornisce allo specialista informazioni preziose sui vasi sanguigni
sulle strutture nervose e sullo stato di salute generale del paziente. Questa

conoscenza del fondo dell’occhio può far evitare molte malattie e/o poterle
diagnosticare precocemente e curare.
Quali patologie possiamo conoscere?- In questo articolo vengono evi-
denziate solo alcune patologie, ma prossimamente cercheremo di cono-
scere attraverso l’osservazione dell’iride diverse anomalie del nostro or-
ganismo. Possiamo conoscere la ipertensione arteriosa. Il nostro occhio è
pervaso di arterie e di vene come gli altri organi L’esplorazione del fondo
oculare permette di vedere le vene e l’arterie in piena attività e si constata
che se le arterie sono contratte e deformate e le vene sono dilatate sicura-
mente è opportuno misurare la pressione arteriosa. Tale condizione può indi-
care al medico di conoscere la difficoltà di circolazione sanguigna dovuta a
ipertensione o altri stati patologici. Se tale esame dimostra normalità ci indi-
ca la salute retinica.
Cosa rivela anche? - È l’oculista che per primo può diagnosticare il diabe-
te. Infatti, esso può comparire senza particolare disturbi e quando ci si ac-
corge è tardi. È proprio l’esame del fondo che permette di conoscere preco-
cemente ed intervenire farmacologicamente per evitare gravi disturbi visi-
vi. La glicemia con la sua variabilità può determinare il rigonfiamento del
cristallino e conseguente aumento o comparsa della miopia anche se si è
adulti.
Cosa può rivelare ancora? - Può rivelare ipertensione endocrina e malat-
tie del nervo ottico. Sapere che le emicranie e le cefalee non hanno niente a
che fare con la vista, ma esaminare il fondo  oculare permette di conoscere
lo stato di salute del nervo ottico. L’alterazioni di tale nervo è conseguenza
di glaucoma o altre patologie complesse ma molto rare come l’edema della
papilla che si rigonfia determinando la ipertensione, se invece si verifica un
arrossamento è la papilla che sta perdendo alcune fibre nervose. Pertanto, se
compaiono nevralgie o dolori al capo, è necessaria una visita neurologica.

di Gianfranco
Burchielli
gfburch@alice.it

LO SAPEVI CHE? ...
Un occhio può rivelare...

TECNOLOGIA CB3D
DENTALE

Per molti anni, gli unici esa-
mi radiografici a disposizio-
ne degli odontoiatri sono

stati le radiografie endorali e le or-
topantomografie. Esami che for-
niscono informazioni importanti,
ma che non rispondono alle esi-
genze della moderna odontoiatria,
chirurgia implantare e alla valu-
tazione delle situazioni cliniche
complesse. La tomografia compu-
terizzata dentale, o più esattamen-
te definita di recente CB3D, in-
ventata dagli italiani, ha rivoluzio-
nato la diagnostica radiologica
odontoiatrica e maxillo-facciale
mondiale, rendendo disponibili ri-
costruzioni 3D delle strutture ana-
tomiche dell' apparato orale sia
per quanto riguarda i tessuti duri
come denti e le ossa mascellari sia
per quanto riguarda i tessuti mol-
li tipo gengiva e cute. Grazie al-
l'acquisizione volumetrica utiliz-
zando un fascio di raggi x conico
si realizza una drastica riduzione
della dose a cui si espongono i pa-
zienti (circa 30-60 volte inferiore
ad una TAC convenzionale).
L'esame ha la durata di pochi se-
condi e può essere comodamente
eseguito sia in piedi che in posi-
zione seduta. Tra le applicazioni
principali di esame CB3D possia-
mo nominare la diagnosi delle pa-
tologie dentali e mascellari, im-
plantologia sia di tipo computer
assistita e guidata sia quella a
mano libera, endodonzia, paro-
dontologia, ortodonzia e chirurgia
orale e maxillo-facciale. La dose
di esposizione di alcuni apparec-
chi CB3D presenti sul mercato è
talmente bassa che potrebbe es-
sere utilizzata anche in adolescenti
e bambini. CB3D consente inol-
tre di studiare le articolazioni tem-
poro-mandibolari con un'ottima
rappresentazione tridimensionale.
Inoltre è di vitale importanza nel-
la diagnosi delle patologie a cari-
co dei seni mascellari prima di
chirugia implantare con rialzo del
seno mascellare. Con l'utilizzo
della tecnologia Cone Beam 3D
è possibile avere una visione più
dettagliata, effettuare diagnosi in
modo più rapido e preciso e rag-
giungere risultati di maggior suc-
cesso; Perciò oggi rappresenta il
golden standard degli esami radio-
logici in odontoiatria essendo un
esame completo, dal costo conte-
nuto, rapido nell’esecuzione e più
rispettoso della biologia.

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
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Osservandolo con strumenti di precisione  l’occhio può nascondere
sorprese e rivelare altrettante informazioni sullo stato di salute generale

Sono James Shaw (Alzatore); Massimo Colaci (Libero); Si-
mone Anzani (Centrale); Tommi Siirila (Centrale); Andrea
Cesarini (Libero); Leo Andric (Opposto); Fabio Ricci (Cen-

trale). Soddisfattissimo è Lorenzo Bernardi vista la flotta di gioca-
tori che il presidente Gino Sirci ha assicurato al tecnico bianconero
e che sono: i Centrali Simone Anzani, Tommi Siirla e Fabio Ricci;
i Liberi Massimo Colaci e Andrea Cesarini; l’Alzatore James Shaw;
l’Opposto Leo Andric. Praticamente più di una squadra.
“Il Presidente è stato molto bravo - dichiara coach Bernardi -
nonostante le difficoltà che ci sono nel mercato è riuscito a miglio-
rare la squadra dove ci eravamo prefissati di migliorarla facendo-
le fare sicuramente un salto di qualità importante. Questo ovvia-
mente oggi sulla carta. Adesso bisognerà essere bravi a trasfor-
mare questa qualità con concretezza sul campo ed a lavorare per
raggiungere gli obiettivi che questa squadra si può prefissare”.
Bene. Nel frattempo tutti in vacanza, ma al rientro niente scuse i
tifosi vogliono una SIR Volley stellare (e anche il presidente).

