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Un  sì o un no contano
davvero o sono scivolati al
livello melmoso del dibat-
tito tra i partiti pro o con-
tro il Governo? E’ davve-
ro una battaglia tra futuro
e passato, tra progresso e
conservazione o una for-
ma mascherata male della
solita guerra per il potere?
In pochi conoscono bene
la domanda, ma in molti
pensano di dare una rispo-
sta che niente ha a che fare
con la realtà. Solo un pae-
se consapevole è un paese
che ha futuro. Non toglia-
moci il diritto di approfon-
dire, di ascoltare, di studia-
re prima di dare un parere
affrettato. Dissolviamo
l’aria da Apocalisse immi-
nente, spogliamo il quesi-
to della veste di giudizio
divino sulle sorti della
Democrazia, smontiamo
l’impalcatura della propa-
ganda e ripuliamo l’infor-
mazione dal fumo della
retorica. Solo allora sce-
gliamo una risposta. Di-
ciamo Sì o No. E diciamo-
lo solo per un motivo, solo
perché almeno per una
volta abbiamo capito bene
la vera domanda.
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Lo scorso 1° novembre 2016 è volato in cielo un mio caro amico. Per molti conosciuto come il professore d’arte,
fotografo e studioso di storia locale Giuliano Monacchia. Lo incontrai per la prima volta 40 anni fa. Ricordo che
per avere accesso al suo studio bisognava fare una ripida scala, un piccolo pianerottolo e poi lunghe chiacchierate
per scoprire il mondo della fotografia, per me all’epoca ancora buio e tenebroso. Da lui ho ricevuto i primi
insegnamenti anche memorabili scontri/confronti sulla conoscenza della luce, la temperatura colore, l’inquadra-
tura, il rullino, gli Asa, le pellicole ilford, le bacinelle per la stampa in bianco/nero... Poi le prime cassette vhs, il distributore automatico
per vedere i film, il computer e le macchine digitali che oggi ci hanno cambiato la vita. Man mano che gli anni passavano un filo comune
per l’arte, la storia, la conoscenza della nostra città, la politica ci ha sempre legato. Ho vissuto le sue vittorie e sconfitte, mai rassegnato
si faceva in quattro nell’amare Bastia in tutte le sue pecularietà. Come dimenticare la salvaguardia del “Muro degli Orti”, la battaglia
contro l’abbattimento del pomodorificio Lolli con “Salviamo il salvabile”! Già quando lo conoscevo da ragazzino possedeva un archivio
storico immenso di Bastia. Ci siamo frequentati fino all’ultimo con vignette e disegni. Dopo giorni di silenzio un presagio sinistro me lo
ha fatto cercare e nonostante la rassicurante voce di Nicoletta, il suo amore fin da piccolo, non mi lasciò tranquillo. Non dormii bene
quella notte. Il giorno dopo Nicoletta mi chiamò al telefono per dirmi che Giuliano se n’era andato. Ciao, amico mio. È stato un onore
condividere una parte della mia vita con te. A lui dedichiamo la striscia sottostante.

SALUTO A UN CARO AMICO



P erché la scelta del nome Treelife? –
    Alla base della filosofia del centro c’è la
    cosmetica naturale. “Albero della vita”
    rispecchia in pieno questi obiettivi: i no-
     stri trattamenti si rivolgono a tutta la per-

sona, “dalle radici alla chioma”, per curare viso e
corpo in modo naturale, assistere nei trattamenti di
dimagrimento e rimodellamento, risolvere imperfe-
zioni e far risplendere la persona.
Usate una linea specifica di cosmetici? – La linea
Vagheggi, specializzata in phytocosmesi. Ha prodotti
per viso e corpo che utilizzano gli elementi e le pro-
prietà del mondo naturale.
Come iniziate i vostri trattamenti? – Con un
check-up personalizzato su viso e corpo, per indivi-
duare i trattamenti più indicati e la quantità di sedute
consigliata.
Avete tanti servizi. Parliamo dei massaggi – Ogni
massaggio è scelto in base alle esigenze ed inesteti-
smi del cliente. Ad esempio il massaggio circolato-
rio è consigliato per risolvere problemi di gambe stan-

che o cattiva circolazione. È benefico anche per
le donne in dolce attesa.
Tra le novità c’è il massaggio Pindas-Weda,
di cosa si tratta? – È un rituale rilassante ed
emozionale che nasce in India. Si lasciano agi-
re, su punti specifici del corpo, particolari sac-
chetti di cotone caldi che racchiudono una mi-
scela di erbe, spezie o sabbie con potere leniti-
vo, detossinante e rilassante. Durante il mas-
saggio Pinda l’azione combinata di calore e pro-
fumi cattura totalmente corpo e mente ed aiuta a scio-
gliere i dolori muscolari, migliorare la circolazione
e aumentare l’energia e il vigore. Aiuta anche a toni-
ficare il corpo.
Passiamo all’estetica. Quali novità per la epila-
zione? – Il laser al diodo ad alta potenza, una fase
evoluta della luce pulsata, fino a sei volte più rapido,
con una sensibile riduzione del numero di sedute.
Per la peluria del viso? – Consigliamo la tecnica
con il filo orientale. È una tradizione antichissima di
origine Persiana, utilizzata per la depilazione delle
sopracciglia, zona del baffetto e mento. Si utilizza
un filo di cotone di alta qualità che indebolisce il
fusto pilifero. Il filo orientale è 100% ecologico e il
risultato è davvero duraturo.
I vostri clienti sono solo donne? – Assolutamente
no, molti uomini si rivolgono a noi per risolvere pro-
blemi di inestetismi.
Tra le novità avete l’extension ciglia, un vero trend
beauty – È un trattamento correttivo che lavora sul-
la quantità delle ciglia, rinfoltendole. Dura circa 4
settimane e dona uno sguardo intenso, con ciglia lun-
ghe e curve senza l’uso del mascara.
C’è molta attenzione oggi per la perfetta manicu-
re. Cosa proponete? – La nostra no-
vità è la manicure Kombi. È più dura-
tura di un classico semi-permanente
con un risultato impeccabile. Proteg-
ge l’unghia e si ottiene una copertura
perfettamente livellata. L’effetto è sot-
tile e permette l’allungamento dell’un-
ghia durante la permanenza.
Nel vostro centro c’è la grotta del
sale, un’esclusiva a Bastia Umbra.
Cos’è l’haloterapia? – È un tratta-
mento naturale che sfrutta le proprie-
tà benefiche del cloruro di sodio. La
grotta del sale è un ambiente ipoal-
lergenico rivestito completamente di
sale certificato Farmalabor, nel qua-
le viene riprodotto il microclima ma-
rino. Una seduta di 30 minuti corri-

sponde a 3 giorni di mare ed è adatta a tutta la
famiglia, dai più piccoli ai più grandi, senza con-
troindicazioni.
Per cosa è consigliato? – Per curare allergie e in-
fluenze stagionali, problemi alle vie respiratorie, af-
fezioni della pelle. Per ottenere un buon risultato con-
sigliamo all’incirca dieci sedute.
I bambini sembrano proprio divertirsi. – Per loro
è un vero gioco, dentro trovano i classici giocattoli
del mare e c’è un video con i cartoni animati. All’in-
terno sono sempre accompagnati da un adulto. Ci
teniamo a sottolineare che la stanza è ad uso privato
durante la seduta.
Siete anche un centro dimagrimento. – Uniamo i
nostri trattamenti di rimodellamento sia manuali che
con macchinari (dimagrimento passivo e radiofre-
quenza) alle consulenze di professionisti del settore,
MedClinic per gli aspetti medici e l’alimentazione e
Area 4 per l’attività fisica. È fondamentale coordi-
nare tutti gli aspetti per ottenere un buon risultato.
Ci sono agevolazioni particolari per i clienti? –
Abbiamo la fidelity card. È gratuita e permette alla
fine dell’anno di ricevere trattamenti in omaggio in
base ai punti accumulati.

DI SARA STANGONI / FOTO DI MARCO PETRINI

“LA BELLEZZA
È UNA PROMESSA
DI FELICITÀ”
Estetica, solarium, haloterapia, trattamenti di
dimagrimento e depilazione di ultima generazione. Per la
nuova stagione il centro Treelife ha introdotto novità per
tutti, donne, uomini e bambini. Perché salute, benessere e
bellezza non hanno età

Lo scriveva il filosofo Stendhal,
“la bellezza è una promessa

di felicità”.
Estetica, benessere e bellezza sono gli

obiettivi del centro Treelife di Bastia
Umbra aperto nel 2014 da Fabio

Marini, Fabio Morbidini e Virginia
Bazzoffia, che accanto ai servizi

tradizionali offre trattamenti ricercati
e all’avanguardia. Per la nuova sta-
gione ha introdotto tante novità nei
massaggi, manicure e depilazione.

Virginia, Alessia, Michela e Monica
ci accompagnano alla scoperta della

loro oasi del benessere.
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LA “PANTERA NERA”

HISTORY numero 8 - NOVEMBRE 2016

Bertoldi, collaboratore del Corriere:

Carcere di Regina Coeli, Roma, Anno 1944. Sui muri
della cella numero 306, Terzo Raggio, incisa con un chio-
do si legge (si leggerà ancora?) la scritta: «Sono Anti-
coli Lazzaro, detto Bucefalo, pugilatore. Si non arivedo
la famija mia è colpa di quella venduta di Celeste Di
Porto. Rivendicatemi». Una tragica denunzia in poche
righe. Anticoli fu arrestato il 23 marzo del 1944 al mat-
tino perché era ebreo, nel pomeriggio di quel giorno scop-
piò la bomba di via Rasella, il 24 venne assassinato alle
Fosse Ardeatine. Uno dei 335 martiri. Vittima di una
donna ebrea divenuta spia e delatrice dei suoi correli-
gionari, al servizio della Gestapo e della polizia fascista
durante l’occupazione di Roma. Anticoli, un povero ra-
gazzo del Ghetto, si guadagnava da vivere combattendo
sul ring di terza categoria. Era sposato da poco ed ave-
va una bambina. Quando andarono a prenderlo riuscì
ad abbattere tre militi fascisti prima di essere trascinato
in carcere. A denunciarlo era stata Celeste Di Porto, nota
col soprannome di “Pantera Nera” sia per la bellezza
che per la spietatezza. Quella sera, nel suo ufficio di via
Tasso, il colonnello Kappler stava compilando l’elenco
dei 330 italiani di cui Hitler aveva chiesto la morte per
rappresaglia all’attentato di via Rasella e alla strage dei
33 poliziotti tedeschi. Gli mancavano 50 nomi e li chiese
al questore di Roma, Caruso. Costui, esitante, si rivolse
al ministro degli Interni Buffarini Guidi, che gli rispose:
«Daglieli, daglieli, se no chissà cosa ci fanno...». Caru-
so racimolò quanti più infelici poté, ma non bastavano.
Disse Kapller: «Allora trovate qualche ebreo». Caruso
si rivolse a Celete Di Porto e la Pantera nera gliene for-
nì 26, tutti poi eliminati con un colpo alla nuca nel buio
della cava, cinque per volta. Un’atroce sequenza durata
fino a notte, mentre Kappler si intratteneva con i moritu-
ri in attesa di varcare quella soglia. Pantera nera fu la
vergogna e l’incubo degli ebrei romani che la vedevano
passeggiare spavalda per le strade del Ghetto, col suo
amante Vincenzo Antonelli, un agente della famigerata
banda Bardi e Pollastrini agli ordini della Gestapo e del-
le SS. Capirono presto che la loro vita era nelle sue mani:
se la incontravano e lei accennava a un saluto il loro
destino era segnato. Subito due individui in borghese si
lanciavano a prenderli e a trascinarli via. Li attendevano
le torture, i vagoni piombati, i forni crematori dei Lager.
Bastava il riconoscimento della Pantera nera, dunque
erano ebrei, e lei per ogni “capo” (così li chiamava) se-
gnalato passava alla cassa e prendeva da cinquemila a
cinquantamila lire, a seconda dell’importanza di chi aveva
tradito. Nel 1943 Celeste aveva 18 anni, abitava in via
Reginella 2, ed era la più ammirata ragazza  del Ghetto,
alta, slanciata, nerissima di chiome e d’occhi, un gran
petto e la consapevolezza del suo fascino. In famiglia la
chiamavano Stella per la sua bellezza prorompente. Suo
padre, Settimio, aveva un negozio di merciaio e poteva
permettersi in casa una cameriera ariana. Celeste era la
quinta di otto figli. Il 16 ottobre 1943 vi fu la grande reta-
ta degli ebrei ordinata da Eichmann: i Di Porto la scam-
pano tutti miracolosamente. Settimio era andato a far la
fila per le sigarette, la moglie Ersilia (ma il suo nome era
Letizia, ndr) e i figli riuscirono a scappare per un’uscita
posteriore. Andarono allora ad abitare in periferia, a Pri-
mavalle, ma da quel giorno, da quello choc (se si vuol
tentare una spiegazione psicoanalitica per un tradimen-
to a scopo di lucro) l’ebrea Di Porto diventa la Pantera
nera: fa la sua scelta e passa al servizio dei tedeschi.
Difficile dire quanto abbia influito il rapporto con l’An-
tonelli, feroce cacciatore di ebrei, disposto però a transi-
gere quando si tratta dell’amante. È certo che Celeste si
iscrive al fascio repubblicano, e si offre alla Gestapo, a
Kappler, al suo vice Priebke, per denunciare dall’interno
gli israeliti a lei noti uno per uno, in cambio di denaro e
della  vita salva».

In data 3 aprile 1948,
nel clima arroventato della

campagna elettorale che di lì
a poco si sarebbe conclusa

con le elezioni politiche
del fatidico “18 aprile”,

un quotidiano politico nazionale
pubblicava la fotografia

di una cerimonia religiosa
svoltasi in piazza del Comune,
 in Assisi, davanti alla “Maestà

della Madonna del Popolo”,
durante il Ventennio fascista.

Fin qui il ‘pezzo’ di Silvio Bertoldi, opportunamente
riprodotto da Armando Droghetti. Una presentazione più
efficace ed eloquente di questa sul conto della famigera-
ta “Pantera nera” non poteva essere fatta. Si confermava
e si chiariva, così, un laconico giudizio che lo stesso Ber-
toldi aveva espresso sul conto della “Pantera” in un pre-
cedente, magistrale articolo, apparso sempre sul Corrie-
re della Sera, in data 2 giugno 1994 (non citato da Dro-
ghetti, ma che chi scrive questa nota gelosamente con-
serva), dedicato a “Roma. I giorni della libertà” (p. 29).

Tale giudizio definiva senz’altro Celeste Di Porto
come la prostituta ebrea che, dopo aver tradito per de-
naro i suoi correligionari indicandoli ai tedeschi, deci-
deva di restare in città (a Roma) per continuare ad eser-
citare il suo mestiere con i vincitori.

Una presentazione e un giudizio come quelli appena
riportati basterebbero a ‘bollare’ per sempre un perso-
naggio e affidarlo, così, senza appello, al giudizio della
Storia.

Ma un personaggio del genere di quello qui presenta-
to può alimentare anche la fantasia di uno scrittore che
valica la storia per dar vita a un romanzo.

È quanto è «forse» accaduto - come fa notare il nostro
Droghetti - a Giuseppe Pederiali, autore del romanzo dal
titolo Stella di piazza Giudia, dedicato appunto a Celeste
Di Porto e pubblicato nel 1995.

Quel romanzo ebbe una buona eco sulla stampa ita-
liana. Una recensione, «con un giudizio sostanzialmente
positivo» - scrive sempre Droghetti - apparve anche sul
quotidiano cattolico Avvenire il 30 settembre di quell’an-
no.

Detto articolo suscitò però la pacata ma ferma reazio-
ne di un’indimenticabile clarissa di Assisi, suor Giovan-
na Mandelli, delle suore Colettine, che l’autore di questa
nota può menare il vanto di aver conosciuto in occasione
di una collaborazione editoriale.

Dopo aver letto la recensione del romanzo di Pederia-
li su Avvenire, suor Giovanna inviò immediatamente al
direttore di tale quotidiano una lettera che Droghetti ri-
porta nel suo libro. Eccone il testo:

La foto ritraeva mons. Giuseppe Placido Ni-
colini, vescovo della Diocesi Serafica dal
1928, che impartiva la benedizione dalle
scale della “Maestà” alla folla, in presenza
degli immancabili “gagliardetti”.

La lunga didascalia si presentava quasi come un mini-
articolo, in neretto, che così iniziava: «QUANDO IL
VESCOVO DI ASSISI benediceva, sulla traccia del car-
dinale Schuster (arcivescovo di Milano, ndr), i gagliar-
detti funerei delle squadracce fasciste ecc.» e continua-
va, con un riferimento al Vescovo (al quale - com’è noto
- qualche decennio dopo sarebbe stato attribuito il rico-
noscimento di “Giusto fra le Nazioni”), «mentre battez-
za in forma solenne la spia nazista “Pantera Nera”... ecc.
ecc.»).  In realtà - come vedremo -, non era stato il ve-
scovo di Assisi a battezzare la “Pantera Nera” (al secolo,
Celeste Di Porto).

Ma chi era questa Celeste?
«Per inquadrare le problematiche relative al perso-

naggio - così si legge in uno straordinario, quanto poco
reclamizzato volume di Armando Droghetti, pubblicato
nel 2012 dalle Edizioni San Paolo di Cinisello Balsamo
(Milano) - diremmo soltando che il 28 ottobre 1994 il
prestigioso Corriere della Sera, nella sezione Cultura e
Spettacoli, la dipingeva con questo titolo: “L’Ebrea che
vendeva gli ebrei”. Eloquente il catenaccio: “La chiama-
vano ‘Pantera Nera’ e faceva la spia di Kappler. Fu l’in-
cubo del Ghetto, quelli che lei salutava per la strada ve-
nivano subito arrestati. Per la vergogna suo padre si con-
segnò alle SS”» e morì nei forni crematori.

Per essere più esplicito, Droghetti riporta il seguente
lungo brano dell’articolo in questione, a firma di Silvio
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LA “PANTERA NERA”

HISTORY numero 8 - NOVEMBRE 2016

Bertoldi, collaboratore del Corriere:

Carcere di Regina Coeli, Roma, Anno 1944. Sui muri
della cella numero 306, Terzo Raggio, incisa con un chio-
do si legge (si leggerà ancora?) la scritta: «Sono Anti-
coli Lazzaro, detto Bucefalo, pugilatore. Si non arivedo
la famija mia è colpa di quella venduta di Celeste Di
Porto. Rivendicatemi». Una tragica denunzia in poche
righe. Anticoli fu arrestato il 23 marzo del 1944 al mat-
tino perché era ebreo, nel pomeriggio di quel giorno scop-
piò la bomba di via Rasella, il 24 venne assassinato alle
Fosse Ardeatine. Uno dei 335 martiri. Vittima di una
donna ebrea divenuta spia e delatrice dei suoi correli-
gionari, al servizio della Gestapo e della polizia fascista
durante l’occupazione di Roma. Anticoli, un povero ra-
gazzo del Ghetto, si guadagnava da vivere combattendo
sul ring di terza categoria. Era sposato da poco ed ave-
va una bambina. Quando andarono a prenderlo riuscì
ad abbattere tre militi fascisti prima di essere trascinato
in carcere. A denunciarlo era stata Celeste Di Porto, nota
col soprannome di “Pantera Nera” sia per la bellezza
che per la spietatezza. Quella sera, nel suo ufficio di via
Tasso, il colonnello Kappler stava compilando l’elenco
dei 330 italiani di cui Hitler aveva chiesto la morte per
rappresaglia all’attentato di via Rasella e alla strage dei
33 poliziotti tedeschi. Gli mancavano 50 nomi e li chiese
al questore di Roma, Caruso. Costui, esitante, si rivolse
al ministro degli Interni Buffarini Guidi, che gli rispose:
«Daglieli, daglieli, se no chissà cosa ci fanno...». Caru-
so racimolò quanti più infelici poté, ma non bastavano.
Disse Kapller: «Allora trovate qualche ebreo». Caruso
si rivolse a Celete Di Porto e la Pantera nera gliene for-
nì 26, tutti poi eliminati con un colpo alla nuca nel buio
della cava, cinque per volta. Un’atroce sequenza durata
fino a notte, mentre Kappler si intratteneva con i moritu-
ri in attesa di varcare quella soglia. Pantera nera fu la
vergogna e l’incubo degli ebrei romani che la vedevano
passeggiare spavalda per le strade del Ghetto, col suo
amante Vincenzo Antonelli, un agente della famigerata
banda Bardi e Pollastrini agli ordini della Gestapo e del-
le SS. Capirono presto che la loro vita era nelle sue mani:
se la incontravano e lei accennava a un saluto il loro
destino era segnato. Subito due individui in borghese si
lanciavano a prenderli e a trascinarli via. Li attendevano
le torture, i vagoni piombati, i forni crematori dei Lager.
Bastava il riconoscimento della Pantera nera, dunque
erano ebrei, e lei per ogni “capo” (così li chiamava) se-
gnalato passava alla cassa e prendeva da cinquemila a
cinquantamila lire, a seconda dell’importanza di chi aveva
tradito. Nel 1943 Celeste aveva 18 anni, abitava in via
Reginella 2, ed era la più ammirata ragazza  del Ghetto,
alta, slanciata, nerissima di chiome e d’occhi, un gran
petto e la consapevolezza del suo fascino. In famiglia la
chiamavano Stella per la sua bellezza prorompente. Suo
padre, Settimio, aveva un negozio di merciaio e poteva
permettersi in casa una cameriera ariana. Celeste era la
quinta di otto figli. Il 16 ottobre 1943 vi fu la grande reta-
ta degli ebrei ordinata da Eichmann: i Di Porto la scam-
pano tutti miracolosamente. Settimio era andato a far la
fila per le sigarette, la moglie Ersilia (ma il suo nome era
Letizia, ndr) e i figli riuscirono a scappare per un’uscita
posteriore. Andarono allora ad abitare in periferia, a Pri-
mavalle, ma da quel giorno, da quello choc (se si vuol
tentare una spiegazione psicoanalitica per un tradimen-
to a scopo di lucro) l’ebrea Di Porto diventa la Pantera
nera: fa la sua scelta e passa al servizio dei tedeschi.
Difficile dire quanto abbia influito il rapporto con l’An-
tonelli, feroce cacciatore di ebrei, disposto però a transi-
gere quando si tratta dell’amante. È certo che Celeste si
iscrive al fascio repubblicano, e si offre alla Gestapo, a
Kappler, al suo vice Priebke, per denunciare dall’interno
gli israeliti a lei noti uno per uno, in cambio di denaro e
della  vita salva».

In data 3 aprile 1948,
nel clima arroventato della

campagna elettorale che di lì
a poco si sarebbe conclusa

con le elezioni politiche
del fatidico “18 aprile”,

un quotidiano politico nazionale
pubblicava la fotografia

di una cerimonia religiosa
svoltasi in piazza del Comune,
 in Assisi, davanti alla “Maestà

della Madonna del Popolo”,
durante il Ventennio fascista.

