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di SILVIA MARINI

FEBBRE A 40

L e quarantenni le riconosci
dallo sguardo. Lo sguar-
do di chi inizia a guarda-

re le cose con più calma ma con la
voglia di imparare ancora. Di chi
non ha più l’aspetto dei 20 anni ma
non ha perso la curiosità. A 40 anni
le rughe sono solo i segni delle
esperienze e delle troppe risate, il
tempo in cui si provano a fare i
primi bilanci inquadrando la vita
in caselle che stanno ancora trop-
po strette. È l’età in cui i sogni si
vedono più lontani ma è troppo
presto per mettere la parola fine,
in cui si è accumulata la conoscen-
za ma non ancora la saggezza ama-
ra del troppo tardi. I passi diventa-
no più misurati ma più pesanti e
lasciano il segno dove passano, è
il momento in cui si smette di pre-
occuparsi per ciò che è successo
per ciò che succederà e si inizia a
capire cosa sta succedendo ora.
L’età in cui si accetta il passaggio
dalle domande esistenziali  al sa-
pere aspettare e cogliere il meglio
dalle occasioni che si presenteran-
no. È l’età in cui si capisce che ogni
persona incontrata ha un ruolo nel-
la propria vita, da chi ci mette alla
prova a chi ci usa, da chi ci ama a
chi ci insegnerà comunque qual-
cosa. Ma più di tutto è il momento
in cui guardandosi indietro si pen-
serà che, in ogni caso, ne è valsa
davvero la pena.
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Parlare invece sta diventando sempre di
più una necessità. Quasi un bisogno irre-
frenabile teso a legittimare la propria per-

sona, come se per esistere sia sempre necessa-
rio esprimersi “cinguettando” sui social, “mes-
saggiando” nei gruppi, confabulando nei “ca-
pannelli”.
È singolare come tutto questo trovi un suo senso
quando capita di assistere ad una
conversazione di persone
che non si ascoltano.
Magari riescono a parla-
re anche animatamente,
ma ognuno porta avanti
un proprio discorso, se-
guendo il percorso di un
pensiero che non offre
spazi. A volte è proprio il
significato attribuito alle
parole che assume acce-
zioni diverse. La maturi-
tà culturale e personale fa

…stavolta dissento.
Con il tuo editoriale di
febbraio (Verso dove
vogliamo andare?)
hai contrappuntato di
pessimismo un nume-
ro già risonante, a mio
avviso, di campane a
morto. Ho letto di nu-
vole tempestose sul-
l’orizzonte della civil-
tà, di danni economi-
ci e disinformazioni
mediatiche, di paral-
lelismi tra l’Inferno
dantesco e il PIL ita-
liano, di catastrofi
commerciali, di deità
malvagie annidate nel-
la quotidianità, di ...
(continua a pag. 41)

Caro Direttore …

Caro Direttore …
... riguardo all’edito-
riale del numero di
febbraio la realtà che
Lei descrive è purtrop-
po comune alla mag-
gior parte dei comuni
e regioni italiane.
Sono un chimico
iscritto all’ordine, li-
bero professionista,
cittadino di Bastia (ma
non bastiolo di origi-
ne) e per fortuna il la-
voro non mi manca,
ma la realtà che vedo...
(continua a pag. 41)

VERSO DOVE
VOGLIAMO ANDARE?

Riceviamo e
pubblichiamo

da corollario. Guardiamoci intorno.
Nell’ambiente lavorativo domande e risposte sono di-
ventate standard, quasi automatizzate, principalmen-
te tese al rendimento e alla velocità.  In ambienti for-
mali chi eroga una prestazione sembra seguire un pro-
tocollo, principalmente costruito su un basso profilo.
Per strada, nei luoghi pubblici, a casa l’uso smodato
di telefonini, tablet o computer è sotto gli occhi di

tutti, quasi uno stile di vita. Nella po-
litica la conversazione di-
venta muscolare: basta
mostrarsi convinti per di-
ventare detentori di verità;
basta veicolare il discorso
su un argomento per farlo
diventare importante.
Basta poco, perché niente
diventi tutto.
Forse saremo destinati a
lasciare pratiche inevase.
“Peccato, sarebbe stata
un’opera fondamentale”.

PARLAMENTO



Tante le mostre nazionali e interregionali, diversi i momenti
di approfondimento e confronto

UMBRIAFIERE DAL 31 MARZO AL 2 APRILE

L
’edizione nume-
ro 49 di Agrium-
bria vedrà anco-
ra una volta la
qualificata e te-

nace presenza degli alleva-
tori. E questo, nonostante le
notevoli criticità emerse an-
che sul territorio umbro a
partire dalla seconda metà
dello scorso anno: l’Alta
Valnerina, Norcia e l’alto-
piano di Castelluccio sono
diventati in questi ultimi
mesi la testimonianza del-
l’attaccamento degli alleva-
tori e produttori agroali-
mentari al proprio bestiame
ed alla propria terra. A Ba-
stia Umbra, gli operatori
locali assieme agli altri del
Sistema Allevatori naziona-
le che confluiranno per
un’altra edizione dell’im-

AGRIUMBRIA: allevatori al centro
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portante manifestazione
agrozootecnica del Centro
Italia dimostreranno la vo-
glia di reagire agli eventi,
mettendo in campo la loro
professionalità ed il loro or-
goglio.
Conferme dunque per il
programma delle manife-
stazioni zootecniche, che
vedranno lo svolgimento
della Mostra Nazionale del-
le razze da carne Limousi-
ne e Charolais, organizzate
dall’Anacli; la Mostra Na-
zionale della razza ovina
Appenninica, appartenente
al Libro Genealogico Asso-
napa (Associazione Nazio-
nale della Pastorizia) e, tor-
nando ai bovini - in questo
caso da latte - la Mostra In-
terregionale della Frisona
Italiana, organizzata da Ara

Umbria ed Anafi; infine, la
“regina” locale delle razze
bovine da carne, la Chiani-
na, sarà protagonista della
propria Mostra Regionale,
organizzata da Ara Umbria
ed Anabic.
Spazio anche, come di con-
sueto, alla zootecnia mino-
re, con la sempre apprezza-
ta Mostra-Mercato delle
razze cunicole italiane,
iscritte al’Anci (Associa-
zione Nazionale Conigli-
coltori Italiani). Per tutte e
tre le giornate della mani-
festazione, poi, verrà ripro-
posta la Vetrina Italialleva
delle principali razze italia-
ne delle specie bovine, ovi-
ne, caprine, equine, asinine
e suinicole appartenenti ai
rispettivi Libri Genealogi-
ci e Registri Anagrafici.

“Agriumbria” – come è nel-
la sua consolidata tradizio-
ne – costituirà altresì un im-
portante momento di rifles-
sione e proposta, con il suo
ricco calendario convegni-
stico e di dibattiti cui inter-
verranno anche Aia ed il Si-
stema Allevatori.
Infine, gradita conferma an-
che dell’Area ristorazione
“Il sapore unico della bio-
diversità nelle carni italia-
ne”, dove i visitatori potran-
no gustare la carne 100%
“made in Italy” garantita
dall’Associazione Italiana
Allevatori.
Per quanto riguarda il Siste-
ma Allevatori umbro,
“Agriumbria” sarà l’occa-
sione per confermare i punti
di forza della propria azio-
ne al servizio della zootec-
nia, che consistono nella
consolidata attività istitu-
zionale di miglioramento
genetico, dell’assistenza
tecnica alle imprese e l’at-
tenzione al benessere ani-
male, caposaldo per dimo-
strare ancora una volta al
cittadino-consumatore l’af-
fidabilità della scelta rivol-
ta verso un prodotto certi-
ficato e garantito, salubre e
soprattutto proveniente da
filiera corta.

Mostra nazionale
delle razze da carne
Limousine e Charo-
lais, Mostra interre-
gionale della Friso-
na italiana, infine,
la “regina” locale
delle razze bovine

da carne, la Chiani-
na, sarà protagoni-

sta della propria
Mostra regionale,
organizzata da Ara
Umbria ed Anabic.

Inoltre, Vetrina
Italialleva delle
principali razze

italiane delle specie
bovine, ovine, ca-

prine, equine, asini-
ne e suinicole ap-

partenenti ai rispet-
tivi Libri Genealo-
gici e Registri Ana-

grafici

Lazzaro
Bogliari
(presidente Umbriafiere)
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Alba del 

T
ra gli aviatori che il 4 novembre

1962, in occasione della solenne
inaugurazione del monumento al
Duca d'Aosta, convennero sul
vecchio aeroporto di Gorizia da

ogni parte d'Italia, i piloti del 21º, del 1º e del
4º Stormo che proprio su quel campo aveva-
no operato alle dirette dipendenze del princi-
pe aviatore, erano i più commossi.
Quando, con la lentezza impostagli dalla mu-
tilazione, arrivò dinanzi ad Anna d'Aosta un
aviatore che si appoggiava ad un bastone, pri-
ma che qualcuno ne ripetesse il nome, lei lo
riconobbe, lo salutò con commosso calore e,
tenendogli una mano tra le sue, gli volle con-
fermare che il Duca aveva sempre avuto di
lui una grande stima.
"Ricordo - gli disse - che quando dalla Spa-
gna giunse notizia che voi eravate stato gra-
vemente ferito e che vi avevano amputato una
gamba, il Duca espresse il suo rincrescimen-
to, ma si disse certo che un pilota come voi,
anche se mutilato, avrebbe ripreso a volare".
Quell'aviatore era il tenente colonnello Erne-
sto Botto, decorato di medaglia d'oro al valor
militare, meglio conosciuto in aviazione come
"Gamba di Ferro".
La sua vicenda, dalla quale nacque uno dei
più significativi emblemi che l'aviazione ab-
bia avuto, ebbe inizio in ISpagna.
Alba del 12 ottobre 1937. Dal campo di Sara-
gozza partono per una crociera di vigilanza
sull'Ebro la 31ª e la 32ª Squadriglia del VI
Gruppo, su diciotto apparecchi C.R.32.
Il capitano Borgogno è in testa con cinque ap-
parecchi; seguono il tenente Neri con una pat-
tuglia di quattro, il capitano Botto con una di
cinque e il tenente Molinari con una di quat-

A cura di MARIO CICOGNA

tro.
Fa un po' freddo. L'Ebro è in piena, ma
dall'alto l'impeto delle acque appare at-
tenuato. Sulla sponda destra la città, do-
minata dalle cupole della Virgen del Pi-
lar, sembra ancora addormentata.
D'un tratto Borgogno batte le ali; tutti
sussultano, aguzzano lo sguardo e avvi-
stano in distanza otto bombardieri russi
tipo Katiuska con una ventina di caccia
Curtiss in scorta diretta e altrettanti Rata
più alti. Il primo impulso sarebbe quel-
lo di attaccare subito, ma la disciplina
di volo impone di seguire compatti il co-
mandante che manovra per portarsi in
condizioni di vantaggio. I piloti tolgono
le sicure, si inumidiscono le labbra con
la lingua e si assestano bene sui seggio-
lini. Tra poco ci siamo.
Improvvisamente, senza che si possa ca-
pirne la ragione, dalla pattuglia di Neri si
stacca un apparecchio che si butta dritto
sui bombardieri. Addio! Gli altri compa-
gni gli si precipitano dietro quasi voles-
sero agguantarlo e Borgogno, imprecan-
do, è costretto ad iniziare subito il com-
battimento contro i Curtiss e i Katiuska,
sapendo di avere sulla testa venti Rata.
La sua Squadriglia, la 31ª, comincia la
giostra in posizione sfavorevole: butta
giù un Curtiss, nella foga due nostri si
scontrano, un altro apparecchio avver-
sario va giù, poi cadono ancora due no-
stri e poi ancora due rossi. Le perdite
fino a quel momento sono pari, dato che
i bombardieri hanno già sganciato e in-
vertito la rotta, ma Borgogno è rimasto
con cinque apparecchi contro sedici; per

fortuna si tratta di
piloti di prim'ordine
che, a furia di vira-
te, rovesciamenti
improvvisi, picchia-
te di disimpegno e
arrampicate in can-
dela, riescono ad
evitare il peggio e ad
ubriacare gli avver-
sari sino a che que-
sti, che non hanno
molta autonomia,
mettono la prua a le-

di SILVIA ROSATELLI

MEV E
MIXOMATOSI,
due malattie
temibili del

coniglio

La MALATTIA EMORRAGI-
CA VIRALE (MEV) è causa-
ta da un calicivirus che ha

come organo bersaglio il fegato. Il
virus viene eliminato con secreti ed
escreti e la trasmissione avviene sia
per via diretta da coniglio malato a
coniglio sano, che per via indiretta
tramite dei vettori tra cui anche gli
insetti. Il tempo d’incubazione è bre-
vissimo si tratta di appena 36-72 ore.
La MEV si manifesta in forma acuta
con emorragie dal naso, dalla bocca
e dall’ano, starnuti, crisi eccitative e
spasmi e la morte sopraggiunge in
poche ore. A volte la morte è improv-
visa senza segni premonitori. Altre
volte la malattia si manifesta con it-
tero, letargia, anoressia dimagramen-
to e morte in 1-2 settimane. In una
popolazione suscettibile, il virus può
causare il 90-100% di decessi. Il vi-
rus è in grado di resistere a lungo nel-
l’ambiente ma viene inattivato dal-
l’ipoclorito di sodio allo 0,5%. Non
esistono terapie efficaci, è però pos-
sibile la profilassi vaccinale in gra-
do di proteggere il coniglio.
La MIXOMATOSI è una malattia vi-
rale causata da un orthopoxvirus,
molto contagiosa, la trasmissione av-
viene per via diretta oppure per via
indiretta tramite artropodi (zanzare,
pulci, pidocchi, zecche, ecc.) che
fungono da vettori passivi. L’incu-
bazione è di 5-15 giorni, i sintomi
sono abbattimento, febbre, congiun-
tivite, secrezione oculare, tumefazio-
ni cutanee sulla testa, sugli arti e sui
genitali. La morte può sopraggiun-
gere in 8-30 giorni per complicazio-
ni batteriche secondarie. Alcuni sog-
getti manifestano una forma più lie-
ve con congiuntivite e sintomi respi-
ratori. La mortalità varia in base alla
virulenza del ceppo dal 50 al 100%.
I soggetti che sopravvivono elimi-
nano il virus per molto tempo, fun-
gendo da serbatoi. Non esiste una te-
rapia efficace ma la malattia può es-
sere prevenuta con la vaccinazione
che da una buona protezione. Vista
la gravità di queste due malattie, il
mio consiglio è di rivolgersi al vete-
rinario di fiducia per vaccinare i co-
niglietti d’affezione anche se vivo-
no protetti all’interno delle mura do-
mestiche.

.........................................................
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

vante e si allontanano.
Chi ha salvato la 31ª dall'attacco dei Rata
è stato Botto che li ha affrontati con la
sua squadriglia, impedendo loro di inte-
ressarsi di quanto avveniva più in basso.
Ha portato magistralmente la 32ª in van-
taggio di luce e ha impegnato i venti av-
versari a 4500 metri di quota, abbatten-
do fulmineamente il capo-formazione av-
versario. I suoi gregari non sono da meno,
fanno precipitare altri due Rata, un C.R.
va giù, ma arrivano in quota i cinque del-
la 31ª e allora altri otto avversari vanno a
schiantarsi a terra: quindici a cinque.
Botto è esultante e continua la giostra
con accanimento perché gli altri questa
volta non cedono e continuano ad attac-
care; all'improvviso sente a bordo un
colpo secco, avverte un dolore acuto che
non riesce a localizzare e l'apparecchio
gli si mette in vite. Notando che non rie-
sce a riprenderlo, Botto dã una rapida
occhiata dentro e vede con raccapriccio
che ha la gamba destra fracassata e che
il piede è arrivato fino al seggiolino; sen-
za capire in che modo, riesce a rimette-
re l'aeroplano, sente l'anima che se ne

GA
Testo di riferimento:
“Aviatori italiani”
di Franco Pagliano Una vicenda di guerra 
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i bombardieri hanno già sganciato e in-
vertito la rotta, ma Borgogno è rimasto
con cinque apparecchi contro sedici; per

fortuna si tratta di
piloti di prim'ordine
che, a furia di vira-
te, rovesciamenti
improvvisi, picchia-
te di disimpegno e
arrampicate in can-
dela, riescono ad
evitare il peggio e ad
ubriacare gli avver-
sari sino a che que-
sti, che non hanno
molta autonomia,
mettono la prua a le-

di SILVIA ROSATELLI

MEV E
MIXOMATOSI,
due malattie
temibili del

coniglio

La MALATTIA EMORRAGI-
CA VIRALE (MEV) è causa-
ta da un calicivirus che ha

come organo bersaglio il fegato. Il
virus viene eliminato con secreti ed
escreti e la trasmissione avviene sia
per via diretta da coniglio malato a
coniglio sano, che per via indiretta
tramite dei vettori tra cui anche gli
insetti. Il tempo d’incubazione è bre-
vissimo si tratta di appena 36-72 ore.
La MEV si manifesta in forma acuta
con emorragie dal naso, dalla bocca
e dall’ano, starnuti, crisi eccitative e
spasmi e la morte sopraggiunge in
poche ore. A volte la morte è improv-
visa senza segni premonitori. Altre
volte la malattia si manifesta con it-
tero, letargia, anoressia dimagramen-
to e morte in 1-2 settimane. In una
popolazione suscettibile, il virus può
causare il 90-100% di decessi. Il vi-
rus è in grado di resistere a lungo nel-
l’ambiente ma viene inattivato dal-
l’ipoclorito di sodio allo 0,5%. Non
esistono terapie efficaci, è però pos-
sibile la profilassi vaccinale in gra-
do di proteggere il coniglio.
La MIXOMATOSI è una malattia vi-
rale causata da un orthopoxvirus,
molto contagiosa, la trasmissione av-
viene per via diretta oppure per via
indiretta tramite artropodi (zanzare,
pulci, pidocchi, zecche, ecc.) che
fungono da vettori passivi. L’incu-
bazione è di 5-15 giorni, i sintomi
sono abbattimento, febbre, congiun-
tivite, secrezione oculare, tumefazio-
ni cutanee sulla testa, sugli arti e sui
genitali. La morte può sopraggiun-
gere in 8-30 giorni per complicazio-
ni batteriche secondarie. Alcuni sog-
getti manifestano una forma più lie-
ve con congiuntivite e sintomi respi-
ratori. La mortalità varia in base alla
virulenza del ceppo dal 50 al 100%.
I soggetti che sopravvivono elimi-
nano il virus per molto tempo, fun-
gendo da serbatoi. Non esiste una te-
rapia efficace ma la malattia può es-
sere prevenuta con la vaccinazione
che da una buona protezione. Vista
la gravità di queste due malattie, il
mio consiglio è di rivolgersi al vete-
rinario di fiducia per vaccinare i co-
niglietti d’affezione anche se vivo-
no protetti all’interno delle mura do-
mestiche.

.........................................................
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

vante e si allontanano.
Chi ha salvato la 31ª dall'attacco dei Rata
è stato Botto che li ha affrontati con la
sua squadriglia, impedendo loro di inte-
ressarsi di quanto avveniva più in basso.
Ha portato magistralmente la 32ª in van-
taggio di luce e ha impegnato i venti av-
versari a 4500 metri di quota, abbatten-
do fulmineamente il capo-formazione av-
versario. I suoi gregari non sono da meno,
fanno precipitare altri due Rata, un C.R.
va giù, ma arrivano in quota i cinque del-
la 31ª e allora altri otto avversari vanno a
schiantarsi a terra: quindici a cinque.
Botto è esultante e continua la giostra
con accanimento perché gli altri questa
volta non cedono e continuano ad attac-
care; all'improvviso sente a bordo un
colpo secco, avverte un dolore acuto che
non riesce a localizzare e l'apparecchio
gli si mette in vite. Notando che non rie-
sce a riprenderlo, Botto dã una rapida
occhiata dentro e vede con raccapriccio
che ha la gamba destra fracassata e che
il piede è arrivato fino al seggiolino; sen-
za capire in che modo, riesce a rimette-
re l'aeroplano, sente l'anima che se ne
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MBA DI FERRO

va col sangue, intra-
vede il campo, lo
punta, stringe i
denti sino a farsi
male, scivola d'ala
e atterra quasi dis-
sanguato.
All'ospedale gli ta-
gliano la gamba , gli
fanno dieci trasfusio-
ni, lo tengono su come
possono, tutti parlano di lui, qualcuno
prega, e non c'è aviatore legionario che,
andando a Saragozza, non trovi il tem-
po e il modo di raggiungere l'ospedale
per vederlo o per chiedere di lui.
Quando, dopo un lungo periodo di de-
genza, egli ritorna al campo con le stam-
pelle e con la gamba destra dei calzoni
ripiegata sul moncherino e appuntata in
alto, è difficile per i colleghi nasconde-
re la commozione.
È difficile anche per lui quando vede che,
sulla fusoliera degli apparecchi del re-
parto, spicca un nuovo distintivo: una
gamba di ferro completa di gambale,
cosciale e ginocchiello.

8 nov. 1907 – 9 dic. 1984
Soprannome
"Gamba di ferro"
Nato a Torino
Morto a Torino
DATI MILITARI
Paese servito Italia
 Repubblica Sociale
Italiana
Forza armata Regia
Aeronautica Nazionale
Repubblicana
Specialità Caccia
Anni di servizio 1929-1944
Grado colonnello
Ferite amputazione della
gamba destra
Guerre Guerra civile
spagnola
Seconda guerra mondiale
Comandante di 32ª e 73ª
Squadriglia 9º Gruppo
Aeronautica Nazionale
Repubblicana
Decorazioni
Medaglia d’oro al valor
militare, Medaglia d’argen-
to al valor militare, Croce
al merito di guerra,
Medaglia della campagna
di Spagna (1936-1939),
Medaglia di benemerenza
della campagna di Spagna
Studi militari Regia
Accademia Aeronautica di
Caserta

Ernesto Botto con la divisa
della Regia Aeronautica

dalla quale nacque uno dei più significativi emblemi che l'aviazione italiana abbia avuto
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di FRANCESCO
SANTUCCI

Al podere del “Pozzo mor

I
l podere del “Pozzo morto”, di pro-
prietà dei Lolli di Bastia, con le ter-
re distribuite lungo la strada ferrata
inaugurata nel 1866 e poste al con-
fine di detta località col comune di

Assisi in prossimità del “Mezzomiglio”,
sul finire dell’Ottocento era gestito da una
famiglia colonica composta di tredici per-
sone: quattro uomini e tre donne sotto i
quarant’anni, e con sei figli sotto i quin-
dici. I quattro uomini erano fratelli: Anto-
nio, Giuseppe, Angelo e Pietro, figli di
Sante, originario della confinante parroc-
chia assisana di S. Pietro Campagna, in
parte inglobata, da quasi mezzo secolo,
in quella di S. Maria degli Angeli, di nuo-
va istituzione.

Il detto Sante, il 14 ottobre 1896,  ave-
va stipulato coi Lolli un contratto annua-
le di colonìa  che  iniziava regolarmente
il 1° di  novembre e che era possibile  pro-
trarre di anno in anno. Se nel mese di
marzo la colonìa non fosse stata «rinun-
ciata dal colono o disdetta dal padrone»,
essa era da intendersi automaticamente ri-
confermata. La comunicazione della ri-
nuncia o della disdetta sarebbero dovute
avvenire in occasione della fiera di giu-
gno, detta “delle stime”, che si teneva in
Assisi,  durante la quale i coloni, in caso
d'interruzione del contratto, avrebbero
dovuto consegnare al padrone o al colo-
no subentrante «i bovi aratori e tutte le
altre bestie vaccine a stima di due periti
nominati di comune accordo».

Secondo il contratto, i generi da semi-
nare venivano indicati dal locatore e qual-
siasi operazione di campagna aveva luo-
go «nei modi e nei giorni prescritti dal
padrone, e così pure la battitura e mietitu-
ra del grano, la vendemmia, il taglio dei
foraggi ecc.». Occorreva il «permesso del
padrone» anche per procedere allo sfron-
damento dei gelsi mori, allora indispen-
sabili per l'allevamento dei bachi da seta.

Poiché si dava per scontato che il pro-
prietario s'intendesse di "agricoltura", era
lui a stabilire in quali terreni si sarebbero
dovuti seminare grano, granturco e fave.
Per questo, «Alle debite stagioni» i colo-
ni erano tenuti a lavori straordinari, come
«rastrellare e ripulire il grano dalle erbe,
zappare due volte e ridare terra al gran-
turco a perfetto uso d'arte». Sempre «ad
uso d'arte», i coloni dovevano «mantene-
re e scavare tutte le forme, fossi ed ac-

quarecci» e «costruire le concimaie»; così
come erano tenuti a zappare, nonché
«scalzare, concimare e custodire tutte le
piantate», «rifare le fosse per le viti agli
alberi mancanti e fare ricolchi» ove esi-
steva o era rimasta una sola vite. Ogni
anno il colono doveva fare anche «uno
scassato a doppia fitta di vanga per erba
medica e barba-bietole». Inoltre, i coloni
dovevano  seminare ogni anno «una certa
quantità di foraggio per uso del padrone»
o fornirgli sette quintali di fieno. Una volta
mietuto il grano, i coloni erano tenuti a
falciare immediatamente le stoppie e pri-
ma di detta falciatura non dovevano «per-
mettere a nessuno di farvi l'erba, grami-
gna od altro». Erano pure «tenuti (sic)
scacchiare le viti due volte all'anno».

Per quanto riguarda la ripartizione dei
raccolti, il patto prevedeva quanto segue:
«I prodotti tutti del podere saranno divisi
a metà, eccettuate l'uva e l'oliva che sa-
ranno divise al cinque, ossia tre parti ne
prenderà il padrone e due il colono. Fra i
prodotti da dividersi a metà s'intendono
anche compresi i tacchini, oche, anitre -
Il prodotto dei gelsi è del proprietario».

Sui coloni gravavano poi i cosiddetti
"obblighi" verso il padrone, secondo i
quali essi erano tenuti a dargli ogni anno
prodotti del pollaio o dei campi: sei galli-
ne, sei pollastri e sei capponi, centocin-
quanta uova, dieci canestre d'uva da chili
venti ciascuna, dieci sacchi di foglie di
granturco, seicento chili di paglia.

Nel contratto si leggeva ancora: «I co-
loni saranno obbligati a trasportare coi
buoi tutto il materiale che occorrerà al pa-
drone per restauro delle case coloniche e
case padronali»; in quanto a queste ulti-
me, il padrone si sarebbe limitato a dar
loro un semplice «beveraggio».

Per quel che riguardava il bestiame esi-
stente nel fondo, questo era tutto di pro-
prietà padronale; però «gli utili di esso
come le perdite» andavano divisi a metà
fra concedente e mezzadro.

Quando una colonìa veniva cambiata,
coloro che avrebbero lasciato il podere
(solitamente ai primi di novembre) «era-
no tenuti dare al nuovo colono una came-
ra da destinarsi dal padrone e l'uso della
cucina in comune».

Quanto sopra riportato  si apprende dal
testo accurato di una tesi di laurea, fatta
stampare coi tipi della Metastasio di As-
sisi nel 1904 da un giovane assisano, fi-
glio di possidenti terrieri, di nome Alfre-
do Rossi, che tale normativa riportava
come premessa per la tesi in agraria che

stava per esporre. Per la sua stesura, il  lau-
reando aveva individuato nel podere del
“Pozzo morto” di Bastia Umbra
un’Azienda-tipo della pianura di Assisi,
con l’intento, teorico, di proporne il ‘rior-
dinamento’ alla luce di personali convin-
cimenti innovativi soprattutto in fatto di
‘rotazione agraria’.

Una volta a contatto col podere del
“Pozzo morto”, il giovane Rossi non esi-
tò a definirlo, nella sua tesi, come «uno
dei più diligentemente coltivati» di tutta
la zona. Ne visitò la casa, la capanna per
riporre gli attrezzi, la stalla, la cantina;
controllò la tenuta della concimaia, per-
corse uno ad uno i campi all'intorno: quelli
a sud della "strada ferrata" seminati a gran-
turco e ad erba medica; quelli a nord a
grano, avena, lupinella e orzarella. Metà
della superficie complessiva di circa quin-
dici ettare risultava coltivata a grano, men-
tre limitata era la coltivazione di barba-
bietola, canapa, fave, patate e altri ortag-
gi. Esaminato attentamente il sistema di

rotazione agraria in atto nel podere secondo i
criteri colturali del tempo e trovatili ormai su-
perati, l'aspirante dottore in agraria avanzava
proposte di nuovi metodi di rotazione nel col-
tivare i vari prodotti nel medesimo terreno ad
anni alterni. Visitando la stalla, vi trovò un
paio di buoi, un paio di vacche e un vitello,
prevalentemente di "razza chianina", adatta
più di altre al lavoro e alla produzione di car-
ne. Il laureando, a proposito del bestiame, an-
notava che ad esso i coloni apprestavano «le
cure più assidue; entrando in una stalla - scri-
veva - si trova infatti la lettiera sempre pulita
e ben sistemata, gli animali diligentemente
strigliati e ben nutriti».