LA SIR VOLLEY COL VENTO IN POPPA A FORZA 7
PRONTI... VIA! TUTTI IN VACANZA

È terminata anche la campagna acquisti per il prossimo campionato 2017-
2018 e Perugia saluta con grande affetto i tifosi dando appuntamento a

tutti alla prossima stagione sportiva. In tutto sono 7 gli arrivi

GIOCHI/INDOVINELLI
Il grande Real Madrid
Dopo aver fatto movimento in campo
è pronto ad affondare con le punte
e son dolori se, improvvisamente,
colpisce in contropiede col tridente.

Cameriere permaloso
Va sempre avanti e indietro ed ogni volta
è pronto a consigliarti la portata,
ma se qualcuno ha fretta e lo richiama
arriva solo con una schiacciata!

di Moreno Gagliardoni

1 - Il forcone
2 - L’ascensore

A lato capovolte le soluzioni



A Bastia il Gran Prix NBFI

L
a selezione di Ba-
stia Umbra per-
metteva ai primi tre
classificati di ogni
categoria l’accesso

al prossimo Campionato na-
zionale NBFI, che si svolgerà
il 7 ottobre 2017 a Figline Val-
darno. La presenza della
NBFI, unica federazione in
Italia ad espletare test anti-do-
ping a tutti i partecipanti du-
rante le gare, oltre che dare ri-
salto al valore della manifesta-
zione ha messo in evidenza il
vero Natural bodybuilding in
Italia.
Ai vincitori del campionato
nazionale spetterà la procard,
che permetterà loro di gareg-
giare nel circuito mondiale
WNBF (World Natural Body-
building Federation), federa-
zione ai massimi livelli nel
mondo per quanto riguarda il
settore del Natural bodybuil-
ding.
L’evento ha raccolto tantissi-
me adesioni di atleti, prove-
nienti da ogni parte d’Italia
(Trentino, Sicilia, Sardegna,
Lazio, Toscana e Umbria),  an-
che il numero di spettatori e
curiosi che hanno visto l’even-
to da vicino è stato eccellente.
Ogni categoria si è esibita sul
palco, posando per il pubbli-
co e soprattutto per la giuria
chiamata a scegliere, non sen-

NATURAL BODY ON STAGE

Si è svolta, presso il Cinema Teatro Esperia, la prima edizione del Grand Prix Bastia NBFI (NATURAL
BODYBUILDING FEDERATION OF ITALY), ovvero la prima e unica selezione per il campionato nazionale
NBFI 2017 per il centro Italia, organizzata dal personal trainer delegato regionale NBFI per l’Umbria

Nicolò Mattia Agostinelli insieme alla palestra AREA4

za difficoltà visto il
livello molto alto dei
partecipanti, il podio
dei vincitori.
Bastia Umbra è sta-
ta scelta dalla fede-
razione italiana qua-
le location dove il
delegato Nbfi Nico-
lò Mattia Agostinel-
li vive e lavora da
sempre, presso la
palestra Area4; qui
ha iniziato il suo per-
corso da personal
trainer e  atleta, supportato dai
propri titolari Barbara Carli e
Fabio Morbidini, che lo han-
no aiutato anche in questa bel-
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lissima occasione.
È stato davvero emozionante
poter organizzare un simile
evento nella nostra città - ci

ha dichiarato
Mattia Agostinel-
li - abbiamo rice-
vuto tantissimi
messaggi di con-
gratulazioni e
complimenti sia
da parte degli at-
leti che dallo staff
NBFI, per l’orga-
nizzazione perfet-
tamente riuscita.
Tutti hanno ap-
prezzato l’am-
biente sano e ge-

nuino che si respirava denso
di emozioni  sportive e NATU-
RALITA’. Questo era l’obiet-
tivo principale che ci eravamo

posti. Colgo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che
hanno partecipato al Gran
Prix di Bastia Umbra, gli
sponsor e gli atleti soprattutto
che hanno dimostrato grande
correttezza e sportività. Ci ve-
diamo il prossimo anno per
l’edizione 2.0, sempre più nu-
merosi e… VIVA IL NATURAL
BODYBUILDING!”.

BASTIA UMBRA - Cinema Esperia
Selezioni NBFI 2017
(Foto in pagina
di Michele Topini)

Mattia Agostinelli
riceve una targa
per l’eccellente
organizzazione
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mondo per quanto riguarda il
settore del Natural bodybuil-
ding.
L’evento ha raccolto tantissi-
me adesioni di atleti, prove-
nienti da ogni parte d’Italia
(Trentino, Sicilia, Sardegna,
Lazio, Toscana e Umbria),  an-
che il numero di spettatori e
curiosi che hanno visto l’even-
to da vicino è stato eccellente.
Ogni categoria si è esibita sul
palco, posando per il pubbli-
co e soprattutto per la giuria
chiamata a scegliere, non sen-

NATURAL BODY ON STAGE

Si è svolta, presso il Cinema Teatro Esperia, la prima edizione del Grand Prix Bastia NBFI (NATURAL
BODYBUILDING FEDERATION OF ITALY), ovvero la prima e unica selezione per il campionato nazionale
NBFI 2017 per il centro Italia, organizzata dal personal trainer delegato regionale NBFI per l’Umbria

Nicolò Mattia Agostinelli insieme alla palestra AREA4

za difficoltà visto il
livello molto alto dei
partecipanti, il podio
dei vincitori.
Bastia Umbra è sta-
ta scelta dalla fede-
razione italiana qua-
le location dove il
delegato Nbfi Nico-
lò Mattia Agostinel-
li vive e lavora da
sempre, presso la
palestra Area4; qui
ha iniziato il suo per-
corso da personal
trainer e  atleta, supportato dai
propri titolari Barbara Carli e
Fabio Morbidini, che lo han-
no aiutato anche in questa bel-
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lissima occasione.
È stato davvero emozionante
poter organizzare un simile
evento nella nostra città - ci

ha dichiarato
Mattia Agostinel-
li - abbiamo rice-
vuto tantissimi
messaggi di con-
gratulazioni e
complimenti sia
da parte degli at-
leti che dallo staff
NBFI, per l’orga-
nizzazione perfet-
tamente riuscita.
Tutti hanno ap-
prezzato l’am-
biente sano e ge-

nuino che si respirava denso
di emozioni  sportive e NATU-
RALITA’. Questo era l’obiet-
tivo principale che ci eravamo

posti. Colgo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che
hanno partecipato al Gran
Prix di Bastia Umbra, gli
sponsor e gli atleti soprattutto
che hanno dimostrato grande
correttezza e sportività. Ci ve-
diamo il prossimo anno per
l’edizione 2.0, sempre più nu-
merosi e… VIVA IL NATURAL
BODYBUILDING!”.