Fin qui il ‘pezzo’ di Silvio Bertoldi, opportunamente
riprodotto da Armando Droghetti. Una presentazione più
efficace ed eloquente di questa sul conto della famigera-
ta “Pantera nera” non poteva essere fatta. Si confermava
e si chiariva, così, un laconico giudizio che lo stesso Ber-
toldi aveva espresso sul conto della “Pantera” in un pre-
cedente, magistrale articolo, apparso sempre sul Corrie-
re della Sera, in data 2 giugno 1994 (non citato da Dro-
ghetti, ma che chi scrive questa nota gelosamente con-
serva), dedicato a “Roma. I giorni della libertà” (p. 29).

Tale giudizio definiva senz’altro Celeste Di Porto
come la prostituta ebrea che, dopo aver tradito per de-
naro i suoi correligionari indicandoli ai tedeschi, deci-
deva di restare in città (a Roma) per continuare ad eser-
citare il suo mestiere con i vincitori.

Una presentazione e un giudizio come quelli appena
riportati basterebbero a ‘bollare’ per sempre un perso-
naggio e affidarlo, così, senza appello, al giudizio della
Storia.

Ma un personaggio del genere di quello qui presenta-
to può alimentare anche la fantasia di uno scrittore che
valica la storia per dar vita a un romanzo.

È quanto è «forse» accaduto - come fa notare il nostro
Droghetti - a Giuseppe Pederiali, autore del romanzo dal
titolo Stella di piazza Giudia, dedicato appunto a Celeste
Di Porto e pubblicato nel 1995.

Quel romanzo ebbe una buona eco sulla stampa ita-
liana. Una recensione, «con un giudizio sostanzialmente
positivo» - scrive sempre Droghetti - apparve anche sul
quotidiano cattolico Avvenire il 30 settembre di quell’an-
no.

Detto articolo suscitò però la pacata ma ferma reazio-
ne di un’indimenticabile clarissa di Assisi, suor Giovan-
na Mandelli, delle suore Colettine, che l’autore di questa
nota può menare il vanto di aver conosciuto in occasione
di una collaborazione editoriale.

Dopo aver letto la recensione del romanzo di Pederia-
li su Avvenire, suor Giovanna inviò immediatamente al
direttore di tale quotidiano una lettera che Droghetti ri-
porta nel suo libro. Eccone il testo:

La foto ritraeva mons. Giuseppe Placido Ni-
colini, vescovo della Diocesi Serafica dal
1928, che impartiva la benedizione dalle
scale della “Maestà” alla folla, in presenza
degli immancabili “gagliardetti”.

La lunga didascalia si presentava quasi come un mini-
articolo, in neretto, che così iniziava: «QUANDO IL
VESCOVO DI ASSISI benediceva, sulla traccia del car-
dinale Schuster (arcivescovo di Milano, ndr), i gagliar-
detti funerei delle squadracce fasciste ecc.» e continua-
va, con un riferimento al Vescovo (al quale - com’è noto
- qualche decennio dopo sarebbe stato attribuito il rico-
noscimento di “Giusto fra le Nazioni”), «mentre battez-
za in forma solenne la spia nazista “Pantera Nera”... ecc.
ecc.»).  In realtà - come vedremo -, non era stato il ve-
scovo di Assisi a battezzare la “Pantera Nera” (al secolo,
Celeste Di Porto).

Ma chi era questa Celeste?
«Per inquadrare le problematiche relative al perso-

naggio - così si legge in uno straordinario, quanto poco
reclamizzato volume di Armando Droghetti, pubblicato
nel 2012 dalle Edizioni San Paolo di Cinisello Balsamo
(Milano) - diremmo soltando che il 28 ottobre 1994 il
prestigioso Corriere della Sera, nella sezione Cultura e
Spettacoli, la dipingeva con questo titolo: “L’Ebrea che
vendeva gli ebrei”. Eloquente il catenaccio: “La chiama-
vano ‘Pantera Nera’ e faceva la spia di Kappler. Fu l’in-
cubo del Ghetto, quelli che lei salutava per la strada ve-
nivano subito arrestati. Per la vergogna suo padre si con-
segnò alle SS”» e morì nei forni crematori.

Per essere più esplicito, Droghetti riporta il seguente
lungo brano dell’articolo in questione, a firma di Silvio

Una discussa figura del dopoguerra italiano

Si sposò nella Cripta di S. F

di FRANCESCO
SANTUCCI

Il matrimonio di Celeste Di Porto  
di S. Francesco. (Da A. Droghetti, 

HISTORYnumero 8 - NOVEMBRE 2016

Egr. Sig. Direttore,
Pace e bene! Su Avvenire di sabato 30 settembre ho letto

la recensione del libro di Giuseppe Pederiali Stella di piazza
Giudia, ed. Giunti. Si parla di un romanzo e fin qui tutto
bene perché ciascuno è libero di inventarsi le storie che vuo-
le. Ma alla fine dell’articolo si dice che: «… nelle ultime
pagine l’autore si mette in gioco in prima persona per au-
tenticare la storia che ha appena finito di raccontare». Ora
la storia che racconta non è la vera storia di Celeste, ma

solo il resoconto di accuse infondate fatte contro di lei e
che, a quanto pare, non sono ancora cancellate dopo
più di 50 anni. Se la vera storia vi interessa fatemelo
sapere … e ve la racconterò, perché Celeste è venuta in
Assisi, presso il nostro monastero. E’ stata battezzata e
si è sposata alla Tomba di S. Francesco, il 14 luglio 1951.
Il Signore l’ha presa con sé nel 1981 ed ora riposa in
pace! Mi sembrava doveroso farvi sapere questo.

Allora, un inviato di Avvenire - come ricorda Dro-
ghetti - venne in Assisi per raccogliere notizie da suor
Giovanna, ma anche da Aldo Forlani, marito di Celeste
(il quale evidentemente qui dimorava dopo la morte di
lei). Notizie di prima mano al giornalista di Avvenire
vennero anche da Elena Hoehn, altro personaggio inte-
ressantissimo della storia del dopoguerra italiano. Perso-
naggio che ha suggerito il titolo – e un lungo sottotitolo –
al libro di Armando Droghetti, del quale in questa sede
ci siamo  ampiamente giovati, e precisamente: Elena Ho-
ehn. Protagonista della storia italiana. L’affaire Frigna-
ni-Mussolini e la tragedia delle Fosse Ardeatine. L’ami-
cizia con Chiara Lubich.

Ce n’è quanto basta per dire dell’importanza storio-
grafica del volume in questione, che riguarda, fra l’altro,
anche la recente storia di Assisi, dove nel 1948,  - come
ricorda Bruno Calzolari ne L’Hôtel Subasio specchio dei
tempi (p. 162) – «si sparge la notizia che nella Domenica
delle Palme la giovane Celeste Di (sic) Porto, la cosid-
detta “Pantera nera”, ha ricevuto il battesimo in San Fran-
cesco a cui l’hanno preparata le Suore Collettine (sic).
“Pantera nera”  è accusata di avere, per salvare la pro-
pria, venduto la vita di alcuni ebrei suoi correligionari
durante l’occupazione tedesca della capitale».

Di quell’arrivo in Assisi - soggiunge Calzolari - si
«parlerà per parecchio tempo, verranno al “Subasio” an-
che molti giornalisti, per sapere, per riferire... Molti  però
tacciono perché è tanto difficile giudicare... sul modo di
comportarsi in quei frangenti...».

In quel 1948 Celeste Di Porto matura la propria con-
versione al cattolicesimo proprio in Assisi. Il 21 marzo,
in mattinata, nella cripta della Basilica di San Francesco,
officiata da padre Valeriano dell’Ordine dei frati Con-

ventuali, si svolge la ricordata cerimonia del battesimo
di Celeste, a cui è invitata l’agenzia di stampa americana
United Press. Al nome di Celeste, in seguito al battesimo,
sono aggiunti quelli di Elena (forse in omaggio a Elena
Hoehn, che tanta parte ha avuto nella conversione della
ragazza ebrea) e di Francesca (certamente in omaggio a
S. Francesco). Fungono da testimoni del battesimo di con-
versione il padre Raffaele Evangelisti dell’Ordine dei
Servi di Maria e, appunto, Elena Hoehn. In quell’occa-
sione Celeste riceve anche la prima comunione durante
la messa celebrata da padre Raffaele dell’Ordine dei frati
Cappuccini, alla presenza commossa di persone prove-
nienti da Roma, fra cui sua sorella di Celeste e il cappel-
lano delle carceri delle Mantellate, presso il quale Cele-
ste era stata reclusa alcuni anni e dove aveva conosciuto
Elena Hoehn, sua nuova guida spirituale, per la quale fun-
gerà, così da tramite per la conoscenza con Chiara Lubi-
ch, fondatrice del “Movimento dei Focolari”.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, presso la chie-
setta del monastero delle Suore Colettine, coralmente
presenti, la giovane Celeste riceverà il sacramento della
cresima, impartitole dal vescovo di Assisi mons. Giu-
seppe Placido Nicolini (che dunque non la battezzò, come
affermava la didascalia della foto che abbiamo ricordato
all’inizio di questo scritto, ma la cresimò soltanto).

Compiuti questi passi per l’ingresso ufficiale nella
Chiesa cattolica, restava da affrontare il problema della
sicurezza della ragazza che gli Ebrei volevano processa-
re a Gerusalemme e che i comunisti consideravano un’ex
filo-nazista e un’ex fascista.

A risolvere ogni difficoltà provvide il vescovo Nico-
lini, già protettore di ebrei e rifugiati politici, che, non
badando al colore delle tessere di partito, fornì ad Elena
Hoehn un nome e un indirizzo per Celeste: sorella Chia-
ra, piazza Cappuccini 2, Trento.

Si trattava di Chiara Lubich, con la quale Nicolini era
in contatto da tempo, come si ricava da alcune lettere di
Paola o “Paolina di Gesù”, al secolo Paolina Morani, re-
sidente a Roma, che mons. Nicolini conosceva da alme-
no tre anni, cioè da quando aveva mosso i primi passi, in
Assisi, la “Crociata della Carità”, fondata da p. Leone
Veuthey, di cui Paolina era stata una delle principali col-
laboratrici.

Tredici anni dopo (14 luglio 1951) Celeste si sposerà con
l’operaio Aldo Forlani presso la Tomba di S. Francesco.

Per finire, non possiamo non ricordare che poco dopo
l’uscita del libro di Armando Droghetti, che ci presenta
una Celeste Di Porto diversa da come ce l’aveva conse-
gnata una certa storiografia del secondo Novecento, è
apparsa un’altra pubblicazione che nel titolo è tutto un
programma: Via Rasella e le Fosse Ardeatine. Una sto-
ria da riscrivere?, opera di: Luigi Iaquinti, Editore GBE,
Roma 2013.

Per tirannia di spazio, non possiamo dilungarci su
questo importante contributo e, per quanto riguarda la c.
d. “Pantera nera”, ci limitiamo a ricordare quanto scrive
lo Iaquinti: in proposito: «È necessario soffermarsi sulla
vicenda di Celeste Di Porto, soprattutto perché le vengo-
no attribuite responsabilità non sue».

È ciò che l’autore fa con molta efficacia.

Francesco

e Aldo Forlani nella Cripta
 Elena Hoehn..., Ed. San Paolo)
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Giulio Cesare Graziani 

S
e Giulio Cesare Gra-
ziani è riuscito a di-
ventare generale no-
nostante il cognome
che portava, è segno

che quella promozione l'ha ve-
ramente meritata.
È vero che si tratta del più de-
corato tra gli aviatori italiani, di
quello che tra tutti vantava l'at-
tività più avventurosa e intensa
e le azioni più ardimentose, ma
è anche vero che era nipote del
Maresciallo d’Italia Rodolfo
Graziani e che questa impegna-
tiva parentela gli ha complicato
per vent'anni esistenza e carrie-
ra.
Su tutto quanto lui ha fatto, sui
combattimenti sostenuti, le fe-
rite riportate, i trasferimenti non
concessi, le promozioni ritarda-
te, le difficili scelte, e perfino
sulle sue vicende familiari,
l'ombra del grande zio ha gra-
vato complicando ogni cosa.
In una prima fase, quando il
Maresciallo era in auge, il ni-
pote si sentiva addosso gli oc-
chi di tutti e qualunque cosa lui
facesse veniva rilevata, soppe-
sata e commentata, non sempre
in forma benevola. Era inevita-
bile che egli ne sentisse la re-
sponsabilità e il peso, prima in
accademia e poi al reparto, dove
fu sempre costretto a lavorare e
ad impegnarsi più degli altri,
perché non voleva passare per
un "raccomandato".
Dopo un primo periodo tra-
scorso al 54º Stormo Caccia,
fu trasferito a domanda in

A cura di MARIO CICOGNA

Africa Orientale, dove giun-
se due mesi prima della no-
stra entrata in guerra.
Tra tutte le destinazioni, quella
era la più dura a causa della lon-
tananza dal territorio metropo-
litano, ma l'isolamento presen-
tava anche qualche vantaggio
perché rendeva la gente più de-
cisa e più compatta.
Graziani fu trasferito a un repar-
to da bombardamento coman-
dato dal tenente colonnello pi-
lota Luigi Klinger e con questo
operò intensamente per sei
mesi, meritando una prima me-
daglia d'argento al valore. Ma
l'azione più drammatica, per la
quale venne subito proposto per
la massima ricompensa al va-
lor militare, che però allora non
gli venne concessa, la compì il
16 dicembre 1940.
Dopo i primi mesi di logorante
attività, i bombardieri supersti-
ti erano stati radunati per effet-
tuare una azione contro Porto
Sudan.
Graziani era stato designato
quel giorno come capo-equi-
paggio dell'apparecchio di riser-
va, per l'eventualità che qualche
collega non riuscisse a partire.
Si trattava di una norma consue-
tudinaria, adottata anche duran-
te la guerra di Spagna, per evi-
tare che nelle pattuglie vi fos-
sero dei vuoti.
L'apparecchio di riserva si tene-
va pronto con i motori in moto:
se qualcuno dei designati non
riusciva a partire per noie ai
motori o per qualsiasi altro mo-

di SILVIA ROSATELLI

ANCHE IL MIO
COMPAGNO
A 4 ZAMPE

È UN DONATORE

I n medicina veterinaria si par-
la sempre più spesso di emo-
trasfusioni. E’ un settore spe-

cialistico in evoluzione che consen-
te di salvare animali in condizioni
estremamente gravi. Il sangue può
essere trasfuso tal quale oppure può
essere scomposto nelle sue com-
ponenti, i cosiddetti emoderivati
che rappresentano un importante
ausilio nella pratica veterinaria.
Grazie all’avvento delle Banche
del Sangue in veterinaria, è più fa-
cile utilizzare i prodotti ematici più
adatti alle necessità del paziente
(carenza di globuli rossi, carenza
di fattori della coagulazione o ca-
renza di piastrine).  Abbiamo a di-
sposizione, infatti, sangue intero,
concentrato di eritrociti e plasma
fresco o congelato. L’utilizzo del-
le trasfusioni è molto ampio basti
pensare ai traumi, alle chirurgie,
alla rottura di masse con conse-
guente emorragia, alle patologie
infettive o infiammatorie in cui si
verifica un’importante perdita pro-
teica, alle malattie che richiedono
una supplementazione dei fattori
della coagulazione (avvelenamen-
ti con rodenticidi cioè il veleno per
i topi o le pancreatiti). Anche in cor-
so di alcune malattie immuno-me-
diate dove si verifica una distruzio-
ne selettiva dei globuli rossi pos-
sono essere utilizzati i concentrati
eritrocitari. Quale cane o gatto può
diventare donatore? Esistono dei
criteri per selezionare il donatore
“ideale”: il cane deve avere un peso
superiore a 28 kg, mentre il gatto
deve pesare almeno 4 kg; l’età deve
essere compresa tra 1 e 7 anni; de-
vono avere un buon carattere con
indole docile; devono godere di un
ottimo stato di salute; devono es-
sere regolarmente vaccinati e trat-
tati con antiparassitari; devono aver
determinato il gruppo sanguigno;
devono essere sottoposti ad esami
del sangue di controllo compreso
lo screening per alcune malattie in-
fettive almeno una volta l’anno. Chi
fosse interessato può chiedere in-
formazioni al proprio veterinario di
fiducia. Come per l’uomo, donare
il sangue tra animali è veramente
un atto di grande generosità. Pres-
so la facoltà di Medicina Veterina-
ria di Perugia, esiste un centro tra-
sfusionale con emoteca, una vera
Banca del Sangue per cani e gatti.
.........................................................

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

tivo, l'aereo di riserva attende-
va qualche minuto e poi decol-
lava per prendere il posto di
quello rimasto a terra.
Quella volta Graziani attese for-
se un pò più del necessario e,
quando partì, era troppo tardi
per raggiungere la formazione.
Una volta constatato che, nep-
pure forzando i motori, vi era
possibilità di arrivare sull'ob-
biettivo insieme agli altri, sareb-
be stato legittimo decidere di
rientrare, per evitare di arrivare
da solo sulla base nemica e di
doverne affrontare da solo tutta
la reazione. Ma a Giulio Cesare
Graziani l'idea di rinunciare a
dar qualche noia alle navi che
alimentavano la minacciosa of-

fensiva di Wavell in Egitto, non po-
teva piacere: compì da solo tutto il
volo, da solo arrivò sull'obbiettivo
e da solo si apprestò ad affrontare
la caccia che, allarmata dalla for-
mazione precedente, lo attendeva
già pronta al largo della base.
Due Hurricane gli si avventarono
insieme addosso, investendolo con
il fuoco di sedici mitragliatrici, nel-
l'intento di abbatterlo prima del tiro
o comunque di impedirgli di effet-
tuarlo.
Sotto il loro fuoco Graziani conti-
nuò in rotta: gli uccisero il marco-
nista Beltrami, ferirono mortal-
mente l'armiere Bertoli, crivella-
rono l'aeroplano di colpi; inutiliz-
zabili le armi di difesa, uno dei cac-
cia avversari, si avvicinò all'ala del

Ferito al collo in uno scontro aereo, chirurgicamente  
nella regione cervicale. Dopo il conflitto 

il massimo grado 

AD ALA AD AL 
Testo di riferimento:
“Aviatori Italiani” di Franco
Pagliano

Giulio Cesare Graziani (penultimo a destra) con alle spalle
un S.M. 79, il “Gobbo Maledetto”
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Giulio Cesare Graziani 

S
e Giulio Cesare Gra-
ziani è riuscito a di-
ventare generale no-
nostante il cognome
che portava, è segno

che quella promozione l'ha ve-
ramente meritata.
È vero che si tratta del più de-
corato tra gli aviatori italiani, di
quello che tra tutti vantava l'at-
tività più avventurosa e intensa
e le azioni più ardimentose, ma
è anche vero che era nipote del
Maresciallo d’Italia Rodolfo
Graziani e che questa impegna-
tiva parentela gli ha complicato
per vent'anni esistenza e carrie-
ra.
Su tutto quanto lui ha fatto, sui
combattimenti sostenuti, le fe-
rite riportate, i trasferimenti non
concessi, le promozioni ritarda-
te, le difficili scelte, e perfino
sulle sue vicende familiari,
l'ombra del grande zio ha gra-
vato complicando ogni cosa.
In una prima fase, quando il
Maresciallo era in auge, il ni-
pote si sentiva addosso gli oc-
chi di tutti e qualunque cosa lui
facesse veniva rilevata, soppe-
sata e commentata, non sempre
in forma benevola. Era inevita-
bile che egli ne sentisse la re-
sponsabilità e il peso, prima in
accademia e poi al reparto, dove
fu sempre costretto a lavorare e
ad impegnarsi più degli altri,
perché non voleva passare per
un "raccomandato".
Dopo un primo periodo tra-
scorso al 54º Stormo Caccia,
fu trasferito a domanda in

A cura di MARIO CICOGNA

Africa Orientale, dove giun-
se due mesi prima della no-
stra entrata in guerra.
Tra tutte le destinazioni, quella
era la più dura a causa della lon-
tananza dal territorio metropo-
litano, ma l'isolamento presen-
tava anche qualche vantaggio
perché rendeva la gente più de-
cisa e più compatta.
Graziani fu trasferito a un repar-
to da bombardamento coman-
dato dal tenente colonnello pi-
lota Luigi Klinger e con questo
operò intensamente per sei
mesi, meritando una prima me-
daglia d'argento al valore. Ma
l'azione più drammatica, per la
quale venne subito proposto per
la massima ricompensa al va-
lor militare, che però allora non
gli venne concessa, la compì il
16 dicembre 1940.
Dopo i primi mesi di logorante
attività, i bombardieri supersti-
ti erano stati radunati per effet-
tuare una azione contro Porto
Sudan.
Graziani era stato designato
quel giorno come capo-equi-
paggio dell'apparecchio di riser-
va, per l'eventualità che qualche
collega non riuscisse a partire.
Si trattava di una norma consue-
tudinaria, adottata anche duran-
te la guerra di Spagna, per evi-
tare che nelle pattuglie vi fos-
sero dei vuoti.
L'apparecchio di riserva si tene-
va pronto con i motori in moto:
se qualcuno dei designati non
riusciva a partire per noie ai
motori o per qualsiasi altro mo-

di SILVIA ROSATELLI

ANCHE IL MIO
COMPAGNO
A 4 ZAMPE

È UN DONATORE

I n medicina veterinaria si par-
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trasfusioni. E’ un settore spe-

cialistico in evoluzione che consen-
te di salvare animali in condizioni
estremamente gravi. Il sangue può
essere trasfuso tal quale oppure può
essere scomposto nelle sue com-
ponenti, i cosiddetti emoderivati
che rappresentano un importante
ausilio nella pratica veterinaria.
Grazie all’avvento delle Banche
del Sangue in veterinaria, è più fa-
cile utilizzare i prodotti ematici più
adatti alle necessità del paziente
(carenza di globuli rossi, carenza
di fattori della coagulazione o ca-
renza di piastrine).  Abbiamo a di-
sposizione, infatti, sangue intero,
concentrato di eritrociti e plasma
fresco o congelato. L’utilizzo del-
le trasfusioni è molto ampio basti
pensare ai traumi, alle chirurgie,
alla rottura di masse con conse-
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infettive o infiammatorie in cui si
verifica un’importante perdita pro-
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vono avere un buon carattere con
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ottimo stato di salute; devono es-
sere regolarmente vaccinati e trat-
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determinato il gruppo sanguigno;
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un atto di grande generosità. Pres-
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Banca del Sangue per cani e gatti.
.........................................................