Per quanto riguarda, invece, gli attrezzi di
lavoro che il contadino era obbligato ad ave-
re «di proprio», il  laureando riteneva quelli
adoperati nel podere «addirittura primitivi».
Uno gli sembrò «preadamitico» senz'altro; si
trattava del coltro, detto perticara, «tutto di
legno, eccettuato il vomere ed il coltellaccio»,
col quale non si potevano «eseguire che la-
vori profondi pochi centimentri». Lamenta-
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rto” sul finire dell’Ottocento

va, insomma, la mancanza di tutti quegli at-
trezzi «che, tirati dagli animali, eseguiscono
(sic) importanti lavori con relativa sollecitu-
dine ed economia: come un coltro di ferro ca-
pace di eseguire un buon lavoro di rinnovo;
un ripuntatore che sarebbe veramente prezio-
so per areare la terra sottostante allo strato
arabile, un estirpatore, una ruspa per livellare
i terreni...».

Nel trattare delle singole coltivazioni,
il laureando ricordava che «Costituendo
il granturco la base dell'alimentazione dei
coloni, questi lo coltivano in vastissima
superficie ma tanto poco razionalmente
che ne ritraggono scarso prodotto». A pro-
posito di questa coltura, il giovane Rossi
così esattamente annotava:

«In primavera si assolca con l'aratro
comune, e, senza somministrare ordina-
riamente alcuna concimazione, si proce-
de alla semina facendo cadere un chicco
di granturco ogni 10 o 15 centimetri sul
fondo del solco e ricoprendolo poi con la
zappa. Una prima sarchiatura viene prati-
cata quando le piante hanno raggiunto l'al-
tezza di circa 15 centimetri e contempo-
raneamente si dirada; ma questa seconda
è fatta con poca cura, perché i coloni, cre-
dendo di ottenere un prodotto molto mag-
giore da un maggior numero di piante, le
lasciano tanto fitte che si contendono luce
e nutrimento danneggiandosi a vicenda».

A proposito del grano, il nostro laure-
ando rilevava che la produzione media nel
podere era di ettolitri 12,90 per ettara: uno
scarso risultato, rispetto a quello ottenuto
nei suoi poderi di Tordibetto d’Assisi,
dove si raccoglievano anche ettolitri 27
di granella per ettara. Ciò si verificava per
il fatto che non si praticavano innovativi
sistemi di rotazione agraria e non si im-
piegavano le “moderne” attrezzature.

Attenzione particolare ebbe il laurean-
do per la vite, pianta che trova «nella pia-
nura di Assisi condizioni favorevoli», le
cui varietà allora più coltivate risultavano
il Verdone, il Trebbiano, la Malvasia, il
Sangiovese, il Pecorino (detta anche Pe-
corina), il Lupeccio ecc., che venivano
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Un’azienda-tipo della pianura di Assisi.
Assisi, Tipografia Metastasio, 1904



di MASSIMO ZUBBOLI

Don Aldo Brunacci (L’Orso Baloo)

L
a nostra Nazione
negli anni cinquan-
ta aveva subito no-
tevoli trasformazio-
ni politiche, sociali

e istituzionali, addirittura era en-
trata in vigore la nuova Costi-
tuzione (1948) quando per la
prima volta con soddisfazione
e trepidazione indossai, insieme
a molti coetanei di Assisi, la “di-
visa” dei “Lupetti”: facevo par-
te della grande famiglia degli
Scouts, fondata nel 1908 da Ba-
den-Powell - Robert Stephen-
son Smyth (Londra 1857 - Ken-
ya 1941) e, data l’età ero al gra-
dino inferiore della “scala ge-
rarchica”.
La prima autorevole persona
con la quale venni in contatto
fu proprio il giovane assisten-
te spirituale degli “Esplorato-
ri”: Don Aldo Brunacci che
non aveva ancora superato la
soglia dei quaranta anni,
senz’altro un punto di riferi-
mento per tutte le famiglie di
Assisi che intendevano far
compiere ai propri figli, dopo
le tristi e scottanti esperienze
vissute, un percorso nel mon-

“Don Aldo non è più tra noi. Ma sino alla fine dei suoi giorni, parlava spesso
degli Scouts, della chiesa di S. Stefano, dei lupetti, delle coccinelle,

degli esploratori e dei Rover che ricordava ad uno ad uno”

Un assisano da ricordare. Cavaliere di Gran Croce. Canonico della cattedrale di San Rufino di Assisi
(n. Aprile 1914-m. Febbraio 2007)
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do dello Scoutismo.
Don Aldo, lo ricordo bene,
aveva messo a nostra disposi-
zione i locali del piano terra,
del secondo piano ed il giar-
dino del bel Palazzo Locatel-
li.
Noi “piccoli” seguiti amore-
volmente dalla signorina Ca-
stracani, poi signora Gherardi
anche se bambini, eravamo
fieri della nostra uniforme,
con il berretto verde ed il “faz-
zolettone” con i colori rosso e
bleu del Comune di Assisi, fer-
mato al collo dalla coroncina
del rosario che ancora conser-
vo gelosamente fra le cose
preziose della mia esistenza.
La indossavamo tutte le dome-
niche, ma anche in altre im-
portanti occasioni “istituzio-
nali”, per assistere alla S. Mes-
sa che celebrava alle 9:00 pro-
prio Don Aldo nella “nostra”
chiesina di S. Stefano alla qua-
le eravamo tutti molto affezio-
nati. Durante la cerimonia ese-
guivamo dei canti alcuni pre-
parati in precedenza ai quali
Don Aldo teneva molto e che
servivano a sentirci un grup-

po affiatato e consapevole e
fiero della nostra Religione.
Don Aldo, come tutti i capi
dell’ “Assisi 1°” aveva un
nome di riconoscimento cor-
rispondente ad un personaggio
del “Libro della Giungla” di
“J. R. Kipling (1894), ben noto
nell’ambiente scout: data la
sua autorevolezza ed il suo
ruolo era definito “L’Orso Ba-
loo”.
Don Brunacci, da buon assi-
stente spirituale, non dimenti-
cava i nostri genitori e le per-
sone care a noi più vicine, tan-
to è vero che prima della S.
Messa domenicale e durante la
funzione del mese mariano,
non esitava a chiamare a rac-
colta, poiché accorrevano in
tanti, molti restavano sulla
piazzetta antistante a seguire i
sacri riti con partecipazione e
devozione. Altri tempi!
La chiesa era sempre colma di
fiori di campo delle colline di
Assisi profumati e coloratissi-
mi che noi ragazzi coglieva-
mo nel corso delle “uscite”,
già rispettando le regole che
impone da sempre la natura.
Sia da Don Aldo che dai Capi
(definiti Rover) apprendeva-
mo le norme del buon vivere,
l’amore per il prossimo (tipi-
ca la “buona azione” quotidia-
na), i principi cristiani, la con-
vivenza e il rispetto dell’am-

biente.
Quei lontani, ma sentiti e
profondi canoni sono anco-
ra presenti in me e fortuna-
tamente mi hanno guidato
per oltre 60 anni.
Don Aldo ad Assisi era
sempre presente e si preoc-
cupava di tutto, ma la sua
disponibilità nei nostri con-
fronti emergeva nelle usci-
te brevi; ricordo quelli di
“Cerqua Palmata” sul Te-
scio, sotto le tende “Cam-
pania” e durante i campi
estivi: penso a quello di
Camigliatello Silano, di Val
Fondello nel Parco
d’Abruzzo, di Andalo in
Trentino ecc.
Gli spazi utilizzati per
montare le tende venivano
precedentemente scelti dal no-
stro “Baloo”, e dai Capi come
Ezio Mancini, Carlo Ronci,
Mario Ferrini, Lanfranco Ric-
ciolini, Leonello Zubboli,
Francesco Bastianini, Giorgio
Piermarini, Raniero Degli
Esposti e tanti altri e in gene-
re si trovavano ai margini di
un bosco a pochi passi da un
ruscello e sempre avevano
un’ampia radura per le assem-
blee, l’immancabile fuoco del-
la notte e la Santa Messa. La
celebrava sempre Don Aldo,
spesso assistito da Don Lam-
berto Petrucci che era an-

ch’egli uno scout e un sacer-
dote amatissimo.
Da quelle indimenticabili
esperienze sono passati decen-
ni, purtroppo. Molti ci hanno
lasciato.
Anche Don Aldo non è più tra
noi. Ma sino alla fine dei suoi
giorni, parlava spesso degli
Scouts, della chiesa di S. Stefa-
no, dei lupetti, delle coccinelle,
degli esploratori e dei Rover che
ricordava ad uno ad uno, dei
campi estivi, dei momenti forti
in cui noi tutti riuniti intorno al-
l’altare o al fuoco della notte
pregavamo con raccoglimento
ed intensa partecipazione.
Quando rammentava quei bei
tempi si commuoveva e qual-
che lacrima dimostrava il suo
intenso legame a quel mondo.
Abbiamo appreso dal nostro
Don Aldo, da “Baloo” che “Se-
mel scout, sempre scout” per cui
anche se avanti con gli anni, gra-
zie ai valori dello scoutismo ed
agli insegnamenti di Don Aldo
Brunacci, ci sentiamo fieri di
aver vissuto “quei tempi” e grati
nei Suoi confronti per averci fat-
to diventare cittadini responsa-
bili e buoni cristiani aperti ai
problemi sociali.
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di PAOLA GUALFETTI

I
l 3 marzo scorso l'As-
 semblea della Com-
pagnia Balestrieri As
sisi ha rinnovato, nel
tradizionale spirito di

continuità, il suo Consiglio
Direttivo che, per statuto, si
rinnova ogni quattro anni.
Sono risultati eletti, in or-
dine di votazione:

Direttivo:
Claudio Menichelli, Giulio
Benincampi, Fabio Martel-
lini, Marino Fabretti, An-
drea Del Lugo, Andrea Mo-
rettoni, Sergio Mariucci,
Guido Sensi
Successivamente il nuovo
Direttivo ha proceduto al-
l'elezione del Presidente e
dei responsabili dei vari or-
dini della Compagnia.
Tutti gli incarichi sono sta-
ti assegnati all'unanimità
dei consensi, da cui ne de-
riva la continuità e l'alter-
nanza: il presidente Benin-
campi è passato alla carica
di vicepresidente, cedendo
il testimone al precedente
vice Claudio Menichelli.
Pertanto risultano eletti:
Presidente:
Claudio Menichelli
Vicepresidenti:
Giulio Benincampi e Gui-

LA COMPAGNIA BALESTRIERI DI ASSISI
ha rinnovato gli organi statutari

Eletto il nuovo Consiglio
Direttivo AVIS per il

quadriennio 2017-2020
ROBERTO GUBBIOTTI

presidente

Consiglieri:
Baldelli Enio, Bartolini
Giorgio, Berti Matteo, Cap-
pucci Paolo, Della Bina Fe-
derico, Falcinelli Anna Rita,
Gaudenzi Patrizia, Paggi
Massimo, Pettirossi Simo-
ne, Toppetti Adelio
Presidente:
Gubbiotti Roberto
Tesoriere:
Discepoli Mirella
Vicepresidente:
Damiani Piero, Ceccarelli
Giada
Segretario:
Vignoli Francesca
Revisore dei conti:
Marzolesi Massimiliano,
Antonini Gianluca, Frasca-
relli Pietro

L’Avis di Assisi in vista del-
la buona stagione rivolge un
appello a tutti i cittadini a
donare.
È possibile farlo al Centro
raccolta dell’Ospedale di
Assisi, tutti i giovedì e ve-
nerdì, dalle ore 7 alle ore 9
(e anche l’ultimo sabato di
ogni mese).

AVIS Assisi

do Sensi
Maestro d'Armi:
Fabio Martellini
Massaro:
Andrea Del Lungo
Segretario:
Andrea Morettoni
Tenutario dei beni:
Marino Fabretti
Responsabile del Campo
di Tiro:
Sergio Mariucci

"Nel ringraziare per la
rinnovata fiducia accor-
datami tutti coloro che
aderiscono alla nostra
storica Compagnia - di-
chiara il presidente Me-
nichelli- mi preme preci-
sare che per ogni bale-
striere, qualunque sia il
compito affidatogli, rin-
novare gli organi statuta-
ri è solo un obbligo di leg-
ge, perchè il nostro spiri-
to, pur nella disciplina
che ci regola, è stato e ri-
marrà sempre quello del
solo servizio. È questo
che ci anima, perchè so-
lamente così la nostra
amicizia e l'orgoglio di
appartenenza ci faranno
restare una grande fami-
glia. Oggi, più che mai, in
questo difficile momento

Claudio Menichelli presidente

la Compagnia Balestrieri di Assisi in
occasione del Palio di san Rufino 2016

per il turismo in Assisi,
siamo consapevoli del bi-
sogno di una cultura viva,

capace di emozionare e
generare quelle atmosfere
creative che, attraverso la
disciplina dell'antica arte
della balestra e delle ma-
nifestazioni legate ad au-
tentiche tradizioni assisa-
ne, da noi interpretate con
passione e rispetto, tengo-
no alti i colori della sera-
fica Città".

Il nuovo presidente Claudio Menichelli.
Al tavolo con il sindaco Stefania Proietti

il vicepresidente Giulio Benincampi
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Claudio Menichelli presidente

la Compagnia Balestrieri di Assisi in
occasione del Palio di san Rufino 2016
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Il nuovo presidente Claudio Menichelli.
Al tavolo con il sindaco Stefania Proietti

il vicepresidente Giulio Benincampi
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Quattro anni di Bergoglio,
parole semplici e gesti forti

Padre Enzo Fortunato

Abbiamo dovuto sa-
lutare l’amico Gior-
gio, una persona co-
nosciuta tanti anni fa
come bravissimo e
puntuale tecnico del-
la SIP e poi della
TIM. Appena lo chia-
mavo per intervenire
negli impianti telefo-
nici del Comune di
Bastia arrivava e ri-

solveva, senza tante esitazioni, ma non
poteva fare a meno di fare battute di spi-
rito, criticando scherzosamente “i bastio-
li”, ricevendo altrettante risposte sugli
“angelani”, fino a stare insieme al “piat-
to” di Sant’Antonio. Oltre ad essere ge-
nerosamente sempre disponibile nei ser-
vizi della Croce Rossa - prima - e della
Misericordia -  poi -, negli ultimi anni è
stato un valido collaboratore di Terreno-
stre, da lui giudicato “una grande rivista”-
Ti ricorderemo caro Giorgio e tu “distri-
buirai” il giornale anche lassù. (erre.cci)

ASSISI “GALLERIA LE LOGGE”
Dal 24 marzo all’8 aprile 2017

(ore 10.30/12.00 e 16.30/19.00)

P e r c h é
svilup-
pare un
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che e di caratte-
re pedagogico.
Le incisioni cal-
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trasmettono un
senso di interio-
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gini delle favole di Esopo e di Fedro
con l’accostamento di una parte scrit-
ta è molto coerente perché incisione e
calligrafia hanno tanto in comune.
La mostra viene proposta nella pre-
stigiosa sede della “Galleria le Log-
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cografiche e dai relativi testi calligra-
fici. L’accostamento con materiale let-
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nente allo stesso tema, scelto all’in-
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marzo 2017 - ore 16.00

SALUTO A GIORGIO
POLTICCHIA

Collaboratore di Terrenostre

Se dovessi sintetizzare in una
frase questi quattro anni di
pontificato di papa France-

sco direi queste semplici parole.
Le omelie mattutine, le conversa-
zioni del mercoledì, le interviste,
il suo magistero hanno un linguag-
gio "popolare". Mi sovviene un
accostamento, forse un po' azzardato, ma sicuramente significativo: anche gli Scritti, le
ammonizioni e i testi autografi di San Francesco, come pure lo stesso Cantico delle Creatu-
re propongono parole semplici animate dall'autorevolezza di una vita, dove, prima ancora
delle parole, arriva la testimonianza. Si tratta di parole "sine-plica" sena pieghe, leggibili,
che arrivano al cuore e che non hanno bisogno di commenti o spiegazioni.
Accanto alle parole semplici, i gesti defla-
granti. Come quello che della preghiera che
fermò l'attacco alla Siria, una pagina indi-
menticabile di questo pontificato. Gesti che
inondano di pace, come quello della  con-
vocazione a sorpresa del presidente colom-
biano Juan Manuel Santos e dell'ex presi-
dente Álvaro Uribe Vélez. Gesti che non
solo scuotono la politica ma che scuotono
la chiesa dalle fondamenta dando voce alle
periferie che vengono riportate al centro
dell'attenzione: i carcerati, i malati, gli ul-
timi tornano ad essere protagonisti. Gesti
che richiamano le parole di Gesù: Venite a
me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi,
e io vi ristorerò. Ma richiamano ancora
quella bussola evangelica (Mt 25,31-46)
che non arrugginisce: "ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere; ero forestiero e mi ave-
te ospitato, nudo e mi avete vestito, malato
e mi avete visitato, carcerato e siete venuti
a trovarmi".
Una cosa è certa papa Bergoglio ha avvia-
to un processo che va valutato non tanto
per i frutti che già si raccolgono ma per la
semina che ogni giorno mette in atto. La
sua efficacia e irreversibilità non è legata
all'ideologia ma al Vangelo. Non si tratta
di una contrapposizione - ridotta banalmen-
te da non pochi osservatori - tra progressi-
sti e conservatori, ma del compiere la vo-
lontà di Dio nella storia di oggi.

(Padre Enzo Fortunato)

“Se dovessi sintetizzare in una frase questi quattro anni
di pontificato di papa Francesco direi queste semplici parole”

Giorgio con le
medaglie da Priore



ATTUALITÀ numero 2 - MARZO 2017

di ANNA RITA RUSTICI

U
n concorso nazio-
nale di pittura,
una mostra nel
cuore di Assisi e
un catalogo delle

opere per collezionisti e appas-
sionati d’arte pittorica.
È partita così la settima edizio-
ne del concorso “Libera l’arte
Premio Roberto Manini”, l’ini-
ziativa della Manini Prefabbri-
cati spa, che ha deciso di cele-
brare pubblicamente l’insolito
matrimonio tra arte e progetta-
zione.
“C’è chi vede nella produzio-
ne di prefabbricati in cemento
solo calcolo e tecnologia –
commenta Arnaldo Manini,
Presidente dell’azienda assisa-
na - c’è chi pensa che l’indu-
stria “pesante” sia lontana
dalla leggerezza della creati-
vità e della fantasia. Con “Li-
bera l’arte” la Manini Prefab-
bricati desidera sfatare questo
pregiudizio e condividere una

passione come l’ar-
te con tutto il mon-
do della progettazio-
ne, architetti, inge-
gneri e geometri,
che dal 1962 sono i
nostri interlocutori
primari”.
Grande il successo
in termini di adesio-
ne: anche quest’an-
no più di 100 le ope-
re pittoriche che
sono giunte da tutta
Italia, dal Piemonte
alla Sicilia, e che
sono state realizzate
da progettisti appas-
sionati di pittura, che
hanno risposto alla
chiamata della Ma-
nini.
Presto, queste, saranno sotto-
poste al giudizio di una giuria
qualificata presieduta dal Sin-
daco di Assisi Stefania Proietti
e composta da  esperti, come
l’organizzatrice di eventi e
esperta d’arte Dott.ssa Rita
Rocconi, il Prof. Giovanni Za-
varella, critico d’arte ed il Pre-
sidente dell’Ente “Calendi-
maggio” Lanfranco Pecetta.
Le opere saranno tutte esposte

La Manini “Libera l’arte”
dei progettisti della prefabbricazione

Il datore di lavoro può,
nell’ambito dell’utilizza-
zione della prestazione

lavorativa del dipendente,
specificare di volta in volta
le modalità di esecuzione
della stessa.
L’istituto del trasferimento
del lavoratore è da inquadra-
re in tale potere di organiz-
zazione e esecuzione della
prestazione lavorativa da
parte del datore di lavoro.
Il potere del datore di trasfe-
rire in altra sede un lavora-
tore viene giustificato quin-
di  dall’interesse del datore
al “coordinamento del lavo-
ro in funzione della produ-
zione”, al quale corrispon-
de l’obbligo di obbedienza
di cui all’art. 2104 c.c.
Quindi nel corso del rappor-
to di lavoro il datore può
unilateralmente modificare
anche il luogo di lavoro con
il limite tuttavia delle “com-
provate ragioni tecniche, or-
ganizzative e produttive”.
Il controllo da parte dei Giu-
dici di tali ragioni tecniche,
organizzative e produttive
legittimanti il trasferimento
del lavoratore “deve essere
diretto ad accertare che vi
sia corrispondenza tra il
provvedimento datoriale e
le finalità tipiche dell'impre-
sa e non può essere amplia-
to al merito della scelta ope-
rata dall'imprenditore che
non deve presentare neces-
sariamente i caratteri del-
l'inevitabilità, essendo suf-
ficiente il trasferimento con-
creti una delle ragionevoli
scelte adottabili sul piano
tecnico, organizzativo e pro-
duttivo”. (Cass. Sez. Lav. n.
11126 del 30/05/2016).
Il trasferimento del lavora-
tore in un’altra sede dell’im-
presa del datore di lavoro
quindi risulta legittimo tut-
te le volte in cui tale trasfe-
rimento risponda alle esi-
genze dell’impresa e non sia
pertanto adottato per scopi
esclusivamente ritorsivi.
Il Giudice poi che sarà in-
vestito della valutazione cir-
ca la legittimità o meno del
trasferimento del lavorato-
re non potrà sindacare il me-
rito dell’organizzazione del-
l’imprenditore e le scelte
produttive dello stesso ma
esclusivamente l’esistenza
delle ragioni “tecniche, or-
ganizzative e produttive”.

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

Pettirossi

IL TRASFERIMENTO
DEL LAVORATORE

Oltre 100 opere parteciperanno alla settima edizione del Concorso di pittura
“Libera l’arte Premio Roberto Manini”. L’iniziativa, promossa dalla Manini

Prefabbricati spa, è dedicata al mondo della progettazione in Italia

presso la splendida cornice
dell’ antica e suggestiva  Roc-
ca Maggiore di Assisi e nella
giornata inaugurale fissata per
il 29 aprile prossimo, a cui par-
teciperanno rappresentanti del-
le istituzioni e della cultura di
livello nazionale, avrà luogo la
premiazione delle prime tre
opere, giudicate migliori dalla
giuria del Concorso.
Infine, ad impreziosire il tutto,
come ogni edizione, la totalità
delle opere verranno raccolte
in un elegante catalogo d’arte,
prodotto in migliaia di copie,

che verrà distribuito durante la
Mostra e in diverse altre occa-
sioni ed eventi aziendali.
“Il successo di partecipazione
che ha registrato ancora una
volta questa iniziativa – aggiun-
ge Manini - ci spinge a guar-
dare con entusiasmo alla pros-
sima edizione del 2019 e a con-
fermare “Libera l’arte Premio
Roberto Manini” un appunta-
mento fisso tra la nostra azien-
da, che da sempre ha puntato
sull’innovazione e sulla ricer-
ca, ed il mondo dell’arte, nel
comune amore per il bello”.

ASSISI - Rocca Maggiore
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In saecula saeculorum

V ivere 120 anni. Sfido
      chiunque a non restare af-
     fascinato da una prospet-
     tiva del genere, se non al-
    tro per essere testimone

dell’eccezionalità di eventi che da qui
a un secolo, complici le turbolenze cli-
matiche e le congiunzioni astrali, è
plausibile che avvengano. Per dirne al-
cuni, che so, l’ascesa di Berlusconi al
soglio pontificio, il ballottaggio Bru-
netta-De Luca per la Presidenza della
Repubblica, le nozze Salvini-Boschi
trasmesse in Mondovisione dal Duo-
mo di Milano, l’acquisto di un gratta-
cielo a Dubai da parte del cardinal Ber-
tone, il ritorno di Giulio Cesare al Cam-
pidoglio, l’Oscar per la recitazione a
Monica Bellucci, il Nobel per la Pace
a Donald Trump, il titolo di Miss Sili-
cone a Paola Ferrari, la nomina del se-
natore Razzi a membro emerito del-
l’Accademia della Crusca, la trasfor-
mazione del Monte dei Paschi in Mon-
te di Pietà, l’arresto di Juncker per fro-
de finanziaria, l’iscrizione di papa Ber-
goglio a Sinistra Proletaria, le sue for-
zate dimissioni, il conseguente concla-
ve e, come detto, l’avvento di Berlu-
sconi a san Pietro con il nome di papa

Benito Secondo.
Dio solo sa quanto avrei
voluto non dico leggerlo
quel libro – 717 pagine
scoraggiano chi ama Si-
menon e i suoi romanzi di
200, massimo 220 pagine
– ma almeno sfogliarlo per
carpirne qua e là il senso,
per estrarre i succhi di sag-
gezza inevitabilmente con-
tenuti in un testo presenta-
to come vademecum per
un’esistenza sana e dura-
tura. Invece mia moglie,
accampando l’esclusiva su
una simile chicca lettera-
ria, me ne ha impedito
l’uso e l’abuso in attesa che mi rim-
balzassero addosso i suoi effetti. Tem-
po un paio di settimane, infatti, quanto
le è occorso per metabolizzare i 137
capitoli del libro, a pranzo e a cena ho
dovuto fare i conti con paste sciape,
sughi pallidi, carni bollite, verdure les-
se, pappe molli, sformati insipidi, cioè
con quel modello di gastronomia adot-
tato generalmente negli ospedali, ne-
gli ospizi e nei brefotrofi. A nulla è
valso obiettare, come scrisse Virginia

Di solito mia moglie non li acquista i libri, li sceglie tra quelli stipati a centinaia nella biblioteca di
casa. Sicché mi sono incuriosito vedendola tempo fa estrarre dalla borsa della spesa, insieme a una
quantità abnorme di carta igienica, carta da cucina, carta forno, biscotti dietetici, barattoli di mais,

scatole di corn-flakes e flaconcini di yogurt, un corposo volume racchiuso ancora nel cellofan. La curio-
sità è diventata interesse quando, nell’aiutarla a sistemare buste e pacchetti, ho sbirciato il titolo:

“Vivere 120 anni”...

Woolf, che non si può pensare bene,
amare bene, dormire bene se non si è
anche mangiato bene.
Le mie obiezioni si sono infrante con-
tro la logica di un maxitrattato nel quale
il lettore viene indotto, con professio-
nale accuratezza, lo ammetto, e senza
coercizioni, a sostituire il cornetto al
cioccolato con l’ovetto al tegamino,
l’amatriciana con il merluzzo, la pata-
tina fritta con il formaggino, lo spic-
chio di pizza con lo spicchio d’aran-

cia, ovviamente scondita; e
nel quale si fa presente, a
scanso di complicanze co-
lesteroliche e insuliniche,
che una capsula di cheto-
glutarato (ignoro la compo-
sizione molecolare di que-
sto sale, come l’ho visto
scritto, così lo trascrivo) ap-
porta le stesse calorie di un
etto e mezzo di spaghetti
aglio, olio e peperoncino,
una compressa di aminoa-
cidi nutre quanto tre costo-
lette di maiale alla brace e
una pillola di resveratrolo
(per lui vale quanto detto
per il chetoglutarato) offre

gli stessi benefici di un buon gotto di
vino rosso. Con i vantaggi, rispetto ai
summenzionati piatti della cucina no-
strana, primo, di preservare le cellule
dalle scorie dell’età e dello stravizio;
secondo, di evitare domestici assilli
quali la tavola da sparecchiare, i piatti
da lavare, le pentole da raschiare. Come
dire: “Mangiate leggero, abbuffatevi di
pillole e vivrete mesti, esangui ma, in
compenso, tranquilli e senza acciacchi
in saecula saeculorum!”



ASSISI/SATIRA numero 2 - MARZO 2017

In saecula saeculorum

V ivere 120 anni. Sfido
      chiunque a non restare af-
     fascinato da una prospet-
     tiva del genere, se non al-
    tro per essere testimone

dell’eccezionalità di eventi che da qui
a un secolo, complici le turbolenze cli-
matiche e le congiunzioni astrali, è
plausibile che avvengano. Per dirne al-
cuni, che so, l’ascesa di Berlusconi al
soglio pontificio, il ballottaggio Bru-
netta-De Luca per la Presidenza della
Repubblica, le nozze Salvini-Boschi
trasmesse in Mondovisione dal Duo-
mo di Milano, l’acquisto di un gratta-
cielo a Dubai da parte del cardinal Ber-
tone, il ritorno di Giulio Cesare al Cam-
pidoglio, l’Oscar per la recitazione a
Monica Bellucci, il Nobel per la Pace
a Donald Trump, il titolo di Miss Sili-
cone a Paola Ferrari, la nomina del se-
natore Razzi a membro emerito del-
l’Accademia della Crusca, la trasfor-
mazione del Monte dei Paschi in Mon-
te di Pietà, l’arresto di Juncker per fro-
de finanziaria, l’iscrizione di papa Ber-
goglio a Sinistra Proletaria, le sue for-
zate dimissioni, il conseguente concla-
ve e, come detto, l’avvento di Berlu-
sconi a san Pietro con il nome di papa

Benito Secondo.
Dio solo sa quanto avrei
voluto non dico leggerlo
quel libro – 717 pagine
scoraggiano chi ama Si-
menon e i suoi romanzi di
200, massimo 220 pagine
– ma almeno sfogliarlo per
carpirne qua e là il senso,
per estrarre i succhi di sag-
gezza inevitabilmente con-
tenuti in un testo presenta-
to come vademecum per
un’esistenza sana e dura-
tura. Invece mia moglie,
accampando l’esclusiva su
una simile chicca lettera-
ria, me ne ha impedito
l’uso e l’abuso in attesa che mi rim-
balzassero addosso i suoi effetti. Tem-
po un paio di settimane, infatti, quanto
le è occorso per metabolizzare i 137
capitoli del libro, a pranzo e a cena ho
dovuto fare i conti con paste sciape,
sughi pallidi, carni bollite, verdure les-
se, pappe molli, sformati insipidi, cioè
con quel modello di gastronomia adot-
tato generalmente negli ospedali, ne-
gli ospizi e nei brefotrofi. A nulla è
valso obiettare, come scrisse Virginia

Di solito mia moglie non li acquista i libri, li sceglie tra quelli stipati a centinaia nella biblioteca di
casa. Sicché mi sono incuriosito vedendola tempo fa estrarre dalla borsa della spesa, insieme a una
quantità abnorme di carta igienica, carta da cucina, carta forno, biscotti dietetici, barattoli di mais,

scatole di corn-flakes e flaconcini di yogurt, un corposo volume racchiuso ancora nel cellofan. La curio-
sità è diventata interesse quando, nell’aiutarla a sistemare buste e pacchetti, ho sbirciato il titolo:

“Vivere 120 anni”...