BASTIA UMBRA - Cinema Esperia
Selezioni NBFI 2017
(Foto in pagina
di Michele Topini)

Mattia Agostinelli
riceve una targa
per l’eccellente
organizzazione

La musica dell’Avvocato
corre sul web

Fabrizio Cunsolo

di CARLO ROSIGNOLI

Dopo averlo scoperto sulla rete abbiamo invitato l’Avvocato bastiolo
Fabrizio Cunsolo in qualità di cantautore per saperne di più sulle sue
performance artistiche che stanno riscuotendo un notevole successo

Avvocato Cunsolo,
come è iniziata
questa passione?
- Sono stato sin da
bambino curioso,

attento al mondo circostante e at-
tratto dalle canzoni di Battisti, De
Andrè, De Gregori, Guccini,
Ruggeri che hanno acceso in me
la passione per la musica con i
loro temi sentimentali e sociali.
Questi brani mi hanno invoglia-
to a percorrere la strada cantau-
torale. Così, già da adolescente,
producevo testi e melodie a get-
to continuo. Mi sono diplomato
al C.E.T. (Centro Europeo di Tu-
scolano) diretto dal Maestro
Mogol. Ho frequentato due sta-
ges con Francesco Gazzé ed un
masterclass con Silvia Mezza-
notte. Ho perfezionato la mia
preparazione musicale frequen-
tando corsi di chitarra, solfeggio
e canto conseguendo i relativi at-
testati. Il salto di qualità è avve-
nuto con gli insegnamenti del
grande Mogol, del suo staff e con
gli stages del Tour Music Fest.
Quando hai cominciato a di-
ventare popolare? - Nel 2013
sono stato unico finalista scelto
a Perugia per la categoria can-
tautori in Umbria nel “Gold Ta-
lent” trasmesso in diretta televi-
siva su Umbria TV ricevendo
giudizi lusinghieri da giurie com-
petenti e di qualità. In quell’oc-

casione, un giornalista mi chie-
se di scrivere una canzone per la
squadra del Perugia Calcio.
Scrissi così l’inno “Perugia
Grande Perugia”.
Quando sei entrato nella rete?
- Nella primavera 2014 proprio
con questa video canzone girata
da Umbria TV allo stadio Curi
appositamente aperto per me. La
cosa mi ha molto emozionato fa-
cendomi venire i brividi. La can-
zone ha raggiunto 800 “mi pia-
ce” su facebook e 28mila visua-
lizzazioni su youtube. È stata
ascoltata in più di 90 Nazioni;
piace molto alle donne ed ha uno
stile moderno pop rock con uno
special grintoso.
Per la prima visita di Papa
Francesco ad Assisi, nel 2013,
hai scritto una canzone. Puoi
parlarcene? - Lo spirito della
canzone è insito nel suo titolo
“Un sogno che”: si è infatti rea-
lizzato il sogno del popolo suda-
mericano e dei Francescani di
Assisi: quello di avere finalmen-
te un Papa di nome Francesco. Il
brano ha uno stile pop rock ed è
una novità assoluta per il tema.
Nel testo risalta la frase ”noi eroi
ignari di questa terra che ogni
giorno sporchiamo ma è sempre
più bella”, che parla dell’eroici-
tà quotidiana di ogni persona
nella società di oggi e della te-
matica ambientalista.

Qual è la tua canzone più ri-
chiesta? - Una canzone d’amo-
re dal titolo “A volte non so”, ha
ricevuto 3200 “mi piace” su fa-
cebook. Un’altra canzone dal ti-
tolo “Non trovo le parole”, ha
raggiunto circa 39mila visualiz-
zazioni su youtube in un mese.
Dove sei più richiesto? - Ho fa-
miliarizzato molto con l’ambien-
te perugino sia per il periodo uni-
versitario che per la professione
di Avvocato. Ora anche per l’in-
no del Perugia Calcio. Anche a
Bastia ho un buon seguito di fan.
Sono apparso più volte nelle TV
umbre. Sono stato intervistato al
TG3 Regionale da Andrea Chioi-
ni quale ospite in studio.
Anche la stampa ha parlato
spesso delle tue canzoni, non è
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vero? – Sì. Hanno parlato di me
diverse testate tra le quali La Na-
zione e Il Corriere dell’Umbria.
Nel Web il Vatican Daily News,
Ansa.it, Corriere Italiano e le te-
state locali. Alcuni hanno titola-
to “Sbanca sul web l’Avvocato
musicista”, “Youtube impazzisce
per l’Avvocato cantautore bastio-
lo”, “Sarà un successo!”.
Le tue canzoni sono conosciu-
te anche all’estero? - “Un so-
gno che”, il video che ho dedi-
cato a Papa Francesco, è stata
visto in circa 150 Stati del mon-
do superando le 100 mila visua-
lizzazioni. Il mio canale youtu-
be conta attualmente oltre 200
mila visualizzazioni e su face-
book ho più di 4mila fan.
• In redazione intanto sale l’en-
tusiasmo per il personaggio. Ci
accorgiamo di essere stati trasci-
nati e coinvolti, durante l’inter-
vista, dalle grandi prospettive
che i numeri crescenti del web
testimoniano. Forse dobbiamo
prepararci ad un repentino
exploit a livello internazionale
del simpatico bastiolo Avvocato
musicista? Intanto gli rivolgiamo
i nostri auguri per un grande suc-
cesso popolare.