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

tivo, l'aereo di riserva attende-
va qualche minuto e poi decol-
lava per prendere il posto di
quello rimasto a terra.
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se un pò più del necessario e,
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per raggiungere la formazione.
Una volta constatato che, nep-
pure forzando i motori, vi era
possibilità di arrivare sull'ob-
biettivo insieme agli altri, sareb-
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rientrare, per evitare di arrivare
da solo sulla base nemica e di
doverne affrontare da solo tutta
la reazione. Ma a Giulio Cesare
Graziani l'idea di rinunciare a
dar qualche noia alle navi che
alimentavano la minacciosa of-

fensiva di Wavell in Egitto, non po-
teva piacere: compì da solo tutto il
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mazione precedente, lo attendeva
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o comunque di impedirgli di effet-
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pilota di aerosiluranti e bombardieri
HISTORY

nostro aereo e per un pò di tempo
volò in pattuglia al suo fianco. Poi
riprese a sparare: un proiettile ferì
il secondo pilota sergente Anasta-
sia e un altro colpì Graziani alla
regione cervicale facendogli per-
dere i sensi. L'aereo precipitò da
4.500 a 500 metri senza governo,
poi, miracolosamente, l'ufficiale
ritornò in sé e, con l'aiuto del mo-
torista, riuscì a riprendere il con-
trollo dell'apparecchio. Ormai gli
avversari, forse rimasti senza mu-
nizioni, oppure perché convinti di
averlo abbattuto, lo avevano la-
sciato.
Graziani trovò la forza per tenere
l'apparecchio in aria sino alle no-
stre linee e per compiere un atter-
raggio di fortuna nel deserto, a una
ventina di chilometri dal posto di
avvistamento eritreo di Cavet. Là
li raggiunse il giorno successivo un
Ca.133 pilotato dal tenente Spillo
che recuperò insieme i vivi e i
morti: questi durante la notte era-
no stati chiusi nella fusoliera del
79 per proteggerli dall'assalto del-
le jene che, attratte dall'odore del
sangue, erano accorse a branchi ed
avevano circondato il velivolo ulu-
lando e latrando sinistramente.
Graziani venne rimpatriato per es-
sere sottoposto ad un difficile in-
tervento chirurgico: si trattava di
estrarre una pallottola che gli si era
conficcata tra la prima e la secon-
da vertebra. L'operazione fu però
giudicata troppo pericolosa e non
venne compiuta.
L'ufficiale rimase immobilizzato
per qualche tempo, poi, con dolo-
rosi esercizi ed estenuanti cure
elettriche, riprese a muovere gli arti
e il collo.
Riuscì gradualmente a migliorare
e, quando poté lasciare l'ospedale,
forse proprio per essere all'altezza
del nome che portava, rinunciò al
periodo di convalescenza che gli
spettava e chiese di tornare in li-
nea e di essere assegnato ad un re-
parto di aerosiluranti.
Il 13 ottobre 1941, insieme a Fag-
gioni e a Cimicchi, attaccò a venti

inoperabile, rimase per il resto della vita con il proiettile conficcato
mondiale proseguì la carriera militare, raggiungendo
di Generale di Squadra Aerea

 A COL NEMICO

miglia nord-ovest di Alessan-
dria la squadra navale inglese e
serrò le distanze al punto che
quando, rientrato a Rodi, pre-
sentò all'ammiraglio Campioni
la fotografia della Barham scat-
tata dal fotografo Di Paolo a po-
che decine di metri dall'unità,
l'ammiraglio non credeva ai
suoi occhi e finì con l'abbrac-
ciare l'allora giovane aviatore,
esortandolo nel contempo a re-
carsi subito in chiesa per accen-
dere un grosso cero alla Madon-
na.
Ma la tempesta si andava nuo-
vamente addensando per lui e
per tutti, e si scatenò con im-
provvisa violenza dopo l'otto
settembre, quando il Marescial-
lo Graziani tornò alla ribalta al
Nord, mentre lui, che aveva de-
ciso in senso opposto, raggiun-
geva con un'avventurosa fuga
gli aviatori del Sud.
Il capitano Graziani dovette
sopportare per lunghi mesi d'es-
sere sorvegliato e sospettato,
qualunque cosa facesse.
Data la stima che, dopo la pri-
ma fase di diffidenza e di rodag-
gio, Graziani aveva saputo ispi-
rate nel comandante inglese del-
l'unità, colonnello Stepleton, si
stabilirono tra loro rapporti cor-
diali che li portarono a rievoca-
re insieme le loro precedenti vi-
cende belliche.
Fu nel corso di una di queste ri-
evocazioni che Stepleton, sen-
tendo raccontare l'episodio di
Porto Sudan, perse una volta
tanto il suo self-control e, esplo-

dendo in una imprecazione co-
lorita e festosa, abbracciò calo-
rosamente Graziani.
Il cacciatore inglese che quat-
tro anni prima, nel cielo di Por-
to Sudan, lo aveva impallinato
a dovere e poi gli si era messo
accanto a far pattuglia, era sta-
to lui, l'allora tenente Stepleton
del 2º Fighter Squadron.

Sopra -  Un S.M. 79
aerosilurante in volo

In basso, 13 ottobre 1941: la
foto scattata, a distanza

estremamente ravvicinata,
dall’S.M. 79 di Graziani durante
l’attacco alla nave da battaglia

HMS Barham
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Trieste tornata all’Italia il 26 ottobre 1954 è nei
miei ricordi di studente in Assisi, quando scendevo

con i miei compagni dal pullman
di Vincenti & Falcinelli.

Una mattina, stranamente vedemmo nel negozio
Balducci un grosso apparecchio con delle immagini

in movimento in bianco e nero: era un televisore

Trieste tornata all’Italia nel 1954 è nei miei ricordi di stu-
dente in Assisi, quando scendevo con i miei compagni
dal pullman di Vincenti & Falcinelli, che allora ci prele-
vava alle 7,30 dalla piazza di Bastia e poteva giungere
fino a Piazza Santa Chiara per le modeste dimensioni di

quegli automezzi.  La travagliata città di Trieste cosa c’entrava con
noi studenti diretti al “Ruggero Bonghi”? Noi percorrevamo per
forza il Corso Mazzini, la bella Piazza del Comune (che nemmeno
guardavamo), poi giù per Via Portica  fino all’Istituto Tecnico.
Una piovosa mattina, stranamente vedemmo da dietro una vetrina
del negozio Balducci un grosso apparecchio con delle immagini  in
movimento in bianco e nero come al cinema: era un televisore, mai
visto prima di allora. Con grande curiosità ci piazzammo in tanti lì
davanti, spostandoci in continuazione per evitare gli ombrelli aper-
ti per la pioggerella che fitta veniva giù, dimenticando che bisogna-
va entrare a scuola in orario per non dover andare a trovare il vec-
chio Professore Caio Feliciani (il Preside più buono mai conosciu-
to).
Cosa si vedeva in quel meraviglioso schermo, posto ben in vista
per la pubblicità di chi passava? - Il cronista parlava della città di

PROGRESSO - Tecnologie che segnarono un’epoca

Anni ‘50  - Arriva la televisione

di RINO CASULA
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Trieste e le immagini focaliz-
zavano disordini nella immen-
sa piazza dove tanti triestini
accalorati  sventolavano il tri-
colore contro militari che non
indossavano divise italiane.
Noi studenti cominciammo a
parlarci per informarci del per-
ché ancora quei nostri fratelli
dovevano lottare. Quella zona
era già stata liberata dal giogo
austro-ungarico nel 1918 e ora
nuovamente c’era chi la vole-
va sua? - Si parlava di Jugo-
slavia, di Tito, di Zona A e
Zona B e si diceva che tutta
l’Italia faceva il tifo perché
quella bella città, con il suo
porto agognato, tornasse ad es-
sere riunita alla madre patria.
Discutendo approfondimmo
che dopo la sconfitta nella se-
conda guerra mondiale, Trie-
ste venne prima occupata dai
tedeschi nel 1943, insieme a
Gorizia, Pola, Fiume e poi Lu-
biana, senza però inglobarle
nella neonata Repubblica So-
ciale Italiana di Salò. Segui-

rono violenti combattimenti
tra italiani e tedeschi da un
lato, i quali crearono anche il
lager nella risiera di San Sab-
ba e dall’altro i partigiani co-
munisti italiani e jugoslavi sot-
to il comando di Tito, che fu-
rono quelli che operarono i
massacri delle foibe.  Ma il 1°
maggio del ’45 i nazi-fascisti,
dopo intensi bombardamenti
alleati, furono sconfitti dagli
jugoslavi, che  battendo sul
tempo le truppe neozelandesi
dell’esercito britannico, occu-
parono la città di Trieste. Però
un mese dopo gli alleati, con
l’accordo di Belgrado del 9
giugno ’45 (rif. D. Bessani),
stabilirono una nuova linea di
demarcazione lungo il fiume
Isonzo: Trieste e l’Istria  ven-
nero divise rispettivamente in
Zona A e Zona B, amministra-
te rispettivamente l’una dai
militari anglo-americani e l’al-
tra da quelli jugoslavi, divisio-
ni sancite con il trattato di pace
dell’Italia a Parigi, che istitui-

va il Territorio Libero di Trie-
ste (TLT). Ma la popolazione
protestò per anni contro tale
divisione, con ricorrenti disor-
dini e movimenti di piazza: ciò
fino al 5 ottobre 1954.
Ed ecco che in quei giorni noi
studenti degli Istituti superio-
ri di Assisi potemmo vedere,
tramite quel meraviglioso ap-
parecchio, l’immensa eufori-
ca folla  che al porto di Trie-
ste accoglieva festante l’in-
gresso delle navi militari ita-
liane. E da allora, sebbene co-
minciassero  i più abbienti ad
acquistare il televisore, alcu-
ne case di Bastia ogni sera si
riempivano di parenti ed ami-
ci per i primi programmi tele-
visivi. E fu il Priore Don Lui-
gi a promuovere un comitato
di soci per una sala TV in par-
rocchia: ma noi ragazzi ci an-
davamo tutti  senza alcun pro-
blema e vedevamo Lascia o
Raddoppia con un giovane
italo-americano di nome Mike
Bongiorno.

Mike Bongiorno durante la trasmissione
di Lascia o Raddoppia

Trieste (1954) - Un’immensa folla accoglie
le navi italiane

I bersaglieri entrano a Trieste
e sostituiscono gli anglo-americani
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ne è una di quelle che merita di essere raccontata, per-
ché esiste da ben prima del periodo di San Francesco e
chissà che non l’abbia frequentata pure lui durante i pel-
legrinaggi locali per dirvi una preghiera. Alcuni cittadi-
ni che abitano nei pressi riferiscono che fino a pochi anni
fa la messa veniva officiata dai monaci Benedettini di
San Pietro di Assisi; vi entravano circa 50 persone e fu
visitata anche dal vescovo Mons. Domenico Sorrentino.
San Giovanni in Campiglione veniva definita una chie-
sa di “confine”, perché raccoglieva persone da tanti ter-
ritori limitrofi. Durante le messe si conoscevano tutti tan-
to che se qualcuno era assente gli si telefonava subito
dopo per rassicurarsi sulla salute. La sua frequentazione
terminò a gennaio del 2013 quando l’edificio venne chiu-
so per motivi di sicurezza.

Stimolati da queste testimonianze ci siamo incontra-
ti con la prof.ssa Clelia Carloforti, una studiosa locale,

Spesso si sente parlare di luoghi lontani,
abbandonati, sopraffatti dai rovi, nascosti
dalla vegetazione e dall’incuria dell’uomo.

Luoghi di silenzio e rassegnazione
da strappare all’oblio, restituire alla cultura

oppure al culto. Uno di questi luoghi
è senz’altro la Chiesa di San Giovanni

in Campiglione situata nel tratto di strada
che va da Bastia ad Assisi

Raccogliere informazioni sulla sto-
ria locale è uno dei motivi princi-
pali per cui esiste Terrenostre. Una
delle funzioni della storia locale e
dei punti basilari di questa valen-
 za è quella di favorire la memoria sto-
 rica grazie alla quale l’uomo riesce a

sviluppare un concetto di identità. Il recupero della me-
moria storica deve rappresentare il momento fonda-
mentale di ogni esperienza civica. La consapevolezza
del nostro passato qualifica il rapporto con la città. Il
corredo di testimonianze a noi vicine, alcune ritrovate
e altre perdute o recuperate, sono tratti di un’identità,
fondamentale per l’essere umano, alla quale una co-
munità ha il dovere di conformarsi nel progettare il suo
futuro.

La storia della chiesa di San Giovanni in Campiglio-

S. GIOVANNI IN CAMPIGLIONE

che ci ha fornito una cronistoria del luogo di culto. (Leggere
a lato).

Oggi la chiesa è inagibile perchè c’è il pericolo del crol-
lo del tetto, conserva le mura perimetrali e l’abside semicir-
colare. All’interno è completamente priva di affreschi. Ri-
portare, seppur brevemente, tali testimonianze per le future
generazioni da parte di chi ha avuto la possibilità di cono-
scerle o viverle in prima persona, significa preservare, pro-
teggere il nostro patrimonio e con esso una fetta della me-
moria altrimenti destinata a scomparire. Sarà mai possibile
nelle scuole del nostro comprensorio poter studiare un po’
di storia di Assisi, Bastia, Bettona e Cannara? Non sarebbe
interessante ed utile poter affiggere sotto alcune indicazio-
ni stradali le corrispondenti originali denominazioni? “I nomi
antichi delle strade sono come tanti capitoli della storia
della città e vanno mantenuti e rispettati, quali monumenti
storici del passato” (Ferdinand Gregorius, 1882).

di FRANCESCO BRUFANI

PICCOLE CHIESE, GRANDI TESORI

Foto in pagina di ANTONIO LOVASCIO
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in Campiglione situata nel tratto di strada
che va da Bastia ad Assisi

Raccogliere informazioni sulla sto-
ria locale è uno dei motivi princi-
pali per cui esiste Terrenostre. Una
delle funzioni della storia locale e
dei punti basilari di questa valen-
 za è quella di favorire la memoria sto-
 rica grazie alla quale l’uomo riesce a

sviluppare un concetto di identità. Il recupero della me-
moria storica deve rappresentare il momento fonda-
mentale di ogni esperienza civica. La consapevolezza
del nostro passato qualifica il rapporto con la città. Il
corredo di testimonianze a noi vicine, alcune ritrovate
e altre perdute o recuperate, sono tratti di un’identità,
fondamentale per l’essere umano, alla quale una co-
munità ha il dovere di conformarsi nel progettare il suo
futuro.

La storia della chiesa di San Giovanni in Campiglio-

S. GIOVANNI IN CAMPIGLIONE

che ci ha fornito una cronistoria del luogo di culto. (Leggere
a lato).

Oggi la chiesa è inagibile perchè c’è il pericolo del crol-
lo del tetto, conserva le mura perimetrali e l’abside semicir-
colare. All’interno è completamente priva di affreschi. Ri-
portare, seppur brevemente, tali testimonianze per le future
generazioni da parte di chi ha avuto la possibilità di cono-
scerle o viverle in prima persona, significa preservare, pro-
teggere il nostro patrimonio e con esso una fetta della me-
moria altrimenti destinata a scomparire. Sarà mai possibile
nelle scuole del nostro comprensorio poter studiare un po’
di storia di Assisi, Bastia, Bettona e Cannara? Non sarebbe
interessante ed utile poter affiggere sotto alcune indicazio-
ni stradali le corrispondenti originali denominazioni? “I nomi
antichi delle strade sono come tanti capitoli della storia
della città e vanno mantenuti e rispettati, quali monumenti
storici del passato” (Ferdinand Gregorius, 1882).

di FRANCESCO BRUFANI

PICCOLE CHIESE, GRANDI TESORI

Foto in pagina di ANTONIO LOVASCIO
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di
Vittorio
Cimino

La Terra trema
e tremano i cuori.

È la Tua ira
Signore?

Le colpe che abbiamo
sono pesanti
il sisma però

non viene dall’uomo
ti chiedo angosciato

perdono per tutti
per vecchi e bambini

per chi è malato.
Il genio del male

sconvolge la Terra
perché vacilli

la fede sincera
che molti hanno in Te?

È ingenuo e semplice
pensare così

ma siamo deboli
smarriti e confusi

come bambini
senza la mamma.

Se non ci aiuti
che cosa faremo?
A chi volgeremo

le nostre preghiere?
Potrò capirlo

Potente Signore?
Tu hai placato

le acque sconvolte
placa la Terra.

Dicesti a Sodoma
che un solo giusto

poteva salvarla.
Ora ti prego

per gli innocenti.

LA TERRA
TREMA

CRONISTORIA della Chiesa di S. Giovanni in Campiglione
• È del 1056 il primo documento in cui si fa menzione della chiesa: “…via q(ui) pergit de Sancto
Joh(anne)s r(ec)to (Ch)asio…”. Si tratta di San Giovanni lungo la strada che va in linea retta da
Assisi al fiume Chiascio.
• Nella pergamena del 1198 di Innocenzo III si legge: “plebem Sancti Johannis del Cam (qui foro
della pergamena) leprosorum...”. Da questa bolla si sa che S. Giovanni era una pieve e come tale
fornita di un fonte battesimale (cfr. “Sulle Pievi di Assisi”).
• Nella bolla di Onorio III del 1217: “S. Johannes de Campiglione” dipende da S. Rufino.
• Al catasto del 1668 vol. 4°: risulta appartenere alla parrocchia di Tordibetto i cui limiti
arrivavano fino alla nostra chiesa.
• Erezione di una “cappellania” per volere di Maria Antonia Bazzoli (AVA, Miscellanea Ringhieri,
AS, n.2, f.190) e di un “inspatronato” di cui fino al 30 marzo 1824 ebbe a “beneficiare” don G.
Cantabeni, al quale il 3 agosto 1824 succedette il nipote don F. Cantabeni col titolo di “Rettore
del Beneficio di S. Giovanni in Campiglione” (AVA, fondo Mons. Giampè 1824).
• Rendite della Parrocchia di S. Vitale: al 10° voc.: “S. Giovanni in Campiglione: un piccolo
appezzamento seminativo-olivato” (AVA Visiya di Mons. Nicanore Priori fasc. 3 - non rilegato - del 1891).
• A Fortini: Nova Vita, IV p. 64 e p. 193: “...non fu monastero né priorato ma solo dipendenza ora di questo ora di quello
(canonici, monastero S.Chiara, Vescovo). (CLELIA CARLOFORTI)



P 
erché sposarsi? Tra

   religione e sentimen-
   to, quali sono i mo-
   tivi che portano mol-
   tissime coppie a

pronunciare le bellissime parole
sopra scritte davanti ad una pla-
tea commossa di parenti ed ami-
ci? Cosa è che spinge a sposarsi,
in una società che oggi accetta
anche la convivenza come scel-
ta consapevole di due persone
che si amano?
La parola "matrimonio" viene
dal latino matri munus, "compi-
to della madre". L'etimologia in-

dicherebbe una relazione diretta
tra l'alleanza d'amore dei due
(uomo e donna nel contesto ori-
ginario) e il compito della ma-
ternità/paternità che da essa sca-
turisce.
Il rito del matrimonio, nonostan-
te i profondi cambiamenti che ci
sono stati nella vita sociale, con
il conseguente abbandono di
molte convenzioni e tradizioni,
mantiene ancora oggi la sua for-
za e il suo fascino. Perché spo-
sarsi? La risposta più ovvia sa-
rebbe: "Perché ci amiamo... ma
non solo!"
Come pochi altri eventi della no-
stra vita, il matrimonio è un rito
sacro, il cui profondo significa-
to simbolico va al di là della ra-
gione e nel quale, nonostante tut-
to, non abbiamo smesso di cre-
dere. Sposarsi è prendere co-
scienza e accettare delle regole,
pronunciare ad alta voce il fati-
dico sì, prendere in maniera ine-
quivocabile l'impegno di trascor-
rere il resto della vita insieme.
Tutto ciò di fronte alle persone a
cui si tiene di più: quindi di fronte

ARRIVA UMBRIASPOSI

a tutta la società. E per fare que-
sto è necessario aver acquisito un
grande senso di responsabilità e
di consapevolezza.
La Costituzione Italiana sanci-
sce, con l'Articolo 29, che "La
Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società na-
turale fondata sul matrimonio."
Il matrimonio è quindi la deci-
sione di fondare una famiglia, e
la famiglia è e rimane l'unico
punto fermo in un mondo in cui,
persi tanti valori, si fa fatica a tro-
varne altri che li sostituiscano.
Proprio per questo vale la pena
visitare Umbriasposi. La mani-
festazione offre ai visitatori una
grande scelta nelle consulenze e
negli acquisti per tutti i gusti e
per ogni budget di spesa. Propo-
ne intrattenimenti e
curiosità sul tema con
sfilate di moda, mu-
sica, animazione, de-
gustazioni, stage e
ospiti.
Offre l’opportunità di
usufruire di particola-
ri promozioni e parte-

Dal 18 al 20 novembre a Umbriafiere la più grande vetrina delle idee e delle occasioni
per gli sposi, la fiera del bello e dell’eleganza concepita per soddisfare ogni esigenza per
le nozze e offrire soluzioni per organizzare con stile qualsiasi ricorrenza da festeggiare

cipare a concorsi per vincere fan-
tastici premi.
Tra le innumerevoli novità vi è:
Regala l’arte.
Non c'è festa senza regalo e Um-
briaSposi 2016 non è indifferen-
te a questa tradizionale gestuali-
tà che è parte di un momento par-
ticolare della nostra vita, un ma-
trimonio, una ricorrenza, un
evento importante, un anniversa-
rio di una persona cara. Que-
st’anno vi sarà un reparto dedi-
cato al regalo di pregio: un luo-
go di incontro e d'ispirazione,
prezioso e divertente per risco-
prire il piacere di regalare e di
farsi regalare un'opera, un ogget-
to che duri nel tempo e che ma-
gari abbia la prerogativa di
farsi tramandare.
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“... accolgo te come mia/o sposa/o.
Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e
nel dolore, nella salute e nella malattia, e di
amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”

di Vittorio
Cimino

Col sì Renzi rimane
col no Renzi va via!
Ma non s’era detto:
Dal sì o dal no
dipendono
ben altre cose?
È proprio strano
il nostro Paese
altro che Alice
e le meraviglie!
Qui quasi tutto
viene stravolto.
Peccati immondi
a volte s’annidano
dove dovrebbe
esserci solo
la castità.
I preventivi
son sempre sbagliati.
I posti migliori spesso
ai cretini
i bravi all’estero
o disoccupati.
Le prostitute
non sono chiamate
in modo chiaro
ma signorilmente
accompagnatrici.
Gli arresti è noto
son cosa dura
per tutelare la società
da personaggi
privi di scrupoli
e di onestà
ma qui da noi
avviene anche
che siano arrestati
alcuni eletti
mandati a Roma
a operar ben
che vanno a fare
i propri interessi.