Woolf, che non si può pensare bene,
amare bene, dormire bene se non si è
anche mangiato bene.
Le mie obiezioni si sono infrante con-
tro la logica di un maxitrattato nel quale
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coercizioni, a sostituire il cornetto al
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cia, ovviamente scondita; e
nel quale si fa presente, a
scanso di complicanze co-
lesteroliche e insuliniche,
che una capsula di cheto-
glutarato (ignoro la compo-
sizione molecolare di que-
sto sale, come l’ho visto
scritto, così lo trascrivo) ap-
porta le stesse calorie di un
etto e mezzo di spaghetti
aglio, olio e peperoncino,
una compressa di aminoa-
cidi nutre quanto tre costo-
lette di maiale alla brace e
una pillola di resveratrolo
(per lui vale quanto detto
per il chetoglutarato) offre

gli stessi benefici di un buon gotto di
vino rosso. Con i vantaggi, rispetto ai
summenzionati piatti della cucina no-
strana, primo, di preservare le cellule
dalle scorie dell’età e dello stravizio;
secondo, di evitare domestici assilli
quali la tavola da sparecchiare, i piatti
da lavare, le pentole da raschiare. Come
dire: “Mangiate leggero, abbuffatevi di
pillole e vivrete mesti, esangui ma, in
compenso, tranquilli e senza acciacchi
in saecula saeculorum!”
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DAI DIAMANTI NON NASCE NIENTE...
DAI “SACCHI STRAPPATI” NASCE L'ARTE

Il Gotha dell'arte europea e USA  dialoga  con  uno dei più importanti
artisti del novecento, nato a Città di Castello

Un' importante mostra con al centro le opere di  Alberto Burri

Burri è stato uno dei
più innovativi artisti,
della seconda metà
del '900, avendo creato
un genere di pittura

scultorea  che ha fortemente in-
fluenzato varie correnti artistiche:
dall'Arte Povera al New Dada, dal
Noveau Realisme al Post-mini-
malismo.
Tutto questo è apparso, in manie-
ra inequivocabile, dall'importan-
te mostra intitolata Burri - Lo spa-
zio di materia / Tra Europa e
USA, che ha chiuso i battenti il
gennaio scorso.
La mostra è stata ospitata a Città
di Castello, nel piano inferiore
degli ex Seccatoi del Tabacco,
una delle sedi della Collezione
Burri curata dalla Fondazione
Albizzini. Oltre i lavori del Mae-
stro, focal point dell'evento, la
rassegna ha presentato diverse
opere di una cinquantina di arti-
sti che, come Burri, hanno scritto
la storia dell'arte contemporanea.
Menzionarli tutti in questa pagi-
na è impresa difficile, quindi, in
maniera assolutamente arbitraria,
ne citerò soltanto alcuni, conscio

del fatto di tralasciarne  molti al-
tri, tutti importanti. In mostra era-
no presenti le opere di Mirò, Fau-
trier e Dubuffet che Burri  ha fre-
quentato a Parigi alla fine degli
anni quaranta, e di Pollok, Mothe-
rwell e De Kooning che il Mae-
stro ha conosciuto negli anni '50
durante i suoi soggiorni negli Sta-
ti Uniti.
Non potevano mancare i lavori
della generazione New Dada con
Rauschenberg, Johns (un colora-
tissimo 8 del '59), Twombly, Mar-
ca-Relli e Scarpitta (cinque ope-
re con stoffa annodata, ed estro-
flessioni della fine degli anni '50),
tre sculture di Colla, alcune ope-
re di Capogrossi raffiguranti i suoi
“pettini” e due aeree Mobile di
Calder. Antoni Tàpies era presen-
te con tre opere, una delle quali,
una grande coperta legata negli
angoli superiori, intitolata Cou-
verture. Due le importanti scul-
ture in ceramica di Leoncillo
(San Sebastiano nero del '62 e
Pietà 1945 del '64); Beuys era
rappresentato, oltre che da una
serie di disegni e collage creati tra
il '61 e '83, dalla Lavagna n. 4 da-
tata 3 aprile '80.
In mostra anche Walded sculptu-
re jojo ('60) e Santana bascule
('66) opere semoventi  di Tin-
guely; la piramide di taniche in-
titolata  28 Barrels structure del
'68 di Christo e il grosso violino
“affettato” di Arman dal titolo
Cello del '62. Yves Klein era pre-
sente con due monocromi bleu ed
uno viola  e da Peinture de feau
sans titre del '61, mentre  di Cé-
sar faceva bella mostra di sé la
scultura,una macchina rossa
schiacciata e compressa a mo' di
parallelepipedo, intitolata Hom-
mage à Ferrari.
I visitatori della mostra si pote-
vano specchiare nelle quattro
opere riflettenti di Pistoletto. Non
mancavano i “buchi” e i “tagli”
di Fontana e alcune opere di Kou-
nellis, artista scomparso il febbra-
io scorso all'età di ottant'anni .
Due opere di Calzolari ritmava-
no il tempo grazie a dei metrono-
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mi;  occupavano, invece, un'inte-
ra parete sia  la gigantesca Super-
ficie bianca del '68 di Castellani
e l'altrettanto imponente White
Styrofoam on black wall  del '93
di Sol Lewitt. Presenti due opere
di Manzoni e due lavori in ce-
mento armato di Uncini rispetti-
vamente del '60 e '62. Un grosso
impatto emozionale lo procura-
va una grande e tragica tela del
'98, intitolata Welten Inseln di
Anselm Kiefer raffigurante un

universo stellato, trafitto da veri
girasoli, ovviamente secchi, re-
canti dei numeri riferiti ai dete-
nuti nei lager nazisti.
L'ultima sala era impaginata con
le sole opere di Burri, mentre, lun-
go tutto il percorso,  i capolavori
di questo Maestro, ovvero  i “Sac-
chi”, i “Gobbi” le “Combustio-
ni”, le “Plastiche” i “Ferri” e i
“Legni” erano alternati, con una
logica comparativa, ai capolavo-
ri degli altri artisti.
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ASSISI, SEMPRE PIÙ ‘SMART’,
INTERCONNESSA E APERTA AI CITTADINI
L’assessore Pettirossi traccia le linee
delle sue priorità

Intervista a SIMONE PETTIROSSI, Assessore del Comune di Assisi

di ROSITA BRUFANI

A
ssisi città sempre più “smart”,
con sempre più spazi pubblici
“intelligenti” a disposizione di
cittadini, turisti e scuole. Nuo-
ve tecnologie per renderla più

interconnessa ed aperta. Si parte dall’attiva-
zione della fibra ottica, passando per una rior-
ganizzazione della macchina comunale, ar-
rivando ad una nuova pratica di “governan-
ce” urbana integrata e inclusiva, che preve-
da lo sviluppo di nuovi servizi e applicativi,
oltre che di nuovi strumenti di comunica-
zione e di partecipazione. Questa è in estre-
ma sintesi l’idea che l’assessore Simone
Pettirossi ha in mente. Eletto con il Partito
Democratico, le deleghe a lui assegnate ri-
guardano Innovazione, Comunicazione,
Smart City, Digitalizzazione, Politiche Atti-
ve per il Lavoro, Progetti Europei, Coope-
razione Internazionale, Assisi Città della
Pace.
A dieci mesi dal suo insediamento, quali
sono le priorità? - Per quanto riguarda l’in-
novazione sono tante le cose da fare nel
Comune di Assisi, a partire dalla macchina
amministrativa, che va resa più efficiente,
dotandola di infrastrutture tecnologiche più
performanti, ormai indispensabili per garan-
tire processi fluidi e risposte rapide ai citta-
dini. Siamo arrivati trovando una connessio-
ne Internet comunale che va alla velocità
(sic) di 2 mega. Fra pochi giorni finalmente
la faremo arrivare a 100 mega. Su questo
fronte stiamo infatti collaborando con “Um-
bria Digitale” (società partecipata della Re-
gione Umbria di cui anche il Comune di As-
sisi fa parte) che entro il mese di marzo col-
legherà il nostro Comune e tutte le sue sedi
alla banda larga regionale. Altrettanto sarà
fatto subito per alcuni importanti edifici di
proprietà comunale: il Palazzetto del Perdo-
no, il Palaeventi, il Lyrick e le scuole che si
trovano sulla linea di collegamento. La vo-
lontà è quella di arrivare in breve tempo, a
connettere alla banda larga tutte le scuole e
tutti gli edifici di proprietà comunale, dal
Monte Frumentario alla Rocca, nonché fa-
vorire l’accesso ai privati.
Lei ha la delega alla “Smart City”, ma As-
sisi non è forse una città troppo piccola
per concetti del genere? - È sicuramente
vero che il paradigma di Città “Smart”, cioè

“intelligente”, nasce per affrontare i proble-
mi delle metropoli, ma le soluzioni svilup-
pate da decenni per le città più grandi, oggi
rappresentano un’enorme opportunità anche
per le città di medie e piccole dimensioni.
Assisi peraltro ha una vocazione turistica
molto forte, con circa un milione di presen-
ze e con diversi milioni di visitatori ogni
anno, una città particolare, che ha bisogno
di affrontare problematiche complesse, che
richiedono soluzioni “integrate” e “intelli-
genti”. Una città “smart”, non è solo una cit-
tà “tecnologica”, settore in cui purtroppo
negli anni scorsi siamo rimasti indietro, ma
è una città capace di attuare politiche inte-
grate in settori strategici, dalla mobilità al-
ternativa alla gestione dei rifiuti, dall’inno-
vazione sociale allo sviluppo sostenibile.
L’obiettivo è quello di usare le nuove tecno-
logie, insieme a politiche urbane innovati-
ve, per rendere la città più efficiente, più mo-
derna, più “vivibile”, più “inclusiva”, più
“aperta”. In una parola per migliorare la qua-
lità della vita di chi ci vive e per rendere più
piacevole la permanenza di chi la visita.
Quali sono le novità a cui sta lavorando?
- Stiamo lavorando su più fronti. Ad aprile
lanceremo una prima App comunale, di ser-
vizio. L’app sarà rivolta ai cittadini e ai visi-
tatori che potranno avere a disposizione di-
rettamente sul proprio cellulare le news del
Comune, un forum per fare segnalazioni, gli
eventi, l’albo online, informazioni turistiche,
una mappa interattiva della città con i prin-
cipali monumenti e luoghi d’interesse  e tanto
altro. Un altro progetto strategico sarà poi
quello che porterà al completo rinnovo del
portale comunale, rendendolo più moderno
e usabile, progettando anche una sezione
dedicata al turismo che sia di grande quali-
tà, multilingue, interattiva, capace di dialo-
gare con tutti i dispositivi più moderni: app,
totem, sensori, webcam.
Parla tanto di trasparenza, ma un citta-
dino che volesse avere un servizio davve-
ro efficiente che si traduce anche in rispar-
mio di tempo? - Dopo molti anni, finalmen-
te, anche ad Assisi ci sarà l’Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico (URP). Si tratta  di uno
strumento importantissimo per rendere tra-
sparente l’azione amministrativa e per svi-
luppare un rapporto alla pari con i cittadini.
Il nostro intento è quello di realizzare un vero
e proprio sportello polifunzionale, in cui sarà
possibile ottenere informazioni e servizi di
primo livello tramite la piattaforma digitale
del comune. Nell’ottica della trasparenza va
anche ricordata la decisione di trasmettere

in diretta streaming le sedute dei Consigli
Comunali. Tra i progetti più interessanti c’è
anche quello di installare sensori “bluetooth”
(internet of things) che rendano “parlante”
la città, ad esempio permettendo a cittadini
e turisti di avere direttamente sul proprio
cellulare una notifica e una descrizione di
un monumento, semplicemente avvicinan-
dosi ad esso. Smart city significa anche po-
litiche pubbliche partecipative e trasparenti,
fondate su un governo aperto della città. In
questa direzione va il form delle segnalazio-
ni, che abbiamo messo ben in evidenza nel-
la home page e che permette a chiunque di
esprimere la propria opinione ed evidenzia-
re problematiche. Questo ci consente di avere
il polso di quello che succede e definire le
tempistiche di intervento. Anche su questo
fronte stiamo lavorando a sviluppi miglio-
rativi, ad esempio con l’integrazione tra
mappe cartografiche, gps e segnalazioni.
Innovazione amministrativa d’accordo,
ma nel vostro Comune ancora si consu-
ma tanta carta. - Stiamo già effettuando
una analisi dei processi interni del Comune
per eliminare la carta. Per farlo puntiamo a
lavorare per progetti e per obiettivi, piutto-
sto che per settori verticali. Il Comune è uno
e i compartimenti stagni non possono più
esistere. L’integrazione e la dematerializza-
zione riguarderanno anche settori strategici
dell’Ente come l’edilizia. La legge regiona-
le impone infatti che ci sia uno Sportello
unico online delle attività produttive e del-
l’edilizia (S.U.A.P.E) ma ad Assisi fino ad
oggi non c’è stato. Noi lo abbiamo previsto
nella nuova organizzazione e puntiamo ad
implementarlo e a raggiungere, in breve tem-
po, il cento per cento delle pratiche presen-
tate online. A Narni ci riescono da alcuni
anni. Possiamo farcela anche noi ad Assisi.
Sarà necessaria ovviamente una adeguata in-
formazione sulle nuove procedure nei con-
fronti dei tecnici, che è già in cantiere. Per
rendere fattibile il passaggio al SUAPE ab-
biamo  già allestito una sala multimediale
dotata di “lim” e collegamento internet nel-
la sede di Santa Maria degli Angeli che per-
metterà alla commissione edilizia di analiz-
zare le pratiche in formato esclusivamente
digitale, senza bisogno di carta e di mappe
stampate. In un’ottica di razionalizzazione,
ovviamente, la nuova sala multimediale sarà
utilizzata anche per altre attività, come ad
esempio la formazione interna o la realiz-
zazione di incontri in videoconferenza on
line.
Il Comune di Assisi non dispone di un uf-

ficio stampa o comunque di personale
iscritto regolarmente all’ordine dei gior-
nalisti, come intendete agire? - Stiamo ri-
strutturando tutto il settore della comunica-
zione. C’è bisogno sicuramente di un addet-
to stampa, ma anche di soggetti capaci di
supportare l’Amministrazione nella realiz-
zazione di campagne di comunicazione cre-
ativa, finalizzata a promuovere eventi e azio-
ni di marketing territoriale, prevedendo un
supporto anche nella progettazione di grafi-
ca e nella gestione dei profili social.
Oramai sempre più pubbliche ammini-
strazioni scelgono gli open source. Assisi
a che punto è? - La Giunta ha già messo
nero su bianco di aderire al progetto regio-
nale “LibreUmbria” che ha visto la migra-
zione al software LibreOffice di numerosi
enti umbri. Nel nostro Comune sono quasi
200 i computer in cui presto installeremo il
software libero e open source, allo scopo di
ridurre la spesa della macchina comunale e
destinare le risorse risparmiate per la forma-
zione dei dipendenti e per migliorare i ser-
vizi  agli utenti interni ed esterni dell’ente.
Visto che tra le sue deleghe figura anche
la progettazione europea, intendente in-
vestirci in  questo settore? - Stiamo pun-
tando ad ottenere fondi dalla Regione, attra-
verso il PSR e gli altri strumenti di program-
mazione. Ma vogliamo lavorare anche a pro-
getti ambiziosi, di valenza europea, che pos-
sano attingere ai finanziamenti diretti del-
l’Unione europea destinati alle città, che sono
davvero molto significativi e ancora, purtrop-
po, poco utilizzati in Italia. Vogliamo valo-
rizzare la presenza di Assisi (unica città ita-
liana) nella Federazione europea dei Cam-
mini di Santiago de Compostella, la prima
“route” della cultura riconosciuta ben
trent’anni fa dal Consiglio d’Europa. Ma
anche attivare nuovi scambi e collaborazio-
ni con altre città europee.
Assisi Città della Pace e del Dialogo - È
vero, Assisi è famosa in tutto il mondo come
luogo di pace e di dialogo, tra le diverse fedi
e anche tra laici e credenti. Vogliamo che
questo aspetto sia valorizzato sempre di più.
Proprio per questo stiamo dialogando con il
mondo del volontariato internazionale e con
gli enti, le associazioni e ong che nel nostro
territorio si occupano di queste tematiche.
Riteniamo infine strategico valorizzare i ge-
mellaggi, a partire da quelli che già abbia-
mo con Betlemme e San Francisco, valutan-
do di attivarne anche alcuni nuovi che ab-
biano però un importante valore strategico e
simbolico per la nostra città.
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zione della fibra ottica, passando per una rior-
ganizzazione della macchina comunale, ar-
rivando ad una nuova pratica di “governan-
ce” urbana integrata e inclusiva, che preve-
da lo sviluppo di nuovi servizi e applicativi,
oltre che di nuovi strumenti di comunica-
zione e di partecipazione. Questa è in estre-
ma sintesi l’idea che l’assessore Simone
Pettirossi ha in mente. Eletto con il Partito
Democratico, le deleghe a lui assegnate ri-
guardano Innovazione, Comunicazione,
Smart City, Digitalizzazione, Politiche Atti-
ve per il Lavoro, Progetti Europei, Coope-
razione Internazionale, Assisi Città della
Pace.
A dieci mesi dal suo insediamento, quali
sono le priorità? - Per quanto riguarda l’in-
novazione sono tante le cose da fare nel
Comune di Assisi, a partire dalla macchina
amministrativa, che va resa più efficiente,
dotandola di infrastrutture tecnologiche più
performanti, ormai indispensabili per garan-
tire processi fluidi e risposte rapide ai citta-
dini. Siamo arrivati trovando una connessio-
ne Internet comunale che va alla velocità
(sic) di 2 mega. Fra pochi giorni finalmente
la faremo arrivare a 100 mega. Su questo
fronte stiamo infatti collaborando con “Um-
bria Digitale” (società partecipata della Re-
gione Umbria di cui anche il Comune di As-
sisi fa parte) che entro il mese di marzo col-
legherà il nostro Comune e tutte le sue sedi
alla banda larga regionale. Altrettanto sarà
fatto subito per alcuni importanti edifici di
proprietà comunale: il Palazzetto del Perdo-
no, il Palaeventi, il Lyrick e le scuole che si
trovano sulla linea di collegamento. La vo-
lontà è quella di arrivare in breve tempo, a
connettere alla banda larga tutte le scuole e
tutti gli edifici di proprietà comunale, dal
Monte Frumentario alla Rocca, nonché fa-
vorire l’accesso ai privati.
Lei ha la delega alla “Smart City”, ma As-
sisi non è forse una città troppo piccola
per concetti del genere? - È sicuramente
vero che il paradigma di Città “Smart”, cioè

“intelligente”, nasce per affrontare i proble-
mi delle metropoli, ma le soluzioni svilup-
pate da decenni per le città più grandi, oggi
rappresentano un’enorme opportunità anche
per le città di medie e piccole dimensioni.
Assisi peraltro ha una vocazione turistica
molto forte, con circa un milione di presen-
ze e con diversi milioni di visitatori ogni
anno, una città particolare, che ha bisogno
di affrontare problematiche complesse, che
richiedono soluzioni “integrate” e “intelli-
genti”. Una città “smart”, non è solo una cit-
tà “tecnologica”, settore in cui purtroppo
negli anni scorsi siamo rimasti indietro, ma
è una città capace di attuare politiche inte-
grate in settori strategici, dalla mobilità al-
ternativa alla gestione dei rifiuti, dall’inno-
vazione sociale allo sviluppo sostenibile.
L’obiettivo è quello di usare le nuove tecno-
logie, insieme a politiche urbane innovati-
ve, per rendere la città più efficiente, più mo-
derna, più “vivibile”, più “inclusiva”, più
“aperta”. In una parola per migliorare la qua-
lità della vita di chi ci vive e per rendere più
piacevole la permanenza di chi la visita.
Quali sono le novità a cui sta lavorando?
- Stiamo lavorando su più fronti. Ad aprile
lanceremo una prima App comunale, di ser-
vizio. L’app sarà rivolta ai cittadini e ai visi-
tatori che potranno avere a disposizione di-
rettamente sul proprio cellulare le news del
Comune, un forum per fare segnalazioni, gli
eventi, l’albo online, informazioni turistiche,
una mappa interattiva della città con i prin-
cipali monumenti e luoghi d’interesse  e tanto
altro. Un altro progetto strategico sarà poi
quello che porterà al completo rinnovo del
portale comunale, rendendolo più moderno
e usabile, progettando anche una sezione
dedicata al turismo che sia di grande quali-
tà, multilingue, interattiva, capace di dialo-
gare con tutti i dispositivi più moderni: app,
totem, sensori, webcam.
Parla tanto di trasparenza, ma un citta-
dino che volesse avere un servizio davve-
ro efficiente che si traduce anche in rispar-
mio di tempo? - Dopo molti anni, finalmen-
te, anche ad Assisi ci sarà l’Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico (URP). Si tratta  di uno
strumento importantissimo per rendere tra-
sparente l’azione amministrativa e per svi-
luppare un rapporto alla pari con i cittadini.
Il nostro intento è quello di realizzare un vero
e proprio sportello polifunzionale, in cui sarà
possibile ottenere informazioni e servizi di
primo livello tramite la piattaforma digitale
del comune. Nell’ottica della trasparenza va
anche ricordata la decisione di trasmettere

in diretta streaming le sedute dei Consigli
Comunali. Tra i progetti più interessanti c’è
anche quello di installare sensori “bluetooth”
(internet of things) che rendano “parlante”
la città, ad esempio permettendo a cittadini
e turisti di avere direttamente sul proprio
cellulare una notifica e una descrizione di
un monumento, semplicemente avvicinan-
dosi ad esso. Smart city significa anche po-
litiche pubbliche partecipative e trasparenti,
fondate su un governo aperto della città. In
questa direzione va il form delle segnalazio-
ni, che abbiamo messo ben in evidenza nel-
la home page e che permette a chiunque di
esprimere la propria opinione ed evidenzia-
re problematiche. Questo ci consente di avere
il polso di quello che succede e definire le
tempistiche di intervento. Anche su questo
fronte stiamo lavorando a sviluppi miglio-
rativi, ad esempio con l’integrazione tra
mappe cartografiche, gps e segnalazioni.
Innovazione amministrativa d’accordo,
ma nel vostro Comune ancora si consu-
ma tanta carta. - Stiamo già effettuando
una analisi dei processi interni del Comune
per eliminare la carta. Per farlo puntiamo a
lavorare per progetti e per obiettivi, piutto-
sto che per settori verticali. Il Comune è uno
e i compartimenti stagni non possono più
esistere. L’integrazione e la dematerializza-
zione riguarderanno anche settori strategici
dell’Ente come l’edilizia. La legge regiona-
le impone infatti che ci sia uno Sportello
unico online delle attività produttive e del-
l’edilizia (S.U.A.P.E) ma ad Assisi fino ad
oggi non c’è stato. Noi lo abbiamo previsto
nella nuova organizzazione e puntiamo ad
implementarlo e a raggiungere, in breve tem-
po, il cento per cento delle pratiche presen-
tate online. A Narni ci riescono da alcuni
anni. Possiamo farcela anche noi ad Assisi.
Sarà necessaria ovviamente una adeguata in-
formazione sulle nuove procedure nei con-
fronti dei tecnici, che è già in cantiere. Per
rendere fattibile il passaggio al SUAPE ab-
biamo  già allestito una sala multimediale
dotata di “lim” e collegamento internet nel-
la sede di Santa Maria degli Angeli che per-
metterà alla commissione edilizia di analiz-
zare le pratiche in formato esclusivamente
digitale, senza bisogno di carta e di mappe
stampate. In un’ottica di razionalizzazione,
ovviamente, la nuova sala multimediale sarà
utilizzata anche per altre attività, come ad
esempio la formazione interna o la realiz-
zazione di incontri in videoconferenza on
line.
Il Comune di Assisi non dispone di un uf-

ficio stampa o comunque di personale
iscritto regolarmente all’ordine dei gior-
nalisti, come intendete agire? - Stiamo ri-
strutturando tutto il settore della comunica-
zione. C’è bisogno sicuramente di un addet-
to stampa, ma anche di soggetti capaci di
supportare l’Amministrazione nella realiz-
zazione di campagne di comunicazione cre-
ativa, finalizzata a promuovere eventi e azio-
ni di marketing territoriale, prevedendo un
supporto anche nella progettazione di grafi-
ca e nella gestione dei profili social.
Oramai sempre più pubbliche ammini-
strazioni scelgono gli open source. Assisi
a che punto è? - La Giunta ha già messo
nero su bianco di aderire al progetto regio-
nale “LibreUmbria” che ha visto la migra-
zione al software LibreOffice di numerosi
enti umbri. Nel nostro Comune sono quasi
200 i computer in cui presto installeremo il
software libero e open source, allo scopo di
ridurre la spesa della macchina comunale e
destinare le risorse risparmiate per la forma-
zione dei dipendenti e per migliorare i ser-
vizi  agli utenti interni ed esterni dell’ente.
Visto che tra le sue deleghe figura anche
la progettazione europea, intendente in-
vestirci in  questo settore? - Stiamo pun-
tando ad ottenere fondi dalla Regione, attra-
verso il PSR e gli altri strumenti di program-
mazione. Ma vogliamo lavorare anche a pro-
getti ambiziosi, di valenza europea, che pos-
sano attingere ai finanziamenti diretti del-
l’Unione europea destinati alle città, che sono
davvero molto significativi e ancora, purtrop-
po, poco utilizzati in Italia. Vogliamo valo-
rizzare la presenza di Assisi (unica città ita-
liana) nella Federazione europea dei Cam-
mini di Santiago de Compostella, la prima
“route” della cultura riconosciuta ben
trent’anni fa dal Consiglio d’Europa. Ma
anche attivare nuovi scambi e collaborazio-
ni con altre città europee.
Assisi Città della Pace e del Dialogo - È
vero, Assisi è famosa in tutto il mondo come
luogo di pace e di dialogo, tra le diverse fedi
e anche tra laici e credenti. Vogliamo che
questo aspetto sia valorizzato sempre di più.
Proprio per questo stiamo dialogando con il
mondo del volontariato internazionale e con
gli enti, le associazioni e ong che nel nostro
territorio si occupano di queste tematiche.
Riteniamo infine strategico valorizzare i ge-
mellaggi, a partire da quelli che già abbia-
mo con Betlemme e San Francisco, valutan-
do di attivarne anche alcuni nuovi che ab-
biano però un importante valore strategico e
simbolico per la nostra città.

di LORENZO CAPEZZALI

Il M5Stelle di Assisi per la protezione
e la tutela dell’ambiente

Torna  sotto i rifletto-
ri la zona dell’ex
Montedisono per mo-

tivi di protezione e tutela am-
bientali. La questione anima i
vari luoghi della frazione ac-
canto all’altro argomento del
pirogassificatore dove ci furo-
no contrasti sulla sua colloca-
zione. L’attuale sito vede atti-
va la fonderia Tacconi nata in
una zona che all'epoca era a
totale vocazione industriale.
Poco distante c'era l'importan-
te polo chimico della Monte-
dison e le Fornaci Briziarelli.
Negli anni seguenti con lo svi-
luppo urbanistico di Santa
Maria degli Angeli sono stati
autorizzati presso l’area ex
Montedison nuovi insedia-
menti residenziali diventando
un centro polifunzionale
sportivo e culturale con il te-
atro Lyrick, il Centro Nazio-
nale di Pugilato con relativo
Museo, il Palaeventi, una pi-
scina di nuoto, una bocciofi-
la.  Insomma ci troviamo di
fronte ad un luogo di svilup-
po sociale importante di S.M.
Angeli, che non può riportare
alla ribalta il suo futuro se non
altro sotto il profilo intellet-
tuale-ecologico.