“NATURAL
BODY(BUILDING)

ON STAGE”

In occasione del
Grand Prix di Bas-
tia NBFI, svolto-

si sabato 10 Giugno
2017 al Cinema Tea-
tro Esperia ed orga-
nizzato da Nicolò
Mattia Agostinelli, la
palestra Area4 e
l’NBFI Italia, BAR-
BARA CARLI e FA-
BIO MORBIDINI, ti-
tolari della palestra
Area4, vogliono par-
larvi oggi di questo
settore della cultura
fisica sconosciuto a
molti: il NATURAL
BODYBULDING.

Per Natural Bodybuilding
intendiamo la “costruzione
del corpo”, attraverso la
programmazione persona-
le dell’allenamento ed del-
l’alimentazione. Il percor-
so specifico che proponia-
mo ai nostri clienti in Area4
per raggiungere questo
obiettivo, sotto la guida di
Nicolò Mattia Agostinelli,
si chiama “Natural body re-
composition” o percorso di
“ricomposizione corporea”
un programma di allena-
mento specifico e persona-
lizzato che permette di rag-
giungere enormi risultati
che non si vedranno solo
allo specchio (c.d. “prova
costume) o sul palco, ma
soprattutto nell’aumento
del benessere personale a
360°.
Per questo ci piace dire:
“Come raggiungere un tra-
guardo? Senza fretta, ma
senza sosta” W. Goethe

Barbara Carli e Fabio Morbidini

Via Veneto, 6 - Bastia U.
T 075 3721456

info@area4gym.it
Facebook Area 4 Palestra
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Comune di

In questo primo anno,
quali sono state le ini-
ziative presso la Pina-
coteca Comunale e la
biblioteca? - Dopo alcu-

ni mesi di inattività il museo cit-
tadino è stato riaperto il 12 luglio
dello scorso anno, mentre la bi-
blioteca è stata riaperta nello scor-
so mese di dicembre. Numerose
sono state le iniziative congiunte
tra museo e biblioteca: ad esem-
pio tra dicembre e gennaio sono
state promosse iniziative didatti-
che per bambini e le loro fami-
glie, come “La città di plastica” e
la mostra del giocattolo, dall’800
ad oggi. Presso la biblioteca si
sono tenuti, durante il periodo na-
talizio vari concerti come “La chi-
tarra di Paganini”. Inoltre, per il
periodo che va dal 10 luglio all’11
agosto di quest’anno, l’ammini-
strazione comunale ha promosso
gratuitamente un’iniziativa dal ti-
tolo “Spazio campi estivi con at-
tività ludico – laboratoriali”, ri-
volta a tutti i ragazzi delle scuole
elementari e medie. Presso il mu-
seo cittadino, che è possibile vi-
sitare con guide, il cui costo è
compreso nel biglietto, nei mesi
di marzo/aprile si sono tenuti la-
boratori creativi dal titolo “+ arte
per tutti”, che ha visto il coinvol-
gimernto di bambini e famiglie
con spazi dedicati alla lettura, al-
l’arte orafa, alla scrittura etrusca
e laboratori di restauro.
Qualche mese fa un’opera del
museo della Città di Bettona è
stata prestata alla Galleria de-
gli Uffizi di Firenze. Di cosa si
tratta? - La Galleria degli Uffizi
ha promosso una mostra dal tito-
lo “La Tutela del Tricolore”, dove
venivano esposte importanti ope-

Cultura, turismo e sport sugli
scudi amministrativi di Massucci

di MICHELA PROIETTI

re del nostro patrimonio artisti-
co/culturale, a suo tempo trafu-
gate e poi recuperate. Tra queste,
come molti ricorderanno, c’era
una importantissima opera di
Dono Doni, appartenente alla
nostra Pinacoteca. La stessa ope-
ra, aveva subito danneggiamenti
in seguito ai recenti eventi sismi-
ci del 30 ottobre 2016, eventi che
hanno comportato anche l’inagi-
bilità del Palazzetto del Podestà.
La Galleria degli Uffizi si è resa
disponibile al restauro dell’opera
che attualmente è esposta nella
sala principale del palazzo Bian-
calana, sede del nostro museo.
Sempre rimanendo nel campo
delle opere d’arte, il nostro Co-
mune è iscritto al sito dei Beni
Culturali Art Bonus, per il restau-
ro di molte opere d’arte; in parti-
colare la fontana in Piazza Cavour
a Bettona e l’edicola all’interno
della biblioteca a Passaggio.
Quali altre iniziative culturali
sono state promosse nel corso
di questo primo anno di attivi-
tà? - Tra le iniziative promosse
dall’amministrazione comunale,
interessante è stata “Sapori di
vino e di olio a Bettona” organiz-
zata a novembre dello scorso
anno, nel corso della quale molti
produttori di olio del nostro terri-
torio hanno esposto e fatto degu-
stare i propri prodotti, unitamen-
te ad aziende provenienti dalle
zone terremotate che hanno ac-
colto con grande piacere il nostro
invito. Ricordo inoltre “I merca-
tini di Natale”, “Sapori e profu-
mi d’inverno a Bettona”, il “Con-
certo Gospel” organizzato dai
Lions di Deruta, nella chiesa di
S. Maria Maggiore.
Tra le sue deleghe vi sono an-

A Passaggio verrà risistemato con nuovi percorsi e giochi il “Bosco didattico” e verrà creato il “Parco del vento”

Intervista a FRANCO MASSUCCI (Assessore alla Cultura, Commercio, Turismo, Decoro Urbano, Sport)

che le iniziative riguardanti lo
sport e il tempo libero. - Stiamo
lavorando a dei progetti, insieme
ai comuni limitrofi, partecipando
a bandi regionali (PSR) per la si-
stemazione di strade montane, ri-
pulitura di sentieri paesaggistici,
creazione di punti di sosta, anche
per disabili, piste ciclabili e par-
chi. A settembre, per gli amanti
della natura, si svolgerà la secon-
da edizione di “Bettona Country
Half Marathon”, una corsa tra le
colline del nostro comune. Dal
centro di Bettona partiranno vari
itinerari, con percorsi più o meno
lunghi e difficoltosi, rivolti a par-
tecipanti di tutte le età e tipolo-
gie. Seguirà alla fine della mara-
tona, una degustazione di prodotti
tipici locali. A Passaggio verrà ri-
sistemato con nuovi percorsi e
giochi il “Bosco didattico”, in
prossimità del campo sportivo,
mentre negli spazi adiacenti, ver-
rà creato il “Parco del vento”, con
sculture monumentali di marmo
e travertino.
Quali sono i programmi futu-
ri? - Prossimamente organizze-
remo delle iniziative presso il
Teatro di S. Caterina, recente-
mente riaperto al pubblico. Col-
go l’occasione per informare i
cittadini che il prossimo 26 lu-
glio, vi si terrà una manifesta-
zione teatrale dal titolo “La ser-
va padrona” di Giovan Battista
Pergolesi. Inoltre, l’amministra-
zione comunale ha in animo di
stipulare un accordo con la So-
printendenza di Perugia, finaliz-
zata a programmare eventi e vi-
site guidate presso Villa del Boc-
caglione. Ritornando allo sport,
tra i progetti futuri c’è la “Citta-
della del Tennis” che prevede la