COSE STRANE
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M a quali sono i motivi che dovrebbero indurci a dire "No"? Inte-
           ressante a tal fine è stato lo spettacolo dal titolo "Perché no.
           Tutte le bugie del REFERENZUM" andato in scena di recen-

           te al Lyrick Theatre di Santa Maria degli Angeli e che ha visto protago-
             nista Marco Travaglio, direttore de "Il Fatto Quotidiano" e l'attrice Gior-
           gia Salari, nei panni della ministra Maria Elena Boschi. L'iniziativa, che

ha riscosso molto successo, è stata promossa dal M5S di Assisi e organizzata da Andrea
Romagnoli, attivista del movimento, che ha spiegato: “La produzione è stata costosa, ma
fortunatamente abbiamo fatto il tutto esaurito. Abbiamo proposto un prezzo accessibile a
tutti e di valorizzare una delle location più belle del Comune di Assisi. Questa riforma
stravolge gli articoli del testo costituzionale e affievolisce la democrazia e la rappresenta-
tività del popolo. Ci sono meccanismi di elezione anomali e maggioranze variabili che
dipenderebbero dalla differente tempistica in cui si svolgono le elezioni comunali e re-
gionali, e provocherebbero perciò una sicura instabilità dell'assetto politico”.
Vi proponiamo ora l'intervista fatta a Marco Travaglio, direttore de "Il Fatto Quotidiano":
Dai Padri Costituenti del '47 (Saragat, Togliatti, De Gasperi, Calamandrei...) all'at-
tuale assemblea costituente (Renzi, Boschi, Verdini, Finocchiaro...). Direttore, quali
sono i principi più pericolosi del "catechismo Renziano", come Lei lo definisce? -
Tra le cose più pericolose di questa sorta di riforma c'è che non eleggeremo più i nostri
senatori, ma saranno nominati dai consigli regionali che, visti gli scandali degli ultimi anni,
sono la casta peggiore d'Italia. Inoltre i senatori non saranno più a tempo pieno ma "part-
time", perché dovranno dividersi tra le funzioni di senatori e quelle di sindaci o consiglieri
regionali ottenendo perciò l'immunità parlamentare. Per quale motivo non si può arrestare
un sindaco se prende una tangente o non lo si dovrebbe perquisire o intercettare?
Che fine farà la democrazia? - Appare chiara, in tutto questo, la volontà di togliere
spazio ai cittadini. Basti pensare che il numero di firme necessarie per presentare un'ini-
ziativa di legge popolare oggi è di 50mila mentre con la riforma sale a 150mila. Questo
significa che vogliono impedire ai cittadini di contare qualcosa.
Si è parlato di abolizione del Senato e di un certo "ping-pong" tra le Camere... - Si
parla di abolizione del Senato ma poi si scopre che in realtà il Senato non viene abolito.
Si parla di abolizione del ping-pong delle leggi tra Camera e Senato e poi si scopre che
tutte le leggi, alcune obbligatoriamente e altre facoltativamente, potranno essere dal Se-
nato rivotate, cambiate e spedite di nuovo alla Camera. Si parla di risparmi e poi si scopre
che ammontano a 30-40 milioni all'anno: davvero ridicolo, perché tale somma corrispon-
de ad un caffè all'anno in meno per ogni cittadino italiano.
Ma se dovesse vincere il "No", pensa che il premier Renzi e la ministra Boschi, si
ritireranno? - Nessuno li obbliga. Se lo faranno sarà una loro iniziativa perché si senti-
ranno indeboliti da quella che sarebbe una grande sconfitta politica. Se un presidente del
consiglio invece di governare si dedica a cambiare la Costituzione è chiaro che se poi
perde prende una bastonata politica.
E per quanto riguarda le autonomie locali? Cosa succederà all'identità regionale? -
Non parliamo delle Regioni che oggi hanno il potere di frenare certe grandi opere inutili
e costose che possono devastare l'ambiente e la salute delle persone e che in futuro ver-
ranno espropriate di un potere che è tipicamente territoriale e federale. Un potere che
andrà nelle mani di un solo uomo al comando, che sta a Roma e che deciderà per la nostra
vita, per la nostra salute e per la nostra sicurezza.

SÌ O NO? Ecco il Referendum
Votare "Sì" o votare "No"? That is the question (questo è il dilemma), risponderebbe l'Amleto

shakespeariano. E non sarebbe l'unico ad avere dubbi, perché sembra che in giro ci sia tanta confusione in
merito. Di certo c'è che la nostra Costituzione, legge fondamentale dello Stato e quindi vertice nella gerarchia
delle fonti del diritto, subirebbe delle modifiche sostanziali. Ma quali i benefici o, viceversa, le conseguenze
nefaste? È necessario perciò chiarirsi le idee il prima possibile, perché il 4 dicembre prossimo si andrà al voto

LA SCHEDA AVRÀ IL SEGUENTE TESTO:
"Approvate il testo della legge costituzionale
concernente disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione del

numero dei parlamentari, il contenimento dei
costi di funzionamento delle istituzioni, la

soppressione del CNEL e la revisione del titolo
V parte II della Costituzione, approvato dal

Parlamento e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016?"

IL MOVIMENTO 5 STELLE DI ASSISI DICE “NO” CON “NESSUN DORMA”, A PERUGIA, “BASTAUNSÌ”

C'è anche chi sostiene il "Sì" ed è pronto ad elencarne le ragioni.
    "Parlamentarismo moderno e democrazia decidente. Le ragioni
    del Sì al referendum" è il titolo del convegno tenutosi nella sala

           Brugnoli di Palazzo Cesaroni, a Perugia. Un incontro organizzato dal
           l'associazione "Nessun Dorma" Umbria presieduta da Ramona Furiani
            e moderata dal vice presidente della Camera dei Deputati Marina Sere-

ni e che ha visto la partecipazione degli ultimi due Presidenti della Camera eletti all'epoca
del Maggioritario ed espressioni del centro sinistra e del centro destra: Luciano Violante e
Pier Ferdinando Casini. Secondo Donatella Porzi presidente dell'assemblea legislativa
della Regione Umbria, in linea con la presidente di “Nessun Dorma” Furiani, "il nostro
Paese ha bisogno di un cambiamento, di modernizzarsi, di proiettarsi in avanti attraverso
una serie di eventi che faranno molto bene anche a chi ora si esprime per il No".
A Voi l'intervista ai due illustri ospiti del convegno.
Presidente Violante, i giovani si dicono confusi per quanto riguarda il Referendum.
Lei è anche docente universitario, può spiegare loro cosa vuol dire votare "Sì"? -
Votare Sì vuol dire cambiare il Paese nel senso della stabilità, perché invece di avere due
Camere che danno e tolgono la fiducia ce ne sarà una sola; vuol dire maggior controllo,
perché il Senato svolgerà un'importante azione di controllo sul Governo; maggiore rapi-
dità nelle leggi: il Senato potrà trattenere le leggi non più di 40 giorni. Oggi la competiti-
vità, la stabilità e la rapidità di decisione è ciò che aiuta i cittadini a vivere meglio. Noi
viviamo peggio perché abbiamo un sistema instabile e lento.
Quali conseguenze concrete ci sarebbero nel caso della vittoria del Sì? - Si supera il
bicameralismo paritario: il Senato farà un lavoro e la Camera un altro. Quindi avremo più
velocità e rapidità. Avremo più stabilità perché soltanto la Camera darà la fiducia e i citta-
dini avranno più poteri perché, ad esempio, avranno diritto di vedere votate le loro propo-
ste della Camera, diritto che ora non hanno e potranno anche avere il referendum proposi-
tivo; le minoranze parlamentari inoltre avranno più diritti rispetto a quelli che hanno oggi
e potranno ricorrere alla Corte Costituzionale contro leggi elettorali della maggioranza,
compreso l'Italicum. Sarà un Paese più democratico.
Presidente Casini, cos'è per Lei la Costituzione? - È la Carta di condivisione della
nostra appartenenza nazionale. È il segno più importante della nostra convivenza civile.
È l'insieme dei valori che tengono unito un Paese.
Quali sono le "bugie" di chi sostiene il No? - Che c'è una deriva autoritaria di Renzi,
che se vince il no si faranno le riforme. Chiaramente non c'è alcuna deriva autoritaria e se
dovesse vincere il No le riforme saranno sepolte definitivamente  per i prossimi trent'anni.
Ma se sarà più facile e veloce il processo di emanazione delle leggi, non finiremo a
dover gestire una moltitudine di norme di ogni tipo? Non è meglio avere poche leggi
e chiare? - È un principio giusto anche se non c'entra niente con il Referendum, nono-
stante sia uno dei punti su cui fanno leva i sostenitori del No. Però nel momento in cui il
procedimento legislativo è limpido, c'è la possibilità che anche le leggi siano chiare. E che
soprattutto i tempi siano direttamente connessi con la necessità di modernizzare l’Italia.
Quale messaggio vuole mandare all'Umbria, presidente Casini? - L'Umbria è una
regione che ha un forte pluralismo politico. È vero che c'è sempre stata la sinistra vinci-
trice ma come dimostra l'elezione del sindaco di Perugia non c'è solo la sinistra ma c'è
anche un'area moderata. Mi auguro che tutti i moderati e la sinistra votino assieme, per-
ché l'unico eventuale beneficiario della vittoria dei No sarà Beppe Grillo.
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di CRISTIANA COSTANTINI

SìSìSìSìSìNoNoNoNoNo

"Ove c’è raziocinio c’è scelta, ove c’è scelta c’è libertà", scriveva la grande Oriana Fallaci. A noi, ora, la respon-
sabilità, l'onore e l'onere di capire cosa sia più giusto per la nostra Italia che, nonostante alcuni problemi e

sporadici cali di stile, rimane pur sempre per tradizione, storia e cultura, il Bel Paese.

Marco Travaglio e Andrea Romagnoli
Donatella Porzi, Luciano Violante, Marina Sereni,

Pier Ferdinando Casini e Ramona Furiani
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           ressante a tal fine è stato lo spettacolo dal titolo "Perché no.
           Tutte le bugie del REFERENZUM" andato in scena di recen-

           te al Lyrick Theatre di Santa Maria degli Angeli e che ha visto protago-
             nista Marco Travaglio, direttore de "Il Fatto Quotidiano" e l'attrice Gior-
           gia Salari, nei panni della ministra Maria Elena Boschi. L'iniziativa, che

ha riscosso molto successo, è stata promossa dal M5S di Assisi e organizzata da Andrea
Romagnoli, attivista del movimento, che ha spiegato: “La produzione è stata costosa, ma
fortunatamente abbiamo fatto il tutto esaurito. Abbiamo proposto un prezzo accessibile a
tutti e di valorizzare una delle location più belle del Comune di Assisi. Questa riforma
stravolge gli articoli del testo costituzionale e affievolisce la democrazia e la rappresenta-
tività del popolo. Ci sono meccanismi di elezione anomali e maggioranze variabili che
dipenderebbero dalla differente tempistica in cui si svolgono le elezioni comunali e re-
gionali, e provocherebbero perciò una sicura instabilità dell'assetto politico”.
Vi proponiamo ora l'intervista fatta a Marco Travaglio, direttore de "Il Fatto Quotidiano":
Dai Padri Costituenti del '47 (Saragat, Togliatti, De Gasperi, Calamandrei...) all'at-
tuale assemblea costituente (Renzi, Boschi, Verdini, Finocchiaro...). Direttore, quali
sono i principi più pericolosi del "catechismo Renziano", come Lei lo definisce? -
Tra le cose più pericolose di questa sorta di riforma c'è che non eleggeremo più i nostri
senatori, ma saranno nominati dai consigli regionali che, visti gli scandali degli ultimi anni,
sono la casta peggiore d'Italia. Inoltre i senatori non saranno più a tempo pieno ma "part-
time", perché dovranno dividersi tra le funzioni di senatori e quelle di sindaci o consiglieri
regionali ottenendo perciò l'immunità parlamentare. Per quale motivo non si può arrestare
un sindaco se prende una tangente o non lo si dovrebbe perquisire o intercettare?
Che fine farà la democrazia? - Appare chiara, in tutto questo, la volontà di togliere
spazio ai cittadini. Basti pensare che il numero di firme necessarie per presentare un'ini-
ziativa di legge popolare oggi è di 50mila mentre con la riforma sale a 150mila. Questo
significa che vogliono impedire ai cittadini di contare qualcosa.
Si è parlato di abolizione del Senato e di un certo "ping-pong" tra le Camere... - Si
parla di abolizione del Senato ma poi si scopre che in realtà il Senato non viene abolito.
Si parla di abolizione del ping-pong delle leggi tra Camera e Senato e poi si scopre che
tutte le leggi, alcune obbligatoriamente e altre facoltativamente, potranno essere dal Se-
nato rivotate, cambiate e spedite di nuovo alla Camera. Si parla di risparmi e poi si scopre
che ammontano a 30-40 milioni all'anno: davvero ridicolo, perché tale somma corrispon-
de ad un caffè all'anno in meno per ogni cittadino italiano.
Ma se dovesse vincere il "No", pensa che il premier Renzi e la ministra Boschi, si
ritireranno? - Nessuno li obbliga. Se lo faranno sarà una loro iniziativa perché si senti-
ranno indeboliti da quella che sarebbe una grande sconfitta politica. Se un presidente del
consiglio invece di governare si dedica a cambiare la Costituzione è chiaro che se poi
perde prende una bastonata politica.
E per quanto riguarda le autonomie locali? Cosa succederà all'identità regionale? -
Non parliamo delle Regioni che oggi hanno il potere di frenare certe grandi opere inutili
e costose che possono devastare l'ambiente e la salute delle persone e che in futuro ver-
ranno espropriate di un potere che è tipicamente territoriale e federale. Un potere che
andrà nelle mani di un solo uomo al comando, che sta a Roma e che deciderà per la nostra
vita, per la nostra salute e per la nostra sicurezza.

SÌ O NO? Ecco il Referendum
Votare "Sì" o votare "No"? That is the question (questo è il dilemma), risponderebbe l'Amleto

shakespeariano. E non sarebbe l'unico ad avere dubbi, perché sembra che in giro ci sia tanta confusione in
merito. Di certo c'è che la nostra Costituzione, legge fondamentale dello Stato e quindi vertice nella gerarchia
delle fonti del diritto, subirebbe delle modifiche sostanziali. Ma quali i benefici o, viceversa, le conseguenze
nefaste? È necessario perciò chiarirsi le idee il prima possibile, perché il 4 dicembre prossimo si andrà al voto

LA SCHEDA AVRÀ IL SEGUENTE TESTO:
"Approvate il testo della legge costituzionale
concernente disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione del

numero dei parlamentari, il contenimento dei
costi di funzionamento delle istituzioni, la

soppressione del CNEL e la revisione del titolo
V parte II della Costituzione, approvato dal

Parlamento e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016?"

IL MOVIMENTO 5 STELLE DI ASSISI DICE “NO” CON “NESSUN DORMA”, A PERUGIA, “BASTAUNSÌ”

C'è anche chi sostiene il "Sì" ed è pronto ad elencarne le ragioni.
    "Parlamentarismo moderno e democrazia decidente. Le ragioni
    del Sì al referendum" è il titolo del convegno tenutosi nella sala

           Brugnoli di Palazzo Cesaroni, a Perugia. Un incontro organizzato dal
           l'associazione "Nessun Dorma" Umbria presieduta da Ramona Furiani
            e moderata dal vice presidente della Camera dei Deputati Marina Sere-

ni e che ha visto la partecipazione degli ultimi due Presidenti della Camera eletti all'epoca
del Maggioritario ed espressioni del centro sinistra e del centro destra: Luciano Violante e
Pier Ferdinando Casini. Secondo Donatella Porzi presidente dell'assemblea legislativa
della Regione Umbria, in linea con la presidente di “Nessun Dorma” Furiani, "il nostro
Paese ha bisogno di un cambiamento, di modernizzarsi, di proiettarsi in avanti attraverso
una serie di eventi che faranno molto bene anche a chi ora si esprime per il No".
A Voi l'intervista ai due illustri ospiti del convegno.
Presidente Violante, i giovani si dicono confusi per quanto riguarda il Referendum.
Lei è anche docente universitario, può spiegare loro cosa vuol dire votare "Sì"? -
Votare Sì vuol dire cambiare il Paese nel senso della stabilità, perché invece di avere due
Camere che danno e tolgono la fiducia ce ne sarà una sola; vuol dire maggior controllo,
perché il Senato svolgerà un'importante azione di controllo sul Governo; maggiore rapi-
dità nelle leggi: il Senato potrà trattenere le leggi non più di 40 giorni. Oggi la competiti-
vità, la stabilità e la rapidità di decisione è ciò che aiuta i cittadini a vivere meglio. Noi
viviamo peggio perché abbiamo un sistema instabile e lento.
Quali conseguenze concrete ci sarebbero nel caso della vittoria del Sì? - Si supera il
bicameralismo paritario: il Senato farà un lavoro e la Camera un altro. Quindi avremo più
velocità e rapidità. Avremo più stabilità perché soltanto la Camera darà la fiducia e i citta-
dini avranno più poteri perché, ad esempio, avranno diritto di vedere votate le loro propo-
ste della Camera, diritto che ora non hanno e potranno anche avere il referendum proposi-
tivo; le minoranze parlamentari inoltre avranno più diritti rispetto a quelli che hanno oggi
e potranno ricorrere alla Corte Costituzionale contro leggi elettorali della maggioranza,
compreso l'Italicum. Sarà un Paese più democratico.
Presidente Casini, cos'è per Lei la Costituzione? - È la Carta di condivisione della
nostra appartenenza nazionale. È il segno più importante della nostra convivenza civile.
È l'insieme dei valori che tengono unito un Paese.
Quali sono le "bugie" di chi sostiene il No? - Che c'è una deriva autoritaria di Renzi,
che se vince il no si faranno le riforme. Chiaramente non c'è alcuna deriva autoritaria e se
dovesse vincere il No le riforme saranno sepolte definitivamente  per i prossimi trent'anni.
Ma se sarà più facile e veloce il processo di emanazione delle leggi, non finiremo a
dover gestire una moltitudine di norme di ogni tipo? Non è meglio avere poche leggi
e chiare? - È un principio giusto anche se non c'entra niente con il Referendum, nono-
stante sia uno dei punti su cui fanno leva i sostenitori del No. Però nel momento in cui il
procedimento legislativo è limpido, c'è la possibilità che anche le leggi siano chiare. E che
soprattutto i tempi siano direttamente connessi con la necessità di modernizzare l’Italia.
Quale messaggio vuole mandare all'Umbria, presidente Casini? - L'Umbria è una
regione che ha un forte pluralismo politico. È vero che c'è sempre stata la sinistra vinci-
trice ma come dimostra l'elezione del sindaco di Perugia non c'è solo la sinistra ma c'è
anche un'area moderata. Mi auguro che tutti i moderati e la sinistra votino assieme, per-
ché l'unico eventuale beneficiario della vittoria dei No sarà Beppe Grillo.
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di CRISTIANA COSTANTINI

SìSìSìSìSìNoNoNoNoNo

"Ove c’è raziocinio c’è scelta, ove c’è scelta c’è libertà", scriveva la grande Oriana Fallaci. A noi, ora, la respon-
sabilità, l'onore e l'onere di capire cosa sia più giusto per la nostra Italia che, nonostante alcuni problemi e

sporadici cali di stile, rimane pur sempre per tradizione, storia e cultura, il Bel Paese.

Marco Travaglio e Andrea Romagnoli
Donatella Porzi, Luciano Violante, Marina Sereni,

Pier Ferdinando Casini e Ramona Furiani
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T 
utto nasce da un post quando alla pagina web

     di Assisi Nostra arrivò la segnalazione di una
    chiesa abbandonata nella frazione di Tordibetto.
     Foto, breve descrizione e pubblicazione nel
     la rubrica del sabato “Migliora Assisi”.

di ASSISI NOSTRA

Da lì lo stupore. Le visualizzazioni crescevano, i like e
i commenti si susseguivano freneticamente, poi mail e
messaggi privati per darci maggiori ragguagli su ciò a
cui avevamo dato visibilità. Si tratta di San Biagio, una
chiesa settecentesca vicino al confine territoriale tra Tor-

dibetto di Assisi e Bastia Umbra.
Gravemente lesionata dal sisma del 1984 e poi
da quello del 1997, oggi è quasi completamente
avvolta dalla vegetazione. Grazie ai nostri utenti,
scopriamo che già qualcuno, in passato, aveva
provato a salvare questo pezzo di storia di Assi-
si. Rovistando qua e là abbiamo trovato pubbli-
cazioni di storici locali che nel 2012 titolavano
“Salviamo la chiesa di San Biagio...”. Della que-
stione si era occupato anche l’allora primo cit-
tadino: “Ogni ampia idea nasce da un primo
passo: ...ci auguriamo possa far riprendere il
cammino per rimettere in luce le pietre della
chiesa di San Biagio, con la meraviglia del pic-
colo che sarà trasformato in quel grande che
rimane per sempre”.
Parole che calzano a pennello con lo spirito che
anima il nostro gruppo. Da lì l’idea di provare a
dare concretezza a tutto ciò. Insieme alla Proloco
di Tordibetto e alla Confraternita di S. Bernardino
da Siena è partita l’idea di candidare la chiesa come
“Luogo del Cuore” 2016 del FAI.
Di questo monumento, persino lo storico France-
sco Santucci, mal celando un filo di commozione,
scrive: “C’è una chiesa nella mia vita, indissolu-
bilmente legata ai ricordi della fanciullezza e del-
l’adolescenza…”. Come lui, l’intera comunità di
Tordibetto ha questo santuario in un posto privile-
giato del proprio “Cuore”.
A soli due mesi dal termine per la raccolta dei voti
e al cospetto di imponenti comitati sponsorizzati
da amministrazioni locali, associazioni e fonda-
zioni influenti, a settembre Tordibetto entra in corsa

Vota San Biagio“Luogo del
Cuore” ed il FAI lo salverà

con una candidatura indipendente. Oggi, fine ottobre, grazie
ad impegno e forte unione d’intenti, è un piacere annunciare
che la “meraviglia del piccolo” proverà a trasformarsi in
“grande” alla fase finale nazionale di marzo 2017.
Abbiamo raggiunto in brevissimo tempo il limite minimo
di consensi per entrare di diritto tra i migliori e, scalando
rapidamente la classifica, a oggi, siamo tra i primi siti in
Umbria. Non ci accontentiamo; nella seconda parte della
competizione sarà fondamentale il numero di voti ottenu-
ti, ma saranno assegnati anche altri punteggi basati sulla
qualità del progetto di riqualificazione presentato, sul nu-
mero e sulla rilevanza delle partnership, sull’urgenza del-
l’intervento e sul contesto territoriale.
Da qui al 30 novembre è fondamentale votare. Chiedia-
mo, perciò, ancora una volta, l’aiuto di tutti. Con pochi
click si può dare il proprio consenso online: http://
iluoghidelcuore.it/luoghi/88694. Ci si può rivolgere alla
pagina Facebook di Assisi Nostra, alle Proloco di Tordi-
betto, Palazzo, Santa Maria degli Angeli e al Bosco di San
Francesco, per reperire le schede cartacee in cui far firma-
re gruppi numerosi e scolaresche. La speranza di tutti è di
vedere un giorno la chiesa restaurata e fruibile dalla col-
lettività. Come Assisi Nostra, siamo onorati di far parte di
questo progetto. In un periodo storico in cui opportuni-
smo e personalismo spadroneggiano, lavorare fianco a fian-
co con persone che s’impegnano nell’ombra per il bene
del proprio territorio e qualcosa di impagabile. La strada
da percorrere è alquanto difficile, ma se la meta da rag-
giungere è così bella ne sarà valsa sicuramente la pena.