“È evidente a tutti che que-
sta situazione non può conti-
nuare a protrarsi così com’è
– commenta il consigliere di
Meetup 5 Stelle, Fabrizio
Leggio - è comunque risapu-
to che l'azienda Fornaci Tac-
coni dà lavoro a molte perso-
ne e si è sempre distinta negli
anni di crisi, investendo in in-

Santa Maria degli Angeli -

La zona industriale dell’ex Montedison al centro di riflessioni
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novazione tecnologica realiz-
zando un prodotto che si è ben
difeso nel difficile mondo del-
la meccanica. Prendiamo an-
che atto delle dichiarazioni
della Fonderia Tacconi se-
condo cui ha sempre svolto le
proprie attività rimanendo
sensibile al tema ambientale,
ma ci sembra comunque evi-
dente che questo guazzabu-
glio urbanistico avrà bisogno
prima o poi di una soluzione
definitiva. Ciò anche alla luce
di quanto lamentato e denun-
ciato dai cittadini. L’Arpa po-
sizionò nel 2001/2002 una

stazione mobile di rilevamen-
to della qualità dell'aria nel-
le vicinanze della Fonderia,
stilando successivamente una
relazione tecnica in cui si evi-
denziava come nonostante al-
cuni parametri presentavano
valori di inquinamento conte-
nuti, altri valori erano invece
superiori alla soglia di atten-
zione. Ciò aveva portato la
stessa Arpa ad affermare la
necessità di una ulteriore
campagna di rilevamento, per
quanto ci risulta mai esegui-
ta. Crediamo che sia giunto il
momento di affrontare con

Fabrizio
Leggio

ADRIANO CIOCI
premiato dall’Ordine dei

Giornalisti
Nel corso dell’assemblea an-

nuale dell’Ordine dei Giornali-
sti dell’Umbria, domenica 19
marzo si è svolta la cerimonia
di premiazione dei colleghi che
nel 2016 hanno raggiunto il de-
cennale dei sessanta, cinquanta
e quaranta anni di iscrizione al-
l’Albo.
Tra i premiati vi è anche il no-
stro concittadino e collaboratore di Terrenostre Adria-
no Cioci.
La redazione di Terrenostre si congratula con lo scrit-
tore, giornalista e direttore del Premio Fenice Europa
per il lustro che egli ha saputo imprimere alla cultura
del nostro territorio formulando i migliori auguri a
continuare ancora.

serietà e senso di responsa-
bilità la questione, vista an-
che l'attenzione ai temi am-
bientali sempre dichiarata
dal sindaco Proietti. In atte-
sa dell'incontro con l'ammi-

nistrazione del 23 marzo, al
quale certo non manchere-
mo - chiude il consigliere
Leggio -  invitiamo i cittadi-
ni  al dibattito e alla parte-
cipazione sul tema.”
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di CLAUDIO FERRATA

N
on posso fare
a meno di as-
sociare l’im-
magine di
Chiara d’As-

sisi seduta a ricamare nel-
la clausura di san Damia-
no (come risulta da un do-
cumento della seconda
metà del ‘200, codice 338
Legenda Sanctae Clarae) a
quella delle ricamatrici tro-
vate all’opera nella sala
parrocchiale di Santa Ma-
ria degli Angeli. A istruir-
le, consigliarle, sollecitarle, c’è la signora Lucia Smurra
Di Tullio, calabrese di nascita, assisana di adozione,
esperta ricamatrice nonché organizzatrice di un Corso
di ricamo giunto quest’anno alla sua undicesima edizio-
ne.
Da cosa dipende il successo della sua iniziativa? - le
chiedo. Intorno a un lungo ta-
volo stracolmo di lini, aghi,
tamburelli, lenti d’ingrandi-
mento, conto venticinque per-
sone fra cui tre bambine. Da
gennaio ad aprile si incontrano
qui tutti i martedì dalle 15 alle
18. - Da due fattori, Il primo, es-
senzialmente terapeutico, è il bi-
sogno della gente di investire il
tempo libero in attività che privi-
legino la socializzazione a scapi-
to della solitudine e dell’emargi-
nazione. Il secondo fattore, incon-
sciamente artistico, è la voglia di esumare quel pizzico
di genialità nascosta in ciascuno di noi.
Nessuna finalità di mercato, dunque? - Scherza? Il
costo di un ricamo a mano scoraggerebbe chiunque dal-
l’acquisto. No, con i nostri manufatti stimoliamo tutt’al
più le offerte a favore del Comitato Umbro dell’AIRC1,
Ente nel quale rivesto il ruolo di consigliera.
L’occhio mi cade sui manufatti in questione. Faccio
presente che più che ricamati sembrano dipinti. - Ha

Lezioni di ricamo
Sedens filabat delicatissimos pannos …

di Vittorio
Cimino

Oscar Wilde, il grande e sfortunato scrittore e dram-
maturgo inglese, dichiarò che una mappa del mon-
do che non tenga conto dell’utopia non è degna di
essere considerata.
Utopia, alla lettera, significa: “Che non ha luogo”,
ma simbolicamente è il sogno, la poesia.
Se i grandi artefici della società o, più semplicemente
i grandi lavoratori, non trovano nella loro vita un
po’ di spazio per il sogno e per la poesia rischiano di
inaridirsi e di non poter dare molto, qualunque sia la
loro attività.
Il grande Einstein, noto a tutti come genio della fisi-
ca e della matematica, ha fatto due affermazioni im-
portantissime, le riporto perché i lettori possano trar-
ne spunto di riflessione.
La prima è: “Più si approfondiscono le leggi della
fisica più si comprende che alla base dell’universo
deve esserci stata un’intelligenza mostruosa”.
Un altro grande degli studi di fisica e di matematica,
l’inglese Newton aveva detto, prima di Einstein, la
stessa cosa, tanto che il più rigoroso Kant, filosofo
tedesco, lo accusò di aver tentato di spiegare la fisi-
ca con la metafisica, cioè le cose certe con le cose di
fede.
La seconda affermazione, ripresa dall’inglese Rus-
sel, è: “Se i matematici non avessero sognato l’im-
possibile staremmo ancora a contare le pecore con
le tacche sul bastone”.
Conclusione: “la poesia è creatività, per cui conce-
dere un po’ di tempo al sogno e alla poesia significa
lasciare che si generi la creatività, cosa che giova
non solo all’artista ma anche all’artigiano, all’im-
prenditore e perfino al lavoratore dei campi e al co-
struttore”.
Cito una nostra gloria nazionale scomparsa da poco:
Dario Fo: “Solo coloro che sono folli al punto di
pensare di cambiare il mondo possono riuscirci”.
E la poesia spesso è parente prossimo della follia,
perché esce da tutti gli schemi, per sognare l’impos-
sibile.
Chiudo con una breve lirica.

QUEL CHE RIMANE
Niente è perduto per sempre
Niente è invano vissuto
Però quel che rimane
Appare poco e sbiadito
È tutto quello che hai
Piangi, ma deve bastare.

UTOPIA

ragione. La tecnica di
quest’anno, infatti, si
chiama Punto Pittura.
Mi spiega come i fili co-
lorati, grazie alle abili
mani della lavorante,
riescono a creare sul tes-
suto sfumature analo-
ghe a quelle di un pen-
nello sulla tela. - È un
tipo di ricamo proposto
già con successo nel Cor-
so del 2011 il cui segreto
sta nel giusto dosaggio
delle tonalità di colore, a

sua volta conseguenza di una corretta interazione fra
ago, filo e tessuto.
Faccio sì con la testa, consapevole di addentrarmi in
un territorio tanto affascinante quanto sconosciuto.
C’è qualche Istituzione a darle una mano? - Fino al-
l’anno scorso ho contato sull’uso gratuito dei locali del

Comune. Quest’anno, dopo il
no dell’attuale Giunta, mi sono
rivolta al parroco di Santa Ma-
ria degli Angeli, padre Marco
Vianelli, che ha messo a mia di-
sposizione questa meravigliosa
sala.

Avrei altre domande in serbo
ma le ricamatrici reclamano la
sua presenza al tavolo. Al cen-
tro noto un mazzo di fiori gialli
e blu preso a modello per i ri-
cami e una bambina compiere

l’antico gesto di strappare con i denti il filo della trama.
Forse per le tre bambine il ricamo è un gioco e per le
altre allieve un momento ricreativo oltre che uno sfogo
creativo. Per la signora Lucia è, soprattutto, una raffina-
tezza da salvaguardare, un’arte da trasmettere alle gene-
razioni future in modo da sottrarla alle ruspe della glo-
balizzazione e della cultura di massa.

1Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro
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1Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro

di FRANCESCO BRUFANI

3ª FESTA DEGLI AGRICOLTORI

I
n tantissimi sono convenuti
anche quest'anno alla "Festa
degli Agricoltori", che dome-
nica 12 febbraio scorso ha
suggellato la terza edizione di

una manifestazione che si propone
di "celebrare" la funzione positiva
dell'attività agricola, per la produ-
zione di beni economici privati ma
anche di beni pubblici, come la si-
curezza e la qualità dei prodotti.

A riprova della bontà della ini-
ziativa, organizzata e allestita da
Alessio Castellani e Mario Gam-
belunghe, la presenza all'evento del
Sindaco di Assisi, Stefania Proiet-
ti, con gli altri rappresentanti della
giunta municipale, e dell'Assesso-
re Regionale alle Politiche Agrico-
le, Fernanda Cecchini.

Una iniziativa che consente agli
operatori che vi prendono parte non
soltanto di socializzare, ma anche
di scambiare e proporre idee e pro-
getti di rilevanza strategica per
l'ampliamento del ruolo delle atti-
vità e delle funzioni del comparto.

L'idea di fondo della annuale
manifestazione, negli intenti uffi-
ciali degli organizzatori, è segna-
tamente quella di concepire l'atti-
vità agricola non soltanto come una
attività economica, ma come patri-
monio, come identità culturale,
come un antico patto con la natu-
ra, da apprezzare, sostenere ed ali-
mentare.

Nel corso della benedizione, Pa-
dre Danilo Cruciani ha inteso sot-
tolineare che l'iniziativa deve es-
sere intesa come "una festa degli
uomini, ma anche una autentica
festa del lavoro".

Il percorso dei mezzi agricoli ha
toccato le località di Santa Maria
degli Angeli, Tordibetto, Palazzo,
Petrignano e Torchiagina.

Santa Maria degli Angeli

Un importante appuntamento per il settore agricolo umbro, che ha registrato anche
quest'anno la partecipazione di oltre duecento trattori provenienti da tutta la regione.

Il ricavato è stato devoluto alla "Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer"
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di FRANCO PROIETTI

• Le liste elettorali in vista delle ele-
zioni per il Sindaco e il rinnovo del
Consiglio Comunale di Assisi sono
undici. I sei Candidati a sindaco
sono: Giorgio Bartolini (CDU - AN
- FI); Franco Bucarelli (Movimen-
to Sociale - Fiamma Tricolore);
Francesco Dattini (Cattolici e Laici
insieme per Assisi - Rif. Comuni-
sta); Latino Latini (Italia Federale);
Edo Romoli (Lista per Assisi); Giu-
liano Vitali (PDS - Socialisti Catto-
lici Riformisti e Repubblicani per
Assisi - PPI).
• A novant’anni dalla nascita Mircea
Eliade, uno dei più grandi storici delle
religioni di tutti i tempi, nonché narra-
tore di notevole valore (vedi il roman-
zo “Il vecchio e il funzionario” viene
ricordato ad Assisi in una Mostra do-
cumentaria di estremo interesse.
• Viene donato dai figli di Mirella
Rossi un bel dipinto settecentesco
all’ex chiesa parrocchiale di Tordibet-
to. Si tratta di un quadro che fino a
qualche decennio fa decorava l’alta-
re della chiesina di S. Biagio, già di
proprietà della Famiglia. Il dipinto è
opera di Francesco Appiani e raffi-
gura la Madonna con il Bambino e S.
Biagio che intercede per le anime del
Purgatorio.
• Nella Sala della Conciliazione del Pa-
lazzo Municipale si inaugura la mostra
tematica “La bomba dopo Hiroscima e
Nagasaki” con filmati, numerosi reperti
storici e testimonianze fotografiche di
grande efficacia.
• Il Keniano Cheromei Joseph  si ag-
giudica la terza edizione Umbria
Spring Run,  la mezza maratona di
km. 21,097 svoltasi a S. Maria degli
Angeli. Al secondo posto Maurizio
Vagnoli del CUS Perugia.

VENT’ANNI FA

ACCADEVA A MARZO NEL 1997

ASSISI BASTIA
• Nel Campionato d’Eccellenza il Bastia pareggia (1-1)
sul campo del Gubbio. Le reti di Barbarisi al 1^ su rigore
e di Parisi al 34° s.t. per i rossoblù di Vivani.  L’arbitro era
Tagliavento di Terni (ora arbitra in Serie “A”) che non
soddisfa affatto il Gubbio. L’allenatore del Bastia è Di
Chiara.
• Viene distribuito l’ultimo numero di “Bastia Viva”, il
periodico era diretto da Mario Cicogna. Al suo posto na-
scono “Il Giornale di Bastia” edito dalla Pro Bastia e “In-
sula news” edito dall’Ass. Culturale Fenice Europa. Nel-
l’edizione si affrontano numerosi argomenti tra i quali le
nuove regole del traffico cittadino: 1) realizzazione della
strada di collegamento tra la Fiera e lo svincolo sulla Tor-
gianese attraverso il nuovo ponte di ferro sul Chiascio; 2)
Realizzazione a seguire del tratto di strada Fiera – S. Ma-
ria degli Angeli, parallela allo Stadio; 3) Risolvere il pro-
blema dell’incrocio con la strada costanese all’altezza dello
Stadio e priorità assoluta alla costruzione di tre sottopassi
alla ferrovia (Rivierasca – Via Firenze e Via Irlanda)
• Mario Rossi dopo un’autosospensione di 6 mesi, in cui
era stato sostituito da Antonio Serlupini, decide di riassu-
mere in pieno le sue funzioni nell’ASCOM di Bastia. (Nella
successiva Assemblea verrà eletto Marco Caccinelli) Ad
Assisi il Presidente ASCOM (che compie il suo 50° anno
di attività), è invece Roberto Baldassarri.
• Finalmente una pista polivalente sarà realizzata ad Ospe-
dalicchio alle spalle del campo sportivo. Lo assicura il Sin-
daco Lazzaro Bogliari nel corso di un’assemblea.
• Il Centro Sociale di Santa Lucia elegge Presidente Fede-
rico Bosimini (26 anni), gli altri sette membri del direttivo
hanno tutti meno di 25 anni. È il Centro Sociale più giova-
ne di Bastia.
• Bastia Umbra si avvia a toccare la soglia di 18.000 abi-
tanti. Attualmente i cittadini residenti sono 17.625.
• Tra i Comuni con popolazione superiore ai diecimila
abitanti, a Bastia Umbra va un primato di tutto rispetto: la
maggiore quota di verde pubblico pro – capite. Il dato for-
nito dall’ISTAT indica che ogni cittadino dispone di ben
22,5 mq. di verde pubblico, un rapporto quasi doppio ri-
spetto alla media regionale che risulta essere di 12,8 mq.
(Perugia 18,2 mq. – Terni 4,4 mq.)
• Enrico Andreozzi vince l’Edizione 1997 del racconto ine-
dito per ragazzi “Insula Romana” con il suo elaborato Un
sabato sera basato sulla tragedia del “sabato sera”, sul de-
siderio di libertà degli adolescenti, sul mito delle disco-
teche, sull’irrefrenabile ricerca di taluni simboli dai gran-
di considerati elementi disgreganti di questa società.

DIARIO STORICO ASSISANO
FRANCESCANOFatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

AVVENIMENTI NEI MESI DI MARZO
Notizie raccolte da Francesco

Pennacchi nel MCMXXVI

numero 2 - MARZO 2017

• 1 Marzo 1220 – S. Francesco visita il Sultano e vi si trat-
tiene per un mese. Poi va in Siria a visitare i Luoghi Santi.
• 1 Marzo 1838 – Nasce in Assisi Francesco Possenti che
divenne poi il Beato Gabriele dell’Addolorata.
• 2 Marzo 1610 – Cosimo III, Granduca di Toscana fa
condottare l’acqua da Assisi a S. Maria degli Angeli.
• 7 Marzo 1257 – Alessandro IV obbliga i Canonici di S.
Rufino a cedere S. Giorgio che divenne il Monastero e la
Chiesa di S. Chiara.
• 9 Marzo 1285 – Martino IV che si trovava a Perugia,
viene in Assisi a venerare la tomba di s. Francesco.
• 11 Marzo 1320 – Tommaso degli Orsini, per grazia ricevu-
ta, fa dono alla Basilica del prezioso Velo di Maria Vergine.
• 12 Marzo 1267 – Si erige in Assisi un Ospedale col
ricavato della vendita di S. Giorgio. Il fabbricato venne
in seguito chiamato “Monte Frumentario.”
• 15 Marzo 1832 – A causa dei violenti terremoti cade in
gran parte la chiesa di S. Maria degli Angeli.
• 18 Marzo 1212 – Chiara degli Scifi fugge da casa: è
ricevuta da S. Francesco alla Porziuncola dove fa i voti di
castità e povertà e inizia il secondo Ordine.
• 19 Marzo 1808 – I soldati francesi depredano gli ori, le
gemme nella Basilica e asportano 1.444 libre di argento.
• 19 Marzo 1227 – Il Card. Ugolino, grande protettore di S.
Francesco, viene eletto Papa e prende il nome di Gregorio IX.
• 20 Marzo 1322 – Assisi è costretta a fare atto di sotto-
missione a Perugia.
• 22 Marzo 1302 – Muore a Perugia il Beato Andrea del-
l’Isola (Bastia Umbra) ed è sepolto in S. Damiano.
• 24 Marzo 1754 – Benedetto XIV dichiara con sua Bol-
la, la chiesa di S. Francesco “Basilica Patriarcale e Cap-
pella Papale”.
• 25 Marzo 1197 – Federico II custodito nella nostra Roc-
ca, è battezzato in S. Rufino con grande solennità di Pre-
lati e di Signori.
• 26 Marzo 1823 – L’ingegnere Giuseppe Brizi di Assisi
porta a compimento il “sotterraneo di S. Francesco”.
• 29 Marzo – Pucciarello, cittadino di Assisi, dona a Fra-
te Elia il terreno per la nuova chiesa.
• 30 Marzo 1321 – I Perugini, guidati dal Podestà Cante
de’ Gabrielli, dopo lungo assedio, entrano in Assisi.
• 31 Marzo 1237 – Gregorio IX con la Bolla “Usque ad ter-
minos” dichiara l’autenticità delle Stimmate di S. Francesco.
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“L’ AMMINISTRAZIONE ANSIDERI HA FO
Da dicembre 2015 la segreteria del Partito Democratico di Bastia Umbra 
a Giacomo Giulietti: 33 anni d’età e in curriculum una laurea in Scienze 
2° livello in management pubblico e corso di alta formazione specializzato 

Intervista a GIACOMO GIULIETTI, segretario del PD di Bastia Umbra

di SARA STANGONI

getto. Molti
esponenti e
politici sono
ancora legati
ai precedenti
partiti di sini-
stra, soprattut-
to a livello re-
gionale, esem-
pio ex Demo-
cratici di Sini-
stra ed ex
Margherita. Si

devono superare questi divisionismi per
sostenere il progetto comune.
Qual è la tua posizione di quanto sta
avvenendo nel PD? - Sono rammarica-
to che risorse valide siano fuoriuscite dal
partito. Al momento siamo impegnati ad
osservare cosa succederà al congresso
con i tre candidati. Da segretario non
posso dar voce ad una sola parte, per cui
ascolterò le istanze di tutte. Abbiamo
sempre sostenuto che le porte del partito
sono aperte a chiunque voglia sentirsi
“utile”.
Come si è chiuso il tesseramento del
PD bastiolo? - Molto bene, abbiamo tri-

plicato le tessere, con un recupero anche
di vecchi iscritti.
Cosa contesti all’attuale Amministrazio-
ne Ansideri? – Riscontro due forti limiti:
da una parte di fare poco per non sbagliare
con un atteggiamento eccessivamente cau-
to, dall’altra la mancanza di una giusta con-
sapevolezza di quanto sia veramente ne-
cessario alla città in questo preciso momen-
to storico.
Un esempio? – I 300 appartamenti costru-
iti da tempo e invenduti, senza dimentica-
re i nuovi insediamenti industriali nelle
poche aree agricole rimaste, senza preoc-
cuparsi dell’impatto ambientale. Oppure il
centro storico, di cui la trasformazione in
parcheggio si dimostra sempre più una scel-
ta fallimentare. Su questo sarebbe auspi-
cabile ormai una presa d’atto da parte del
sindaco Ansideri: non sempre le scelte pos-
sono essere positive, in questi casi si devo-
no però risolvere diversamente.
Quali temi ritieni debbano essere affron-
tati quanto prima? – Certamente la via-
bilità, che versa in condizioni quanto mai
critiche: servono interventi organici e non
estemporanei. Credo che sia arrivato il
momento di rivolgersi a professionisti spe-

Ti sei assunto un impegno politi-
   co importante, una scelta signi-
   ficativa per la tua giovane età. –
   Ho sempre maturato interessi per
   la politica, reputo che sia una par-

tecipazione importante per rendersi utili in
modo concreto alla propria città. La
scelta universitaria va in queste di-
rezioni e già durante gli studi mi
ero iscritto ai Democratici di Sini-
stra. All’ultima campagna eletto-
rale mi sono presentato nella li-
sta civica ‘Bastia per te’ di Si-
mona Carosati.
Cosa ti sei proposto all’indomani della tua
carica? – Di garantire un rinnovamento del
partito nel pieno rispetto della storia e con il
coinvolgimento più ampio possibile, e la ne-
cessità di tornare a confrontarsi con la gente
sui problemi reali e concreti.
A livello nazionale stiamo vivendo la scis-
sione del Partito Democratico. Quali cam-
biamenti si prospettano a Bastia Umbra?
– Ufficialmente non ho ricevuto riscontri, non
è arrivata nessuna revoca di tessere. Perso-
nalmente ritengo il Partito Democratico un
valido progetto progressista, ma forse in al-
cuni contesti purtroppo è rimasto solo un pro-
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critiche: servono interventi organici e non
estemporanei. Credo che sia arrivato il
momento di rivolgersi a professionisti spe-

Ti sei assunto un impegno politi-
   co importante, una scelta signi-
   ficativa per la tua giovane età. –
   Ho sempre maturato interessi per
   la politica, reputo che sia una par-

tecipazione importante per rendersi utili in
modo concreto alla propria città. La
scelta universitaria va in queste di-
rezioni e già durante gli studi mi
ero iscritto ai Democratici di Sini-
stra. All’ultima campagna eletto-
rale mi sono presentato nella li-
sta civica ‘Bastia per te’ di Si-
mona Carosati.
Cosa ti sei proposto all’indomani della tua
carica? – Di garantire un rinnovamento del
partito nel pieno rispetto della storia e con il
coinvolgimento più ampio possibile, e la ne-
cessità di tornare a confrontarsi con la gente
sui problemi reali e concreti.
A livello nazionale stiamo vivendo la scis-
sione del Partito Democratico. Quali cam-
biamenti si prospettano a Bastia Umbra?
– Ufficialmente non ho ricevuto riscontri, non
è arrivata nessuna revoca di tessere. Perso-
nalmente ritengo il Partito Democratico un
valido progetto progressista, ma forse in al-
cuni contesti purtroppo è rimasto solo un pro-
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RTI LIMITI”
è stata affidata
Politiche, master di
in fondi europei

P erché la tua candi-
  datura nella Lista
  Ansideri? – Ho volu-
  to mettermi al servi-
  zio dei cittadini, con

disponibilità e responsabilità.
Nell’attuale sindaco ho trovato un
valido motivatore.
In questi anni hai sostenuto più
iniziative. Partiamo dalla sicu-
rezza – È un tema che mi sta
molto a cuore. Ricevo molto spes-
so telefonate di denunce da parte
dei cittadini di atti vandalici e azioni incivili in
luoghi pubblici, uno su questi la scorsa estate
ai giardini pubblici di via Bernabei. A seguito
di quel fatto fu attivata per un periodo la sorve-
glianza notturna con due agenti del Corpo di
Polizia Municipale dalle 22 di sera alle 6 di
mattina. Oggi è necessario ripristinarla con le
forze della Polizia Provinciale per vegliare le
zone di aggregazione e i luoghi “caldi”. Mi
muoverò molto per renderlo possibile da subi-
to. Sollecito anche l’uso di mezzi alternativi al-
l’auto da parte degli agenti, come i ciclomotori
e le bici elettriche in dotazione, più tempestive
per gli spostamenti nel centro abitato.
Altro tema caldo è il ponte di Bastiola, in
stato di recupero dai danni subiti. Qual è la
tua posizione? – Il disagio è evidente a tutti.
L’Amministrazione sta procedendo con il pro-
getto di sistemazione, ma è necessario accelera-
re i tempi. A questo problema si unisce la realiz-
zazione del sottopasso di via Firenze, bloccato
anche dalla messa in sicurezza degli argini del
fiume, un intervento che la Regione Umbria deve
sostenere al 100%, azione che invece non sta
facendo. Mi attiverò molto nei prossimi mesi
perché avvenga, ho già avuto i primi contatti.
Sei stato forte sostenitore anche della nuova
fontanella di acqua potabile a Bastiola. –
Sono soddisfatto di aver contribuito, con la col-
laborazione dell’assessore Catia Degli Espo-

sti, ad individuare la solu-
zione dell’ubicazione in via
Renzini. Qui, grazie ad un
bypass idrico, è possibile la
captazione dell’acqua di
Nocera Umbra, di altissima
qualità e purezza.
Anche il cambio delle ta-
riffe di parcheggi e verde
pubblico nasce da una tua
proposta. In che modo? –
Da gennaio è stata appro-
vata la delibera per la mo-

netizzazione delle dotazioni territoriali del
Comune. Le nuove tariffe sono 56 euro al
mq per i parcheggi e 47 euro per le opere
delle aree verdi, decisamente più eque. In
questo modo si agevolano nuovi investi-
menti sul territorio comunale. Ringrazio
l’assessore Fratellini e tutta la maggioran-
za per aver sostenuto questa proposta.
Infine il nuovo “kartodromo”. Di cosa
si tratta? – È una struttura al coperto frui-
bile d’estate e d’inverno. A realizzarlo sa-
ranno le imprese locali S&R Investments
Spa e Pgk di Gagliardini Giacomo & C Spa.
Sarà un luogo di aggregazione per i giovani
bastioli e non solo. Allo stesso tempo porrà
le basi per un’incentivazione dell’occupa-
zione e una crescita economica, gli appas-
sionati dei kart sono tanti. Nella provincia
di Perugia ci sono solo due kartodromi, non
al coperto e distanti da Bastia Umbra.
Con quali fondi sarà realizzato? – Pro-
prio grazie alla rimodulizzazione dei cri-
teri e delle procedure della monetizzazio-
ne delle dotazioni territoriali che ho porta-
to in proposta nei mesi scorsi. U’opera di
urbanizzazione, infatti, può essere sostitu-
ita da un contributo in denaro, che sarà
quindi usato per questa struttura. Sarà di
certo una soddisfazione vedere la sua mes-
sa in opera.

di SARA STANGONI

Intervista a LUIGI ERRICO, consigliere comunale
Lista Ansideri Sindaco

“LA SICUREZZA È UN TEMA
CHE MI STA A CUORE”

Vigilanza notturna, parcheggi e aggregazione giovanile:
proposte e azioni sostenute dal consigliere di maggioranza

Errico per migliorare la città di Bastia Umbracializzati e qualificati per lo sviluppo
di appositi piani di intervento. Su que-
sto tema rientra anche il disagio pro-
vocato ormai da un anno dal ponte di
Bastiola: qui andava fatta una scelta dif-
ferente, che mettesse prima in sicurez-
za il braccio, garantendo uno scorri-
mento del traffico e successivamente
la realizzazione di un progetto. È un
tratto di strada con una percorrenza im-
portante, anche a livello turistico, per
il collegamento tra Perugia e Assisi.
Crisi economica e lavoro: qual è lo
stato di fatto a Bastia? – Quel model-
lo di sviluppo e crescita che era Bastia
in passato non esiste più. In questi anni
si sono perse moltissime occasioni di
rilancio economico, puntando tutto sui
progetti faraonici, rimasti sulla carta,
che conosciamo: area Franchi, ex Mat-
tatoio, Piazza del Mercato… É neces-
sario tornare a dare una prospettiva cre-
dibile alla nostra città, che non può pas-
sare per il mattone, ma da piani ed ini-
ziative concrete che rilancino il lavoro
e di conseguenza l’occupazione. Inuti-
le far costruire palazzi, se poi restano
scheletri vuoti.
I tagli dello Stato e la mancanza di
risorse è un dato di fatto. Come si
può fare? – L’Unione Europea per un
ente capace può rappresentare una mi-
niera d’oro. I finanziamenti europei e i
fondi strutturali ci sono, vanno studiati
con professionalità e reperiti. Ad Assi-
si, ad esempio, si stanno muovendo in
questa direzione, con la creazione di un
ufficio apposito interno al Comune.
Qual è la tua posizione rispetto al Pia-
no Regolatore Generale? – Sull’ur-
banistica è un autentico fallimento.
Qual è il disegno dello sviluppo della
Bastia del futuro? Nel documento pro-
grammatico approvato ci sono indica-
zioni che vanno solo a favore della ce-
mentificazione. Se cambiamento c’è
stato, ritengo sia solo in peggio.
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“LOOK ON THE BRIGHT
SIDE”(Guardare il lato
positivo)

Sauro Lupattelli

Q
ualche giorno
 fa un amico mi
 ha detto che
 dobbiamo sfor-
 zarci di vedere
 positivo. Ag-

giungo che è  necessario es-
sere ottimisti per affrontare
il futuro con determinazione.
Abbiamo bisogno di guarda-
re molto avanti e per farlo
servono nuove convinzioni e
anche altre caratteristiche: la
convinzione di avere le ca-
pacità per rialzare la testa e
la determinazione per  rag-
giungere gli obiettivi, ma
dobbiamo anche tornare ad
essere sognatori.
Affrontare nuove sfide ri-
chiede anche nuove profes-
sionalità e nuove convinzio-
ni, nuovi stimoli e rinnovato
entusiasmo. Riflettiamoci
tutti, a partire da chi ci go-
verna e da chi ci amministra,
da chi è impegnato nel mon-
do del lavoro, dell'artigiana-
to, del commercio. Non ci
servono più burocrati o scal-
dasedie, critici o iettatori, non
abbiamo più bisogno di quel-
li che “armiamoci e partite”
ma ci servono persone che
abbiano la sfrontatezza di
mettersi in gioco e rischiare,
di ingranare la marcia e non
fermarsi davanti a niente e
nessuno.
Solo facendo così  potremo
assistere alla rinascita delle
nostre città, delle nostre
aziende e dei nostri negozi,
del nostro lavorare e vivere,
del nostro essere. Solo così
riusciremo ad infondere fidu-
cia nei giovani e nelle loro
capacità perché loro sono il
nostro futuro. Impossibile?
Niente affatto. Abbiamo de-
cine di esempi di lungimiran-
ti sognatori che sono riusciti
a fare la differenza. E non
guardiamoci mai indietro,
tanto ci sarà sempre qualcu-
no più bravo o più intelligen-
te pronto a criticare o deni-
grare, qualcuno che ha sem-
pre la soluzione in tasca.
Peccato per lui, sarà per la
prossima volta.