«Solo un pesce morto segue la cor-
rente» così recitava lo slogan po-
sto all'ingresso di una manifestazio-
ne all’interno di Milano Design
Week, rivolta ad aziende, designer
e creativi in genere, con lo scopo di
fornire progetti e idee ad alto con-
tenuto innovativo.
Sembra appurato che la crescita
economica e occupazionale sia ac-
compagnata da una maggiore atten-
zione verso la creatività, che sta di-
ventando un’esigenza che coin-
volge ogni settore. Essere capaci di
innovare significa rendere la vita
migliore alle persone e diventa un
requisito essenziale per la riuscita
di ogni progetto. Esiste poi una
stretta relazione tra creatività e fan-
tasia, quest’ultima intesa come ca-
pacità di fornire in più dei contenu-
ti emozionali, che vengono attribu-
iti di solito a chi ha uno speciale
genio e talento artistico. Ogni pro-
getto parte dall’idea che deve esse-
re chiara e diretta all’obiettivo, che
non va mai perso di vista. Si tende
sempre ad arrivare il prima possi-
bile alla soluzione più scontata e
naturale ed è qui che entra in gioco
la creatività, che deve vincere le
resistenze al cambiamento e all’in-
novazione, derivanti dal timore di
sbagliare, dal giudizio delle critiche
e dal rischio di uscire dal confor-
mismo. La tecnologia offre oggi
nuove prospettive e gli strumenti di-
gitali possono venire incontro ai
creativi, rendendo più facile la ri-
cerca e il guardare avanti nel pro-
porre nuove invenzioni e nel poter
fare qualcosa di meglio rispetto a
ciò che avevamo o sapevamo. L’arte
digitale irrompe in ogni settore, ap-
plicazioni 3D in campo fotografico
si fondono con il video, superando
i confini e permettendo di indagare
nuovi orizzonti sconosciuti, cattu-
rando l’interesse degli spettatori nel
vedere oltre l’immaginario. In con-
testi sempre più complessi e com-
petitivi si avverte il bisogno di rea-
lizzare nuovi progetti in modo ra-
pido, efficace e sostenibile e occor-
re quindi affiancare le aziende con
nuove figure professionali sempre
più ricercate, per le quali il posto di
lavoro è assicurato. Graphic desi-
gner, sound designer, videomaker,
fashion stylist, fashion coordinator,
visual merchandiser, sono i nuovi
professionisti del settore creativo
che si formano nel nostro Paese e
restano qui perché l’Italia è la se-
conda industria creativa in Europa,
dopo la Germania (fonte: Il Sole 24
Ore).
Ma in questo caos digitale c’è tut-
tavia il rischio di creare incertezza
e distrazione, da cui ci si può distri-
care tornando alle origini, concen-
trandosi cioè su ciò che è veramen-
te necessario: la bellezza naturale,
la semplicità, la realtà e sull’idea
che «meno è più».

CREATIVITÁ
E

FANTASIA

di Lamberto Caponi

realizzazione di vari campi da
tennis, sia a Bettona che a Pas-
saggio, da destinare anche ad al-
lenamenti di professionisti e
semi professionisti. Informo i
cittadini che Bettona è inserita
tra “I borghi più belli d’Italia” e
fa parte anche di “Città del-
l’olio” e “Strada dei vini e del
cantico”, importanti associazio-
ni che hanno lo scopo di pro-
muovere turisticamente i terri-
tori che ne fanno parte, attraver-
so importanti iniziative. Espri-
mo grande soddisfazione per il
lavoro svolto fino ad oggi, in-
sieme a tutto il gruppo consilia-
re, fatto di persone che mettono
molta passione e professionali-
tà in tutte le attività che sono
chiamate a svolgere.
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Comune di

In questo primo anno,
quali sono state le ini-
ziative presso la Pina-
coteca Comunale e la
biblioteca? - Dopo alcu-

ni mesi di inattività il museo cit-
tadino è stato riaperto il 12 luglio
dello scorso anno, mentre la bi-
blioteca è stata riaperta nello scor-
so mese di dicembre. Numerose
sono state le iniziative congiunte
tra museo e biblioteca: ad esem-
pio tra dicembre e gennaio sono
state promosse iniziative didatti-
che per bambini e le loro fami-
glie, come “La città di plastica” e
la mostra del giocattolo, dall’800
ad oggi. Presso la biblioteca si
sono tenuti, durante il periodo na-
talizio vari concerti come “La chi-
tarra di Paganini”. Inoltre, per il
periodo che va dal 10 luglio all’11
agosto di quest’anno, l’ammini-
strazione comunale ha promosso
gratuitamente un’iniziativa dal ti-
tolo “Spazio campi estivi con at-
tività ludico – laboratoriali”, ri-
volta a tutti i ragazzi delle scuole
elementari e medie. Presso il mu-
seo cittadino, che è possibile vi-
sitare con guide, il cui costo è
compreso nel biglietto, nei mesi
di marzo/aprile si sono tenuti la-
boratori creativi dal titolo “+ arte
per tutti”, che ha visto il coinvol-
gimernto di bambini e famiglie
con spazi dedicati alla lettura, al-
l’arte orafa, alla scrittura etrusca
e laboratori di restauro.
Qualche mese fa un’opera del
museo della Città di Bettona è
stata prestata alla Galleria de-
gli Uffizi di Firenze. Di cosa si
tratta? - La Galleria degli Uffizi
ha promosso una mostra dal tito-
lo “La Tutela del Tricolore”, dove
venivano esposte importanti ope-