Tutto nasce da un “post”
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Ad Assisi visitatori out
per il sisma... si cerca di

correre ai ripari

TURISMOIl Maggiore Marco
Vetrulli nuovo

comandante dei
Carabinieri

È
 allarme per il turismo dopo le scosse
di terremoto. La città di Assisi si è su
bito spopolata con gravi ripercussioni
per gli operatori commerciali, di risto
razione e alberghieri. Il flusso media-

tico delle notizie provenienti da altri luoghi cen-
trali del “cratere” hanno coinvolto anche l’acro-
poli assisana facendo di tutta un’erba un fascio.
Non sono servite a nulla le rettifiche e puntualiz-
zazioni nei social media e nella stampa. Gli ope-
ratori economici sono preoccupati senza consi-
derare che la stagione in corso è stata già un chiaro
scuro nelle presenze. Per questo motivo Ascom
e Comune sono in allerta per mettere mano ad
una realtà non positiva in previsione dell’inver-
no prossimo. L’assessore al Turismo Eugenio Guarducci ha effettuato un incontro tra
istituzioni ed addetti ai lavori, presso la Sala della Conciliazione, per cercare di contrasta-
re i danni indiretti arrecati dal terremoto. All’assemblea hanno partecipato il sindaco
Stefania Proietti, il vice sindaco Valter Stoppini, il direttore alle attività produttive, al
lavoro, formazione ed istruzione Luigi Rossetti, che per conto della Regione ha aggior-
nato i provvedimenti in fase di definizione. A fare il punto sull’ attuale situazione e per
misurare i correttivi  d’attuare sono stati chiamati i sindacati, le associazioni di categoria
e le imprese. “Un sisma che non ha intaccato Assisi ma che ha prestato il fianco al
reflusso turistico – ha dichiarato l’assessore Guarducci – sono le conseguenze ed i danni
indiretti che il territorio ha ricevuto. Occorre studiare insieme soluzioni e provvedimen-
ti”. All’iniziativa hanno risposto in massa, segno evidente di forte interesse verso le te-
matiche da affrontare mostrando una città pronta a rispondere a questa emergenza e sti-
molare gli organi regionali e nazionali affinchè anche Assisi venga riconosciuta centro
colpito da danni indiretti del sisma.
In previsione c’è l’opportunità di aprire un tavolo permanente di confronto, un brain
storming continuativo di quanto proposto durante l’assemblea per ricavarne azioni con-
crete da intraprendere. Il sindaco Stefania Proietti non ha mancato di rimarcare il delicato
momento turistico ed economico. “Assisi fortunatamente non ha subito forti danni dal
terremoto, ma i più duri sono stati proprio quelli economico-turistici che hanno colpito il
territorio e quindi cambiato repentinamente le strategie messi in campo dagli operatori
commerciali e della ricettività”. In questo quadro sono stati danneggiati ovviamente pure
gli artigiani e il turismo indotto con ripercussioni sui posti di lavoro.

I carabinieri di As-
sisi hanno un nuo-
vo comandante. Si
chiama Marco Ve-
trulli e viene dai
Nas di Perugia.
La città Serafica,
ma anche tutto il
comprensorio di
competenza del-
l’Arma, composto
dai comuni di Assisi, Bastia Umbra,
Bettona, Cannara, Torgiano e Valfab-
brica, dà il benvenuto al Maggiore
Marco Vetrulli. 46 anni, laureato in
Giurisprudenza, è originario di Civita-
vecchia. Arriva al comando dei milita-
ri di Assisi dopo anni prestati al servi-
zio del Nucleo Anti Sofisticazione di
Perugia.

di LORENZO CAPEZZALI

Lanfranco Pecetta
nuovo presidente

dell’Ente
Calendimaggio

Lanfranco Pe-
cetta per i pros-
simi tre anni
sarà il presiden-
te dell’Ente Ca-
lendimaggio. I
consigli della
Nobi l i ss ima
Parte di Sopra e della Magnifica Parte
di Sotto hanno scelto un uomo di espe-
rienza, storico conoscitore del Calen-
dimaggio e con un profilo neutrale. In
passato Priore della Parte di Sotto è
anche padre dell’ex Priora della Parte
di Sopra Valeria Pecetta.
Il consenso e la velocità ricevuta dalle
Parti per la sua elezione pongono la sua
figura come valido punto di riferimen-
to per il futuro della Festa. Buon lavo-
ro presidente.

www.latestatralenuvoleblog.blogspot.it

Da pochi giorni il nostro amico inse-
gnante, illustratore, fotografo e fu-
mettista Pino Antonelli ha aperto un

blog sui fumetti con dentro notizie, foto, le-
zioni su questo fantastico mondo. Seguitis-
simo anche da molti addetti ai lavori il suo

indirizzo lo abbiamo scrit-
to nel titolo dell’articolo.Foto in box di Mauro Berti
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San Francesco e ‘a tortorella

‘N ber giorno ‘a tortorella
che sia coll’afa, sia cor fresco

se faceva ‘a pennichella
chiotta in mano a san Francesco,

se svejò tutta ‘ngrifata.
Aprì er becco, slargò l’ale,

dette su ‘na scaruffata
e come ‘n merlo, tale quale,

attaccò così a parla’:
“San France’, n’ te n’ave’ a male

ma so’ stufa de sta’ qua
a ripete er rituale

de l’uccello casa e chiesa.
 ‘O vojo di’ papal papale,
tu però sta’ a ‘recchia tesa
pe’ capi’ se so’ normale.

N’ so’ più i tempi de ‘na vorta
quanno ‘a gente qua arivava,

ce pregava a bocca torta,
che ascortassimo sperava
e fra voti e ‘mplorazioni
ne chiedeva d’ogni sorta.
N’è più tempo de orazioni
e ‘a gente se n’è accorta,

ché de grazie e intercessioni
sai, France’, quanto je ‘mporta!

Ce sta ‘a crisi, e me cojoni!
Prima uno ‘o sai ch’ha chiesto?

Solo ‘er pane pe’ ‘a famija
ché er padrone suo fa presto,

lui licenzia, taja, strija,
e, quant’ar resto,

nun ce pensa a chi nun magna,
a chi nun cià manco ‘na lira
pe’ comprasse ‘na castagna

e la cinta allunga e tira.
Per cui ammò so’ ‘mbarazzata

a fa’ ‘a parte de l’uccello

co’ l’aletta immacolata
che tubba pio cor santarello.
Ma che pio! Ciavrei ‘na voja
d’esse arpia, corvo, dragone

pe’ impianta’, porcaccia troia,
più casino de Nerone!

Per cui scappo, vo lontano,
n’ ciariesco più a campa’

drent’ar parmo de ‘na mano
dove er più che ciò da fa’
è ascolta’ ‘a brava gente

che nun chiede mica tanto,
er lavoro, de più gnente,
e de meno solo er pianto.

Ammò risponni, san France’,
ché er parere tuo m’è grato
pur se pronto ciài pe’ me

‘n gran ber vaffa a tutto fiato”

******

Er santo j’arivolse ‘n’espressione
che n’era né de pace né de guera.

Disse: “Aspetta, n’ fa’ er minchione,
ché prima fo du’ passi su ‘sta tera.

E se scopro che m’hai detto ‘na bucìa,
che tutta ‘sta ciofeca, ‘sta monnezza

è ‘n’invenzione tua, ‘na fantasia,
ch’er monno ariluce ‘nvece de bellezza,

amore, fratellanza e così via,
te giuro torno qua e, car’uccello,
è mejo se già scappi e voli via

che io nun te perdono, te sbudello!
Se ‘nvece è tutta quanta verità

o ne mancasse appena ‘na porzione
o er vero fosse solo ‘na metà,

te giuro che fo peggio de Nerone
che tanti ne mannò a mori’ ammazzati.

Magara a morte no, ma pijo ‘na mazza
e liscio ‘a groppa a tutti, a deputati,

ministri e senatori d’ogni razza,
de ‘a Costituzione lerci traditori,

che ‘nvece de protegge ‘a pora gente
preferischeno le porpore, l’onori

e de mettese ‘n combutta cor potente.
L’istesso tocca a papa e cardinali,
a preti, frati, monniche e prelati

se anziché cor Cristo solidali
li scopro più ar quattrino affezionati”

E detto questo er santo salutò
co’ ‘n cenno de ‘na mano ‘a tortorella

che aripieganno l’ala lì restò.
“Me sa stavorta” disse, “er santo ‘a fa bella!”

******

“Altissimo onnipotente, bon Signore!”
pregò er santo quanno fu sortito
e dar sagrato giù ar distribbutore,

s’aritrovò ner traffico basito,
“Desiavo, mi’ Signore, io laudarte
et, cum te, lo frate sole et sora luna
et l’aere ch’è sereno in bona parte

et gioioso lo nubilo raduna;
et anco lo firmamento cum le stelle

che clarite tu formasti et belle,
et lo verde de li boschi et de li prati
et l’augelli che nel cielo son librati,
et l’azzurro de li fiumi et de li laghi,
mai di frescura et limpidezza paghi;
et li pisci che tu all’acque destinasti

et de pinne, branchie et caude tu dotasti;
et laudarte vorrei per frate foco,

bono ad arrostir li pisci a poco a poco,
et per la terra che dà frutti et pomidori,

et ravanelli, piselli, cavolfiori;

Riecco Pasquino, stavolta nei panni di verseggiatore caustico e, al contempo, laudativo. Con la scusa di sveltire la nostra corrispondenza – in
realtà con la segreta intenzione di scoprire i suoi connotati - gli ho chiesto l’amicizia su facebook. “Su feiesbuc l’amicizia è ‘na cliccata,” mi ha
risposto, “ammalappena accosto er dito e me l’hai data. Ma l’amicizia vera è ‘n’antra cosa, fa’ conto che arsomija a ‘na rosa, che si la tratti bbene,
con dorcezza, co’ amore, cortesia e tenerezza, te ringrazia e te risponne co’ ‘o sboccio d’er profumo e de ‘e fronne. Ma su feisbuc d’amicizia nun
parla’, ché più che da’ er Me Piace nun po fa’!”. Ha aggiunto che al tema dei social-network dedicherà prima o poi una composizione

et laudarte vorrei per erbe et fiori
che ci allietan cum colori et anco odori;

et laudarte vorrei all’infinito
si fossi anco poeta et erudito,

laudarte de magni et parvi facti.
Ma laudarte non potrei de li misfacti

donde cum magno orror l’occhio s’avvede
man mano che su la terra metto piede.
Laudarte de che? Cauti un momento!

De omne lo catrame, lo cemento,
de li palatii un su l’altro alzati
in loco de li laghi et de li prati?

Oppur de che? De li supermercati
che spuntan infra li tanti fabbricati?

Oppur de le fumate flatulenti
de l’auto de turisti et residenti?

Oppur de le immonditie abbandonate
fra l’altalene a infanti destinate?

Oppur de l’aere laido et inquinato
che, laudando te, ho tosto respirato?

Oppur de li soldati
a guardia de le ecclesie comandati
per scongiurar li barbari attentati?

No, sarìa allor come incolparte
de li peccata nostri et inchiodarte
a la croce de l’umana debolezza,

più a lo vitio che a la virtude avvezza.
Ma laudato, mi’ Signor, tu sie l’istesso
che di vivere et gioire m’hai concesso

sia pur cum sora morte a me dappresso.
Ma dannato sie a le pene de l’Inferno

et rosoli le terga per l’eterno,
chi per tornaconto suo o imprevidentia,

o anco per soverchia sua appetentia
mischiata at ignorantia, delinquentia,

et esigua, quasi nulla intelligentia,
cotali iniurie fece all’armonia

che tu creasti allor. Et così sia!”
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L
’AICAP (Associazio-
ne Italiana Calcestruz-
zo e Precompresso) e
il CTE (Collegio dei
Tecnici dell’Indu-

strializzazione Edilizia) hanno
quest’anno fuso i rispetti con-
gressi congiuntamente negli
“ITALIAN CONCRETE
DAYS” che hanno avuto luogo
a Roma il 27 e 28 ottobre scor-
so. Entrambe le associazioni
sono attive nell’Ingegneria strut-
turale, in particolare per il calce-
struzzo strutturale ed i nuovi ma-
teriali, con gli obiettivi della ri-
cerca e della diffusione delle co-
noscenze anche a livello interna-
zionale.
Il Corpo Nazionale dei Vigli del
Fuoco ha messo a disposizione ,
per l’occasione, la prestigiosa
sede dell’ISA, com-
presa, tra l’altro, tra i
primissimi edifici a
Roma realizzati in
calcestruzzo armato
moderno. L’evento
ha offerto l’occasio-
ne di incontro a tutti
gli operatori del set-
tore- industriale del-
la costruzione, pro-
duttori di componen-
ti, di tecnologia e di
materiali, professio-
nisti dell’architettura
e dell’ingegneria ci-
vile, tecnici di cantie-

re, ricercatori ed accademici per
aggiornare il bagaglio culturale,
stabilire contatti, scambiare in-
formazioni e opinioni, discutere
applicazioni, proporre soluzioni
nuove e consolidare la consape-
volezza del proprio ruolo.
La Manini Prefabbricati SpA,
oltre ad essere stata sostenitrice
fattiva dell’evento, è stata chia-
mata a relazionare su un’impor-
tante realizzazione in Toscana e
precisamente la Laika Caravans
a San Casciano Val di Pesa, rite-
nuta un lavoro di grande interes-
se tecnico.
Di fronte ad un folto pubblico di
specialisti  l’Ing. Lorenzo Chec-
cucci titolare dello Studio Vega
Ingegneria di Firenze e progetti-
sta dell’edificio, ha tenuto una
dettagliata trattazione sull’in-

quadramento dell’area e del pro-
getto, sulle soluzioni strutturali
adottate, sugli aspetti energetici e

soprattutto sul mi-
rabile inserimento
della struttura nel
contesto paesaggi-
stico circostante. Si
è trattato della tra-
sformazione di
un’area preceden-
temente a destina-
zione agricola ad
area industriale e
pertanto il proget-
to ha avuto tra gli
obiettivi principali
il corretto inseri-
mento nel contesto
paesaggistico in
cui il nuovo stabi-

limento si collocava. Più che un
edificio realizzato su un territo-
rio visto come puro valore d’uso,
si è fatta avanti una concezione
del territorio come valore di scam-
bio, funzionale ad un nuovo mo-
dello del costruire. Cosa che è per-
fettamente riuscita.
Il progetto è stato infatti un con-
nubio tra esigenze tecniche ed
ambientali in funzione della par-
ticolare morfologia del territorio
e della bellezza del paesaggio cir-
costante. Questo è stato possibi-
le per la corrispondenza tra le
scelte progettuali e la qualità re-
alizzativa che ha pienamente ri-
spettato le richieste ed esigenze
del cliente internazionale.

MANINI PREFABBRICATI SPA
Ancora protagonista nazionale

La relazione dal titolo “Uno sta-
bilimento nel cuore del Chianti”
era stata costruita a più mani, dal-
lo stesso Ing. Lorenzo Checcu-
ci, dal Geom. Sandro Caterini
Area Manager della Toscana per
la Manini Prefabbricati e dal Di-
rettore Commerciale della stes-
sa, Ing. Manuel Boccolini, che
erano entrambi presenti alla ma-
nifestazione.
I modi di costruire si evolvono
continuamente, avvalendosi di
nuovi mezzi, idee, tecnologia,
strumenti di analisi teorica e spe-
rimentale, per fornire prestazio-
ni sempre migliori. I requisiti
delle costruzioni e delle struttu-
re si accrescono per nuovi aspet-
ti, in specie nella sostenibilità,
come filo conduttore.
La Manini Prefabbricati, innova-
trice per tradizione, ha sempre
guardato avanti facendosi spesso
antesignana di alcune istanze e
trovando soluzioni che in molti
casi hanno segnato la strada del-
l’evoluzione della prefabbricazio-
ne ed hanno costituto da esem-
pio per gli altri operatori del set-
tore. Non a caso in un altro im-
portante Congresso del CTE,
quello del 2008, ad Arnaldo
Manini era stato conferito il pre-
stigioso premio “Una vita per la
prefabbricazione”, riconosci-
mento stabilito da una giuria co-
stituita da rappresentanti del mon-
do industriale, da accademici e
professionisti di fama mondiale.

Cosa accade se il condut-
tore di immobile recede
dal contratto di locazio-

ne in essere con il locatore e nel
periodo intercorrente tra il re-
cesso e la registrazione dello
stesso viene notificato atto di
pignoramento presso terzi per
vincolare il canone?
A tale quesito ha fornito rispo-
sta la Corte di Cassazione con
ordinanza del 17/10/2016 n.
20952 la quale ha precisato che,
sebbene il conduttore sia libe-
ro di recedere dal contratto di
locazione e, quindi di non pa-
gare i canoni di locazione ma-
turati dopo il recesso, lo stesso
tuttavia qualora abbia ricevuto
la notifica di un pignoramento
presso terzi, teso a bloccare il
pagamento dell'affitto al pro-
prietario prima della registra-
zione del recesso, il conduttore
ha l'obbligo di pagare il cano-
ne fino alla data di registrazio-
ne del citato recesso.
Per comprendere pienamente la
pronuncia della Suprema Corte
è necessario introdurre alcuni
concetti. Il pignoramento pres-
so terzi è un atto dell'Ufficiale
Giudiziario che viene notifica-
to ad istanza di un creditore ad
un soggetto estraneo alle prete-
se ma che ha dei debiti nei con-
fronti del debitore principale.
In sostanza con l'atto di pigno-
ramento il terzo non deve pa-
gare il proprio debito al sogget-
to titolare ma, dopo che sia sta-
to emesso l'ordine del Giudice,
al creditore che ha attivato la
procedura.
Nel caso deciso dalla Corte di
Cassazione l'inquilino aveva
inviato il recesso al proprieta-
rio dell'immobile che era a suo
volta debitore nei confronti del
creditore procedente. Il reces-
so dal contratto di locazione
tuttavia non era stato registrato
presso l'Agenzia delle Entrate
e quindi l'inquilino è stato con-
dannato al pagamento del ca-
none di affitto a favore del cre-
ditore procedente fino alla na-
turale scadenza del contratto di
locazione.
In tal caso infatti opera la nor-
ma di cui all'art. 2917 CC che
prevede la inopponibilità dei
fatti estintivi delle obbligazio-
ni avvenuti successivamente
alla notifica dell'atto di pigno-
ramento in considerazione del-
la concorrente inopponibilità al
creditore procedente di atti non
dotati di data certa anteriore al
pignoramento medesimo.

 Avv Andrea Ponti & Avv
Chiara Pettirossi

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

Pignoramento del
canone di locazione e
recesso dal contratto L’azienda è stata chiamata a relazionare su un proprio

lavoro in uno dei più importanti Congressi del settore
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 Avv Andrea Ponti & Avv
Chiara Pettirossi

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

Pignoramento del
canone di locazione e
recesso dal contratto L’azienda è stata chiamata a relazionare su un proprio

lavoro in uno dei più importanti Congressi del settore
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Umbra Cuscinetti insegna a diventare
leader: il segreto è l’innovazione

Innovare per trasformare le minacce in opportunità di business

UMBRAGROUP

lare tematica. Ospiti a questi
seminari saranno, per ciascun
incontro, due leader provenien-
ti da contesti pubblici, privati
e del settore no profit. Sono
rappresentanti del mondo ma-
schile e femminile, che porte-
ranno la loro preziosa testimo-
nianza, per garantire un esem-
pio di leadership versatile e a
tutto tondo.
Il primo incontro si è tenuto
sabato 1 ottobre presso il Del-
fina Palace Hotel. Al meeting
sono intervenuti la d.ssa Fran-
cesca Di Maolo, Presidente
dell’Istituto Serafico di Assisi,

Sempre più spesso si sen-
te parlare della figura del
persona trainer, ma chi è

questa figura? Qual è veramen-
te il suo ruolo? Domande dif-
ficili? Niente di più semplice!
Secondo il mio umile parere il
nostro ruolo è di fondamentale
importanza nella nostra socie-
tà, una società dove tutti non
hanno tempo, dove tanti non
sanno a chi affidarsi, dove mol-
ti propongono miracoli o am-
bienti low cost che di basso non
hanno solo il prezzo ma soprat-
tutto la qualità del servizio!
Qualcuno ci vede come sem-
plici istruttori, ma in verità un
personal trainer dovrebbe ave-
re capacità e competenze avan-
zate, saper gestire casi compli-
cati, sia sotto l'aspetto fisico
che mentale. Saper guidare
clienti anche e soprattutto
quando hanno dei problemi di
salute seri: ipertensione, diabe-
te, Parkinson e perché no, ma-
lattie oncologiche. Anni fa mi
capitò di trattare un ragazzo
malato di linfoma di Hodgkin
sotto chemio e poi sotto radio-
terapia. Facendo un protocollo
specifico in palestra la sua rea-
zione agli effetti della chemio
erano straordinari. Riusciva a
sentire molto meno i suoi ef-
fetti. Nessuno naturalmente ne
parlò mai. Ma io c'ero ed ho
visto. A distanza di 17 anni quel
ragazzo sta bene. È quello che
conta. Con rammarico noto che
molti medici, non tutti ovvia-
mente, pur sapendo che si pos-
sono aiutare molte patologie
con l'aiuto di protocolli di la-
voro sportivo, continuano a
prescrivere solo farmaci. Ad
esempio un lavoro specifico
sulla forza aiuta a rallentare
l'astenie, l'osteoporosi. Come
se ci fosse un'altro modo per
contrastare la gravità che ci pie-
ga sempre più. C'è il modo!
Pesi! Non il nuoto, ribadisco!
Pesi! Naturalmente fatti con
logica e buon senso e seguiti
da un ottimo personal trainer.
Quindi, buon lavoro a tutti!

di Giuseppe Filangeri

IL PERSONAL
TRAINER

NEW LIFE CENTRO PERSONAL
Bastia U. (Polo Giontella)
Massimo Filangeri 339/8915373

Massimiliano Filangeri 345/1194718
personalnewlife@libero.it

Lunedì - Sabato
ore 7.30 - 22,00

approfondimento saranno: la
d.ssa Olga Urbani, CEO Grup-
po Urbani Tartufi, e il dott. En-
rico Loccioni CEO dell’omo-
nimo gruppo Loccioni. I due
relatori racconteranno rispetti-
vamente la loro esperienza al-
l’interno della propria azienda
mettendo in relazione il valore
della tradizione al cambiamen-
to ovvero all’innovazione.
Umbra Cuscinetti invita la sua
comunità a partecipare a que-
sti seminari gratuiti che possa-
no essere fonte di stimolo e ri-
flessione per tutti i cittadini.

ed il dott. Antonio
Alunni, CEO & Presi-
dent di Fucine Umbre

di Terni e Presidente del
Polo Aerospaziale del-

l’Umbria. Entrambi, rac-
contando esperienze diffe-

renti, hanno affrontato il
tema dell’innovazione e del-
la valorizzazione della perso-
na; in questo modo hanno
potuto far conoscere al pub-

blico, in modo diretto, il
loro esempio di leader-
ship.
Il prossimo appunta-
mento è in agenda per
il 25 novembre presso

La Sala delle Riunioni del La-
boratorio di Scienze Sperimen-
tali di Foligno. Questa volta i
protagonisti della giornata di

I
nnovazione è
l’obiettivo della
Umbra Cuscinet-
ti, che ha intrapre-
so un percorso in-

terno con team dedicati per
innovare prodotti e processi
attraverso una leadership a
doppio senso: attraverso colo-
ro che hanno una visione ma-
nageriale, e tramite coloro
che vivono la quotidianità
del contesto produttivo.
La novità: il CEO Anto-
nio Baldaccini ha pensa-
to di dare maggiore voce
alle donne. - L’uomo e la
donna hanno due pro-
spettive diverse ma allo stesso
modo importanti di affrontare
lo stesso argomento. Dare voce
alle donne, quindi, per coglie-
re anche il loro punto di vista,
la loro sensibilità. Se guardia-
mo al panorama nazionale,
tante sono le donne che scen-
dono in campo con tutta la loro
grinta, unita alla loro femmi-
nilità.
A questo progetto interno, si
affianca una programmazione
di seminari pubblici e gratuiti,
il cui filo conduttore è la lea-
dership, di volta in volta decli-
nata affrontando una partico-
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AUTUNNO: SPIGOLATURE D'ARTE
Si parte da Gualdo Tadino, passando per Assisi, per arrivare a Bastia

in un tour all'insegna della creatività

Lidia Bianco e le memorie di seta; gli umanoidi di Giannelli; il Palio de
San Michele, tra macchine sceniche e foto dietro le quinte

Lidia Bianco è artista e
anche un po' strega;
nella sua vita s'è ci
mentata con la pittura
e con le marmellate,

con la scultura e la cura di colonie
di gatti, con la ceramica e la pre-
parazione di infusi e liquori alla
frutta. Ma la sua grande passione,
che negli anni l'ha portata ad
esporre in mostre e sfilate, anche
all'estero, è il dipingere la seta. Le
tecniche, da lei usate, vanno dalle
decorazioni in arabesque, dove fa
interagire il colore con foglie, sole
e vento, alle tecniche selvagge
dove fa scivolare sulla seta dello
zucchero e poi ci versa il colore,
oppure passa prima il colore e poi
vi sparge del sale. Questa sua arte,
percorrendo un'inedita Via della
Seta, l'ha portata a Gualdo Tadi-
no, alla fine del settembre scorso,
in un affascinante antro da maga
Circe  con tanto di grotta nella pie-
tra, (la Galleria Fabiani Dionisi) e
lì ha esposto in “...memorie di
seta...” , le sue ultime creazioni.
Pura sinfonia di colori con sensua-
li interludi poetici.