Smettiamola di pensare a cosa potrebbe andare male, iniziamo
a pensare cosa potrebbe andare bene (Roberto Benigni)

Leggere attentamente
le avvertenze e le
modalità d’uso!

di MARCO BRUFANI

I PIR sono fondi d’investimento o polizze
assicurative rivolte ai piccoli risparmiatori
che investono prevalentemente in titoli

azionari di piccole e medie aziende italiane,
con una  parte del portafoglio obbligatoriamen-
te investita anche in aziende non quotate nel
FTSE MIB. L’intento è quello di veicolare ri-
sorse verso quelle piccole aziende Italiane che faticano a reperi-
re liquidità dai canali tradizionali, nel tentativo di raccordare il
risparmio delle famiglie con l’economia reale. La quota minima
per sottoscrivere un PIR è di 500 �, con limite di 30mila � ogni
anno, fino ad un massimo di 150mila � totali, possono essere
sottoscritti soltanto da persone fisiche. I vantaggi per il sotto-
scrittore sono prevalentemente di natura fiscale: se il PIR viene
mantenuto per almeno 5 anni  non verranno applicate le imposte
sugli utili (12,5% su obbligazioni e titoli di stato, 26% sulle azio-
ni) e sono esenti da imposte di donazione e successione.
Non mancano tuttavia aspetti critici che, come in ogni investi-
mento, dobbiamo valutare per decidere con cognizione. Con-
frontiamoli con prodotti simili, ponendo particolare attenzione
ai costi di sottoscrizione, di gestione e di performance, perché
anche questi potranno incidere significativamente sul risultato
finale. Consideriamo inoltre che si tratta sempre di un investi-
mento di rischio, senza garanzia di rendimento finale e con un
orizzonte temporale di almeno 5 anni.
Altro elemento critico da considerare è la mancanza di diversifi-
cazione sui mercati esteri perché  i PIR  assolvono alla loro fun-
zione di motore economico nazionale, investendo prevalentemen-
te in aziende italiane, aziende che, per le ridotte dimensioni, rap-
presentano un rischio maggiore per l’investitore. Sono quindi da
considerare interessanti strumenti di diversificazione all’interno
di un portafoglio
pianificato e con-
trollato. Attenzione
a non esagerare con
il dosaggio e segui-
te sempre la “poso-
logia” indicata!

L’ultima novità tra gli strumenti
finanziari sono i cosiddetti PIR (Piani
Individuali di Risparmio), in vigore
dal primo gennaio di quest’anno

di SAURO LUPATTELLI

EXPOCASA-BOOM

Ben 21 mila metri quadri di idee per abitare e rinnovare la casa
del futuro hanno premiato la XXXV edizione di Expo Casa, orga-
nizzata da Epta Confcommercio Umbria presso il centro Umbria-
fiere di Bastia Umbra. Il lungimirante cambio di passo si è toccato
con mano a partire dal grande portale di ingresso, realizzato dal-
l’architetto Pietro Carlo Pellegrini; alla biglietteria dall'impronta
decisamente di design con la decorazione delle pareti in forma di
lettering firmate Paul Robb; alla mostra che ha descritto le ultime
tendenze dell'abitare; all’incredibile Piazza Tecla con i suoi tantis-
simi incontri e conferenze. È stata un'edizione rivoluzionaria, il pri-
mo grande passo di un percorso pluriennale, denominato Open min-
ds, che proseguirà nel 2018 con Less things more links. Continue-
remo ad impegnarci – conclude Amoni – per  garantire la soddi-
sfazione di tutti i visitatori ed espositori. Assegnati i Premi Speciali
alle aziende Saba Arredamenti e Grifo Caminetti.

Tra i Premiati Speciali l’azienda
SABA ARREDAMENTI

Oltre 40 mila presenze

Organizza
MARCO BRUFANI

Consulente Finanziario
Abilitato all’offerta fuori sede

iscr. O.C.F.

Saba Arredamenti
Foto di Michael Marzi

marco.brufani@spinvest.com
Cell. 335-6846723
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di PAOLA MELA
Presidente Confartigianato

(Bastia/Bettona)

di GIORGIO BUINI
Presidente Api Umbria - Assisi,

Perugia-Corciano, Spoleto,
Gubbio, Valnerina

INTERNAZIONALIZZAZIONE:
quando fare impresa è
un grande viaggio RISULTATI POSITIVI

E ASSOCIAZIONE IN CRESCITA
Pronti alle dichiarazioni dei redditi

IL KILLER SILENZIOSO

In Italia la produzione di
energia elettrica avviene
ancora in quote rilevanti

attraverso l’utilizzo delle fonti
energetiche non rinnovabili
(gas naturale, carbone e pro-
dotti petroliferi)  in gran parte
importate dall'estero. Per for-
tuna, in misura sempre mag-
giore, le fonti rinnovabili con-
tribuiscono a soddisfare il fab-
bisogno elettrico nazionale, ma
come abbiamo visto, il carbo-
ne figura ancora tra le fonti
energetiche sfruttate. Rispetto
ad altri paesi non è che siamo
messi così male; la Polonia, la
Germania, la Romania e la
Bulgaria stanno peggio, ma
non è un buon motivo per ac-
cettare il 20% di produzione di
energia elettrica derivante dal-
l’uso del carbone . I fumi emes-
si dalle ciminiere delle  centrali
elettriche a carbone, in Euro-
pa, uccidono più di due perso-
ne l’ora. È questo il dato più
allarmante del rapporto “Silent
Killers”, presentato da Gre-
enpeace qualche tempo fa. I
risultati della ricerca condotta
dall’Università di Stoccarda,
evidenziano gli impatti sanita-
ri dell’inquinamento prodotto
dalla combustione del carbo-
ne nei Paesi dell’UE. Greenpe-
ace chiede all’Unione Europea
di fissare  nuovi obiettivi: svi-
luppo delle rinnovabili (45%);
abbattimento dei gas serra
(55%); maggiore efficienza
energetica per il 2030 e porre
fine all’uso del carbone al più
tardi entro il 2040. Per garan-
tire i fabbisogni energetici eu-
ropei, non serve costruire nuo-
ve centrali a carbone; piutto-
sto, con lo sviluppo delle fonti
rinnovabili e il risparmio ener-
getico garantito da serie misu-
re di efficientamento, è possi-
bile cominciare sin d’ora a
chiudere le centrali a carbone
più vecchie e inquinanti e cre-
are nuovi posti di lavoro con il
mercato green.

F
ebbraio è stato un mese di grande impe-
gno e di grande richiamo per la nostra as-
sociazione. In primis, si è svolta martedì
21 febbraio, con una grande affluenza, la
prima cena sociale di Api Umbria, Asso-

ciazione per le Imprese dell’Umbria. Alla serata, svol-
tasi presso il ristorante Carfagna, ai piedi di Assisi, hanno partecipato gli
associati e persone del territorio di Assisi, Perugia, Corciano, Spoleto, di
Gubbio e della Valnerina.
Api Umbria, organizzazione autonoma, indipendente e senza scopo di
lucro, si propone l’obiettivo di rappresentare e tutelare gli interessi del-
l’artigianato, del commercio e delle piccole e medie imprese del territo-
rio umbro, per rispondere con rapidità e competenza ai bisogni delle re-
altà produttive della nostra regione.
In occasione della cena, ho voluto portare il saluto della nostra associa-
zione a tutti i partecipanti e ringraziare quanti hanno voluto presenziare
alla serata, la prima in assoluto da quando è nata Api Umbria. Oltre ai
soci dell’associazione erano presenti anche gli esponenti della Banca Mon-
te dei Paschi di Siena, con il direttore territoriale della regione Umbria
dott. Daniele Brotto e la titolare della filiale di Santa Maria degli Angeli,
dott.ssa Paola Lazzari.
Nel corso della serata è stata illustrata l’attività dell’associazione ed i
risultati fin qui raggiunti, con particolare riferimento ai corsi di forma-
zione svolti e a quelli di futuro svolgimento. Particolare attenzione è sta-
ta data alla convenzione stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Sie-
na, soprattutto per quello che riguarda la richiesta di finanziamenti assi-
stiti dalla garanzia del Mediocredito Centrale e per gli interventi mirati a
sostegno delle imprese che hanno subito i danni indiretti del terremoto.
A febbraio ha avuto luogo anche il seminario dal titolo Associazionismo
2.0, che si è svolto nella sede della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli.
Sergio Mustica, fondatore e CEO de “Il Laboratorio delle idee”, ha pre-
sentato i concetti di associazionismo, marketing territoriale e progetti di
rete. Il relatore si è concentrato sul valore dello “stare insieme” come
imprese. Presente anche Carmelo Mustica. Durante Associazionismo 2.0,
è stato spiegato come sviluppare il business delle imprese, soprattutto
attraverso l’utilizzo del marketing territoriale ed i progetti di rete.
La nostra associazione è in crescita, i risultati dei primi mesi di attività
sono positivi. Nei giorni scorsi è iniziata l'attività del CAF presso la sede
angelana di Via D'Annunzio come nelle sedi di Corciano e Spoleto per
l'espletamento di tutti i servizi di assistenza di tipo fiscale e previdenziale
per i privati, con particolare riferimento al rilascio dei modelli ISEE e
alla predisposizione dei modelli per le dichiarazioni dei redditi (UNICO,
730 ecc.).
La nostra attenzione ora è rivolta all’organizzazione di importanti eventi
futuri. Il primo si svolgerà dal 29 aprile al 1 maggio in collaborazione
con la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. Nella cittadina della
Porziuncola si terrà la Prima Fiera floro - vivaistica “Le Rose per Dono”.
Saranno presenti florovivaisti, artigiani e aziende locali e non che colore-
ranno Piazza Garibaldi con stands ed attività a tema.

Per info ed iscrizioni alla Mostra mercato occorre rivolgersi ad Api
Umbria, presso la sede istituzionale di via Gabriele D’Annunzio, 6, a

Santa Maria degli Angeli o ai contatti 391.4765379 (telefonico) o
info@apiumbria.org
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L
o scorso febbraio si è
inaugurata a Tokyo la
50ª edizione della mo-
stra di Moda Italia, or-
ganizzata come di consueto dall’ICE, l’Agen-

zia che si occupa della promozione all’estero e dell’inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane.  Più di 150 le
aziende presenti, un numero che può solo far ben sperare
all’interno di uno scenario economico spesso tutt’altro che
positivo. Il Presidente di Confartigianato Moda nazionale
afferma che “le nostre imprese crescono e si internazio-
nalizzano; il Governo ha capito che occorre investire sul
sistema delle Pmi” e si definisce ottimista poiché vede
“una crescita nonostante le difficoltà”.
Intravedere uno spiraglio di luce potrà sembrare utopico
ai più, ma la realtà è che le aziende devono pensare a li-
vello internazionale fin dall'inizio: l’interazione intercul-
turale e la conseguente condivisione di competenze tra
professionisti, infatti, è uno dei mezzi per il raggiungi-
mento del successo economico, traslabile poi anche a li-
vello sociale e politico.
L'internazionalizzazione si configura quindi a pieno tito-
lo come una risorsa strategica per le medie, piccole e mi-
cro imprese, tuttavia proprio per questo necessita di stru-
menti adeguati, atti a rendere questa opportunità effettiva,
minimizzando i rischi legati alla mancanza di informa-
zioni sui mercati esteri di destinazione o su coloro che
operano in essi. È uno dei percorsi per un’azienda di sti-
molare la propria crescita e uno dei vantaggi – neanche a
dirlo – è il miglioramento della concorrenzialità nel mer-
cato interno: il mercato estero, infatti, apprezza profonda-
mente che il prodotto abbia un elevato livello di qualità,
non solo nel design finale, ma anche nei processi produt-
tivi ed è con questi requisiti che il prodotto può divenire
più ricercato.
Ma l’internazionalizzazione non è solo questo: proviamo a
pensarla come una destinazione. In quanto tale, avrà biso-
gno delle giuste “infrastrutture” che permettano di raggiun-
gerla e anche del giusto supporto istituzionale affinché il
“viaggio” si riveli un’esperienza stimolante e proficua, una
di quelle per cui affermare che sì, ne è valsa la pena.
Per pensare in grande, però, bisogna partire dal piccolo,
dalle regioni ad esempio, che quando “giocano in squa-
dra” e “fanno rete” tra loro riescono ad emergere sul mer-
cato globale, rappresentando per l’Italia una strategia vin-
cente.
Il Made in Italy è il nostro grande valore, apprezzato ed
elogiato in ogni parte del mondo; e di questo grande e
sconfinato mondo è il passe-partout che può aprirci ogni
porta: investiamo, quindi, per migliorare il nostro spirito
imprenditoriale e facciamone il grande motore per la cre-
scita economica e internazionale delle nostre imprese!



C
he una multinazio-

    nale americana
    venga fare spesa
     in Italia, non è una
     novità. Lo sarebbe

il contrario. Ma questa volta la
notizia è proprio ghiotta. La
multinazionale in questione,
infatti, shopping lo ha fatto a
Bastia, la città-mercato per ec-
cellenza. Le trattative tra la
MALWAREBYTES e la start-
up SAFERBYTES, fondata da
Marco Giuliani e specializza-
ta nella protezione delle azien-
de dagli attacchi di malware e
virus erano iniziate a settem-
bre dello scorso anno e si sono
felicemente concluse  a febbra-
io. Non è stato facile armoniz-
zare la macchinosa burocra-
zia italiana con le procedure
americane, ma alla fine ce
l’abbiamo fatta, ci dice soddi-
sfatto Marco Giuliani CEO
della SAFERBYTES. Sin dal
primo momento che ho incon-
trato i dirigenti della MALWA-
REBYTES, ho capito che con-
dividevamo la stessa visione
per realizzare la migliore pro-
tezione possibile per i nostri
clienti. Ho sempre apprezzato
e ammirato l’azienda ameri-
cana per essere stata in grado
di costruire le soluzioni anti-
malware attualmente più po-
polari sul mercato e quando mi
hanno invitato a Boston per
iniziare la trattativa, non ho
avuto un attimo di esitazione.
Da Starbucks, davanti ad un
caffè, abbiamo messo le basi
del nostro progetto, passato
poi alle vie legali per i detta-
gli. Andata, ritorno e trattati-
va con caffè, il tutto in tre gior-
ni. Questa notte (3 marzo
n.d.r.) parto di nuovo insieme
a tutto il mio team per il sum-
mit annuale della Malwa-
rebytes che si terrà a Phoenix,
in Arizona.
Parlarci di questa società
americana? - La MALWA-
REBYTES è una società sta-
tunitense con sede a Santa Cla-
ra in California. È stata fonda-
ta nel 2008 da Marcin Kle-
czynski con 4 soci, nel 2012
contava già 100 dipendenti che

di Giuseppina Fiorucci

nel 2015 sono diventati 250.
A fine 2016 sono saliti a 500
con prospettive di crescita
esponenziale per l’anno in cor-
so. E’ una società che opera
nella lotta ai virus informatici.
Ha raccolto finanziamenti per
80 milioni di dollari in due
round di investimento tra il
2014 e il 2016. Soldi che
l’hanno posizionata tra i lea-
der mondiali della sicurezza
informatica ed ora è in condi-
zioni di poter operare in acqui-
sizioni chiave per rafforzarsi
ed espandersi sul mercato.
Qual è stato il  prodotto  del-
la tua azienda che li ha ingo-
lositi maggiormente? - Dee-
pviz, una piattaforma automa-
tizzata di analisi malware e
threat intelligence che verrà
integrata nei propri prodotti di
punta. E’ stata lanciata recen-
temente online e sin da subito
ha riscosso interesse nel setto-
re. Deepviz è una piattaforma
intelligente, capace di analiz-
zare in tempo reale i program-
mi per PC alla ricerca di virus
informatici, il tutto in maniera
automatizzata riuscendo a
comprendere quali comporta-
menti siano nocivi e quali in-
nocui. Tutte queste informa-
zioni vengono incrociate e cor-
relate, permettendo di isolare
nuove varianti di virus in po-
chissimi minuti. Dal 2015 ad
oggi, la piattaforma ha analiz-
zato in maniera automatica ol-
tre 30 milioni di programmi.
Con l’azienda è stato acquisi-
to e stabilizzato economica-
mente anche tutto lo staff sei

collaboratori informatici che
sono stati inglobati  nel team
della multinazionale dedicato
alla ricerca e allo sviluppo di
nuove tecnologie e prototipi.
Ciò mi rende particolarmente
orgoglioso anche perché il mio
team è interamente umbro.
Come hai fatto a contattar-
li? - Avevo lavorato come ri-
cercatore sia in Inghilterra che
negli Stati Uniti con aziende
leader nel settore della sicurez-
za informatica, per cui ero già
conosciuto in questo mondo
che, seppur vasto, è anche pic-
colo e un po’ ci si conosce. I
contatti poi hanno fatto il re-
sto.
Marcin Kleczynski, il re-
sponsabile di MALWA-
REBYTES, ha detto che non
vede l’ora di iniziare a lavo-
rare insieme a voi per pro-
teggere  aziende e clienti da
tutte le minacce informati-
che. Una buona notizia an-
che per le aziende locali, pic-
cole o grandi che siano? -
Purtroppo da noi non c’è nes-
suna cultura della sicurezza in-
formatica e spesso le aziende
se ne rendono conto quando
ormai i virus hanno bloccato i
loro PC e per salvare tutto de-
vono sottostare a ricatti crimi-
nali. Sono stato chiamato di-
verse volte negli ultimi 3-4
anni da ditte colpite da attac-
chi informatici e solo in pochi
casi era stato fatto un back up
dei dati presenti nel PC e que-
sto modo di procedere, oggi,
francamente è inconcepibile
sia a livello individuale che

MALWAREBYTES, società californiana leader nello sviluppo di soluzioni innovative
per la sicurezza informatica ha acquisito la SAFERBYTES di Marco Giuliani
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Prestigioso shopping a Bastia

aziendale.
A marzo del 2011 Terreno-
stre ti dedicò una intera pa-
gina con il titolo: Il Killer dei
virus informatici abita qui.
Te lo ricordi? - E certo che me
lo ricordo! Ci ho fatto un qua-
dro con quell’articolo e lo ten-
go appeso dietro alla mia scri-
vania. Fisicamente, infatti,
l’ufficio ancora esiste anche se
è diventata una postazione di
lavoro della multinazionale
americana.
In Italia le start up, al  31/
12/2016, sono 6742, il 31% in
più del 2015, oltre il triplo del
2014 (Relazione Annuale sul-
lo Start up Act italiano 2016 -
Ministero dello Sviluppo) e di
queste realmente sopravvi-
ve, a tre anni, il 95%. Un
dato confortante o che deve
essere contestualizzato? - Un
dato che deve essere conte-
stualizzato perché dal gover-
no vengono forniti molti in-
centivi per far sopravvivere
queste società. Le criticità vere
e proprie, di solito, arrivano
dopo, quando terminano gli
aiuti anche se, a dire la verità,
siamo molto apprezzati al-
l’estero dove il genio italiano
è considerato superiore a quel-
lo americano di un terzo, a
fronte di un costo della mano-
dopera che è la metà di quello
americano. C’è uno studio in
tal senso.
Gira e rigira è sempre un
problema di soldi più che di
idee! - Da noi i finanziamenti
sono scarsi e concessi dalle
banche a fronte di una garan-

zia equivalente alla cifra ri-
chiesta. Allora io mi chiedo:
ma se ho una riserva, vado in
banca a chiedere i soldi?  Ecco
perché lo shopping lo vengo-
no a fare sempre da noi. E un
po’ mi piange il cuore. Se an-
che noi avessimo avuto più fi-
ducia dalla banca con cui la-
voravamo da sempre e senza
nessun problema, ci saremmo
approcciati in maniera diversa
al mercato.
Marco, in futuro continuerai
a lavorare sugli antivirus o
ti dedicherai ad altro? - Quel-
lo della sicurezza è un settore
che sta crescendo e i parteci-
panti alla festa sono tanti per
cui il mercato si sta esautoran-
do. Con tutta l’esperienza che
ho accumulato all’estero, un
giorno vorrei costruire qualco-
sa qui. Già 10 anni fa, quando
ero all’università, (Facoltà
d’Informatica n.d.r.) con i miei
amici, che poi sono diventati i
miei collaboratori, condivide-
vo  progetti cercando di forma-
re le persone non solo  vende-
re un prodotto. Penso che con-
tinuerò su questa strada.
Beh, per uno che all’esame
di terza media, 16 anni fa, si
presentò con un lavoro mul-
timediale, interattivo e plu-
ridisciplinare, lavorando in
team, mi sembra la prosecu-
zione logica. Complimenti e
buona fortuna di vero cuo-
re! - Vorrei esprimere un rin-
graziamento particolare all’in-
tera comunità bastiola che mi
ha dato e continua a darmi ve-
ramente tanto.

Multinazionale americana
compra azienda bastiola

Phoenix (Arizona) - Marco Giuliani al summit annuale della Malwarebytes L’articolo di Terrenostre (marzo 2011) dedicato a Marco Giuliani

Marco Giuliani (mgiuliani@live.com)
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di GIOVANNI BARBINI

Nel 1680 in un tempo molto lontano
è stata costruita la chiesa di Costano

in una piccola borgata
dove non esisteva la strada asfaltata

la gente umile e affamata viveva alla giornata.
Con la fede , un cuore grande e imponente

la chiesa è stata costruita come una sorgente
al servizio della gente.

Con le panche nominate
le persone erano più ordinate.
Quindi il posto era assegnato

per chi molto ha donato.
Il suo altare principale ha un grande significato

anche per chi non ha studiato.
Un dipinto imponente

che accende la tua mente
più lo guardi e più ti senti affascinato

nell' ammirar la Sacra Famiglia e il suo Creato.
Altri quattro altari arricchiscono la chiesa e il sagrato

tanto che ti fanno ricordare il tuo passato.
Certo gli anni son trascorsi

ma la storia non cancella i suoi percorsi.
Nel 1983 avvenne il primo cambiamento

con la ristrutturazione, e la sostituzione del pavimento.
Certo il periodo economico era migliore

e il tutto si faceva con più amore.
Ora il tempo che è passato
la frenesia ci ha regalato.

L'evoluzione tecnologica con il computer e telefonino
ha stravolto il nostro destino.

La chiesa di Costano
Un traguardo bellissimo
per Narciso Moretti e Fran-
ca Renzini, che lo scorso
27 febbraio hanno celebra-
to ben 60 anni di matrimo-
nio. Questo scatto li im-
mortala insieme durante il
viaggio di nozze nella città
di Pompei, nel 1957.
I migliori auguri a questa
felice coppia dalle figlie
Marianella e Grazia e da
tutti i parenti.

Anche le famiglie più abbarbicate
rincorrono le loro giornate.

La fede che da forza e speranza
ti fa tornare alla sostanza

e la vecchia chiesa colpita: dal tempo, dall'acqua
e dal vento

sicuramente da vita a un nuovo evento.
Le ferite riportate nel tetto e l'infiltrazione

sono oggetto di riflessione.
Il nostro parroco ...che ha studiato

molto ha meditato e il problema ha affrontato
con domande e richieste altisonanti, a tutte le parti

così sono arrivate anche le belle arti
il contributo è avvenuto

perchè nel tempo non era stato mai ottenuto,
ma anche se riconosciuto e importante

non copriva la spesa fluttuante.
Il geometra..... Emanuele

ha raccolto tutte le lamentele.
Il progetto ha elaborato

ed ogni compito ha assegnato
il popolo così preparato
ha fatto il suo mandato.

Con lotti grandi e piccini
sono intervenuti anche i bambini.
Così la chiesa è stata ristrutturata
anche con l' offerta della giornata.

Una nuova luce splende nella casa del Signore
che si può ammirare a tutte le ore.

Costano 26.06.2016

Il 21 febbra-
io 2017
p r e s s o
l'Università
degli Studi
di Perugia
Dipartimen-
to di Filoso-
fia, Scienze
Sociali, Umane e della
Formazione, Chiara
Santucci, di Bastia Um-
bra, ha conseguito la Lau-
rea in Scienze della For-
mazione Primaria con la
votazione di 110/110 e
lode, discutendo la tesi:
"Le tecnologie nella di-
dattica: una risorsa im-
portante nella pratica di
classe e per percorsi per-
sonalizzati".
Relatore: Prof.ssa Floria-
na Falcinelli.
Alla neo dottoressa giun-
gono le congratulazioni
della Mamma Carla, del-
la sorella Marta, del co-
gnato Giampaolo, della
nipotina Sofia, della non-
na Irma e di tutti gli zii e
cugini per il brillante suc-
cesso conseguito.

Brillante Laurea di
CHIARA SANTUCCI

Il 20 feb-
braio 2017
p r e s s o
l'Universi-
tà degli
Studi di
P e r u g i a
D i p a r t i -
mento di Economia,
Tommaso Rustici, di
Bastia Umbra, ha conse-
guito la Laurea Magi-
strale in Economia e Ma-
nagement con la vota-
zione di 110/110 e lode,
discutendo la tesi: "La
negoziazione intercultu-
rale nelle relazioni di
business nei mercati
emergenti"
Relatore: Prof.Andrea
Runfola.
Al neo dottore giungano
le congratulazioni dei
genitori Anna e Luciano,
della sorella Camilla e
dei nonni per il brillante
successo conseguito,
con l'augurio che in fu-
turo possa avere le stes-
se soddisfazioni merita-
te negli studi.
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TOMMASO RUSTICI

NARCISO MORETTI E FRANCA RENZINI
hanno festeggiato i 60 anni

di matrimonio
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di GIOVANNI BARBINI

Nel 1680 in un tempo molto lontano
è stata costruita la chiesa di Costano

in una piccola borgata
dove non esisteva la strada asfaltata

la gente umile e affamata viveva alla giornata.
Con la fede , un cuore grande e imponente

la chiesa è stata costruita come una sorgente
al servizio della gente.

Con le panche nominate
le persone erano più ordinate.
Quindi il posto era assegnato

per chi molto ha donato.
Il suo altare principale ha un grande significato

anche per chi non ha studiato.
Un dipinto imponente

che accende la tua mente
più lo guardi e più ti senti affascinato

nell' ammirar la Sacra Famiglia e il suo Creato.
Altri quattro altari arricchiscono la chiesa e il sagrato

tanto che ti fanno ricordare il tuo passato.
Certo gli anni son trascorsi

ma la storia non cancella i suoi percorsi.
Nel 1983 avvenne il primo cambiamento

con la ristrutturazione, e la sostituzione del pavimento.
Certo il periodo economico era migliore

e il tutto si faceva con più amore.
Ora il tempo che è passato
la frenesia ci ha regalato.

L'evoluzione tecnologica con il computer e telefonino
ha stravolto il nostro destino.

La chiesa di Costano
Un traguardo bellissimo
per Narciso Moretti e Fran-
ca Renzini, che lo scorso
27 febbraio hanno celebra-
to ben 60 anni di matrimo-
nio. Questo scatto li im-
mortala insieme durante il
viaggio di nozze nella città
di Pompei, nel 1957.
I migliori auguri a questa
felice coppia dalle figlie
Marianella e Grazia e da
tutti i parenti.