Cultura, turismo e sport sugli
scudi amministrativi di Massucci

di MICHELA PROIETTI

re del nostro patrimonio artisti-
co/culturale, a suo tempo trafu-
gate e poi recuperate. Tra queste,
come molti ricorderanno, c’era
una importantissima opera di
Dono Doni, appartenente alla
nostra Pinacoteca. La stessa ope-
ra, aveva subito danneggiamenti
in seguito ai recenti eventi sismi-
ci del 30 ottobre 2016, eventi che
hanno comportato anche l’inagi-
bilità del Palazzetto del Podestà.
La Galleria degli Uffizi si è resa
disponibile al restauro dell’opera
che attualmente è esposta nella
sala principale del palazzo Bian-
calana, sede del nostro museo.
Sempre rimanendo nel campo
delle opere d’arte, il nostro Co-
mune è iscritto al sito dei Beni
Culturali Art Bonus, per il restau-
ro di molte opere d’arte; in parti-
colare la fontana in Piazza Cavour
a Bettona e l’edicola all’interno
della biblioteca a Passaggio.
Quali altre iniziative culturali
sono state promosse nel corso
di questo primo anno di attivi-
tà? - Tra le iniziative promosse
dall’amministrazione comunale,
interessante è stata “Sapori di
vino e di olio a Bettona” organiz-
zata a novembre dello scorso
anno, nel corso della quale molti
produttori di olio del nostro terri-
torio hanno esposto e fatto degu-
stare i propri prodotti, unitamen-
te ad aziende provenienti dalle
zone terremotate che hanno ac-
colto con grande piacere il nostro
invito. Ricordo inoltre “I merca-
tini di Natale”, “Sapori e profu-
mi d’inverno a Bettona”, il “Con-
certo Gospel” organizzato dai
Lions di Deruta, nella chiesa di
S. Maria Maggiore.
Tra le sue deleghe vi sono an-

A Passaggio verrà risistemato con nuovi percorsi e giochi il “Bosco didattico” e verrà creato il “Parco del vento”

Intervista a FRANCO MASSUCCI (Assessore alla Cultura, Commercio, Turismo, Decoro Urbano, Sport)

che le iniziative riguardanti lo
sport e il tempo libero. - Stiamo
lavorando a dei progetti, insieme
ai comuni limitrofi, partecipando
a bandi regionali (PSR) per la si-
stemazione di strade montane, ri-
pulitura di sentieri paesaggistici,
creazione di punti di sosta, anche
per disabili, piste ciclabili e par-
chi. A settembre, per gli amanti
della natura, si svolgerà la secon-
da edizione di “Bettona Country
Half Marathon”, una corsa tra le
colline del nostro comune. Dal
centro di Bettona partiranno vari
itinerari, con percorsi più o meno
lunghi e difficoltosi, rivolti a par-
tecipanti di tutte le età e tipolo-
gie. Seguirà alla fine della mara-
tona, una degustazione di prodotti
tipici locali. A Passaggio verrà ri-
sistemato con nuovi percorsi e
giochi il “Bosco didattico”, in
prossimità del campo sportivo,
mentre negli spazi adiacenti, ver-
rà creato il “Parco del vento”, con
sculture monumentali di marmo
e travertino.
Quali sono i programmi futu-
ri? - Prossimamente organizze-
remo delle iniziative presso il
Teatro di S. Caterina, recente-
mente riaperto al pubblico. Col-
go l’occasione per informare i
cittadini che il prossimo 26 lu-
glio, vi si terrà una manifesta-
zione teatrale dal titolo “La ser-
va padrona” di Giovan Battista
Pergolesi. Inoltre, l’amministra-
zione comunale ha in animo di
stipulare un accordo con la So-
printendenza di Perugia, finaliz-
zata a programmare eventi e vi-
site guidate presso Villa del Boc-
caglione. Ritornando allo sport,
tra i progetti futuri c’è la “Citta-
della del Tennis” che prevede la

«Solo un pesce morto segue la cor-
rente» così recitava lo slogan po-
sto all'ingresso di una manifestazio-
ne all’interno di Milano Design
Week, rivolta ad aziende, designer
e creativi in genere, con lo scopo di
fornire progetti e idee ad alto con-
tenuto innovativo.
Sembra appurato che la crescita
economica e occupazionale sia ac-
compagnata da una maggiore atten-
zione verso la creatività, che sta di-
ventando un’esigenza che coin-
volge ogni settore. Essere capaci di
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nuove prospettive e gli strumenti di-
gitali possono venire incontro ai
creativi, rendendo più facile la ri-
cerca e il guardare avanti nel pro-
porre nuove invenzioni e nel poter
fare qualcosa di meglio rispetto a
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CREATIVITÁ
E

FANTASIA

di Lamberto Caponi

realizzazione di vari campi da
tennis, sia a Bettona che a Pas-
saggio, da destinare anche ad al-
lenamenti di professionisti e
semi professionisti. Informo i
cittadini che Bettona è inserita
tra “I borghi più belli d’Italia” e
fa parte anche di “Città del-
l’olio” e “Strada dei vini e del
cantico”, importanti associazio-
ni che hanno lo scopo di pro-
muovere turisticamente i terri-
tori che ne fanno parte, attraver-
so importanti iniziative. Espri-
mo grande soddisfazione per il
lavoro svolto fino ad oggi, in-
sieme a tutto il gruppo consilia-
re, fatto di persone che mettono
molta passione e professionali-
tà in tutte le attività che sono
chiamate a svolgere.
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N
elle elezioni comunali del 2014 la lista civica “Cannaresi liberi” insieme
al Partito Democratico con candidato a sindaco Fabrizio Gareggia otten-
nero 938 voti, il 35,4% che valse alla coalizione il premio di governare la
città di Cannara. Lunedì 29 maggio, dopo che l’ennesimo consiglio co-
munale convocato per approvare il bilancio è andato deserto, è terminata