Un gruppo di umanoidi si è in
stallato, dal 24 settembre al

23 ottobre, alla Minigallery di As-
sisi. Le sculture in resina di Ema-
nuele Giannelli, opere di grande
impatto visivo, sembrano gli abi-
tanti del day-after di una catastro-
fe nucleare. Figure umane, dalle
dimensioni reali, molto carnali,
con occhiali che ricordano il ca-
pitano Morpheus di Matrix, (Ma-
trix è anche il titolo della mostra),
cerniere che si aprono sui volti,
cavi elettrici che escono dalla boc-
ca, tutti accorgimenti che metto-
no in discussione l'umanità dei
personaggi suggerendoci, invece,
parentele cyborg. Emanuele Gian-
nelli si è diplomato all'Accademia
di Belle Arti di Carrara e le sue
sculture sono il frutto di una crea-
tività geniale.

Un'esibizione d'arte, di notevo-
le livello, la offre ogni anno

Bastia Umbra, in occasione del
Palio de San Michele, grazie ai
creativi dei rioni Moncioveta, Por-
tella, Sant'Angelo e San Rocco.
Anche quest'anno, con la 54a edi-
zione del Palio, la tradizione non
si è smentita: infatti, al di là della
riuscita di ogni singola sfilata,
nonché del risultato finale del Pa-
lio, (che è dovuto anche ai giochi
e alla lizza), quello che abbiamo
visto in piazza, dalle scenografie
fisse alle macchine sceniche mo-
bili, fa di Bastia, fortunatamente,
non solo una città mercato, ma
anche una comunità con molte
sensibilità artistiche. Quest'anno la
piazza, durante gli spettacoli, ha
riempito piacevolmente gli occhi
dello spettatore con diverse avvin-
centi creazioni: dai giganteschi
mattoncini di lego ai coloratissi-

mi ed enormi fio-
ri con petali se-
moventi, da un
fantasmagorico
luna park ad un
drago che soffia-
va fumo dalle
narici. Queste,
solo per citare al-
cune delle tante
installazioni. Un
mio pallino, che
vado ripetendo
da anni, comple-
tamente inascoltato, sarebbe
l'identificazione, ad ogni Palio, di
una macchina scenica (ovviamen-
te costruita con criteri e materiali
che possano affrontare anni di in-
temperie) che venga scelta per l'ar-
redo urbano di rotonde, del per-
corso verde, di parchi o di altri
spazi idonei. Negli anni questo
museo all'aperto, (vedi Brufa con
le sculture), potrebbe essere una
buona attrazione per i turisti che
gravitano su Assisi e che conosco-
no Bastia solo per il mercato del
venerdì. Pronto.. pronto...... Ente
Palio, Rioni, Assessorati alla Cul-
tura e all'Urbanistica,  Pro Loco,
associazioni artistico/culturali,
ecc. se c'è qualcuno all'ascolto, che
condivide l'idea, batta un colpo!
Un complimento particolare va
fatto all'artista Maria Caldari per
la realizzazione dello stendardo, di
questa edizione, che raffigura un
affascinante giovane San Miche-
le che, sostenuto dai vessilli dei 4
rioni, trafigge un demone, a mio
avviso anche lui particolarmente
avvincente. Per questo Palio Ma-
ria Caldari ha utilizzato dei tessu-
ti, di fibre naturali, tinti da lei con
nuances  di colori che fanno la ci-
fra stilistica di questa valente ed
originale artista.
Sempre in occasione del Palio de
San Michele, l'associazione Con-
trasti, anche per il 2016,  ha cura-
to il premio fotografico “Palio...il
dietro le quinte”. Ancor più delle
edizioni precedenti, la mostra ha
esposto molti scatti di ottimo li-
vello. Per la Giuria Tecnica sono
risultate vincitrici tre donne:
1° premio a Melissa Massara
(balletto con ombrelli: un incan-

FRANCO B: DEATH AND
ROMANCE IN THE XXI
CENTURY
Palazzo Lucarini,
Trevi, sino al 27
novembre

ENZO
ROSSI
Palazzo
della
Penna,
Perugia, sino al 4 dicembre

VIRGINIA RYAN- I
WILL SHIELD YOU
Complesso Museale
S. Francesco, Trevi,
sino al 6 gennaio
2017

ALBERTO BURRI:
LO SPAZIO DI
MATERIA TRA
EUROPA E U.S.A.
Ex Essicatoi del Tabacco,
Città di Castello, sino al 6
gennaio 2017

XXVI BIENNALE
DI SCULTURA
Palazzo dei Consoli
e Palazzo Ducale,
Gubbio, sino al 15
gennaio 2017

FISCHIA IL SANTO
Santi che fischiano
nella tradizione
popolare italiana.
Fondazione
Lungarotti, Torgiano, sino al 15
gennaio 2017

SANDRO CHIA
CIAC, Foligno,
sino al 29
gennaio 2017

OSA CREA
DANZA
Spazio Kossuth
Palazzo
Vescovile, Città
della Pieve, sino al 31 marzo 2017

tevole acquerello);
2° premio a Federica Moretti
(uno sguardo che buca l'obietti-
vo) e una menzione speciale per
Vittoria Mallia (un Courrèges fo-
tografico). Per la giuria della Pro
Loco il premio è andato a Manue-
la Capitanucci (innamorati in
pausa lavoro) ed una menzione

Il 13 ottobre
2016, pres-
so l'Univer-
sità degli
Studi di Pe-
rugia, Di-
partimento
di Medicina
e Chirurgia,
Eleonora
Cristofani, di Bastia Umbra,
ha brillantemente conseguito
la Laurea Sperimentale in Me-
dicina e Chirurgia con la vo-
tazione di 110/110 e lode di-
scutendo la tesi: “Insulina De-
gludec e terapia Basal-Bolus
in età evolutiva: studio del
centro di riferimento di diabe-
tologia pediatrica della Regio-
ne Umbria”. Relatore Prof. Di
Cara Giuseppe.
Alla neo dottoressa giungono
le congratulazioni della fami-
glia e degli amici per il bril-
lante successo conseguito e gli
auguri per una carriera lavo-
rativa piena di successi.

Brillante Laurea di
ELEONORA CRISTOFANI

Foto di Melissa Massara

Opere di Emanuele
Giannelli

speciale a Michael Marzi (un rio-
nale che scruta la piazza). Oltre
ai giudizi delle giurie, che in gran
parte condivido, mi permetto di
aggiungere un plauso alla foto di
Maria Cristina Peccia (un foto-
nico tiro alla fune) e alla foto di
Roberto Fausti (una sequenza di
figure: dalla luce all'ombra).

Il 3 novem-
bre 2016,
p r e s s o
l’Università
degli Studi
di Perugia,
Giulia Ma-
riani, di Pe-
trignano di
Assisi, ha
brillantemente conseguito la
Laurea in Lettere Moderne
con la votazione di 110/110 e
lode discutendo la tesi: “Gen-
tile da Foligno e la peste del
1348”.
Relatore Prof. Stefania Zuc-
chini. Co-relatore Prof. Ma-
ria Grazia Nico.
Alla neo dottoressa giungono
le congratulazioni dei genitori
Adelmo e Stefania, del fratel-
lo Lorenzo e dei nonni per il
brillante successo conseguito
e gli auguri per una carriera
lavorativa piena di successi.

Brillante Laurea di
GIULIA MARIANI
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zione del Palio, la tradizione non
si è smentita: infatti, al di là della
riuscita di ogni singola sfilata,
nonché del risultato finale del Pa-
lio, (che è dovuto anche ai giochi
e alla lizza), quello che abbiamo
visto in piazza, dalle scenografie
fisse alle macchine sceniche mo-
bili, fa di Bastia, fortunatamente,
non solo una città mercato, ma
anche una comunità con molte
sensibilità artistiche. Quest'anno la
piazza, durante gli spettacoli, ha
riempito piacevolmente gli occhi
dello spettatore con diverse avvin-
centi creazioni: dai giganteschi
mattoncini di lego ai coloratissi-

mi ed enormi fio-
ri con petali se-
moventi, da un
fantasmagorico
luna park ad un
drago che soffia-
va fumo dalle
narici. Queste,
solo per citare al-
cune delle tante
installazioni. Un
mio pallino, che
vado ripetendo
da anni, comple-
tamente inascoltato, sarebbe
l'identificazione, ad ogni Palio, di
una macchina scenica (ovviamen-
te costruita con criteri e materiali
che possano affrontare anni di in-
temperie) che venga scelta per l'ar-
redo urbano di rotonde, del per-
corso verde, di parchi o di altri
spazi idonei. Negli anni questo
museo all'aperto, (vedi Brufa con
le sculture), potrebbe essere una
buona attrazione per i turisti che
gravitano su Assisi e che conosco-
no Bastia solo per il mercato del
venerdì. Pronto.. pronto...... Ente
Palio, Rioni, Assessorati alla Cul-
tura e all'Urbanistica,  Pro Loco,
associazioni artistico/culturali,
ecc. se c'è qualcuno all'ascolto, che
condivide l'idea, batta un colpo!
Un complimento particolare va
fatto all'artista Maria Caldari per
la realizzazione dello stendardo, di
questa edizione, che raffigura un
affascinante giovane San Miche-
le che, sostenuto dai vessilli dei 4
rioni, trafigge un demone, a mio
avviso anche lui particolarmente
avvincente. Per questo Palio Ma-
ria Caldari ha utilizzato dei tessu-
ti, di fibre naturali, tinti da lei con
nuances  di colori che fanno la ci-
fra stilistica di questa valente ed
originale artista.
Sempre in occasione del Palio de
San Michele, l'associazione Con-
trasti, anche per il 2016,  ha cura-
to il premio fotografico “Palio...il
dietro le quinte”. Ancor più delle
edizioni precedenti, la mostra ha
esposto molti scatti di ottimo li-
vello. Per la Giuria Tecnica sono
risultate vincitrici tre donne:
1° premio a Melissa Massara
(balletto con ombrelli: un incan-

FRANCO B: DEATH AND
ROMANCE IN THE XXI
CENTURY
Palazzo Lucarini,
Trevi, sino al 27
novembre

ENZO
ROSSI
Palazzo
della
Penna,
Perugia, sino al 4 dicembre

VIRGINIA RYAN- I
WILL SHIELD YOU
Complesso Museale
S. Francesco, Trevi,
sino al 6 gennaio
2017

ALBERTO BURRI:
LO SPAZIO DI
MATERIA TRA
EUROPA E U.S.A.
Ex Essicatoi del Tabacco,
Città di Castello, sino al 6
gennaio 2017

XXVI BIENNALE
DI SCULTURA
Palazzo dei Consoli
e Palazzo Ducale,
Gubbio, sino al 15
gennaio 2017

FISCHIA IL SANTO
Santi che fischiano
nella tradizione
popolare italiana.
Fondazione
Lungarotti, Torgiano, sino al 15
gennaio 2017

SANDRO CHIA
CIAC, Foligno,
sino al 29
gennaio 2017

OSA CREA
DANZA
Spazio Kossuth
Palazzo
Vescovile, Città
della Pieve, sino al 31 marzo 2017

tevole acquerello);
2° premio a Federica Moretti
(uno sguardo che buca l'obietti-
vo) e una menzione speciale per
Vittoria Mallia (un Courrèges fo-
tografico). Per la giuria della Pro
Loco il premio è andato a Manue-
la Capitanucci (innamorati in
pausa lavoro) ed una menzione

Il 13 ottobre
2016, pres-
so l'Univer-
sità degli
Studi di Pe-
rugia, Di-
partimento
di Medicina
e Chirurgia,
Eleonora
Cristofani, di Bastia Umbra,
ha brillantemente conseguito
la Laurea Sperimentale in Me-
dicina e Chirurgia con la vo-
tazione di 110/110 e lode di-
scutendo la tesi: “Insulina De-
gludec e terapia Basal-Bolus
in età evolutiva: studio del
centro di riferimento di diabe-
tologia pediatrica della Regio-
ne Umbria”. Relatore Prof. Di
Cara Giuseppe.
Alla neo dottoressa giungono
le congratulazioni della fami-
glia e degli amici per il bril-
lante successo conseguito e gli
auguri per una carriera lavo-
rativa piena di successi.

Brillante Laurea di
ELEONORA CRISTOFANI

Foto di Melissa Massara

Opere di Emanuele
Giannelli

speciale a Michael Marzi (un rio-
nale che scruta la piazza). Oltre
ai giudizi delle giurie, che in gran
parte condivido, mi permetto di
aggiungere un plauso alla foto di
Maria Cristina Peccia (un foto-
nico tiro alla fune) e alla foto di
Roberto Fausti (una sequenza di
figure: dalla luce all'ombra).

Il 3 novem-
bre 2016,
p r e s s o
l’Università
degli Studi
di Perugia,
Giulia Ma-
riani, di Pe-
trignano di
Assisi, ha
brillantemente conseguito la
Laurea in Lettere Moderne
con la votazione di 110/110 e
lode discutendo la tesi: “Gen-
tile da Foligno e la peste del
1348”.
Relatore Prof. Stefania Zuc-
chini. Co-relatore Prof. Ma-
ria Grazia Nico.
Alla neo dottoressa giungono
le congratulazioni dei genitori
Adelmo e Stefania, del fratel-
lo Lorenzo e dei nonni per il
brillante successo conseguito
e gli auguri per una carriera
lavorativa piena di successi.

Brillante Laurea di
GIULIA MARIANI



di FRANCO PROIETTI

• Parte da Assisi per New York un
gruppo di quaranta “messaggeri di
Pace” provenienti da diverse città
dell’Umbria, per presentare nella
sede delle Nazioni Unite ed all’Am-
basciatore d’Italia Francesco Paolo
Fulci, l’appello “Proclamiamo il
Millennio per la Pace.”
• La XV Edizione “Primo Piano sul-
l’Autore” organizzata dall’Azienda
di Promozione Turistica è dedicata
al regista Bernardo
Bertolucci, uno dei più
grandi maestri del ci-
nema internazionale. Il
direttore artistico del
premio è Franco Ma-
riotti. Tra i suoi film si
ricordano: Il Confor-
mista (1970) - Ultimo
tango a Parigi (1972) -
Novecento (1976) -
L’ultimo imperatore
(1987) Il piccolo Bud-
dha (1993) - Io ballo da
sola (1995).
• Per il “Ponte dei Santi” l’afflusso
turistico ad Assisi raggiunge ben
45.000 unità.
• L’inglese Philip Stuart Moore ri-
ceve il Samaritano 1996, il prezio-
so riconoscimento di
solidarietà stradale
giunto alla sua XXIV
edizione. Salvò due
bimbi e la nonna da
un’auto in fiamme.
Alla manifestazione è
presente anche l’am-
basciatore di Gran
Bretagna.
• Attesa per l’arrivo del
Presidente cubano Fi-
del Castro ad Assisi. Il
Circolo di Rifondazio-
ne comunista tiene
sotto il Comune una
manifestazione contro l’embargo
economico statunitense a Cuba che
dura ormai da 34 anni. Alla fine ar-
riverà solo una Delegazione cuba-
na farà la visita al Sacro Convento.
• Viene inaugurata dopo la ristrut-
turazione (diretta dall’ing. Osval-
do Berellini) la casa di riposo “An-
drea Rossi”. Presente il Vescovo di
Assisi Mons. Sergio Goretti, il Vice
Presidente del Consiglio Regiona-
le Vannio Brozzi  ed il Sindaco Giu-
liano Vitali. Gli anziani ospitati
sono 48.

VENT’ANNI FA

ACCADEVA A NOVEMBRE
NEL 1996

ASSISI BASTIA
• I residenti di Cipresso raccolgo-
no firme per il ridimensionamento
del progetto sul Centro Sociale il
cui costo prevede la spesa di 760
milioni. Si chiede di non realizza-
re il bocciodromo, ma il sindaco
Bogliari è deciso a portare a com-
pimento l’intervento inserito nel
programma amministrativo.
• Il Sindaco di Bastia Lazzaro Bo-
gliari, in risposta ad un’interpellan-

za presentata dal con-
sigliere del gruppo
“Bastia Insieme” prof.
Bratti, ufficializza in
consiglio comunale
che il viaggio effettua-
to da alcuni ammini-
stratori comunali e re-
gionali ad Esperancia
(Argentina) è stato un
viaggio di lavoro per
un eventuale gemel-
laggio e non una gita.
• Il Comune di Bastia
decide di non procede-

re all’acquisto dell’ex Tabacchifi-
cio Giontella lasciando ai privati
piena libertà di azione sul mercato.
• Nuova Preside della Scuola Me-
dia di Bastia è la Prof. Annalisa

Rossi.
• Si inaugura la nuova
passerella (lunga 17 m.
e mezzo e larga 2)  sul
fiume Tescio per rag-
giungere meglio il Ci-
mitero. I costi ammon-
tano a circa 58 milioni
di lire. È stata realiz-
zata dalla Cost Srl.
• Un tredicenne di Co-
stano rimane ferito da
una scarica di pallini
esplosa da un vecchio
fucile . A sparare un
compagno di scuola

con cui si era incontrato per fare i
compiti.
• Prende il via la VII Edizione di
Umbriaipposhoow presso l’Um-
briafiere. Sono 35 i cavalieri par-
tecipanti.
• Una bomba esplode in piena not-
te presso il supermercato “Plus Di-
scount” situato in Via Pertini. An-
che i ladri rimangono feriti.
• Viene pubblicato “Pdessere”, il
foglio del PD di Bastia. Il segreta-
rio Pierangelo Cianetti ne illustra
il progetto editoriale.

DIARIO STORICO ASSISANO FRANCESCANO
raccolto da Francesco Pennacchi nel MCMXXVI

Avvenimenti nei mesi di Novembre
* 1 Novembre 1896 – Sono ultimati i restauri della parte superiore della Torre del Popolo.
* 2 Novembre 1736 – Muore S.Angela Maria del Giglio, Fondatrice del Monastero che porta il suo nome.
* 4 Novembre 1926 – Adunata in Assisi dei Mutilati d’Italia, oratore ufficiale On. Carlo Delcroix.
* 5 Novembre 1860 – Plebiscito con cui Assisi entra a far parte delle Provincie del Regno d’Italia.
* 6 Novembre 1271 – Morte di frate Leone, discepolo, segretario confessore di S. Francesco.
* 7 Novembre 1835 – Varie e leggere scosse di terremoto spargono dopo quelle terribili di due anni
avanti, breve panico tra i cittadini nella notte.
* 9 Novembre 1915 – Dalle 7 alle 11 di sera il Fosso delle Carceri tirò da riempire tutto il letto,
asportando gran quantità di pietre.
* 12 Novembre 1882 – Inaugurazione del giardino pubblico Regina Margherita, ideato e costruito
dall’ing. Alfonzo Brizi, nell’antica selva dei PP. Cappuccini.
* 13 Novembre 1654 – Il Cardinale Rondinini Paolo Emilio Vescovo di Assisi, celebra un Sinodo in
Cattedrale con 250 Sacerdoti.
* 14 Novembre 1497 – Strage dei Nepis ordita dai Fiumi, ma venuti i Baglioni in aiuto dei Nepis fu
fatta strage dei Guelfi, incendiato l’Archivio di S. Francesco, profanata la Basilica come non era mai
accaduto prima.
* 15 Novembre 1450 – Nicolò V viene per più giorni in Assisi ed è accolto con grande onore.
* 16 Novembre 1253 – La Beata Agnese sorella di S. Chiara muore in S. Damiano.
* 1696 Novembre – Furto di 12 lampade e candelieri d’argento all’Altare di S. Francesco.
* 17 Novembre 1280 – muore il Beato Masseo da Marignano uno dei dodici compagni di S. Francesco,
sepolto nella Basilica.
* 21 Novembre 1160 – Federico I concede agli assisani alcuni privilegi e la sua grazia.
* 22 Novembre 1394 – Guglielmo di Carlo tiranno di Assisi, capo della Parte di Sopra, è decapitato.
* 24 Novembre 1253 – Si istituisce il processo di Canonizzazione di S. Chiara dal 24  al 29.
* 25 Novembre 1422 – I Perugini chiedono ad Eugenio IV di portare a Perugia il corpo di S. Francesco.
* 26 Novembre 1869 – L’Amministrazione Comunale delibera di vendere il Palazzo del Capitano del
Popolo A Luigi Loccatelli Paolucci e stipola per la somma di L. 1159,05.
* 27 Novembre 1472 – Sisto IV fa grandi restauri al S. Convento: è costruito lo sperone a scarpa a
spese del Papa vi colloca la sua statua.
* 29 Novembre 1926 - S.M. la Regina Elena sale in automobile all’eremo delle Carceri con le princi-
pesse Maria e Giovanna.
* 30 Novembre 1472 – Il Consiglio delibera di concorrere al restauro della Chiesa di S. Francesco
guastata dai terremoti.

Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati
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• Parte da Assisi per New York un
gruppo di quaranta “messaggeri di
Pace” provenienti da diverse città
dell’Umbria, per presentare nella
sede delle Nazioni Unite ed all’Am-
basciatore d’Italia Francesco Paolo
Fulci, l’appello “Proclamiamo il
Millennio per la Pace.”
• La XV Edizione “Primo Piano sul-
l’Autore” organizzata dall’Azienda
di Promozione Turistica è dedicata
al regista Bernardo
Bertolucci, uno dei più
grandi maestri del ci-
nema internazionale. Il
direttore artistico del
premio è Franco Ma-
riotti. Tra i suoi film si
ricordano: Il Confor-
mista (1970) - Ultimo
tango a Parigi (1972) -
Novecento (1976) -
L’ultimo imperatore
(1987) Il piccolo Bud-
dha (1993) - Io ballo da
sola (1995).
• Per il “Ponte dei Santi” l’afflusso
turistico ad Assisi raggiunge ben
45.000 unità.
• L’inglese Philip Stuart Moore ri-
ceve il Samaritano 1996, il prezio-
so riconoscimento di
solidarietà stradale
giunto alla sua XXIV
edizione. Salvò due
bimbi e la nonna da
un’auto in fiamme.
Alla manifestazione è
presente anche l’am-
basciatore di Gran
Bretagna.
• Attesa per l’arrivo del
Presidente cubano Fi-
del Castro ad Assisi. Il
Circolo di Rifondazio-
ne comunista tiene
sotto il Comune una
manifestazione contro l’embargo
economico statunitense a Cuba che
dura ormai da 34 anni. Alla fine ar-
riverà solo una Delegazione cuba-
na farà la visita al Sacro Convento.
• Viene inaugurata dopo la ristrut-
turazione (diretta dall’ing. Osval-
do Berellini) la casa di riposo “An-
drea Rossi”. Presente il Vescovo di
Assisi Mons. Sergio Goretti, il Vice
Presidente del Consiglio Regiona-
le Vannio Brozzi  ed il Sindaco Giu-
liano Vitali. Gli anziani ospitati
sono 48.