Anche le famiglie più abbarbicate
rincorrono le loro giornate.

La fede che da forza e speranza
ti fa tornare alla sostanza

e la vecchia chiesa colpita: dal tempo, dall'acqua
e dal vento

sicuramente da vita a un nuovo evento.
Le ferite riportate nel tetto e l'infiltrazione

sono oggetto di riflessione.
Il nostro parroco ...che ha studiato

molto ha meditato e il problema ha affrontato
con domande e richieste altisonanti, a tutte le parti

così sono arrivate anche le belle arti
il contributo è avvenuto

perchè nel tempo non era stato mai ottenuto,
ma anche se riconosciuto e importante

non copriva la spesa fluttuante.
Il geometra..... Emanuele

ha raccolto tutte le lamentele.
Il progetto ha elaborato

ed ogni compito ha assegnato
il popolo così preparato
ha fatto il suo mandato.

Con lotti grandi e piccini
sono intervenuti anche i bambini.
Così la chiesa è stata ristrutturata
anche con l' offerta della giornata.

Una nuova luce splende nella casa del Signore
che si può ammirare a tutte le ore.

Costano 26.06.2016

Il 21 febbra-
io 2017
p r e s s o
l'Università
degli Studi
di Perugia
Dipartimen-
to di Filoso-
fia, Scienze
Sociali, Umane e della
Formazione, Chiara
Santucci, di Bastia Um-
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lode, discutendo la tesi:
"Le tecnologie nella di-
dattica: una risorsa im-
portante nella pratica di
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sonalizzati".
Relatore: Prof.ssa Floria-
na Falcinelli.
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la sorella Marta, del co-
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cesso conseguito.
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G
li anni compresi

       tra il 1900 e il 1914
       furono momenti
      d’oro per la ban-
      da musicale di Ba-

stia, fondata nell’ormai lontano
1856. Divenuta una banda “da
giro” tra le più affermate e ri-
chieste del circondario, è presen-
te nelle più diverse occasioni: ra-
duni patriottici, inaugurazioni,
festeggiamenti, ma è molto ap-
prezzata anche nei concerti in
piazza, con esecuzioni tratte so-
prattutto dal repertorio della
musica lirica. Il 14 settembre
1899 figura a Perugia all’inau-
gurazione dell’acquedotto citta-
dino, del tram elettrico e dell’im-
pianto d’illuminazione; nel 1901
si esibì a Spello in competizio-
ne con il locale corpo musicale,
a cui resterà sempre legata da
uno scambievole rapporto, un
gemellaggio durato molti anni.
Nel 1904 si recò a Roma per le
onoranze al presidente della re-
pubblica francese Émile Loubet,
in occasione della sua visita di
Stato in Italia. Nello stesso anno
partecipò al concorso delle ban-
de umbre a Foligno, dove si clas-
sificò al secondo posto, dopo
Spoleto. Al ritorno il successo fu
festeggiato dai bastioli che con
fiori, brindisi e proclami si strin-

di ANTONIO MENCARELLI

La Banda Musicale di Bastia (3)
Continua dal numero di dicembre 2016...

FRANCHI, Ettore PASCUCCI,
Gedeone FRANCHI, Luigi
ROSSI, Zeno CUCCARINI,
Ugo MANTOVANI, Ugo NOR-
GINI, Giuseppe BARTOLUC-
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Il magnifico periodo della Banda di Bastia negli anni della “Bell’Epoca”. Viaggi in treno,
feste, concerti in tutta la provincia. Il gemellaggio con la Banda di Spello. La memorabile
serata a Roma in piazza Esedra con la nuova uniforme

sero attorno ai suonatori e al ma-
estro Vittorio Filippa, uno dei
migliori direttori allora in circo-
lazione in tutta la provincia, di-
plomato in strumentazione al li-
ceo musicale di Pesaro. Dopo
Bastia, Filippa andrà alla guida
della banda comunale di Lecco
fino al 1927, anno della sua
morte. Il successore Luigi Fagio-
lari, altra valente bacchetta, con-
tinuò questo momento di ascesa
del concerto cittadino, curando
la preparazione con continue
esercitazioni e dedicandosi alla
formazione di allievi. Nel luglio
1907 troviamo la banda ancora
a Roma, per i festeggiamenti or-
ganizzati dal comitato popolare
nella ricorrenza del centenario
della nascita di Giuseppe Gari-
baldi. Vestita della nuova unifor-
me, si esibì nel magnifico sce-
nario di piazza Esedra, allora il
cuore della Roma musicale e ar-
tistica.
Nel 1908 i componenti della
banda erano trenta:
Pasquale FALCINELLI, Vettu-
rino VETTURINI, Giuseppe
BAMBINI, Mariano ROSSI,
Agelio ROSSI, Aristide FRAN-
CHI, Cesare BALLARANI,
Celso BARTOLUCCI, Olinto
PONTI, Domenico LANCET-
TI, Adolfo CIAI, Francesco

Quando arrivai in Italia, mai avrei immaginato di vivere un’esperienza come quella che ho vissuto
a Bastia con Minoti, una ragazza di origini indiane, e la sua mamma la signora Mirella Angelini.
Avevo ventisei anni, arrivavo dall’Ucraina e facevo l’infermiera. Assistere persone bisognose di
cure e di attenzioni era la mia vita. Anche io ero mamma e questo mi regalava una maggiore
intensità affettiva.
Non so perché, ma avevo sempre pensato che il legame che si veniva a creare con l’adozione non
potesse essere profondo. Almeno non come quello naturale. Mi sbagliavo.
Quando sono entrata per la prima volta in casa Angelini sono stata pervasa dalla serenità. Minoti
era distesa sul letto. Faceva tenerezza. Per tutto il tempo che mi sono presa cura di lei, ho sentito
di ricevere più che dare. Mi sentivo riempita.
Sapevo che la signora Mirella aveva insegnato per tanti anni. Aveva cresciuto tante generazioni di
ragazzi con autorevolezza e rigore. Questo le aveva fatto ricevere la stima e l’apprezzamento dei
suoi studenti che, ormai adulti, ancora la ricordano come un esempio da seguire.
E allora ho capito. Ho capito che ci sono persone speciali, venute al mondo traboccanti d’amore.
Ne sono così permeate che, anche se provano a schermarlo dietro ad un’apparente solidità, non
possono esimersi dal donare. E l’amore diventa inarrestabile, dilagante, rivoluzionario.
La vita ha fatto il suo corso. Minoti ci ha lasciato. E il dolore deve lasciare posto alla speranza. La
speranza che altre mamme traboccanti d’amore trovino la forza di donarlo afferrando quelle ma-
nine tese. Grazie.

Svitlana Martyntsiv

CI, Luigi MARINI, Alessandro
FRANCHI, Napoleone FRAN-
CHI, Filiberto FRANCHI, Vit-
torio CUCCARINI, Piergentino
PANICHI, Gemine LILLOCCI

[mio nonno materno, di Costa-
no, ndr], Ettore ROSSI, Filiber-
to BARTUCCI, Roberto ROS-
SI, Fedele FRANCHI.

(Continua)

Riceviamo e pubblichiamo

A Minoti, sua madre e suo padre
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L’ex Chiesa di San Bartolo
Bastiola - Piccole Chiese grandi tesori

di TERESA MORETTONI
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Pochi bastioli, probabilmente, san-
no che la zona di San Bartolo, os-
sia l’area compresa tra la via omoni-

ma, via Marzabotto e viale del Popolo, è
così denominata, poiché lì si ergeva una
chiesa, dedicata all’apostolo Bartolomeo,
che secondo la tradizione cristiana dopo
l’ascensione di Gesù al cielo, divenne mis-
sionario in varie regioni del Medio Orien-
te e fu martirizzato ad Albanopolis, in Ar-
menia, scuoiato della propria pelle. Il Santo, celebrato dalla
Chiesa il 24 agosto, è considerato protettore dei sarti, dei con-
ciatori, dei legatori, degli imbianchini e dei macellai: interes-
sante quest’ultimo patronato, poiché sin dal Medioevo, il no-
stro territorio è segnalato nei documenti storici come un’area a
forte vocazione suinicola.
La chiesa, attualmente trasformata in magazzino d’attrezzi agri-
coli, è situata a pochi metri dall’incrocio fra via Marzabotto e
via San Bartolo, ed è ridotta ad un rudere. Tale condizione di
degrado era già segnalata dallo storico Antonio Cristofani nel-
la sua Storia della Bastia, pubblicata nel 1872.
L’edificio sacro, a pianta rettangolare e ad unica navata, co-
struito in pietra, presentava una facciata rivolta ad occidente,
oggi non più visibile in quanto vi è stato addossato uno stabile
di più recente costruzione che la nasconde, completamente ed
irrimediabilmente, alla vista dei passanti. Sul lato orientale è
ancora visibile un interessante contrafforte, ossia un elemento
di sostegno a forma di sperone che ha il compito di contrastare
le spinte delle volte interne.
Inoltre, sul lato settentrionale, entro una nicchia, è ancora visi-
bile un interessante dipinto murale raffigurante la Madonna
con Gesù Bambino in trono tra angeli reggicortina, databile
tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, realizzato ad affre-
sco. L’opera, in pessime condizioni di conservazione, ma per
la sua struttura compositiva e stilistica, oltre ad alcuni elementi
decorativi simili, presenti negli affreschi staccati dalla Chiesa
di Sant’Angelo - oggi conservati nella Collegiata di Santa Cro-
ce - è attribuibile ad un anonimo pittore di scuola umbra.
La presenza del contrafforte e del dipinto murale ci permetto-
no di collocare, ciò che rimane dell’edificio sacro, ad una data-
zione anteriore alla fine del XV secolo, parallelamente alla rie-
dificazione della Chiesa di Sant’Angelo, avvenuta durante la
dominazione dei Baglioni su Bastia (1431 – 1571).
Questo nostro breve intervento si propone di riaccendere i ri-
flettori sull’antico monumento, reso dal tempo “invisibile” e
dimenticato dalla gran parte dei bastioli, testimonianza della
propria fede e storia. Inoltre, vuole sollecitare un’azione deter-
minata – magari con un intervento pubblico o con la costitu-
zione ad uopo di un comitato di cittadini privati - a promuove-
re il recupero ed il restauro dell’affresco per poterlo restituire
alla fruizione della comunità, prima che vada irrimediabilmen-
te perduto.

di CARLO ROSIGNOLI

I
n un raro pomeriggio mite
e baciato dal sole di fine
gennaio, mese freddo e ca-
tastrofico come non si ri-
corda a memoria d'uomo,

un quartetto accomunato dalla
curiosità si muove dal centro di
Bastia  verso nord.
Così una maestra, un'archeolo-
ga, una restauratrice d'opere d'ar-
te e lo scrivente percorrono via
Firenze, il ponte di Bastiola, via
del Popolo e alla rotonda via San
Bartolo. In vista del sottopasso
anziché scendere sotto la ferro-
via svoltano a destra per via
Marzabotto e subito scorgono
sulla sinistra, a pochi metri, la
prima casa sulla strada, di antica
costruzione e capiscono di esse-
re giunti a destinazione, alla
Chiesa di San Bartolomeo.
La struttura, lo stile e il suo col-
locamento fanno sembrare  di
trovarsi in prossimità di Madon-
nuccia di Campagna. Osservata
da vicino è costruita in parte con
mattoni rossi fatti a mano alla
vecchia maniera dei fornaciai. Su
due lati si appoggiano due abita-
zioni di recente costruzione: una
sul lato ovest lungo via Marza-
botto rivestita di intonaco grigio,

I ritmi frenetici delle nostre giornate, accelerati anche da notizie le più svaria-
te e contrastanti, non consentono pause di riflessione. Ci servono da sollievo,
oltre alla socializzazione, la lettura, la frequentazione di luoghi culturali e di
tesori d'arte, alcune opere murarie interessanti che fortunatamente resistono
nella nostra zona e invitano a soffermarsi, a ripensare, ricercare, salvaguarda-
re, restaurare, rivitalizzare. Noi del giornalismo locale sentiamo il dovere de-
ontologico professionale di salvare dall'oblio e dal degrado, risalire allo stile
di vita semplice, alla passionalità e forza spirituale e in questo caso devozio-
nale che ha spinto i nostri predecessori a lasciarci certe testimonianze

UN BENE
CULTURALE “INVISIBILE”

E DIMENTICATO

in evidente stato di abbandono e
un'altra, abitata, in ottimo stato e
più alta si erge sul lato sud, ver-
so la ferrovia.
Nella parete che fiancheggia la

strada si apre un'insignificante
porticina che immette in un am-
biente buio di pochi metri qua-
drati con la pavimentazione a
circa mezzo metro sotto il livel-
lo stradale.
Questo antico luogo di culto, pur
evidenziando esternamente no-
tevoli interventi strutturali, pre-
senta degli scorci caratteristici,

specialmente nel lato nascosto di
fronte al pozzo, non più facil-
mente rintracciabili che ti fanno
uscire col pensiero dal vivere
contemporaneo e ti fanno imma-
ginare la diversa e semplice quo-
tidianità dei nostri avi.
Questa zona di Bastiola è ricor-
data anche per  questi tre motivi:
- Nell'ultima guerra durante i
bombardamenti della stazione e
del vicino Ponte di Ferro sul
Chiascio persero la vita cinque
persone; - Dietro la fila delle
"Casette di via San Bartolo" ver-
so il fiume durante i lavori di sca-
vo furono trovate alcune tombe
che fanno presupporre l'esisten-
za di un'area funeraria; - Duran-
te altri lavori per le fondamenta
di qualche abitazione compresa
tra via del Popolo, la ferrovia e
via San Bartolo sono stati ritro-
vati vari reperti risalenti alla pre-
istoria.
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Iniziarono subito le attività
programmate dal Direttivo:
conferenze culturali, comme-
die, anche con la Compagnia
“La Fonte Maggiore”, feste ri-
creative per grandi e piccini,
proiezione di film. Seppure
ancora non eletto nel Diretti-
vo, gran parte attiva venne
svolta dal Colonnello Vincen-
zo Barile che, tra l’altro, vie-
ne ricordato per aver dato gran
lustro alle manifestazioni cul-
turali e alle feste danzanti, ca-
pace di dirigere “la Quadri-
glia”, con gli ordini di cam-
bio direzione delle coppie e
cambio dama, in lingua fran-
cese. Furono organizzate per-
sino sfilate di moda e, per lo
sport, gare di fioretto, in atte-
sa del completamento del
campo di tennis, nell’area
dove ora svolge le proprie attività il Centro San Mi-
chele; questo campo venne inaugurato nel giugno del
1962 con la benedizione del Vice Parroco Don Bruno
Baldoni. Nel 1961 si ebbe un cambio epocale nella di-
rezione, con la presidenza del Dott. Cesare Pelliccioli,
Vice presidente il Dott. Enrico Ceccucci, Segretario

Nel nostro paese il titolo Insula Romana, o, Isola Romana, che è la stessa cosa, è stato usato in
varie occasioni. Si tratta del nome antico del nostro luogo sorto in zona paludosa e circondato dalle
acque collegate con il vicino fiume; dopo vari secoli tale nome è stato assegnato al Teatro sorto nel

1848, ubicato tra la via omonima e la cosiddetta “Forma”, quel largo fossato che derivava l’acqua dal
“Chiagio” con una “chiusa” a valle del ponte di Bastiola e alimentava l’antico molino dei Petrini. Poi
è stato assegnato ad una tipografia che stava in via Alessandro Volta e, nel 1954, è stato chiamato

così il Circolo Culturale Ricreativo Insula Romana. Vari anni dopo “Insula Romana” è il nome con cui
la Pro Loco istituisce il Premio Letterario, che ai giorni nostri ha raggiunto una risonanza nazionale

Giuseppe Ballarani ed Economo l’Avv.Giuseppe Confor-
to.
Dopo due anni avvenne nuovamente il cambio e venne elet-
to Presidente il Dott. Alfio Picchio, Vice Presidente Bruno
Quintavalla, Segretario Giuseppe Ballarani ed Economo il
Dott. Giorgio Giulietti. Dal 1964 al 1968 il Direttivo fu

D
opo lo sciagurato abbattimento dello
storico Teatro, a Bastia si sentiva tanto
la necessità di un sodalizio che curasse
la cultura e la ricreazione, unisse tante
persone desiderose di socializzare;  così

molti bastioli si ritrovarono uniti per dar vita al nuovo
Circolo. Sicuramente si rispolverò la storia di quello
che era avvenuto nel lontano 1905, quando venne fon-
dato il primo Circolo, anche quello “Culturale e Ricre-
ativo”, con sede nell’antico Palazzo Angelini (dove sorse
poi il Palazzo Franchi di Piazza Mazzini).
Era il 1954 quando l’impresa del Dottore-Geometra En-
rico Ceccucci terminò quell’edificio, sorto in adiacen-
za con il Cinema Esperia, mentre i promotori di quella
iniziativa cominciavano a mettere piede in quella nuo-
va e bella sede, organizzando subito un’assemblea dei
soci fondatori per la nomina del Consiglio Direttivo,
dei due Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probi Viri.
Venne eletto Presidente il Cavalier Gualtiero Franchi,
Vice Presidente il Prof. Vezio Faenzi, Segretario-Eco-
nomo Gino Giannotti, insieme ai consiglieri Arcangelo
Petrini, Dott. Andrea Colavecchi, Dott. Enrico Ceccucci,
Annibale Alunni, Geom. Clito Grilli e Gabriele Stan-
goni.
L’inaugurazione ufficiale avvenne il 23 gennaio 1955,
con la benedizione del Vescovo Mons. Giuseppe Placi-
do Nicolini, accompagnato dal Priore Don Luigi Top-
petti e con la presenza delle massime autorità civili e
militari della Provincia.
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Iniziarono subito le attività
programmate dal Direttivo:
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“La Fonte Maggiore”, feste ri-
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guidato dal Prof. Vezio Faenzi, coadiuvato dal Dr. Alfio
Picchio, Elio Mancinelli, Siro Bogliari ed Enzo Ceccomo-
ri. Fu nel 1963 che venne indetta la gara del “Natale nel
mondo” e risultò vincitore il Prof. Gianni Bratti per la rea-
lizzazione del migliore presepio, passione che in lui segui-
ta anche ai giorni nostri. Grande successo ebbero le serate
davanti alla televisione, novità degli anni cinquanta; per la
maggiore andava “Lascia o raddoppia” presentata e diretta
da Mike Bongiorno. Per questo evento il giovedì sera biso-
gnava arrivare in tempo per prendere posto nel salone del
Circolo e c’era anche chi assisteva in piedi in fondo. Natu-
ralmente chi entrava doveva obbligatoriamente passare da-
vanti al bancone del bar e, per necessità, per abitudine o per
non fare brutta figura, almeno un caffè si fermava a ordi-
narlo: volendo te lo portava in sala il giovane Luciano Ca-
nestri, collaboratore del gestore Amedeo Meazzi, che era
molto attivo, efficiente e non si faceva pestare i calli da
nessuno che “si atteggiasse”; tra l’altro riscuoteva le quote
mensili che i soci erano obbligati a versare, pena la deca-
denza. L’ingresso era ben provvisto di poltrone e tavolini
per “sorbire” quello che veniva ordinato, ma anche per leg-
gere i giornali quotidiani, preparati ogni mattina con il ba-
stone di tenuta, per non sgualcire le pagine sciolte; ma dopo
bisognava riportare i giornali in sala di lettura. In questo
locale silenzioso c’era anche la biblioteca con un bell’ar-
madio che permetteva la consultazione del titolo dei volu-
mi, ma per averli bisognava prima  passare per la registra-
zione con tanto di titolo del libro, nome e  cognome del
socio, data di consegna e termine per la restituzione: il Co-

lonnello non transigeva, ma questo era necessario, al-
trimenti ciao libri! E c’era anche uno studente che do-
veva tenere in perfetto ordine l’elenco dei volumi, de-
scrivendone i dati con il normografo. Si ricordano le
conferenze del Professor Giorgio Silvestri sul Leopar-
di e su Dante Alighieri e quelle della Prof.ssa Edda
Vetturini con la storia antica, dall’Isola Romana a La
Bastia dei bastioni. Una delle prime gite organizzate
ebbe come meta l’Isola del Giglio, con pullman e tra-
ghetto e riscosse un bel successo con tanti commenti
davanti al bar: era stata ben organizzata e scelto bene il
posto, sia per i panorami che per il ristorante. Molto
frequentate erano le due salette da gioco, sia quella del
biliardo che l’altra riservata alle carte; diventarono sto-
riche le sfide a stecca e a boccetta organizzate tra i gio-
catori del Circolo Insula Romana e i ”dirimpettai” del
Bar Bianchi, quello sotto l’Albergo del Commercio di
Filiberto Lolli. Quando erano trascorsi degli anni, di-
ventarono sempre più frequentati i tavoli per il gioco
delle carte che costringevano il barman, gestore di tut-
to, a fare le ore molto piccole; ma a quel tempo era
anche cambiato il personaggio, perché c’era Giuseppe
Pampanelli - “l’Egiziano” e questo era un esperto in
quanto vissuto sempre dietro il bancone di un bar: era
un altro che tra il serio e il faceto ti poteva anche man-
dare in quel posto, mescolando  l’italiano con un’altra
lingua a lui ben nota. A carnevale venivano sempre pro-
grammate feste danzanti nel salone dove si svolgevano
tutte le manifestazioni; allora cosa avveniva, come era-

no le serate ? Non era come negli anni duemila, in cui
le feste del “ballo dell’orso” iniziano dopo le ore 24,
no: appena passate le ore 21, l’orchestra già dava inizio
ai suoni e le coppie più coraggiose entravano in mezzo
iniziando con il tango della mattonella. Dico in mezzo
perché in tutto il perimetro del salone c’erano le signo-
re, ben vestite, truccate e imbrilloccate, magari teneva-
no anche la pelliccia, che rimanevano sedute dall’ini-
zio alla fine, ma erano pronte ad analizzare, soppesare,
giudicare chi danzava, come si muoveva, che abito in-
dossava, fino a indovinare l’altezza del tacco delle bal-
lerine. Ci voleva noncuranza e quasi menefreghismo a
gettarsi nel vortice del ballo; ma era soltanto l’impatto
iniziale da superare, perché poi tutto passava e ci si di-
vertiva, fino a giungere al momento della strufolata,
dei botti per i tappi di spumante e anche dei fuochi arti-
ficiali a capodanno, con il lancio finale della mongol-
fiera luminosa confezionata dall’abile Terenzio Fran-
chi, soprannominato per l’occasione “Von Brown”. La
vita del Circolo cominciò a scemare verso la fine degli
anni ottanta e si aggravò con la vendita dell’immobile
da parte della proprietà, seguita dal trasferimento nel
“ridotto” di piazza Umberto 1° e la sua chiusura totale
in questi ultimi anni (c’è rimasta solo la targa). Credo
che le attività dei vari Centri Sociali abbiano rimpiaz-
zato questo genere di sodalizi, forse riservato a pochi
bastioli, aprendo a tutti gli abitanti dei vari rioni e delle
frazioni, senza distinzione alcuna.

“Si ringrazia la Pro Loco Bastia per le foto d’archivio”.

Durante una conferenza culturale Piero Petrini
fa “Babbo Natale”



L
’astigmatismo è una
conformazione anato-
mica oculare per la qua-
le le parti costituenti
l’occhio non sono per-

fettamente sferiche ma hanno una
superficie con curvature diverse nei
due meridiani. Normalmente tali
differenze sono della cornea, ma
spesso si verificano nel cristallino.
La cornea invece di essere come un
pallone da calcio tagliato a metà è
simile alla superficie di un pallone
da rugby tagliato a metà. Le imma-
gini puntiformi e/o rotonde vengo-
no viste allungate, ovali o deforma-
te.
Quasi sempre l’astigmatismo è
dovuto ad una alterazione della
cornea o del cristallino. Questa de-
formazione viene compensata dal-
la curvatura uguale e inversa del
cristallino.
Gli astigmatismi sono: semplici
miopici e semplici ipermetropici o
composti cioè con miopia ed iper-
metropia associate ad astigmati-
smo; o ancora  gli astigmatismi
detti misti cioè miopie con astig-
matismo ipermetropico ed anche

di Gianfranco
Burchielli
gfburch@alice.it

alto, a patologie oculari e da ame-
tropie diverse nei due occhi (ani-
sometropia).
Una correzione errata o imprecisa
può sconvolgere le abitudine del
soggetto procurandogli  sensazio-
ni di nausea, vertigini, disturbi aste-
nopeici (mal di testa) e talora di-
sturbi psicologici.
Per questi motivi spesso si deve ri-
nunciare ad una prescrizione com-
pleta, privilegiando una correzio-
ne ad aumento graduale, per dar
tempo al soggetto di adattarsi  dopo
una esaustiva informazione.
Nei soggetti che hanno superato i
sessantacinque anni è necessario
conoscere che tipo di lenti corretti-
ve intendono utilizzare, se mono-
locali con visione solo per lontano
e un secondo occhiale solo per vi-
cino  o un unico occhiale con lenti
progressive (con visione per lonta-
no, intermedio e vicino).
Se si decidesse per l’utilizzo di lenti
monolocali l’astigmatismo deve es-
sere corretto in parte  mentre nel
progressivo la correzione va valu-
tata  caso per caso e soggetto per
soggetto.
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ASTIGMATISMO
Compensazione con lenti

oftalmiche
ipermetropie con astigmatismo
miopico. La correzione di tali di-
fetti visivi deve essere accurata e
precisa per non incorrere nella in-
tollerabilità  che altera la visione
con distorsioni o deformazioni de-
gli oggetti. Tale ametropia si com-
pensa con lenti astigmatiche dette
tecnicamente toriche. Queste lenti
sono in grado di annullare le de-
formazioni e migliorare la visione
rendendo il mondo che ci circonda
più definito ed occhi più riposati.
L’astigmatismo nei bambini deve
essere corretto subito totalmente e
con occhiali da indossare quotidia-
namente soprattutto se  unilaterale
o di potere diverso nei due occhi,
per evitare l’ambliopizzazione,
ovvero la diminuzione della visio-
ne di un occhio rispetto all’altro,
senza trascurare  il sopraggiungere
di eventuali strabismi.
Negli adulti la correzione deve es-
sere ben ponderata per evitare di
non sopportare l’occhiale ed il fa-
stidio di una visione inadeguata.
La difficoltà di adattamento è do-
vuta alle seguenti motivazioni: al-
l’età del paziente, ad astigmatismo

IMPLANTOLOGIA
GUIDATA E COMPUTER

ASSISTITA

Si tratta di una delle più grandi
ed innovative scoperte in cam-
po implantologico dell’ultimo

decennio, che ci permette di posi-
zionare gli impianti dentali nelle cre-
ste ossee senza bisogno del bisturi,
cioè senza incidere le gengive e sen-
za bisogno di punti di sutura e con
assoluta precisione. Ma è possibile
proporla soltanto a seguito di un se-
rio esame preliminare dello stato di
salute del paziente, delle condizioni
ossee mediante adeguati esami ra-
diografici TAC, ed uno studio del
suo cavo orale mediante modelli di
gesso. Questa tecnica, risulta ad oggi
la tecnica meno invasiva rispetto alle
tecniche chirurgiche tradizionali, e
ne consegue il grande vantaggio che
il paziente non avrà alla fine dell’in-
tervento di implantologia né dolore
né gonfiore.
L’Implantologia senza bisturi preve-
de un esame TAC necessario per la
ricostruzione in 3d dell’arcata inte-
ressata. I dati raccolti dal paziente
vengono poi trasferiti ad un apposi-
to programma 3d, che ci permette
la ricostruzione in 3d dell’arcata in-
teressata. A questo punto possiamo
eseguire al computer il piano di trat-
tamento, simulando l’intervento,
avendo davanti la rappresentazione
digitale in 3d delle creste ossee e
potremmo scegliere il tipo, la dimen-
sione, il numero e i punti esatti del-
le arcate mascellari in cui inserire
con precisione millimetrica gli im-
pianti. I dati di questa simulazione
vengono poi spediti ad un apposito
centro, nel quale viene costruita,
passando dal virtuale al reale, una
dima chirurgica. La dima chirurgi-
ca è una mascherina in resina che
verrà posizionata perfettamente sul-
l’arcata del paziente al momento
dell’intervento implantologico.
Questa mascherina presenta dei fori
a forma di piccolo tubo attraverso i
quali verranno inseriti gli impianti
nella posizione esatta prevista, quin-
di senza un’incisione della gengiva,
ma solo attraverso un piccolo foro e
senza bisogno di punti di sutura.
Ulteriore vantaggio di questa meto-
dica è dato dalla conoscenza del-
l’esatta collocazione degli impianti
ancor prima del loro effettivo inse-
rimento nelle creste ossee. Questa
conoscenza ci darà la possibilità di
costruire e applicare una protesi den-
taria fissa sugli impianti dentali ap-
pena inseriti. Il paziente potrà quin-
di, in un giorno solo, uscire dallo stu-
dio, con tutti i suoi nuovi denti.
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Bando di Concorso: “AMICIZIA E SOLIDARIETÀ
PER VINCERE IL BULLISMO”

La Croce Rossa Italiana, l’I.C. Colomba Antonietti ed il Comune di Bastia Umbra

esposti in una mostra presso il
Cinema Esperia, il 6 maggio
2017, durante la settimana del-
la Croce Rossa.
Per l’occasione verrà organizza-
ta una lotteria di solidarietà per
finanziare l’evento con estrazio-
ne il 5 maggio.
L’evento avrà il patrocinio del
Comune di Bastia Umbra.

La Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di
Bastia Umbra e l’I.C.
Colomba Antonietti di
Bastia Umbra:
I N D I C ONO  un con-
corso grafico pittorico,
fotografico e letterario desti-
nato alle 8 classi prime della scuo-
la secondaria di 1° grado del Co-
mune di Bastia Umbra sul tema:
“Amicizia e solidarietà per vin-
cere il bullismo”.
Gli studenti potranno scegliere di
produrre, in maniera individuale
o di gruppo:
• Un manifesto originale con slo-
gan, in formato 70x100 cm, rea-
lizzato con tecnica a piacere;
• Una foto (colori o bianco e nero)
in formato A4;
• Un testo in Poesia o Testo breve
(massimo 10 righe times new ro-
man corpo 12).
Tutti i lavori dovranno essere con-
segnati in busta chiusa, entro il 7
aprile 2017, e recare indicato sul

retro il nome degli studenti
e la classe di frequenza
presso la Segreteria della
Scuola Media o al seguen-
te indirizzo: Croce Rossa

via delle Nazioni, 2 - Zona
industriale - Bastia Umbra.

Saranno attribuiti premi per
ogni categoria (assegnati alla
classe). Tutti i lavori saranno
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tamento, simulando l’intervento,
avendo davanti la rappresentazione
digitale in 3d delle creste ossee e
potremmo scegliere il tipo, la dimen-
sione, il numero e i punti esatti del-
le arcate mascellari in cui inserire
con precisione millimetrica gli im-
pianti. I dati di questa simulazione
vengono poi spediti ad un apposito
centro, nel quale viene costruita,
passando dal virtuale al reale, una
dima chirurgica. La dima chirurgi-
ca è una mascherina in resina che
verrà posizionata perfettamente sul-
l’arcata del paziente al momento
dell’intervento implantologico.
Questa mascherina presenta dei fori
a forma di piccolo tubo attraverso i
quali verranno inseriti gli impianti
nella posizione esatta prevista, quin-
di senza un’incisione della gengiva,
ma solo attraverso un piccolo foro e
senza bisogno di punti di sutura.
Ulteriore vantaggio di questa meto-
dica è dato dalla conoscenza del-
l’esatta collocazione degli impianti
ancor prima del loro effettivo inse-
rimento nelle creste ossee. Questa
conoscenza ci darà la possibilità di
costruire e applicare una protesi den-
taria fissa sugli impianti dentali ap-
pena inseriti. Il paziente potrà quin-
di, in un giorno solo, uscire dallo stu-
dio, con tutti i suoi nuovi denti.

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

Bando di Concorso: “AMICIZIA E SOLIDARIETÀ
PER VINCERE IL BULLISMO”

La Croce Rossa Italiana, l’I.C. Colomba Antonietti ed il Comune di Bastia Umbra

esposti in una mostra presso il
Cinema Esperia, il 6 maggio
2017, durante la settimana del-
la Croce Rossa.
Per l’occasione verrà organizza-
ta una lotteria di solidarietà per
finanziare l’evento con estrazio-
ne il 5 maggio.
L’evento avrà il patrocinio del
Comune di Bastia Umbra.

La Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di
Bastia Umbra e l’I.C.
Colomba Antonietti di
Bastia Umbra:
I N D I C ONO  un con-
corso grafico pittorico,
fotografico e letterario desti-
nato alle 8 classi prime della scuo-
la secondaria di 1° grado del Co-
mune di Bastia Umbra sul tema:
“Amicizia e solidarietà per vin-
cere il bullismo”.
Gli studenti potranno scegliere di
produrre, in maniera individuale
o di gruppo:
• Un manifesto originale con slo-
gan, in formato 70x100 cm, rea-
lizzato con tecnica a piacere;
• Una foto (colori o bianco e nero)
in formato A4;
• Un testo in Poesia o Testo breve
(massimo 10 righe times new ro-
man corpo 12).
Tutti i lavori dovranno essere con-
segnati in busta chiusa, entro il 7
aprile 2017, e recare indicato sul

retro il nome degli studenti
e la classe di frequenza
presso la Segreteria della
Scuola Media o al seguen-
te indirizzo: Croce Rossa

via delle Nazioni, 2 - Zona
industriale - Bastia Umbra.

Saranno attribuiti premi per
ogni categoria (assegnati alla
classe). Tutti i lavori saranno
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I
 Block Devils con la splendida vittoria per 3-1 sull’Ankara ha conferma-
 to il primo posto della pool E di Champions League. La squadra ben
 orchestrata da De Cecco non ha lasciato scampo alla formazione turca
 dell’ex Kovac. Dopo questa partita i ragazzi del presidente Sirci danno
appuntamento a tutti i tifosi a fine aprile quando a Roma, al PalaLottoma-

tica, andrà in scena il grande evento della Final Four.
Accantonata la pratica Champions la SIR si è tuffata subito in campionato. Al
PalaEvangelisti hanno preso subito il via i playoff scudetto con i Block Devils
che hanno affrontato Piacenza per i quarti di finale. Un match fondamentale per
il cammino dei bianconeri che hanno brillantemente superato con due nette vitto-
rie. Adesso arriva il bello, il bello di una semifinale dove l’ansia, la paura di non
farcela, la consapevolezza che non basta giocare solo bene, l’essere squadra farà
la differenza. Occorre vincere e basta!
In semifinale vale la formula delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza
gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra con la miglior
classifica al termine della regular season. Diatec Trentino è l’avversario della Sir
Safety, mentre l’altra partita è Cucine Lube Civitanova contro Azimut Modena.

CHAMPIONS: la Sir batte Ankara ed è prima della pool E
A fine aprile la Final Four. Ai PLAYOFF battuto il Piacenza.

In semifinale ci tocca la Diatec Trentino

CHAMPIONS LEAGUE: BELGOROD(RUSSIA) - SIR (PERUGIA) 2-3   • PLAYOFF: SIR (PERUGIA) - LPR (PIACENZA) GARA 1 (3-0) GARA 2 (0-3)
Il Commerciante

e i Media

BOCCIOFILA E ASAD DI BASTIA UMBRA
IN GARA PER LA SOLIDARIETÀ

Un gan bel colpo d’occhio
e tanto entusiasmo han-
no catturato l’attenzione

dei visitatori del Centro Sociale di
Cipresso, la mattina del 22 febbra-
io, che hanno visto un folto pub-
blico di ragazzi sulle tribune e sui
campi a giocare con le bocce. Così
come è stata numerosa la parteci-

pazione dei genitori e degli abituali
frequentatori del circolo. Commo-
vente è stato vedere tutti i parteci-
panti indossassero un cappellino
giallo con su scritto “GIOCA CON
NOI” che era il nome dato alla ma-
nifestazione. Alla fine c’è stata
un’esplosione di gioia da parte di
tutti i ragazzi nel ricevere le cop-

di ANGELO CARENA

Il commerciante che la sera
si mette a vedere la televi-
sione come la maggior par-

te si sofferma sul telegiornale
di una qualche Rete e comincia
ad ascoltare le notizie. Ma vi
siete mai accorti che sono più o
meno sempre le solite? La sem-
pre solita drammatica crisi eco-
nomica, i sempre soliti scanda-
li politici, il sempre solito Pre-
sidente del Consiglio che sba-
glia qualunque cosa faccia e
così potrei continuare all'infini-
to. Ho volutamente usato i ter-
mini "sempre soliti" perchè
sempre soliti sono gli argomenti
del Telegiornalei. Come se non
bastasse, dopo i telegiornali, ci
sono i programmi di approfon-
dimento e quali sono gli argo-
menti che approfondiscono?
SEMPRE GLI STESSI! Anche
nella programmazione dei film
è la stessa cosa, sempre i soliti.
Il clichè è sempre quello: un
film datato di molti anni, un
programma d'intrattenimento
scarso con la bonazza in prima
fila che non sa dire due parole
in italiano e poi il brodo di talk
show con le solite litigate pilo-
tate, qualche politico intelligen-
te ed una sequela di personaggi
in cerca di notorietà (anche e
sopratutto politica).
Tutto lascia pensare che in cer-
te stanze si decida quello che
noi dobbiamo vedere in modo
da farci avere informazioni e
opinioni in un preciso modo. È
triste pensare che questa sia la
verità, ma sono convinto che sia
proprio così.
Se il commerciante attraverso
la televisione vuol farsi un idea
di quello che sta accadendo in-
torno a lui, come può portare
avanti una sua qualsiasi picco-
la strategia commerciale se è
proprio la televisione che lo in-
forma solo e soltanto su ciò che
vuole “Lei”? Distorcendo qua-
si sicuramente la realtà?
Un piccolo esempio di quello
che sono capaci di fare i Me-
dia: vi ricordate, qualche anno
fà, quando c'è stata una forte
campagna denigratoria contro
certe razze di cani che in una
sola Estate avevano morso e
mandato all'ospedale diverse
persone. Ne avete più sentito
parlare? Possibile che solo in
quella Estate certi cani si erano
impazziti? QUESTA È LA TE-
LEVISIONE!

pe che la bocciofila aveva messo
in palio come premio il tutto con-
dito, poi, con un piccolo rinfresco
di strufoli, frappe, panini, pizzet-
te, crostate ecc. Il presidente della
Bocciofila Luciano Furiani ci ha
dichiarato: “Colgo l’occasione
per ringraziare chi si è reso di-
sponibile per la riuscita della ma-

nifestazione a cominciare dai no-
stri giocatori: Antonielli S. - Apo-
stolico A.- Ascani V., Ceccarelli G.
,Draoli R., Passeri M. Così come
ringrazio le signore: Ombretta,
Lorena, Ceccarelli che hanno pre-
parato degli ottimi dolcetti e
Francesca e Serena che hanno im-
peccabilmente allestito la sala”.

Calendario Semifinali: Si comincerà il 19 marzo a Trento; il 25 marzo a Peru-
gia (ore 18.00 Diretta Rai); il 9 aprile a Trento; eventuale gara 4 il 19 aprile a
Perugia; eventuale gara 5 il 22 aprile a Trento. “In bocca al lupo Sir Safety”.
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 to il primo posto della pool E di Champions League. La squadra ben
 orchestrata da De Cecco non ha lasciato scampo alla formazione turca
 dell’ex Kovac. Dopo questa partita i ragazzi del presidente Sirci danno
appuntamento a tutti i tifosi a fine aprile quando a Roma, al PalaLottoma-

tica, andrà in scena il grande evento della Final Four.
Accantonata la pratica Champions la SIR si è tuffata subito in campionato. Al
PalaEvangelisti hanno preso subito il via i playoff scudetto con i Block Devils
che hanno affrontato Piacenza per i quarti di finale. Un match fondamentale per
il cammino dei bianconeri che hanno brillantemente superato con due nette vitto-
rie. Adesso arriva il bello, il bello di una semifinale dove l’ansia, la paura di non
farcela, la consapevolezza che non basta giocare solo bene, l’essere squadra farà
la differenza. Occorre vincere e basta!
In semifinale vale la formula delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza
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In semifinale ci tocca la Diatec Trentino
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blico di ragazzi sulle tribune e sui
campi a giocare con le bocce. Così
come è stata numerosa la parteci-
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panti indossassero un cappellino
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tutti i ragazzi nel ricevere le cop-

di ANGELO CARENA

Il commerciante che la sera
si mette a vedere la televi-
sione come la maggior par-

te si sofferma sul telegiornale
di una qualche Rete e comincia
ad ascoltare le notizie. Ma vi
siete mai accorti che sono più o
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glia qualunque cosa faccia e
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to. Ho volutamente usato i ter-
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sempre soliti sono gli argomenti
del Telegiornalei. Come se non
bastasse, dopo i telegiornali, ci
sono i programmi di approfon-
dimento e quali sono gli argo-
menti che approfondiscono?
SEMPRE GLI STESSI! Anche
nella programmazione dei film
è la stessa cosa, sempre i soliti.
Il clichè è sempre quello: un
film datato di molti anni, un
programma d'intrattenimento
scarso con la bonazza in prima
fila che non sa dire due parole
in italiano e poi il brodo di talk
show con le solite litigate pilo-
tate, qualche politico intelligen-
te ed una sequela di personaggi
in cerca di notorietà (anche e
sopratutto politica).
Tutto lascia pensare che in cer-
te stanze si decida quello che
noi dobbiamo vedere in modo
da farci avere informazioni e
opinioni in un preciso modo. È
triste pensare che questa sia la
verità, ma sono convinto che sia
proprio così.
Se il commerciante attraverso
la televisione vuol farsi un idea
di quello che sta accadendo in-
torno a lui, come può portare
avanti una sua qualsiasi picco-
la strategia commerciale se è
proprio la televisione che lo in-
forma solo e soltanto su ciò che
vuole “Lei”? Distorcendo qua-
si sicuramente la realtà?
Un piccolo esempio di quello
che sono capaci di fare i Me-
dia: vi ricordate, qualche anno
fà, quando c'è stata una forte
campagna denigratoria contro
certe razze di cani che in una
sola Estate avevano morso e
mandato all'ospedale diverse
persone. Ne avete più sentito
parlare? Possibile che solo in
quella Estate certi cani si erano
impazziti? QUESTA È LA TE-
LEVISIONE!

pe che la bocciofila aveva messo
in palio come premio il tutto con-
dito, poi, con un piccolo rinfresco
di strufoli, frappe, panini, pizzet-
te, crostate ecc. Il presidente della
Bocciofila Luciano Furiani ci ha
dichiarato: “Colgo l’occasione
per ringraziare chi si è reso di-
sponibile per la riuscita della ma-

nifestazione a cominciare dai no-
stri giocatori: Antonielli S. - Apo-
stolico A.- Ascani V., Ceccarelli G.
,Draoli R., Passeri M. Così come
ringrazio le signore: Ombretta,
Lorena, Ceccarelli che hanno pre-
parato degli ottimi dolcetti e
Francesca e Serena che hanno im-
peccabilmente allestito la sala”.

Calendario Semifinali: Si comincerà il 19 marzo a Trento; il 25 marzo a Peru-
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... città sprofondate nel baratro della povertà. Pa-
zienza, ognuno è libero di esprimere le sue idee,
anche se, come diceva Camus, “Le idee sono il
contrario del pensiero”. Ma non ammetto quel
senso di rassegnazione imputato da te alle giova-
ni generazioni. No, il fatto che i giovani oggi tac-
ciano non significa che accettino, anzi, il loro si-
lenzio è un modo per manifestare disprezzo verso
il potere, un modo per dire che una rivoluzione,
per attuarsi, non ha bisogno di grossi proclami né
di grossi tromboni. Ciao.

(Claudio Ferrata)

Caro Direttore …

... girando l’Italia intera (da Bolzano a Marina di
Ragusa ….) è davvero deprimente.  Per i giovani
il futuro è davvero incerto e anzi per i migliori vi
è quasi la certezza di cercare altrove fortuna. Par-
lando di Bastia e dell’Umbria in generale, posso
solo dire che viviamo in una regione depressa…
nel mio piccolo, registro che in Umbria, per quan-
to mi sforzi, produco un secco 0,0% del totale
del mio fatturato professionale… secondo me i
bastioli si sono adagiati nel perdurare l’attuale
benessere, fondato però sullo sperpero delle ri-
sorse che le famiglie hanno accumulato in anni
migliori…

(Giuseppe Orlando)

Caro Direttore …
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VERSO DOVE VOGLIAMO ANDARE?

GIOCHI - INDOVINELLI
Mia nonna al volante
S’arrangia anche se, detto per inciso,
è un po’ suonata: ha i dischi consumati
e quando cambia marcia all’improvviso
con la Ritmo si sente ritornare
salendo per la tromba delle scale.

La squillo dei calciatori
Con quell'aspetto fisico che ha
- golfino stretto e seni evidenziati -
praticamente ci son stati tutti.
Per chi un rapporto vuol particolare,
come nel caso della Nazionale,
fa le marche persino per le scale

1 - la musica
2 - la cartina geograficaA lato capovolte

le soluzioni

di Moreno Gagliardoni
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Comune di

L
e origini della palestra risal-
gono agli anni ‘30 quando
venne costruita per opera del
 governo di allora, insieme
alla scuola elementare e ma-

terna.
La struttura, poco prima e durante la
guerra, venne utilizzata anche per l'ad-
destramento paramilitare.
In seguito fu venduta al Consorzio
Agrario per essere adibita all'ammas-
so del grano. Probabilmente c'è stata
questa vendita da parte del comune
perché era un simbolo del ventennio.
Dopo la raccolta e l'ammasso del gra-
no venivano effettuate periodicamen-
te le “solfate”: si trattava di immissio-
ne di zolfo in polvere, un prodotto chi-
mico che serviva per evitare il germo-
gliamento del grano.
Molti bambini che andavano a scuola
ricordano ancora l'odore acre delle sol-
fate e dell'aria che all’epoca si respira-
va (e si sopportava) nel piazzale du-
rante l'ora di educazione fisica, oltre
ad essere costretti a restare all'aperto
anche in inverno.
“Quando sarò grande farò il sindaco
e comprerò questo edificio per adibir-
lo a palestra”: queste le parole dall'at-
tuale sindaco Lamberto Marcantonini,
in quel periodo studente presso la scuo-
la del paese, al maestro Bonamente.  In-
fatti nel 1974, venti anni dopo, l'alun-
no è stato eletto sindaco ad aprile e uno
dei primi atti che sono stati fatti è pro-
prio quello dell'acquisto del Consorzio
Agrario per adibirlo nuovamente  a pa-
lestra per le Scuole del Comune.
Ecco un breve cenno storico dell'edi-

UNA NUOVA PALESTRA
PER LA COMUNITÀ

di MICHELA PROIETTI

ficio, fino a tornare ai giorni nostri pri-
ma dell’intervento di ristrutturazione.
La palestra non veniva utilizzata solo
per le scuole, ma prevedeva anche at-
tività al di fuori dell'orario scolastico.
Tutto questo fino al maggio 2013,
quando è stata chiusa poiché il tetto in
legno presentava problemi di instabi-
lità.
Ora l'edificio è stato completamente ri-
sanato: il tetto è stato ristrutturato inse-
rendo travi in acciaio ed é stato rifatto il
pavimento con un parquet flottante. La
palestra dal febbraio scorso è ritornata
ad essere a disposizione delle scuole, del
Comune e di altre associazioni che svol-
gono attività extrascolastiche.

A conclusione dei lavori di ristrutturazione del tetto, l'8 Febbraio scorso, il Comune di
Bettona ha disposto la riapertura della palestra comunale. Molti magari pensano che
l'edificio abbia una storia più recente, invece porta con sé quasi un secolo di vita

I Jetsons (i Pronipoti), la famosa serie televi-
siva a cartoni animati di Hanna & Barbera
trasmessa a partire dagli anni 60, racconta-

va le avventure quotidiane di una famiglia del
futuro dove gli spostamenti avvenivano tramite
piccole astronavi domestiche. Dello stesso auto-
re era anche l’altra serie dei Flintstones (gli An-
tenati), che al contrario trattava le vicende di per-
sonaggi nell’età della pietra. Una ricerca condotta
per l’Università di Wisconsin-Milwaukee pub-
blicata nel libro Skycarcity di MVRDV nel 2007,
sosteneva in pratica che le previsioni futuristi-
che dei Jetsons non sarebbero state del tutto irre-
alizzabili e cioè che in un tempo relativamente
breve tutti avrebbero avuto un proprio mezzo di
volo, personale o familiare, per muoversi attra-
verso traiettorie spaziali e libere dal traffico. Non
è molto chiaro se tutto questo potrà avverarsi,
anche a causa dell’attuale crisi economica, ma è
certo che la ricerca si sta orientando verso la
messa a punto di prototipi di aerei-bus a decollo
verticale ed altri esperimenti del genere. Ma se
si avverasse veramente anche in parte questa pre-
visione sorgono dei dubbi sulla necessità o meno
degli investimenti sulle nuove grandi infrastrut-
ture come arricchimento per le popolazioni lo-
cali e di miglioramento della qualità della vita e
dell’ambiente. l’argomento richiede quindi un’at-
tenta valutazione in occasione dei bei discorsi
sulla tutela ambientale, sul contenimento del con-
sumo di suolo, sul chilometro zero e cosi via. In
Italia abbiamo migliaia di chilometri di ferrovie
dismesse (fonte: www.ferrovieabbandonate.it),
linee chiuse al traffico, varianti di tracciato, tan-
tissime stazioni e caselli in disuso, anche di re-
cente costruzione. Davanti a questo scenario c’è
chi sostiene la possibilità di considerare i colle-
gamenti, non più come mezzo di connessione
veloce tra località distanti, ma come un reticolo
capillare da riqualificare per tenere insieme del-
le strutture urbane frammentate e disperse, favo-
rendone gli scambi e rivalutandone i paesaggi
attraversati. Sembra infatti appurato che i cam-
biamenti del mondo industrializzato porteranno
nel prossimo futuro ad una grande concentrazio-
ne della popolazione nelle aree urbane e quindi
la previsione è quella di città intelligenti sempre
più interconnesse, con sistemi infrastrutturali in
grado di far fronte alla crescita demografica e di
fornire una rete di trasporti idonea a sostenere
ingenti capacità di carico, ma nello stesso tempo
strutturata in maniera da relazionarsi con il pae-
saggio, come la immaginava Wright nella sua

“città ideale”: elemento di
connessione che possa ga-
rantire la dispersione della
città nella natura.
In che modo e con quali
mezzi ci muoveremo quin-
di nel futuro? I paesaggi e
i contesti urbani si adegue-
ranno o subiranno questi
cambiamenti? Si avvere-
ranno i sogni futuristici dei
Jetsons? Staremo a vede-
re, per il momento dovre-
mo tenerci per un po’ di
tempo le buche sulle stra-
de come gli Antenati…

LE NUOVE FRONTIERE DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

di
 L
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Alla mia famiglia spirituale di
Bettona e di Passaggio, in questo
tempo della primavera che ci in-
terpella a tuffarsi nel mistero della
risurrezione del nostro unico re-
dentore Gesù Cristo, colgo l'oc-
casione per augurarvi la pace, la
gioia, speranza e fede nel Signo-
re. Il Risorto tonifichi la nostra
fratellanza. Egli Onnipotente ci
colmi della sua presenza e ci dia
la forza di poter essere testimoni
del suo Volto glorioso e miseri-
cordioso. Con affetto vi abbrac-
cio! Buona Pasqua da parte mia,
dal vice parroco Don Raffaele e
dal diacono Dieu Donne'.

Il parroco Don Jean- Claude
Hazoume

Dalla PARROCCHIA
Auguri di Buona Pasqua

F.L. Wright -
La città ideale (1932)
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L
e origini della palestra risal-
gono agli anni ‘30 quando
venne costruita per opera del
 governo di allora, insieme
alla scuola elementare e ma-

terna.
La struttura, poco prima e durante la
guerra, venne utilizzata anche per l'ad-
destramento paramilitare.
In seguito fu venduta al Consorzio
Agrario per essere adibita all'ammas-
so del grano. Probabilmente c'è stata
questa vendita da parte del comune
perché era un simbolo del ventennio.
Dopo la raccolta e l'ammasso del gra-
no venivano effettuate periodicamen-
te le “solfate”: si trattava di immissio-
ne di zolfo in polvere, un prodotto chi-
mico che serviva per evitare il germo-
gliamento del grano.
Molti bambini che andavano a scuola
ricordano ancora l'odore acre delle sol-
fate e dell'aria che all’epoca si respira-
va (e si sopportava) nel piazzale du-
rante l'ora di educazione fisica, oltre
ad essere costretti a restare all'aperto
anche in inverno.
“Quando sarò grande farò il sindaco
e comprerò questo edificio per adibir-
lo a palestra”: queste le parole dall'at-
tuale sindaco Lamberto Marcantonini,
in quel periodo studente presso la scuo-
la del paese, al maestro Bonamente.  In-
fatti nel 1974, venti anni dopo, l'alun-
no è stato eletto sindaco ad aprile e uno
dei primi atti che sono stati fatti è pro-
prio quello dell'acquisto del Consorzio
Agrario per adibirlo nuovamente  a pa-
lestra per le Scuole del Comune.
Ecco un breve cenno storico dell'edi-

UNA NUOVA PALESTRA
PER LA COMUNITÀ

di MICHELA PROIETTI

ficio, fino a tornare ai giorni nostri pri-
ma dell’intervento di ristrutturazione.
La palestra non veniva utilizzata solo
per le scuole, ma prevedeva anche at-
tività al di fuori dell'orario scolastico.
Tutto questo fino al maggio 2013,
quando è stata chiusa poiché il tetto in
legno presentava problemi di instabi-
lità.
Ora l'edificio è stato completamente ri-
sanato: il tetto è stato ristrutturato inse-
rendo travi in acciaio ed é stato rifatto il
pavimento con un parquet flottante. La
palestra dal febbraio scorso è ritornata
ad essere a disposizione delle scuole, del
Comune e di altre associazioni che svol-
gono attività extrascolastiche.

A conclusione dei lavori di ristrutturazione del tetto, l'8 Febbraio scorso, il Comune di
Bettona ha disposto la riapertura della palestra comunale. Molti magari pensano che
l'edificio abbia una storia più recente, invece porta con sé quasi un secolo di vita

I Jetsons (i Pronipoti), la famosa serie televi-
siva a cartoni animati di Hanna & Barbera
trasmessa a partire dagli anni 60, racconta-

va le avventure quotidiane di una famiglia del
futuro dove gli spostamenti avvenivano tramite
piccole astronavi domestiche. Dello stesso auto-
re era anche l’altra serie dei Flintstones (gli An-
tenati), che al contrario trattava le vicende di per-
sonaggi nell’età della pietra. Una ricerca condotta
per l’Università di Wisconsin-Milwaukee pub-
blicata nel libro Skycarcity di MVRDV nel 2007,
sosteneva in pratica che le previsioni futuristi-
che dei Jetsons non sarebbero state del tutto irre-
alizzabili e cioè che in un tempo relativamente
breve tutti avrebbero avuto un proprio mezzo di
volo, personale o familiare, per muoversi attra-
verso traiettorie spaziali e libere dal traffico. Non
è molto chiaro se tutto questo potrà avverarsi,
anche a causa dell’attuale crisi economica, ma è
certo che la ricerca si sta orientando verso la
messa a punto di prototipi di aerei-bus a decollo
verticale ed altri esperimenti del genere. Ma se
si avverasse veramente anche in parte questa pre-
visione sorgono dei dubbi sulla necessità o meno
degli investimenti sulle nuove grandi infrastrut-
ture come arricchimento per le popolazioni lo-
cali e di miglioramento della qualità della vita e
dell’ambiente. l’argomento richiede quindi un’at-
tenta valutazione in occasione dei bei discorsi
sulla tutela ambientale, sul contenimento del con-
sumo di suolo, sul chilometro zero e cosi via. In
Italia abbiamo migliaia di chilometri di ferrovie
dismesse (fonte: www.ferrovieabbandonate.it),
linee chiuse al traffico, varianti di tracciato, tan-
tissime stazioni e caselli in disuso, anche di re-
cente costruzione. Davanti a questo scenario c’è
chi sostiene la possibilità di considerare i colle-
gamenti, non più come mezzo di connessione
veloce tra località distanti, ma come un reticolo
capillare da riqualificare per tenere insieme del-
le strutture urbane frammentate e disperse, favo-
rendone gli scambi e rivalutandone i paesaggi
attraversati. Sembra infatti appurato che i cam-
biamenti del mondo industrializzato porteranno
nel prossimo futuro ad una grande concentrazio-
ne della popolazione nelle aree urbane e quindi
la previsione è quella di città intelligenti sempre
più interconnesse, con sistemi infrastrutturali in
grado di far fronte alla crescita demografica e di
fornire una rete di trasporti idonea a sostenere
ingenti capacità di carico, ma nello stesso tempo
strutturata in maniera da relazionarsi con il pae-
saggio, come la immaginava Wright nella sua

“città ideale”: elemento di
connessione che possa ga-
rantire la dispersione della
città nella natura.
In che modo e con quali
mezzi ci muoveremo quin-
di nel futuro? I paesaggi e
i contesti urbani si adegue-
ranno o subiranno questi
cambiamenti? Si avvere-
ranno i sogni futuristici dei
Jetsons? Staremo a vede-
re, per il momento dovre-
mo tenerci per un po’ di
tempo le buche sulle stra-
de come gli Antenati…

LE NUOVE FRONTIERE DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

di
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Alla mia famiglia spirituale di
Bettona e di Passaggio, in questo
tempo della primavera che ci in-
terpella a tuffarsi nel mistero della
risurrezione del nostro unico re-
dentore Gesù Cristo, colgo l'oc-
casione per augurarvi la pace, la
gioia, speranza e fede nel Signo-
re. Il Risorto tonifichi la nostra
fratellanza. Egli Onnipotente ci
colmi della sua presenza e ci dia
la forza di poter essere testimoni
del suo Volto glorioso e miseri-
cordioso. Con affetto vi abbrac-
cio! Buona Pasqua da parte mia,
dal vice parroco Don Raffaele e
dal diacono Dieu Donne'.