l’era Gareggia. Alcuni giorni prima Gareggia aveva dovuto prendere atto anche del-
le dimissioni del vice sindaco Elisabetta Galletti. La crisi all’interno della maggio-
ranza serpeggiava da settimane, diverse sono state infatti le convocazioni per appro-
vare il bilancio dell’ente, tutte puntualmente andate deserte. Un evento che ha la-
sciato strascichi di veleni e che ha aperto, di fatto, all’arrivo di un commissario. Di
stucco i cittadini cannaresi che non sono riusciti a comprendere appieno le divergen-
ze nate all’interno della maggioranza. Fatti che lasciano presagire una prossima cam-
pagna elettorale rovente.
A traghettare il comune fino alle prossime elezioni è stato nominato il viceprefetto Pina
Maria Biele, Dirigente dell’Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica” della Prefettura di
Perugia. Al commissario sono stati conferiti i poteri spettanti del consiglio, della giunta e
del sindaco. Laureata in Giurisprudenza la dott.ssa Biele, nel corso della sua lunga ed
apprezzata carriera, ha prestato servizio presso le Prefetture di Ancona e Brescia. Ha
inoltre già svolto le funzioni commissariali presso il comune di Montecarotto (AN),
nonché quelle di Sub commissario della provincia di Ancona e dei comuni di Senigallia
e Falconara Marittima (AN). La sua nomina è stata accompagnata da quella di Marco
Belloni, dirigente del Servizio Contabilità e Gestione finanziaria della prefettura di
Perugia, a commissario ad acta per l'adozione della delibera di approvazione del bilan-
cio di previsione per l'anno 2017 del Comune di Cannara.

Cade la Giunta Gareggia
Arriva il Commissario Pina Maria Biele

La mancata approvazione del bilancio è stata la causa della caduta dell’amministrazione guidata da
Fabrizio Gareggia. Al suo posto da regolamento istituzionale è arrivato il Commissario Prefettizio.
Le ragioni della caduta sono da ricercare tutte all’interno di una maggioranza che si è spaccata e

che sicuramente saranno elemento di scontro alle prossime elezioni amministrative

Amministrazione Comunale

Il 30 Maggio 2017, Paolo Mattonelli ha
compiuto la bella età di 91 anni. Sposa-
to con Rosa Barbetta, il 29 giugno, fe-
steggiano 63 anni di matrimonio! Ai
coniugi giungono tanti carissimi Augu-
ri dal figlio Giampaolo, la nuora Tere-
sa, i nipoti Valentina, Nicola e Federica
e le pronipoti Arianna e Noemi.

Paolo Mattonelli e Rosa
Barbetta oltre le nozze

di Diamante
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R
oberto Damaschi
è stato conferma-
to alla presidenza
dell’Ente Festa. Il
Consiglio diretti-

vo è già al lavoro da settima-
ne per l’allestimento della
37esima edizione della Festa
della Cipolla che si svolgerà
dal 30 agosto al 10 settembre.
Il programma degli eventi
deve essere ancora perfeziona-
to nei dettagli, tuttavia Dama-
schi, soddisfatto per il rinno-
vo della sua carica all’unani-
mità, ci rilascia qualche gusto-
sa anticipazione.
Il presidente ci dice: - Mi ha
fatto molto piacere essere con-
fermato presidente. L’anno
scorso sono subentrato in cor-
sa e non era facile imbastire
una festa partendo da metà
giugno. Grazie alla collabora-
zione di tutti gli associati del-
l’Ente siamo riusciti a fare
bene. Ogni volta che mi assu-
mo un incarico cerco di farlo
con il massimo spirito di ser-
vizio, mettendomi interamen-
te a disposizione della situa-
zione nella quale mi calo. Nel-
lo specifico sono orgoglioso di
rappresentare un movimento
di volontari che si impegna
così tanto a mettere in piedi
una delle feste più importanti
a livello nazionale”.
Il gruppo capitanato da Da-
maschi è immerso nella pre-
parazione della festa, ogni
aspetto deve essere curato
nei dettagli.
- Stiamo lavorando ormai da
alcune settimane, ci sono dei
piccoli problemi da risolvere
derivanti dai danni provocati
dal terremoto, ma pian piano
sistemeremo tutto. Abbiamo

DAMASCHI ANCORA PRESIDENTE
“Noi non siamo una semplice sagra, mi piacerebbe che un giorno si

arrivasse a cambiare nome in Festival della Cipolla”

Ente Festa della Cipolla (Dal 30 agosto al 10 settembre)

creato una bella squadra
affiatata, collaboriamo
con molta sinergia, c’è
condivisione, già dalle
primissime riunioni ho
capito che insieme
avremmo lavorato bene.
Il mio vice, Sergio Gior-
golo, è molto partecipe,
sono sicuro che daremo
vita ad una 37esima edi-
zione di cui andare fieri.
A mio avviso dovremmo
coinvolgere di più
l’Onion disco pub con
una formula da studiare.
Di idee ne abbiamo mol-
te, forse anche troppe,
stiamo cercando di fare
selezione.
L’edizione 2017 è ancora un
cantiere aperto dove è tutto
assolutamente top secret, ma
Damaschi su qualcosa si
sbottona. - Okay, ti darò qual-
che anticipazione. Oltre ad or-

ganizzare il consueto raduno
di moto, quest’anno faremo
una scampagnata in bicicletta
e, molto probabilmente, avre-
mo una gara di esposizione ca-
nina. Abbiamo diversa carne

al fuoco. Rispetto allo
scorso anno cambieremo
il sistema della gara culi-
naria tra gli stand, e stia-
mo ragionando su come
poter rievocare antichi
mestieri tipici di Canna-
ra: tipo intrecciare le ci-
polle. Sono del parere che
la Festa della Cipolla vada
integrata con nuovi even-
ti senza stravolgerla, con
arricchimenti adeguati.
Questa manifestazione è
la miglior vetrina che
Cannara ha per mettersi in
mostra nel panorama na-
zionale, offrire un piatto
più ricco e promuoverlo il
meglio possibile è tra i no-

stri obiettivi.
Damaschi non nasconde il
fatto che organizzare la Fe-
sta con un comune commis-
sariato non è proprio il mas-
simo. - Avrei preferito confron-