VENT’ANNI FA

ACCADEVA A NOVEMBRE
NEL 1996

ASSISI BASTIA
• I residenti di Cipresso raccolgo-
no firme per il ridimensionamento
del progetto sul Centro Sociale il
cui costo prevede la spesa di 760
milioni. Si chiede di non realizza-
re il bocciodromo, ma il sindaco
Bogliari è deciso a portare a com-
pimento l’intervento inserito nel
programma amministrativo.
• Il Sindaco di Bastia Lazzaro Bo-
gliari, in risposta ad un’interpellan-

za presentata dal con-
sigliere del gruppo
“Bastia Insieme” prof.
Bratti, ufficializza in
consiglio comunale
che il viaggio effettua-
to da alcuni ammini-
stratori comunali e re-
gionali ad Esperancia
(Argentina) è stato un
viaggio di lavoro per
un eventuale gemel-
laggio e non una gita.
• Il Comune di Bastia
decide di non procede-

re all’acquisto dell’ex Tabacchifi-
cio Giontella lasciando ai privati
piena libertà di azione sul mercato.
• Nuova Preside della Scuola Me-
dia di Bastia è la Prof. Annalisa

Rossi.
• Si inaugura la nuova
passerella (lunga 17 m.
e mezzo e larga 2)  sul
fiume Tescio per rag-
giungere meglio il Ci-
mitero. I costi ammon-
tano a circa 58 milioni
di lire. È stata realiz-
zata dalla Cost Srl.
• Un tredicenne di Co-
stano rimane ferito da
una scarica di pallini
esplosa da un vecchio
fucile . A sparare un
compagno di scuola

con cui si era incontrato per fare i
compiti.
• Prende il via la VII Edizione di
Umbriaipposhoow presso l’Um-
briafiere. Sono 35 i cavalieri par-
tecipanti.
• Una bomba esplode in piena not-
te presso il supermercato “Plus Di-
scount” situato in Via Pertini. An-
che i ladri rimangono feriti.
• Viene pubblicato “Pdessere”, il
foglio del PD di Bastia. Il segreta-
rio Pierangelo Cianetti ne illustra
il progetto editoriale.

DIARIO STORICO ASSISANO FRANCESCANO
raccolto da Francesco Pennacchi nel MCMXXVI

Avvenimenti nei mesi di Novembre
* 1 Novembre 1896 – Sono ultimati i restauri della parte superiore della Torre del Popolo.
* 2 Novembre 1736 – Muore S.Angela Maria del Giglio, Fondatrice del Monastero che porta il suo nome.
* 4 Novembre 1926 – Adunata in Assisi dei Mutilati d’Italia, oratore ufficiale On. Carlo Delcroix.
* 5 Novembre 1860 – Plebiscito con cui Assisi entra a far parte delle Provincie del Regno d’Italia.
* 6 Novembre 1271 – Morte di frate Leone, discepolo, segretario confessore di S. Francesco.
* 7 Novembre 1835 – Varie e leggere scosse di terremoto spargono dopo quelle terribili di due anni
avanti, breve panico tra i cittadini nella notte.
* 9 Novembre 1915 – Dalle 7 alle 11 di sera il Fosso delle Carceri tirò da riempire tutto il letto,
asportando gran quantità di pietre.
* 12 Novembre 1882 – Inaugurazione del giardino pubblico Regina Margherita, ideato e costruito
dall’ing. Alfonzo Brizi, nell’antica selva dei PP. Cappuccini.
* 13 Novembre 1654 – Il Cardinale Rondinini Paolo Emilio Vescovo di Assisi, celebra un Sinodo in
Cattedrale con 250 Sacerdoti.
* 14 Novembre 1497 – Strage dei Nepis ordita dai Fiumi, ma venuti i Baglioni in aiuto dei Nepis fu
fatta strage dei Guelfi, incendiato l’Archivio di S. Francesco, profanata la Basilica come non era mai
accaduto prima.
* 15 Novembre 1450 – Nicolò V viene per più giorni in Assisi ed è accolto con grande onore.
* 16 Novembre 1253 – La Beata Agnese sorella di S. Chiara muore in S. Damiano.
* 1696 Novembre – Furto di 12 lampade e candelieri d’argento all’Altare di S. Francesco.
* 17 Novembre 1280 – muore il Beato Masseo da Marignano uno dei dodici compagni di S. Francesco,
sepolto nella Basilica.
* 21 Novembre 1160 – Federico I concede agli assisani alcuni privilegi e la sua grazia.
* 22 Novembre 1394 – Guglielmo di Carlo tiranno di Assisi, capo della Parte di Sopra, è decapitato.
* 24 Novembre 1253 – Si istituisce il processo di Canonizzazione di S. Chiara dal 24  al 29.
* 25 Novembre 1422 – I Perugini chiedono ad Eugenio IV di portare a Perugia il corpo di S. Francesco.
* 26 Novembre 1869 – L’Amministrazione Comunale delibera di vendere il Palazzo del Capitano del
Popolo A Luigi Loccatelli Paolucci e stipola per la somma di L. 1159,05.
* 27 Novembre 1472 – Sisto IV fa grandi restauri al S. Convento: è costruito lo sperone a scarpa a
spese del Papa vi colloca la sua statua.
* 29 Novembre 1926 - S.M. la Regina Elena sale in automobile all’eremo delle Carceri con le princi-
pesse Maria e Giovanna.
* 30 Novembre 1472 – Il Consiglio delibera di concorrere al restauro della Chiesa di S. Francesco
guastata dai terremoti.
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PIÙ SPAZIO AI LUOGHI DEL S 
La tomba, luogo della memoria per eccellenza, preserva il ricordo e mantiene quel dialogo con il mondo. 

mostrano la situazione del cimitero Capoluogo di Bastia Umbra. Come ridefinirlo anche rispetto al 
e stili di vita? È prima di tutto una questione di armonie dello spazio e di valore della 

Q 
uali spazi ha la

        ritualità funebre
         nelle città contem-
        poranee? Ammet-
       tiamolo, si fatica
       a volte a parlare

di cimiteri. Si allontana questa pa-
rola dal nostro vocabolario, fin
quando la vita non ci porta ad af-
frontarla. Ma i cimiteri sono punti
di riferimento affettivo per i citta-
dini, luoghi di pace e silenzio dove
recuperare ricordi del passato.
Luoghi in cui s’intrecciano storie
e memorie lontane, da non dimen-
ticare. A rifletterci bene, i cimiteri
possono offrire perfino l’occasio-
ne per sostare e pensare, diventa-
no spazi intimi nei quali ritrovare
se stessi.
Gli antichi li chiamavano necropo-
li, “città dei morti”, proprio a testi-
moniare che i luoghi di sepoltura
erano a tutti gli effetti “spazi citta-
dini”. In tempi più vicini, dopo le
leggi napoleoniche sulle sepoltu-
re, alcuni cimiteri italiani sono di-
ventati vere e proprie città di pie-
tra, opera di scultori e artisti, tanto
da essere definiti “monumentali”.

-

Il camposanto, spazio sociale e sto-
rico, oggi si confronta con le esi-
genze di gestione dei tempi moder-
ni che sembrano dare un peso di-
verso a questi luoghi. C’è un am-
pio dibattito nelle città italiane su
questo tema, dall'armonia al riuti-
lizzo degli spazi. I cimiteri non
sono luoghi impermeabili al tem-
po, fatti di sola pace e dove nulla
accade. Sono luoghi che mutano,
mantenendo un dialogo con il
mondo sottoforma di memoria.
Qui l’architettura si lascia timida-
mente attraversare e incorporare
dalla religione e dalla poesia.
Bastia Umbra ha tre aree cimite-
riali: Capoluogo, Costano, Ospe-
dalicchio. Nel cimitero Capoluo-
go la parte antica e nuova convi-
vono in uno spazio che si fa sem-
pre più stretto. Lavori di manuten-
zione straordinaria sono stati ese-
guiti in questi anni, ma girando
nelle sue vie ci si accorge bene che
la situazione è al limite. Ne abbia-
mo parlato con gli uffici comuna-
li. Di superficie per nuove cappel-
le purtroppo non ce n’è, di loculi
ne sono rimasti pochi disponibili e
sono destinati a chi è residente o

deceduto a Bastia Umbra.
Più opportunità ci sono

per chi sceglie
l’inumazio-

di SARA STANGONI

ne o la cremazione, gli altri due tipi
di sepoltura attivi a Bastia Umbra.
Disponibilità migliori, invece, nei
cimiteri di Costano e Ospedalic-
chio.
La dimora per i nostri “cari estin-
ti” sembrerebbe sempre più preca-
ria, ma l’assessore ai servizi cimi-
teriali Filiberto Franchi specifica
che nel 2016 sono stati costruiti 80
loculi e si sta facendo in modo di
disporre anche nel bilancio comu-
nale del 2017 le finanze per realiz-
zarne la stessa quantità. “Il proble-
ma – continua l’assessore – rima-
ne l’area rimasta a destinazione di
cimitero nel piano regolatore at-
tuale. Ci stiamo muovendo per
dare avvio ad un piano regolatore
dei cimiteri comunali. Nel contem-
po è in fase di lavoro il restyling
del regolamento regionale della
polizia mortuaria, in cui Bastia
Umbra è comune capofila ed ha
messo a disposizione i responsa-
bili dei servizi dei propri uffici co-
munali”.
Negli ultimi anni in tutti e tre i ci-
miteri di Bastia si sono svolte le
esumazioni delle salme per le qua-
li, come prevede il regolamento,
siano trascorsi dieci anni dalle inu-
mazioni in campo comune. In par-
ticolare, nel cimitero Capoluogo
questa operazione ha permesso una
sistemazione dell’area dell’antico
chiostro del monastero delle bene-
dettine, dove sotto al portico dimo-
rano le confraternite e le famiglie
più antiche di Bastia che ebbero
nell’800 le redini del progresso
economico e sociale. “Qui voglia-
mo attuare un progetto di ristrut-
turazione – spiega l’assessore
Franchi - per valorizzare la parte
storica del nostro cimitero, con-
traddistinta da lapidi artistiche e
monumenti di valore, così da rien-

trare a buon diritto nel circuito dei ci-
miteri monumentali della regione”.
L’architettura del commiato è oggi al
centro dell’attenzione di tecnici ed arti-
sti. La tomba è spazio pubblico e insie-
me luogo privato: la sua progettazione
deve interpretare le mutazioni sociali e
culturali e preservare il ricordo attraver-
so la bellezza. Fino al concetto di cimi-
teri vivibili con verde, panchine e servi-
zi. Ne è un esempio interessante il pro-
getto di ampliamento del cimitero di
Gubbio realizzato dall'architetto peru-
gino Andrea Dragoni, titolato di diversi
prestigiosi riconoscimenti, in ultimo
della speciale menzione al Germany
Design Award 2016. È stato riconosciuto
come “il risultato di un nuovo modello
di studio per edifici pubblici… Proprio
come una città, anche qui ci sono spazi
aperti sotto il cielo aperto… Una bella,
pacifica e armoniosa location che rein-
terpreta l’idea di un cimitero”. Dragoni
ha voluto creare “piazze del silenzio”,
aree di meditazione in cui favorire il ri-
trovarsi con gli altri e con se stessi, in
continuità fisica con la città.
Questo è solo un esempio di come il
rituale funebre e il tema della sepoltura
abbiamo ancora oggi un valore sociale
importante. Lo dimostrano gli ultimi tri-
sti fatti di cronaca della nostra regione:
a Norcia e Preci il terremoto del 26 e 30
ottobre ha provocati seri danni ai cimi-
teri: per svolgere tutte le operazioni ta-
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PIÙ SPAZIO AI LUOGHI DEL S 
La tomba, luogo della memoria per eccellenza, preserva il ricordo e mantiene quel dialogo con il mondo. 

mostrano la situazione del cimitero Capoluogo di Bastia Umbra. Come ridefinirlo anche rispetto al 
e stili di vita? È prima di tutto una questione di armonie dello spazio e di valore della 
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       a volte a parlare
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-
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deceduto a Bastia Umbra.
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per chi sceglie
l’inumazio-

di SARA STANGONI
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ILENZIO
Nuove esigenze e spazi ridotti
cambiamento di costumi
carica umana Dal 1862 la piccola chiesa romanica dedicata a san

Paolo apostolo è incorporata al cimitero comu-
nale di Bastia Umbra, come ricorda l’epigrafe po-

sta dall’allora sindaco Giuseppe Angelini. È il più anti-
co edificio religioso della città ed è ciò che rimane del-
l’antico monastero femminile della comunità benedet-
tina. Fu edifi-
cato intorno al
1055, fuori dal
nucleo abitato.
Nell’interno
dell’abside, la
parte più bella
e antica, sono
c o n s e r v a t i
frammenti di
dipinti murali
di ambito pe-
rugino. La sto-
ria della chiesa
è particolarmente legata al culto francescano: nella not-
te tra il 28 e il 29 marzo 1211 san Francesco d’Assisi vi
condusse santa Chiara, per difenderla dai suoi familiari
contrati alla monacazione. È ancora presente il basa-
mento dell’altare dove la santa si aggrappò con forza e
passione per non tornare a casa, mostrando il capo or-
mai privo della bionda chioma. Dopo gli interventi di
riqualifica dei danni subiti con il terremoto del 1997, il
Comune di Bastia Umbra ha affidato nuovamente la cu-
stodia della chiesa di San Paolo alla comunità monasti-
ca benedettina, che lo ha riaperto al culto.

“… volendo i suoi parenti tirarla fuori, Madonna
Chiara prese i lini dell’altare e scoperse il suo capo

mostrando che era raso e in maniera alcuna non
acconsentì a loro, né si lasciò cavare da lì, né

ricondurne con loro”.

LA CHIESA DI SAN PAOLO
DELLE ABBADESSE

Un luogo significativo dell’itinerario
di Santa Chiara

Le classi terze
della DON BOSCO
a lezione di olio

e bruschetta

L o scorso 8 novembre gli
 alunni delle  classi ter-

ze della scuola primaria Don
Bosco, nella ambito del pro-
getto di plesso "Alle radici
della nostra identità", si
sono recati presso la casa del
signor Luciano Cozzali, a
Bastia Umbra, ove è presen-
te un piccolo molino. I bam-
bini hanno avuto la possibi-
lità di raccogliere le olive da
alcune delle 300 piante pre-
senti nella proprietà, assiste-
re al loro lavaggio e alla loro
molinatura. Con l olio estrat-
to in diretta hanno condivi-
so delle ottime bruschette ed
hanno potuto fare esperien-
za di un momento importan-
te per il nostro territorio e per
la nostra cultura.

natologiche si è attivato un tavolo regiona-
le a cui ha risposto anche il Comune di Ba-
stia. Personale degli uffici sta dando il suo
supporto per attivare subito la continuità am-
ministrativa, come già fatto ad Amatrice in-
sieme al personale dei servizi sociali.
Il cimitero probabilmente è sempre meno
vissuto nella sua concezione classica ed è
giusto iniziare ad analizzarlo secondo le
nuove esigenze dell'oggi e soprattutto del
domani. Ma per ridonargli nuova vita e cre-
are un luogo significativo quello che oc-
corre è armonia. E per un ipotetico amplia-
mento del cimitero di Bastia? Si potrebbe
valutare un “luogo del silenzio” di nuova
concezione, dove i cittadini possano pas-
seggiare, chiacchierare su panchine, allon-
tanando l’idea di una città dei morti sepa-
rata da quella dei vivi?

Foto di Gianluca Falcinelli

L’olivocoltore Luciano Cozzali



N 
umerose furono

          le associazioni ri-
          creative che all’in-
         domani della se-
         conda guerra mon-

diale entrarono in un periodo di
crisi. In molti casi esse giunse-
ro, a poco a poco, addirittura allo
scioglimento. Ciò avvenne in pa-
esi piccoli e grandi, nelle medie
città,  nei capoluoghi di provin-
cia, in Umbria e altrove, nono-
stante gli sforzi dei soci che in
ogni modo si adoperarono per
scongiurare la fine. A Bastia la
banda comunale, fondata nel
1856, ai tempi dello Stato Pon-
tificio, tentò di ricostituirsi dopo
lo scioglimento dovuto all’inizio
della seconda guerra mondiale,
ma la cosa non fu semplice. Bi-
sognava riunire i vecchi compo-
nenti, trovare nuovi elementi e
quindi ricreare la scuola di mu-
sica, affidare a un maestro la di-
rezione del complesso musica-
le. Questi sforzi portarono a ra-
dunare una ventina di musicanti
che iniziarono a ritrovarsi setti-
manalmente per le prove nella
vecchia sede di via del Teatro.
Parallelamente c’era chi tra la
popolazione tentava una «rina-
scita artistica». In tal senso ope-
rò il Gruppo Artistico di Bastia,
come ne diede notizia il corri-
spondente del «Giornale del-
l’Umbria», Bruno Mantovani, in

di ANTONIO MENCARELLI

un articolo del 27 marzo 1945.
Il concerto comunale fu comun-
que riportato in vita sotto la di-
rezione del maestro Francesco
Pasanisi. Come si legge nel-
l’«appello» trascritto in un foglio
delle presenze, alla processione
della «Rinchinata» del giorno di
Pasqua, il 15 aprile 1947, a Ba-
stia, erano presenti trentatre ele-
menti: ROSIGNOLI OSCAR,
BARTOLUCCI GUGLIELMO,
FRANCHI PIETRO, DE SAN-
TIS GINO, SCIARRA CESA-
RE, SCIARRA AMELIO,
MANTOVANI OTELLO, LA-
MAGNI DAVID, STANGONI
ANTONIO, CAPEZZALI SET-
TIMIO, ERMINI [..], TAGLIA-
BOSCHI [..], DIONIGI FRAN-
CO, MEAZZI [..], TASSI [..],
VERDUCCI [..], LONGETTI
[..], VINTI [..], LAMAGNI [..],
PINCHI [..], CUPPOLONI [..],
FRANCESCHINI TERZILIO,
BELLONI [..], SCIARRA SER-
VANDO, FRANCESCHINI
MARIO, MANTOVANI OTEL-
LO, ROSIGNOLI UMBERTO,
POMPEI GIOVANNI, BUCCI
ORLANDO, DELLA MORA
[..], MANTOVANI SEVERI-
NO,  BRUNELLI ALDO, BRU-
NELLI VITALIANO.
Erano da numerarsi nel gruppo
(considerati i rimpiazzi, l’aiuto
di elementi esterni, gli allievi)
anche Franchi Villy, Brunelli Et-

La Banda Musicale di Bastia
Fondata nel 1856

tore, Amico Osvaldo, Ansideri
Amelio, Tanci Attilio, Rosigno-
li Franco. Il sindaco Umberto
Fifi e l’amministrazione comu-
nale spingevano perché l’insie-
me musicale si rafforzasse. A
pochi anni dalla sua rinascita,
tuttavia, il complesso bandisti-
co bastiolo attraversò momenti
burrascosi. Si susseguirono di-
missioni, abbandoni per stan-
chezza, motivi di lavoro o fami-
liari. Tra i musicanti erano fre-
quenti litigi e frizioni di vario
genere, tra cui le polemiche sul
maestro direttore, che non tutti
gradivano.  Pasanisi si dimise nel
1951 e con il primo gennaio
1952 la direzione della banda,
riorganizzata, fu affidata al nuo-
vo maestro Francesco De Sanc-

Fu una delle più antiche dell’Umbria. Onore e vanto del paese, ebbe validi elementi e
contò su ottimi direttori. Era un’istituzione comunale. Amata dalla popolazione, per cen-

to anni allietò i bastioli intrattenendoli con buona musica. Cessò di esistere nel 1954

tis. A lui toccò anche l’incarico
dell’insegnamento nella scuola
di musica, con due lezioni setti-
manali.
Nell’assumere tale compito il
direttore scrisse una lettera in cui
annunciava che l’ultimo giorno
dell’anno 1951 i bandisti, al suo-
no di marce, avrebbero fatto il
giro di tutti i benemeriti amici
della musica, sperando di otte-
nere, secondo le proprie possi-
bilità, un contributo per «rinvi-
gorire e dare maggior vita alla
istituzione  fondata per tradizio-
ni artistiche da insigni cittadini
che vollero dare alla propria cit-
tà la banda musicale quale se-
gno di civiltà e di benessere».
Parole appropriate, da parte del

maestro De Sanctis, che non
portarono, però, alcun effetto
concreto. I musicanti calarono di
numero invece di crescere, gli
allievi furono pochi e tutto si
spense. Dal 1954 la banda di
Bastia cessò di esistere.
Un articolo sul «Messaggero»
del 14 aprile 1955, scritto da
Gino Doneddu di Perugia, ricor-
da la magnifica esecuzione del
gruppo bastiolo a Spello, in oc-
casione della festa dell’Incoro-
nata, nel 1907. Poi ogni memo-
ria fu persa. Nel frattempo era
nata, nel 1950, la banda di Co-
stano che proseguì la tradizione
e oggi, con 66 anni di attività, è
la banda rappresentativa del co-
mune di Bastia.

La Banda di Bastia in corteo
(Fine anni 40) - Foto di Rino Casula

Gli ultimi componenti della Banda, diretta dal maestro Pasanisi,
davanti l’ingresso della vecchia sede municipale -

Riproduzione dello Studio Monacchia tratta dal libro: “Una gente in cammino” di Edda Vetturini
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Q
uando a Bastia gli

     abitanti erano poco
     più di 5000 (1924)
      e il verde trionfava,
     i gelsi godevano di
    grande fortuna.