Il parroco Don Jean- Claude
Hazoume

Dalla PARROCCHIA
Auguri di Buona Pasqua

F.L. Wright -
La città ideale (1932)
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Il delicato ruolo del Consigliere di Minoranza

di LAMBERTO CAPONI

Reduce da una sconfitta elettorale, chi siede in Consiglio Comunale come consigliere di mino-
ranza svolge un ruolo tutt’altro che secondario, in quanto ha il dovere di creare le condizioni

per un dialogo propositivo e di farsi portavoce di chi gli ha dimostrato fiducia

REPLICA
all’intervista
al sindaco

Marcantonini
pubblicata a
pag. 38 del
numero di

febbraio 2017

Riceviamo
e pubblichiamo

Nel numero 1 di febbraio
2017 del suo giornale a
pagina 38 nell’intervista
al sindaco di Bettona, af-
fermare ad una domanda
della sua collaboratrice ...
una Presunta perdita di
Bilancio rilevante nel-
l’esercizio 2014 …non so
se volutamente o involon-
tariamente ha mistificato
la VERITÁ PER CHIA-
REZZA. Nella primave-
ra 2015 uscì una nuova
procedura contabile degli
enti locali e che obbliga-
va al Riaccertamento
Straordinario dei residui
di dubbia esigibilità.
L’esito finale fu un disa-
vanzo da Riaccertamen-
to per circa 1.760.000,00
euro da ripianare in 30
anni.
La Corte dei Conti del-
l’Umbria, dopo oltre un
anno, con la verifica ha
effettuato una revisione
sul Riaccertamento Stra-
ordinario dei Residui
provvedendo un ripiano
trentennale di solo
420.000,00 euro con un
grande beneficio per il
Comune che avrà qualche
decina di mila euro l’an-
no di disponibilità in bi-
lancio.

TANTO SI DOVEVA.

Gianluca Schippa
già Assessore al bilancio

del comune di Bettona

Un Comune senza una minoranza attiva è come una macchina
senza freni. Possono sorgere delle incomprensioni e dei dissidi e
occorre in questo caso la volontà di entrambe le parti per capirne i
motivi e per ottenere soluzioni condivise. È vero che si vive oggi
in uno stato di generale conflittualità, dettata spesso da contrasti e
prevaricazioni personali, ma è anche vero che lo scontro è sempre
controproducente per l’interesse della nostra piccola comunità, dove
contano le persone piuttosto che il colore politico. Considerato
che le notizie di come viene svolta questa importante funzione nel
nostro Comune sono sempre frammentarie e a volte poco chiare,
credo che sia utile ascoltare la voce dei diretti interessati per com-
prenderne i rispettivi atteggiamenti.

Lista PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE
(Stefano Frascarelli candidato a Sindaco)
Per prima cosa lasciatemi ringraziare quegli 819 elettori (33,6%)
della lista del Girasole, e in particolar modo i 129 che mi hanno
consentito di accedere alla carica di consigliere comunale, che han-
no creduto nel lavoro svolto dal sottoscritto e da tutta la Giunta
Frascarelli dal maggio 2012 al dicembre 2015. Periodo in cui oltre
che a sistemare il bilancio comunale abbiamo portato ben 13 gare
d’appalto per un valore, tra quello finanziato 2,5 ML e quelli cofi-
nanziati 500 mila, di 3 ML di Euro; senza dimenticare che il no-
stro Comune risulta il più virtuoso dell’Umbria per la raccolta dif-
ferenziata con l’oltre il 93%. Ringrazio inoltre anche tutto l’attua-
le Consiglio Comunale per avermi eletto, con il voto di gran parte
dei consiglieri, vicepresidente; ruolo istituzionale che intendo ono-
rare nel migliore dei modi. Detto questo, oggi dagli scanni del-
l’opposizione continuo a servire la mia comunità, sempre nel ri-
spetto delle leggi, dei regolamenti e dei ruoli, nell’esclusivo inte-
resse della Collettività. Si, perché anche l’operato del consigliere
di minoranza è altrettanto importante per il corretto funzionamen-
to della macchina amministrativa. Vigilare su chi è stato chiamato
a governare, entrando nel merito dei procedimenti, denunciando
ciò che non risultasse di interesse collettivo; stimolare su argo-
mentazioni congelate dando, dove necessario, indicazioni/sugge-
rimenti utili per il bene di BETTONA. In definitiva un’opposizio-
ne onesta e intransigente, volta a sviscerare i contenuti più sensibi-
li, ma anche collaborativa, dove ne troverà i presupposti, tenendo
assolutamente in disparte quei comportamenti beceri, carichi di
odio e inconcludenti che troppo spesso hanno animato i banchi di
questo Consiglio Comunale.

Stefano Ciuffini del Gruppo Consiliare

Lista BETTONA  FUTURA
(Carlotta Caponi candidato a sindaco)
La funzione di Consigliere Comunale di opposizione è, secondo noi,
importante al pari di quella della maggioranza. Occorre adeguarsi al
ruolo di comprimario, di attore non protagonista, così come deciso
dall'esito delle democratiche votazioni dello scorso anno. In generale
il rischio che si può correre è quello di due tipi di comportamenti, a
nostro parere, entrambi inadeguati: quello di "protagonismo polemi-
co", al solo scopo di intralciare e sbeffeggiare la maggioranza o quello
di "sterile presenza/assenza", dove prevalgono passività, silenzio e
noncuranza. Noi Consiglieri Comunali del Gruppo Bettona Futura,
fin dal primo Consiglio Comunale abbiamo dichiarato che ci sarem-
mo impegnati in una opposizione seria, concreta e costruttiva, senza
dire "No" a prescindere: noi che tanto abbiamo invocato la "Democra-
zia Partecipativa", come criterio ispiratore del nostro Gruppo, non ab-
biamo alcuna intenzione di costruire muri!
Abbiamo il compito di portare alla luce le istanze dei nostri referenti:
di quella parte della popolazione che ci ha sostenuto, credendo nel
nostro progetto di cambiamento per il Comune di Bettona. A detta di
molti le elezioni comunali 2016 sono state un successo per il nostro
Gruppo: il consenso cresceva man mano che illustravamo il nostro
programma elettorale, il desiderio di cambiamento era palpabile, l'en-
tusiasmo della gente ci ha accompagnato durante tutta la fase pre-
elettorale e ci accompagna tutt'ora. Non condividiamo il pensiero di
coloro che, solo per sminuirci, dicono che il voto a "Bettona Futura" è
stato semplicemente un voto di protesta, un voto per una qualsiasi
"novità", un voto "contro" il passato. Siamo invece certi che chi ha
votato per noi lo ha fatto consapevolmente, una preferenza a favore e
non contro, perché sentiva di poter dare fiducia ad un gruppo di giova-
ni capaci e responsabili. Ed è realmente quello che siamo: un Gruppo
coeso, di "rottura" col passato, una novità nel panorama politico attua-
le, radicato nel territorio e fiero di rappresentare la propria Comunità.
Molti tra quelli che non ci hanno votato, ci hanno detto, in totale since-
rità, che temevano la nostra poca esperienza: è anche per loro che ci
stiamo impegnando in Consiglio Comunale, per acquisire maggiore
dimestichezza nell'ambito della gestione della Cosa Pubblica. Ci stia-
mo adoperando per fare delle proposte, abbiamo presentato domande
al Sindaco e alla Giunta, chiesto spiegazioni, criticato... qualche volta
ci siamo anche complimentati per il lavoro svolto: proprio come si fa
tra persone adulte, serie e in buona fede. Non siamo i "Migliori": sia-
mo semplicemente noi... quelli di sempre, quelli che si impegnano e si
impegneranno per la Nostra "Bettona Futura"!

Il Gruppo Consiliare
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di SONIA BALDASSARRI

I
l Terremoto, la nuova sede del Circolo ANSPI
San Matteo, i giovani e l’apertura del sito inter-
net della Parrocchia, senza dimenticare la deli-
cata questione che in queste ultime settimane è
motivo di forte discussione in città: l’imminente

trasformazione giuridica degli IRRE. Sono questi i mes-
saggi di speranza che Don Francesco attraverso le no-
stre colonne invia alla comunità cannarese.
Risorgere a Vita nuova. Mai come quest’anno si avver-
te la necessità di rifiorire, di ricominciare guardando al
futuro con occhi di speranza. Il terremoto che ha colpi-
to senza pietà il centro Italia ha lasciato dietro di sé un
cumulo di macerie e devastazione morale, l’auspicio è
che come la natura torna a vivere donando i suoi frutti
con l’arrivo della primavera, anche le popolazioni mar-
toriate da questo disastro possano rinascere e riacqui-
stare una parvenza di normalità. Pasqua di Resurrezio-
ne e fiducia quindi, anche la comunità cannarese si sta
preparando per accogliere con gioia e generosità di spi-
rito il Cristo Risorto.
Ne parliamo con Don Francesco Fongo che ci dice:
- Con il clima pasquale si respira un’aria di speranza. Il
terremoto ha ferito anche la nostra città provocando
danni alla scuola Media, al Ponte ed alle Chiese di San
Matteo e San Francesco le quali sono state dichiarate
inagibili. Stiamo utilizzando le altre Chiese più piccole
della Buona Morte e di San Giovanni, ma nelle cele-
brazioni importanti diventa difficile farci stare tutti i
credenti. In tutte le Chiese abbiamo avuto il sopralluo-
go e la verifica da parte della Commissione della So-
vraintendenza alle Belle Arti e si stanno attendendo in-
dicazioni per ripararle.
Abbiamo chiesto poi al Parroco cosa pensa circa l’ar-

Risorgere a vita nuova per guardare
al futuro con occhi di speranza

Il terremoto ha lasciato dietro di sé un cumulo di macerie e devastazione morale, l’auspicio è
che con l’arrivo della primavera, anche le popolazioni martoriate da questo disastro possano
rinascere e riacquistare una parvenza di normalità. La comunità cannarese si sta preparando

per accogliere con gioia e generosità di spirito il Cristo Risorto

Intervista a Don Francesco Fongo

gomento IRRE (Istituti Riuniti di Ricovero e
di Educazione). - È un vecchio problema che
ho trovato quando sono arrivato a Cannara. Cre-
do sia doveroso ricordare che tutto ciò che oggi
è dell’IRRE è dono di molte persone che in pas-
sato lo hanno fatto con fini di beneficenza per
l’ospedale e per una scuola per bambini poveri.
Alcune settimane fa si è tenuto un incontro in
cui si sono confrontati i sostenitori della trasfor-
mazione degli IRRE in Fondazione ed i sosteni-
tori della trasformazione in Azienda di servizi
alla persona, incontro al quale io ho preso parte.
Con dispiacere ho rilevato che i sostenitori del-
l’Azienda di servizi erano più preoccupati della
proprietà dei beni immobili che non della quali-
tà dei servizi per la comunità. Gli stessi hanno afferma-
to che il servizio pubblico sarebbe più trasparente ri-
spetto alla conduzione di una Fondazione privata. Ad
onor del vero non mi sembra che il servizio pubblico
brilli per trasparenza. Un altro aspetto che mi preoccu-
pa per il futuro riguarda la figura che verrà preposta alla
direzione dell’Azienda pubblica di servizi, certamente
non farà del volontariato bensì avrà diritto ad uno sti-
pendio consistente. Ricordo e sottolineo che negli anni
’50 le Confraternite della Parrocchia di Cannara, in un
accordo tra Prefetto e Vescovo, donarono metà dei loro
beni agli IRRE, è per questo che la Comunità Cristiana
si sta battendo per la salvaguardia di un patrimonio che
appartiene alla collettività. Riflettiamo.
L’apertura di un locale dedicato allo svolgimento di
attività per i giovani è un significativo traguardo
raggiunto. - A breve sarà operativa la sede gestita dal-
l’Oratorio e dal Circolo ANSPI (Associazione Nazio-

nale San Paolo Italia) che offrirà uno spazio per attività
ricreative, formative e culturali rivolte ai giovani ed alle
famiglie. Sono sicuro che col tempo diventerà il cuore
pulsante di una comunità che si avvia verso un cammi-
no di nuova Evangelizzazione. I giovani sono il futuro,
è necessario che in loro i valori fondamentali della vita
mettano radici profonde, purtroppo le nuove genera-
zioni non hanno negli adulti un buon esempio. L’edu-
cazione vera passa per contatto. Bisogna vivere con loro
esperienze di vita qualificate e buone.
Don Francesco chiude presentando il sito internet
della Parrocchia di recente creazione:
www.chiesasanmatteo.it
Abbiamo pensato che è un modo utile per scambiare
informazioni con la comunità di Cannara, per valoriz-
zare economicamente il nostro territorio e per farlo co-
noscere in tutto il suo splendore artistico e culturale.
Buona Pasqua a tutta la comunità.
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I
l Terremoto, la nuova sede del Circolo ANSPI
San Matteo, i giovani e l’apertura del sito inter-
net della Parrocchia, senza dimenticare la deli-
cata questione che in queste ultime settimane è
motivo di forte discussione in città: l’imminente

trasformazione giuridica degli IRRE. Sono questi i mes-
saggi di speranza che Don Francesco attraverso le no-
stre colonne invia alla comunità cannarese.
Risorgere a Vita nuova. Mai come quest’anno si avver-
te la necessità di rifiorire, di ricominciare guardando al
futuro con occhi di speranza. Il terremoto che ha colpi-
to senza pietà il centro Italia ha lasciato dietro di sé un
cumulo di macerie e devastazione morale, l’auspicio è
che come la natura torna a vivere donando i suoi frutti
con l’arrivo della primavera, anche le popolazioni mar-
toriate da questo disastro possano rinascere e riacqui-
stare una parvenza di normalità. Pasqua di Resurrezio-
ne e fiducia quindi, anche la comunità cannarese si sta
preparando per accogliere con gioia e generosità di spi-
rito il Cristo Risorto.
Ne parliamo con Don Francesco Fongo che ci dice:
- Con il clima pasquale si respira un’aria di speranza. Il
terremoto ha ferito anche la nostra città provocando
danni alla scuola Media, al Ponte ed alle Chiese di San
Matteo e San Francesco le quali sono state dichiarate
inagibili. Stiamo utilizzando le altre Chiese più piccole
della Buona Morte e di San Giovanni, ma nelle cele-
brazioni importanti diventa difficile farci stare tutti i
credenti. In tutte le Chiese abbiamo avuto il sopralluo-
go e la verifica da parte della Commissione della So-
vraintendenza alle Belle Arti e si stanno attendendo in-
dicazioni per ripararle.
Abbiamo chiesto poi al Parroco cosa pensa circa l’ar-

Risorgere a vita nuova per guardare
al futuro con occhi di speranza

Il terremoto ha lasciato dietro di sé un cumulo di macerie e devastazione morale, l’auspicio è
che con l’arrivo della primavera, anche le popolazioni martoriate da questo disastro possano
rinascere e riacquistare una parvenza di normalità. La comunità cannarese si sta preparando

per accogliere con gioia e generosità di spirito il Cristo Risorto

Intervista a Don Francesco Fongo

gomento IRRE (Istituti Riuniti di Ricovero e
di Educazione). - È un vecchio problema che
ho trovato quando sono arrivato a Cannara. Cre-
do sia doveroso ricordare che tutto ciò che oggi
è dell’IRRE è dono di molte persone che in pas-
sato lo hanno fatto con fini di beneficenza per
l’ospedale e per una scuola per bambini poveri.
Alcune settimane fa si è tenuto un incontro in
cui si sono confrontati i sostenitori della trasfor-
mazione degli IRRE in Fondazione ed i sosteni-
tori della trasformazione in Azienda di servizi
alla persona, incontro al quale io ho preso parte.
Con dispiacere ho rilevato che i sostenitori del-
l’Azienda di servizi erano più preoccupati della
proprietà dei beni immobili che non della quali-
tà dei servizi per la comunità. Gli stessi hanno afferma-
to che il servizio pubblico sarebbe più trasparente ri-
spetto alla conduzione di una Fondazione privata. Ad
onor del vero non mi sembra che il servizio pubblico
brilli per trasparenza. Un altro aspetto che mi preoccu-
pa per il futuro riguarda la figura che verrà preposta alla
direzione dell’Azienda pubblica di servizi, certamente
non farà del volontariato bensì avrà diritto ad uno sti-
pendio consistente. Ricordo e sottolineo che negli anni
’50 le Confraternite della Parrocchia di Cannara, in un
accordo tra Prefetto e Vescovo, donarono metà dei loro
beni agli IRRE, è per questo che la Comunità Cristiana
si sta battendo per la salvaguardia di un patrimonio che
appartiene alla collettività. Riflettiamo.
L’apertura di un locale dedicato allo svolgimento di
attività per i giovani è un significativo traguardo
raggiunto. - A breve sarà operativa la sede gestita dal-
l’Oratorio e dal Circolo ANSPI (Associazione Nazio-

nale San Paolo Italia) che offrirà uno spazio per attività
ricreative, formative e culturali rivolte ai giovani ed alle
famiglie. Sono sicuro che col tempo diventerà il cuore
pulsante di una comunità che si avvia verso un cammi-
no di nuova Evangelizzazione. I giovani sono il futuro,
è necessario che in loro i valori fondamentali della vita
mettano radici profonde, purtroppo le nuove genera-
zioni non hanno negli adulti un buon esempio. L’edu-
cazione vera passa per contatto. Bisogna vivere con loro
esperienze di vita qualificate e buone.
Don Francesco chiude presentando il sito internet
della Parrocchia di recente creazione:
www.chiesasanmatteo.it
Abbiamo pensato che è un modo utile per scambiare
informazioni con la comunità di Cannara, per valoriz-
zare economicamente il nostro territorio e per farlo co-
noscere in tutto il suo splendore artistico e culturale.
Buona Pasqua a tutta la comunità.
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L’attuale ammi-
nistrazione si-
avvia verso la-

metà del man-
dato. Che opi-

nione si è fatta? - Rispetto
alle promesse iniziali ed un
passato da oppositore ha do-
vuto fare i conti con quelle
che sono le realtà e le diffi-
coltà di chi invece deve am-
ministrare. Progetti di utilità
pubblica della precedente
amministrazione già finan-
ziati sono stati abbandonati,
mentre altri sono in grave ri-
tardo. Le associazioni (im-
portante risorsa per il terri-
torio cannarese) stanno vi-
vendo un periodo di forti in-
certezze a causa dei mancati
o parziali rinnovi delle rela-
tive Convenzioni.  Inoltre
con una maggioranza non
proprio omogenea (vedi caso
Irre) le difficoltà aumentano
notevolmente. Rimango sor-
presa che l’attuale sindaco si
sia iscritto al PD.
Quale provvedimento del-
la maggioranza ha apprez-
zato e che cosa no? - Non
ho particolari apprezzamen-
ti. Molti provvedimenti mi
lasciano perplessa sul loro
effettivo riscontro rispetto a
quanto annunciato (vedi al-
cune assunzioni). Inoltre c'è
da segnalare il perdurare del-
lo stato di abbandono del-
l'impianto fotovoltaico del
campo sportivo; si stima che
non avendo risistemato l'in-
verter che manca ormai da
più di tre anni (a fronte di una
spesa irrisoria da parte del-
l'Amministrazione), si siano
persi circa 110.000 euro di

Giudizio negativo sull’operato
dell’Amministrazione

Per il futuro puntare sui giovani che intendono la politica come servizio alla comunità

Incontro con Federica Trombettoni (Valore Comune)

incentivi dallo Stato,
di questi tempi...
Come crede sia sta-
ta gestita l’emer-
genza terremoto? -
Si è esagerato dichia-
rando subito e defini-
tivamente l'inagibili-
tà di alcuni edifici,
cavalcando l'onda
emotiva e seminando
panico tra la gente,
prima ancora che ve-
nissero fatti dei so-
pralluoghi approfon-
diti da parte delle au-
torità competenti.
Abbiamo oggi una
struttura, come l’edi-
ficio scolastico di Via
Stazione, che ha sfi-
dato oltre 4 sismi dal
1997, ma sta lì, ab-
bandonato e proba-
bilmente poteva es-
sere agibile con po-
chi interventi mirati.
Quanti anni dovran-
no aspettare gli alunni acca-
tastati in una palestra ricon-
vertita a scuola d'emergenza?
Qual è il suo punto di vista
sulla questione IRRE? -
Abbiamo sempre sostenuto
la trasformazione giuridica
degli IRRE in ASP fin da
quando amministravamo
Cannara, riconoscendo, tra
l'altro, costanti contributi
pubblici. Nonostante le sol-
lecitazioni di un consiglio
comunale aperto di un anno
fa e più recentemente dello
stesso Consiglio di ammini-
strazione dell’Irre stiamo
ancora aspettando una deci-
sione dell’attuale sindaco.
Di recente Valore Comune

ha diramato un comunica-
to stampa circa la primo-
genitura del teatro Ettore
Thesorieri, spiegando che il
progetto di miglioramento
sismico e di altri lavori sia-
no opera dell’Amministra-
zione Petrini. Ci può spie-
gare? - Il contributo regio-
nale del teatro era stato otte-
nuto dalla amministrazione
Petrini, la quale aveva ovvia-
mente cofinanziato il proget-
to con un mutuo. Pertanto
l'attuale Sindaco ha sostan-
zialmente soltanto tagliato il
nastro inaugurale e non ha
utilizzato i soldi derivanti dal
ribasso d’asta per terminare
i camerini e quindi per por-

tare la struttura a
una totale funzio-
nalità.
In un mondo
sempre più glo-
balizzato come
vede il futuro
dell’economia e
del lavoro nel no-
stro paese? - Pur-
troppo da quando
ha chiuso l'ex Fer-
ro a Cannara si è
manifestato un
problema enorme
sotto il punto di
vista occupazio-
nale con risvolti
anche sulle altre
realtà economi-
che. L'attuale scel-
ta di far venire la
Silam (Tacconi)
ancora non sem-
bra portare positi-
vi effetti. Il com-
parto dell’edilizia
è completamente

fermo a causa della congiun-
tura negativa. Meno male
che sono terminati i lavori di
messa in sicurezza dell’eson-
dabilità del Topino, ma non
si ha notizia del relativo col-
laudo che porterebbe ad uno
sblocco dello stallo attuale.
Quali sono le sue proposte
sulla Cultura? - Un’atten-
zione vera e disinteressata
(non ideologica) verso le
molte associazioni di Can-
nara, un lavoro di cucitura e
sinergia tra le stesse, un’ar-
monizzazione e un recupe-
ro di tutto ciò che è fondan-
te per la nostra identità cul-
turale: Urvinum Hortense,
Piandarca, l’Infiorata, la Ci-

polla e la Vernaccia. Un so-
stegno, una collaborazione
ed un dialogo fattivo con le
scuole del territorio che
sono andati invece sceman-
do con l’attuale Ammini-
strazione.
E sulle opere pubbliche? -
Sinora si sono fatte solo ma-
nutenzioni dovute a urgen-
ze metereologiche, interven-
ti di facciata, appariscenti
ma non indispensabili e a
volte inutili o inesistenti (ri-
carica auto elettriche). Biso-
gna risolvere i grandi pro-
blemi che sono le aree di-
smesse e la viabilità special-
mente quella a ridosso delle
scuole e del ponte, compre-
se le strade di accesso al no-
stro paese.
Come vede un ricompatta-
mento tra le liste di Valore
Comune e Dignità e Futu-
ro? - Ritengo sia una strada
percorribile, anche perché
abbiamo un passato e una vi-
sione che ci accomuna in
molti aspetti. Come noi an-
che loro hanno un gruppo di
giovani che sono, in contro-
tendenza rispetto all’allonta-
namento dalla politica di
oggi, interessate a sviluppa-
re progetti per la crescita del
paese in cui viviamo.
Pensa che l’effetto scissio-
ne nel PD a livello nazio-
nale avrà ripercussioni a
Cannara? - No, noi abbia-
mo già dato! A livello loca-
le siamo già divisi. Noi la-
voriamo per rimettere al
centro la politica come ser-
vizio alla collettività e non
come un trampolino per al-
tri fini.
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P
assione senza limi-
ti, determinazione,
impegno quotidiano,
voglia di migliorar-
si sempre e grande

sensibilità. Sono questi gli in-
gredienti che, sapientemente
miscelati, hanno permesso ad
Eleonora Porzi classe 1990 e
Debora Contini classe 1996 di
entrare a far parte dell’Orche-
stra “Da Camera” di Perugia,
nata nel 2013 e che vanta nu-
merose collaborazioni con
importanti maestri. Per le ra-
gazze, cannaresi doc, nate e
cresciute artisticamente nella
Scuola di Musica del paese è
una soddisfazione immensa
che ripaga degli enormi sacri-
fici fatti negli anni. Le abbia-
mo incontrate insieme al Pre-
sidente della Banda di Canna-
ra Andrea Mercanti, che non
nasconde la contentezza per il
volo spiccato da Eleonora e
Debora.
Andrea Mercanti: - Il tra-
guardo raggiunto da queste
due nostre allieve è per noi
motivo di profondo orgoglio,
l’augurio che mi sento di far
loro è che questo possa essere
solo l’inizio di una carriera
piena di gratificazioni. Eleo-
nora e Debora sono la punta
di un iceberg, nel senso che ci
sono tanti altri ragazzi e ragaz-
ze che ci hanno regalato belle
soddisfazioni ai quali l’educa-

zione musicale ha fornito va-
lidi strumenti per affrontare le
proprie strade. Tanti giovani
transitati nella nostra scuola
oggi si distinguono nelle va-
rie attività che svolgono gra-
zie alla serietà ed alla discipli-
na imparate studiando musi-
ca.
Mercanti, Presidente dal
2012, ci presenta inoltre i
progetti avviati in questi
anni. - Prosegue il progetto
Do.Re.Mi uno strumento per
me in collaborazione con la
Scuola Primaria dell’Istituto
Comprensivo Bevagna-Can-
nara, dove Eleonora, Debora
ed Emanuele Verzieri insegna-
no musica. Il progetto è este-
so anche ai bambini della
Scuola d’infanzia IRRE di
Cannara curato da Simone
Gubbiotti. Nel corso di que-

PASSIONE SENZA LIMITI
Eleonora Porzi classe 1990 e Debora Contini classe 1996
entrano a far parte dell’Orchestra “Da Camera” di Perugia

Banda Musicale di Cannara

st’anno scolastico abbia-
mo acquistato alcuni
strumenti da far suonare

ai nostri allievi per rendere
questo progetto ancora più
funzionale. La sfida che af-
frontiamo ogni giorno è riusci-
re a coinvolgere nuovi ragaz-
zi, poiché coi tempi che cor-
rono suonare in una Banda
musicale è visto da un adole-
scente come un qualcosa di
obsoleto. Per l’immediato fu-
turo è prevista la realizzazio-
ne del Concerto di Pasqua, a
maggio parteciperemo al con-
corso “La bacchetta d’oro” a
Fiuggi ed a degli stage forma-
tivi. Da alcuni anni la conven-
zione con l’Amministrazione
comunale non è stata rinnova-
ta, per cui ci rimane compli-
cato fare programmi a medio
lungo termine. Dal Comune
riceviamo un contributo per il
sostegno dell’attività istituzio-
nale espletata.

Eleonora e Debora
prendono la parola e
si presentano.
ELEONORA: - Nel
2009 mi sono diplo-
mata al Conservatorio
e nel 2013 dopo il cor-
so di specializzazione
mi sono laureata sem-
pre nel mio strumen-
to, il flauto traverso.
L’amore per la musi-
ca è sbocciato all’età

di dieci anni quando ho inizia-
to a frequentare la Scuola di
Musica di Cannara, dove da
un paio d’anni insegno. Lo
studio della musica richiede
una grande forza di volontà,
perché riuscire a trovare lavo-
ro, in un ambito che
da molti è definito
solo passione, è
complicato. Pian pia-
no sto avendo le mie
soddisfazioni perché
oltre ad essere entra-
ta nel 2013 nell’Or-
chestra Da Camera
l’unica stabile in
Umbria, insegno alla
Scuola secondaria di
primo grado a Nor-
cia. Il mio sogno è
quello di poter vive-
re di musica, anche
se sono consapevole
che in Italia è una
strada lunga e tortuo-
sa.

DEBORA: - Ho iniziato a
suonare in quinta elementare,
la passione mi è stata trasmes-
sa dal maestro Francesco Ver-
zieri durante le ore dedicate al
progetto Do.Re.Mi, del quale
oggi sono diventata insegnan-
te. Nel 2016 mi sono diploma-
ta al Conservatorio nel clari-
netto, ora studio privatamen-
te. Insegno anche io alla Scuo-
la di Musica di Cannara e se-
guo un ragazzo alla Scuola di
Musica di Foligno. Nel mio
piccolo sto avendo delle sod-
disfazioni quando vedo che
ciò che insegno è assorbito dai
miei alunni. Spero anche io un
giorno di riuscire a vivere della
mia passione.

Debora Contini

Eleonora Porzi

Andrea Mercanti
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