tarmi con un’amministrazione
piuttosto che con un Commis-
sario prefettizio. Spero anche
che per settembre verrà risolto
il problema della circolazione
alternata sul ponte.
La Festa della Cipolla è mol-
to social. - È vero. Per l’occa-
sione lanceremo un’App per
dare agli avventori molte più
informazioni possibili. Da
quest’anno sbarcheremo an-
che su Instagram.
Social ma anche sociale? -
Certo. Faccio presente che,
come Ente Festa, abbiamo sigla-
to un accordo con l’ex ammini-
strazione, nel quale abbiamo
versato un contributo di 17.000
euro per il rifacimento del Par-
co XXV Aprile. Anche que-
st’anno abbiamo intenzione di
fare lo stesso, ma con un Com-
missario prefettizio non sappia-
mo bene come muoverci.
Damaschi lancia un invito
alle organizzazioni degli
stand. - Spero di non essere
frainteso. Vorrei che ci fosse
sempre una ricerca al miglio-
ramento dell’offeta culinaria,
del servizio e della presenta-
zione. Capisco che sfornare
duemila coperti a sera non è
facile, ma per consolidare que-
sta festa bisogna fare tutti uno
sforzo importante. Noi non
siamo una semplice sagra, mi
piacerebbe che un giorno si ar-
rivasse a cambiare nome in
Festival della Cipolla.
Chiude rivolgendo un appel-
lo alle Istituzioni Regionali
e Provinciali. - Visto che per
la festa a Cannara arriveranno
migliaia e migliaia di persone,
auspico che le strade di acces-
so al paese vengano tutte siste-
mate il più in fretta possibile.
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M aria Ange-
la Bini, se-
gretaria del-
la Pro Loco,
ci parla del-

le svariate iniziative di promo-
zione e sviluppo del territorio
cannarese messe in piedi dal
2016 ad oggi. L’ente ha speri-
mentato con successo collabo-
razioni con altre associazioni
di Cannara, ma non solo. Ha
cercato anche di esportare in
diverse zone d’Italia, l’infio-
rata e la cipolla, “che sono i
marchi di riconoscimento” di
Cannara, in un’ottica di va-
lorizzazione del paese. - A par-
tire dall’anno scorso abbiamo
cercato di creare una sinergia si-
gnificativa con alcune associa-
zioni di Cannara quali l’Avis, in
occasione della Festa della Ver-
naccia, e la Parrocchia nello
specifico l’Anspi e l’Ordine
Francescano Secolare. Siamo
fermamente convinti che il la-
voro di squadra dia risultati no-
tevoli, unendo le forze si può
dare una mano concreta alla cre-
scita del nostro paese. Cannara
è una piccola realtà se non c’è
coralità tra tutte le associazioni
diventa difficile andare avanti.
Non ci siamo però fermati qui,
abbiamo dato vita anche a coo-
perazioni con alcune Pro Loco
al di fuori dell’Umbria. Ci sia-
mo recati a Sant’Agata Feltria
e a Pieve Santo Stefano a rap-
presentare la nostra Pro Loco e
Cannara. Per il futuro abbiamo
intenzione di accettare ulteriori
collaborazioni con altre Pro

“Con la PRO LOCO
per valorizzare il paese”

“Il nostro rammarico più grande è non aver capitalizzato il lavoro di tanti
anni in beni immobili, tipo una sede di proprietà in grado di ospitare

le attività che svolgiamo”

La parola al Segretario Maria Angela Bini

Loco d’Italia”.
L’infiorata è una delle eccel-
lenze di Cannara, la manife-
stazione ogni anno viene or-
ganizzata dalla Pro Loco che
si occupa del coordinamento
tra i vari gruppi di infiorato-
ri, fornendo loro tutto il
materiale di cui hanno
necessità, dai fiori, ai fa-
retti per illuminare le
vie. - Andiamo molto or-
gogliosi della nostra in-
fiorata, non a caso que-
st’anno abbiamo realiz-
zato diverse rappresenta-

zioni in giro per l’Italia, da Tre-
cate a Castiglione del Lago, da
Santa Maria degli Angeli, in oc-
casione del Perdono, a Monte-
falco per il Giro d’Italia. L’in-
fiorata a Cannara dello scorso
18 giugno, giorno del Corpus
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Domini, ha riscosso un succes-
so di cui andiamo fieri. Ogni
anno cerchiamo di trovare per
l’ingresso del paese un elemen-
to particolare che attiri i visita-
tori e caratterizzi l’infiorata.
Quest’anno è stata rappresenta-

ta la Predica agli uccelli.
È un lavoro duro e com-
plicato che ci assorbe tan-
to tempo. Coordinare tut-
ti i gruppi non è per nien-
te facile. Noi Pro Loco
organizziamo anche gli
eventi collaterali all’in-
fiorata, tipo un piatto di

pasta da mangiare, offerto a tutti
gli infioratori la sera dei lavori
a mezzanotte e la cena finale di
premiazione.
La Pro Loco è sempre molto
immersa nel sociale. Nei mesi
scorsi sono state effettuate due
campagne di raccolta di beni
per la popolazione di Norcia
devastata dal terremoto. - Ab-
biamo raccolto generi di prima
necessità per la prima infanzia
ed in un secondo momento si è
pensato anche agli agricoltori,
inviando rotoballe e materiale
per il bestiame. Restando in
tema sociale, vorrei sottolinea-
re le nostre collaborazioni con
l’Aism (Associazione italiana
sclerosi multipla) e con l’Airc
(Associazione Italiana per la Ri-
cerca sul cancro). Lo scorso set-
tembre l’ente ha dato il proprio
contributo alla realizzazione
della manifestazione ciclistica
“La Francescana cicloturistica
d’epoca nelle terre di San Fran-
cesco”.
Maria Angela Bini chiude po-
nendo l’accento sul fatto che
gli unici proventi della Pro
Loco sono quelli della Festa
della Cipolla. - Noi sosteniamo
quasi tutte le attività del paese,
gli utili della festa vengono rein-
vestiti per il paese, di recente ab-
biamo anche collaborato alla re-
alizzazione di un progetto scola-
stico. Il nostro rammarico più
grande è quello di non aver capi-
talizzato il lavoro di tanti anni in
beni immobili, tipo una sede di
nostra proprietà in grado di ospi-
tare le attività che svolgiamo.
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