Non solo ombreggiavano la
Strada del Ponte, oggi via Tor-
gianese, Piazza del Mercato e
via dei Fossi, ma erano coltivati
e curati con premura da quanti,
in quell’albero, vedevano un
mezzo per arrotondare il magro
bilancio familiare. Nell’Umbria
contadina del primo Novecen-
to, dove i patti mezzadrili erano
stretti e vincolanti, l’allevamen-
to dei bozzoli rappresentava la
concreta possibilità per assicu-
rare alle famiglie contadine, in
poche settimane e senza troppe
spese, dei redditi monetari equi-
valenti a quasi il dieci per cento
dell’anno lavorativo (PINEIRO
MANUEL V., Il baco da seta in
Umbria, Editoriale Scientifica,
Napoli 2010, pag. 82) Con l’al-
levamento dei bachi da seta e la
sua commercializzazione, l’al-
bero del gelso, delle cui foglie  i
bachi da seta erano ghiotti, di-
ventò uno dei tratti distintivi del-
le nostre campagne prima di es-
sere sostituito, negli anni 40,
dalle barbabietole, dal tabacco
e dai pomodori. Nel libro sopra
citato e a cura del Professore As-
sociato di Storia Economica nel
Dipartimento di Scienze Politi-
che dell’Univesità di Perugia, le
zone interessate alla bachicol-
tura umbra, stante le favorevoli
condizioni climatiche e geomor-
fologiche, vengono individuate
nelle pianure alluvionali della
Valle del Tevere e precisamente
tra Perugia, Assisi, Foligno, Todi
e Marsciano. Ed è in queste zone
che il gelso si propaga diventan-
do un tesoro per la famiglia. La
specie predominante è il morus
alba anche se non  mancano al-
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tre varietà al punto che il gelso,
nei comuni di Perugia, Bastia,
Bettona, Cannara, Deruta e Tor-
giano è presente in 45.745 etta-
ri, circa il 67,3%  della superfi-
cie agraria forestale. (op.cit.
p.50)  A Bastia  dove era fioren-
te il commercio delle foglie di
gelso, si svolgevano delle vere
e proprie aste. Di seguito, la tra-
scrizione di due documenti al-
quanto significativi: Vendita
della foglia dei Gelsi - Aprile
1920  Si rende noto che fino alle
ore 12 di domenica ventura (11
Aprile) saranno accettate in
Municipio le offerte per la ven-
dita delle foglie dei gelsi comu-
nali per la stagione in corso. La
vendita si farà in due lotti se-
parati e cioè 1°lotto: Foglia del
Campo del Mercato, 2°lotto:
Foglia della Strada del Ponte.
I concorrenti dovranno far per-
venire in Municipio le offerte
in busta chiusa entro il termi-
ne stabilito, indicando a quale
lotto intendono concorrere e la
somma offerta per ciascun lot-
to. La foglia viene aggiudicata
al miglior offerente. Bastia, 8
Aprile 1920. Il Sindaco Terzi-
lio Bartolucci (fu Arcangelo);
Vendita della Foglia dei Gelsi
Comunali - Aprile 1924  1° lot-
to: Foglia del Campo del Mer-
cato (minimo lire 700) CACCI-
NELLI PIETRO - Costano,
LUNGHI OLIMPIA - Costano,
POLINORI EUGENIO - Co-
stano, CIAI CORRADO - Ba-
stia, ROSSI CATERINA, fu
Domenico, offre lire 250 per la
Foglia dei Gelsi dichiarata nel
1° lotto - Campo del Mercato e
per il 2° lotto - Strada del Pon-
te, lire 179 (ASCB, Carteggio
amministrativo, b.253 I-VI,
cl.1)*
Con la gelata del 1929 i gelsi del
Campo del Mercato morirono
tutti e quelli rimasti in via dei

GELSI E BACHI
DA SETA A BASTIA

Fossi, l’odierna Via Veneto, fu-
rono abbattuti per far nascere la
Bastia degli anni 20. (Cfr. Edda
Vetturini in Subasio, 31/12/2000
p.47). Gradualmente scompar-
ve, anche a causa dell’immissio-
ne sul mercato delle nuove fi-
bre sintetiche,  la coltivazione
del baco da seta, sia a livello re-
gionale che nazionale e la ba-
chicoltura che nel 1931 interes-
sava, a livello regionale, ben
7000 famiglie, scese nel 1937,
a 717 (op.cit. p.181) La scom-
parsa del baco da seta, a Bastia,
non causò solo la fine di una
fonte di reddito in moneta,  si-
gnificativa per la economia do-
mestica, grazie soprattutto al la-
voro delle donne che trovarono
alternative lavorative nelle na-
scenti piccole industrie, ma an-
che la scomparsa dei gelsi, morti
sia per cause naturali che per
l’opera dell’uomo sempre poco
rispettoso del verde, ieri come
oggi.  Adesso che nella memo-
ria collettiva si è perso il ricor-
do di quanto i gelsi e l’alleva-
mento dei bachi da seta fossero
importanti nell’agricoltura um-
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bra fino agli anni trenta  e suc-
cessivamente nell’allevamento
bovino, sarebbe auspicabile che
l’albero ricomparisse nel nostro
paesaggio urbano, dove invece,
abbondano i pini marittimi che
con le nostre zone hanno poco
da spartire e oltretutto insidiano
i  marciapiedi con la forza delle
loro radici tentacolari. Nel Pro-
tocollo di Kyoto, entrato in vi-
gore nel 2000, viene esplicita-
mente sottolineato come gli al-
beri, contribuendo a ridurre i gas
serra, tornano ad essere alleati
strategici dell’uomo per la sua
sopravvivenza sulla terra. No-
vembre, dal 1923 dedicato alla
Festa degli alberi, potrebbe es-
sere un’occasione per rinverdi-
re la memoria, il paesaggio e, fi-
nalmente, dare attuazione alla
legge che obbliga tutti i comuni
con più di 15.000 abitanti a pian-
tare un albero per ogni nuovo
nato o adottato alla sua registra-
zione anagrafica. Obbligo in ve-
rità che già in un precedente ar-
ticolo su Terrenostre (Novembre
2012 p.34) avevo ricordato al
sindaco che in quell’occasione

ci assicurò che si cercherà in
tutti i modi di far fronte alla ri-
chiesta del dettaglio legislativo,
ma al di là dell’aspetto econo-
mico esiste comunque un pro-
blema oggettivo di individuazio-
ne delle aree su cui impianta-
re... Ecco, sono passati 4 anni
esatti e ci piacerebbe sapere se,
nel frattempo, queste aree sono
state individuate, anche se non
abbiamo dubbi sull’avvenuta ri-
soluzione del quesito.

*I documenti sopra citati mi
sono stati segnalati dalla
prof.ssa Giuseppina Grilli che
li ha consultati nel corso del-
le sue ricerche per la stesura
del libro sull’Industria del Ta-
bacco a Bastia Umbra-Storia e
Memoria dello Stabilimento
Giontella e delle sue Maestran-
ze, un’opera esauriente e ac-
curatissima che ha avuto, tra
gli altri, anche il qualificato
apprezzamento del dott. Ma-
rio Squadroni, Sovraintenden-
te archivistico e bibliografico
di Umbria e Marche.

Bastia - Un gelso bianco
rinasce da un vecchio tronco

Bozzoli di Bachi da Seta



Q
uando a Bastia gli

     abitanti erano poco
     più di 5000 (1924)
      e il verde trionfava,
     i gelsi godevano di
    grande fortuna.

Non solo ombreggiavano la
Strada del Ponte, oggi via Tor-
gianese, Piazza del Mercato e
via dei Fossi, ma erano coltivati
e curati con premura da quanti,
in quell’albero, vedevano un
mezzo per arrotondare il magro
bilancio familiare. Nell’Umbria
contadina del primo Novecen-
to, dove i patti mezzadrili erano
stretti e vincolanti, l’allevamen-
to dei bozzoli rappresentava la
concreta possibilità per assicu-
rare alle famiglie contadine, in
poche settimane e senza troppe
spese, dei redditi monetari equi-
valenti a quasi il dieci per cento
dell’anno lavorativo (PINEIRO
MANUEL V., Il baco da seta in
Umbria, Editoriale Scientifica,
Napoli 2010, pag. 82) Con l’al-
levamento dei bachi da seta e la
sua commercializzazione, l’al-
bero del gelso, delle cui foglie  i
bachi da seta erano ghiotti, di-
ventò uno dei tratti distintivi del-
le nostre campagne prima di es-
sere sostituito, negli anni 40,
dalle barbabietole, dal tabacco
e dai pomodori. Nel libro sopra
citato e a cura del Professore As-
sociato di Storia Economica nel
Dipartimento di Scienze Politi-
che dell’Univesità di Perugia, le
zone interessate alla bachicol-
tura umbra, stante le favorevoli
condizioni climatiche e geomor-
fologiche, vengono individuate
nelle pianure alluvionali della
Valle del Tevere e precisamente
tra Perugia, Assisi, Foligno, Todi
e Marsciano. Ed è in queste zone
che il gelso si propaga diventan-
do un tesoro per la famiglia. La
specie predominante è il morus
alba anche se non  mancano al-
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tre varietà al punto che il gelso,
nei comuni di Perugia, Bastia,
Bettona, Cannara, Deruta e Tor-
giano è presente in 45.745 etta-
ri, circa il 67,3%  della superfi-
cie agraria forestale. (op.cit.
p.50)  A Bastia  dove era fioren-
te il commercio delle foglie di
gelso, si svolgevano delle vere
e proprie aste. Di seguito, la tra-
scrizione di due documenti al-
quanto significativi: Vendita
della foglia dei Gelsi - Aprile
1920  Si rende noto che fino alle
ore 12 di domenica ventura (11
Aprile) saranno accettate in
Municipio le offerte per la ven-
dita delle foglie dei gelsi comu-
nali per la stagione in corso. La
vendita si farà in due lotti se-
parati e cioè 1°lotto: Foglia del
Campo del Mercato, 2°lotto:
Foglia della Strada del Ponte.
I concorrenti dovranno far per-
venire in Municipio le offerte
in busta chiusa entro il termi-
ne stabilito, indicando a quale
lotto intendono concorrere e la
somma offerta per ciascun lot-
to. La foglia viene aggiudicata
al miglior offerente. Bastia, 8
Aprile 1920. Il Sindaco Terzi-
lio Bartolucci (fu Arcangelo);
Vendita della Foglia dei Gelsi
Comunali - Aprile 1924  1° lot-
to: Foglia del Campo del Mer-
cato (minimo lire 700) CACCI-
NELLI PIETRO - Costano,
LUNGHI OLIMPIA - Costano,
POLINORI EUGENIO - Co-
stano, CIAI CORRADO - Ba-
stia, ROSSI CATERINA, fu
Domenico, offre lire 250 per la
Foglia dei Gelsi dichiarata nel
1° lotto - Campo del Mercato e
per il 2° lotto - Strada del Pon-
te, lire 179 (ASCB, Carteggio
amministrativo, b.253 I-VI,
cl.1)*
Con la gelata del 1929 i gelsi del
Campo del Mercato morirono
tutti e quelli rimasti in via dei
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Fossi, l’odierna Via Veneto, fu-
rono abbattuti per far nascere la
Bastia degli anni 20. (Cfr. Edda
Vetturini in Subasio, 31/12/2000
p.47). Gradualmente scompar-
ve, anche a causa dell’immissio-
ne sul mercato delle nuove fi-
bre sintetiche,  la coltivazione
del baco da seta, sia a livello re-
gionale che nazionale e la ba-
chicoltura che nel 1931 interes-
sava, a livello regionale, ben
7000 famiglie, scese nel 1937,
a 717 (op.cit. p.181) La scom-
parsa del baco da seta, a Bastia,
non causò solo la fine di una
fonte di reddito in moneta,  si-
gnificativa per la economia do-
mestica, grazie soprattutto al la-
voro delle donne che trovarono
alternative lavorative nelle na-
scenti piccole industrie, ma an-
che la scomparsa dei gelsi, morti
sia per cause naturali che per
l’opera dell’uomo sempre poco
rispettoso del verde, ieri come
oggi.  Adesso che nella memo-
ria collettiva si è perso il ricor-
do di quanto i gelsi e l’alleva-
mento dei bachi da seta fossero
importanti nell’agricoltura um-
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bra fino agli anni trenta  e suc-
cessivamente nell’allevamento
bovino, sarebbe auspicabile che
l’albero ricomparisse nel nostro
paesaggio urbano, dove invece,
abbondano i pini marittimi che
con le nostre zone hanno poco
da spartire e oltretutto insidiano
i  marciapiedi con la forza delle
loro radici tentacolari. Nel Pro-
tocollo di Kyoto, entrato in vi-
gore nel 2000, viene esplicita-
mente sottolineato come gli al-
beri, contribuendo a ridurre i gas
serra, tornano ad essere alleati
strategici dell’uomo per la sua
sopravvivenza sulla terra. No-
vembre, dal 1923 dedicato alla
Festa degli alberi, potrebbe es-
sere un’occasione per rinverdi-
re la memoria, il paesaggio e, fi-
nalmente, dare attuazione alla
legge che obbliga tutti i comuni
con più di 15.000 abitanti a pian-
tare un albero per ogni nuovo
nato o adottato alla sua registra-
zione anagrafica. Obbligo in ve-
rità che già in un precedente ar-
ticolo su Terrenostre (Novembre
2012 p.34) avevo ricordato al
sindaco che in quell’occasione

ci assicurò che si cercherà in
tutti i modi di far fronte alla ri-
chiesta del dettaglio legislativo,
ma al di là dell’aspetto econo-
mico esiste comunque un pro-
blema oggettivo di individuazio-
ne delle aree su cui impianta-
re... Ecco, sono passati 4 anni
esatti e ci piacerebbe sapere se,
nel frattempo, queste aree sono
state individuate, anche se non
abbiamo dubbi sull’avvenuta ri-
soluzione del quesito.

*I documenti sopra citati mi
sono stati segnalati dalla
prof.ssa Giuseppina Grilli che
li ha consultati nel corso del-
le sue ricerche per la stesura
del libro sull’Industria del Ta-
bacco a Bastia Umbra-Storia e
Memoria dello Stabilimento
Giontella e delle sue Maestran-
ze, un’opera esauriente e ac-
curatissima che ha avuto, tra
gli altri, anche il qualificato
apprezzamento del dott. Ma-
rio Squadroni, Sovraintenden-
te archivistico e bibliografico
di Umbria e Marche.

Bastia - Un gelso bianco
rinasce da un vecchio tronco

Bozzoli di Bachi da Seta



di PAOLA MELA
Presidente (Bastia/Bettona)

P
iù che mai necessario, ad oggi, è avere una prospettiva
in grado di guardare al futuro, alla realizzazione di stra-
tegie imprenditoriali in un’ottica di collettività. Non
c’è più tempo per l’individualismo imprenditoriale e
cresce sempre più forte la necessità di una rete aperta

che permetta alle imprese di unire le loro forze con il pensiero
rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
Proprio da qui si vuole allargare l’orizzonte della nostra riflessio-
ne a cominciare da uno dei settori più importanti nella nostra re-
gione: il tessile. Se ci si guarda intorno possiamo certamente no-
tare come sia difficoltoso per gli imprenditori delle piccole azien-
de artigiane tessili produrre in Umbria. Esiste, infatti, una fetta di
operatori economici che ha scelto di aprirsi a nuove opportunità
soprattutto all’estero portando via, così, sviluppo, crescita e occu-
pazione. Quello che, però, più fa riflettere è constatare come
tutto questo porti via in primo luogo la nostra tradizione, fatta
di anni di lavoro, di maestria artigiana nascosta in un punto, in
una trama, in un intreccio e che profuma di storia.  Eppure è
proprio grazie a tutto questo che le nostre aziende sono in gra-
do di sostenersi in un mercato globale sempre più competiti-
vo. Le più autorevoli fonti economiche dimostrano, infatti,
come le imprese tessili umbre riescano a distinguersi propo-
nendo prodotti di alto livello sul mercato internazionale in Pa-
esi come Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti d’America, Ara-
bia, Russia e Giappone, registrando un incremento annuale in
grado di superare ogni aspettativa. Piccoli artigiani e impren-
ditori tessili umbri sono il fiore all’occhiello di una tradizione
che riesce a mantenersi viva nel territorio e a coniugare mae-
stria e innovazione, occupazione e sviluppo, creatività e arte.
Per continuare ad essere competitivi oggi  è fondamentale il
ruolo delle risorse umane e anzitutto la possibilità di reperirle
con una conoscenza tecnica di base consolidata, aperte alle
nuove tecnologie e all'innovazione. L’arrivo del pensionamento
per le preziosissime maestre artigiane si fa complicato in quanto
non c’è personale competente in grado di sostituirle; riguardo
i macchinari, poi, potrebbero essere acquistati perché ci sono
sufficienti ordinativi ma, ahimè, non c’è chi sappia utilizzarli
per avviare il processo produttivo. I nostri organici hanno del-
le potenzialità di assunzione inimmaginabili, ma sono pochi
gli aiuti che arrivano quando chiediamo di poter formare per
dare occupazione a nuove persone.
In quanto donna imprenditrice, artigiana e madre mi chiedo come
faranno, senza alcun tipo di aiuto, i giovani ad avvicinarsi a quella
produzione che li faccia poi riconoscere come parte del prodotto,
senza alienarli. Gli artigiani oggi più che mai hanno bisogno di
giovani che riscoprano il valore del mestiere, riassaporando il gu-
sto che si nasconde dentro un lavoro che li metta quotidianamente
alla prova con le proprie abilità, dentro un’occupazione che sappia
accrescere nel tempo le competenze e contestualmente li faccia
sentire liberi da quel vuoto che li fa apparire cittadini di un Paese
senza futuro. Perché il futuro c’è e una delle strade si chiama arti-
gianato tessile e su questo dobbiamo puntare le nostre forze.
Dobbiamo unirci e dare voce a uno dei mestieri più antichi della
nostra splendida regione e fare in modo che i giovani riscoprano
la passione che fa battere il “cuore” del Paese, che si avvicinino al
lavoro per finire poi per innamorarsene poiché, prendendo in pre-
stito la splendida frase di Primo Levi con lo sguardo al futuro e
alla felicità “Amare il proprio lavoro costituisce la migliore ap-
prossimazione concreta alla felicità sulla terra”.

TESSILE:
il futuro
è nei giovani

Il sisma
e il nostro
territorio
regionale

Cos’è il CURIT?

I
l nostro territorio regionale ed in particolar modo quello a
prevalente vocazione turistica, oltre ad aver subito ingen
ti danni al patrimonio culturale, ai monumenti storici e a
numerosi edifici pubblici e privati sta registrando pesan
tissimi danni sotto il profilo economico anche laddove le

strutture monumentali e ricettive non hanno riportato danni
strutturali. Le prime verifiche e le analisi dei dati dipingono un
quadro assolutamente problematico, una situazione difficile con
implicazioni già molto negative sul comparto sociale, econo-
mico e turistico che riguarda un territorio molto più vasto di
quello individuato.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che pre-
vede, come recita la denominazione, “nuovi interventi urgenti
in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi
sismici del 2016” definendo procedure più snelle per permet-
tere agli amministratori locali di operare in modo più efficien-
te e dar vita ad interventi più efficaci e rapidi.
Nel decreto è stato ridefinito il perimetro del ‘cratere’ con l’in-
serimento di altri Comuni nella lista di quelli che hanno diritto
agli interventi, in Umbria fino ad oggi sono 14 : Arrone, Ca-
scia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone
di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia
di Narco, Scheggino, Sellano e Vallo di Nera.
Il provvedimento detta norme volte a consentire interventi ac-
celerati per poter affrontare con efficacia le conseguenze delle
nuove scosse di terremoto verificatesi tra il 26 e il 30 ottobre,
tenendo conto dell’approssimarsi della stagione invernale.
L’emergenza principale di cui il decreto legge si occupa è quel-
la di garantire un’adeguata assistenza abitativa alle popolazioni
colpite dalle ripetute scosse, la messa in sicurezza del patrimo-
nio storico e artistico, la messa in sicurezza e il ripristino della
viabilità e delle infrastrutture. Il decreto prevede inoltre misure
urgenti per consentire la prosecuzione delle attività didattiche e
sostenere la continuità produttiva delle attività zootecniche.
Personalmente e come presidente di API UMBRIA - Associa-
zione per le Imprese dell’Umbria - sono colpito per il dramma
che sta vivendo l’intera regione Umbria pertanto, convinto di
ben rappresentare le esigenze di tutti ma in particolar modo dei
piccoli imprenditori, chiedo formalmente alla Presidente della
nostra Regione, ai Sindaci dei Comuni interessati e a tutte le
Autorità competenti che si facciano carico presso il Governo
Centrale affinchè si allarghi il perimetro contenuto nel decreto
legge che individua i Comuni maggiormente colpiti e stabili-
sce quindi le misure urgenti di cui sopra compresa la sospen-
sione di ogni pagamento di tipo fiscale, previdenziale e finan-
ziario.
Ritengo indispensabile che tutti i comuni interessati, diretta-
mente o indirettamente alle conseguenze negative prodotte dal
sisma facciano parte di questo perimetro e possano, inoltre,
usufruire dei benefici già previsti dalla Legge Regionale del
12.8.1998 n. 29 che disciplinava le modalità per la concessio-
ne delle provvidenze dirette ad agevolare la ripresa produttiva
delle aziende che hanno subito una riduzione della propria atti-
vità in conseguenza della crisi sismica che colpì nel 1997 l’in-
tera Regione.
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Il Catasto Unico Regionale
Impianti Termici (CURIT) è
attivo dal 1 agosto 2016 come

servizio rivolto a cittadini, ope-
ratori del settore e autorità com-
petenti per l'adempimento degli
obblighi individuati dalla norma-
tiva vigente per le attività di in-
stallazione, manutenzione e ispe-
zione sugli impianti termici.

In pratica si tratta di un sistema
informativo unico regionale per
la gestione degli impianti termi-
ci per la climatizzazione inver-
nale ed estiva. Nel sito
www.curit-umbria.it  accedono:
• i manutentori e installatori per
l'inserimento degli impianti ter-
mici o l’aggiornamento di im-
pianti già presenti; per l'acquisto
dei bollini e per la trasmissione
dei rapporti di controllo.
• le autorità competenti per la
gestione dell'attività di accerta-
mento documentale e delle visite
ispettive degli impianti termici.
• i cittadini responsabili di im-
pianto per conoscere lo stato di
manutenzione del proprio im-
pianto.
Entrando nelle diverse sezioni
del portale gli operatori e i citta-
dini possono usufruire non solo
dei servizi a loro dedicati ma an-
che trovare numerose informa-
zioni per approfondire la cono-
scenza sugli impianti termici
nonché le norme che disciplina-
no la materia. Ricordo che ogni
impianto termico deve essere
dotato di libretto di impianto per
la climatizzazione e che sono pre-
visti due tipi di controllo:
• controllo di efficienza energeti-
ca, eseguito con frequenza varia-
bile da 1 a 4 anni. In tale occasione
c’è da pagare un bollino da 15 �.
- controllo di manutenzione per
la sicurezza, con frequenza sta-
bilita dal fabbricante o dalle nor-
me. Il manutentore deve dichia-
rare all’utente, in forma scritta,
la frequenza e le operazioni di cui
necessita l’impianto.
Ritengo che il CURIT sarà uno
strumento molto importante per
garantire maggiore efficienza e
sicurezza; naturalmente tutti do-
vremo fare la nostra parte.

di GIORGIO BUINI
Presidente di API UMBRIA

(Associazione per le Imprese dell’Umbria)



di PAOLA MELA
Presidente (Bastia/Bettona)

P
iù che mai necessario, ad oggi, è avere una prospettiva
in grado di guardare al futuro, alla realizzazione di stra-
tegie imprenditoriali in un’ottica di collettività. Non
c’è più tempo per l’individualismo imprenditoriale e
cresce sempre più forte la necessità di una rete aperta

che permetta alle imprese di unire le loro forze con il pensiero
rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
Proprio da qui si vuole allargare l’orizzonte della nostra riflessio-
ne a cominciare da uno dei settori più importanti nella nostra re-
gione: il tessile. Se ci si guarda intorno possiamo certamente no-
tare come sia difficoltoso per gli imprenditori delle piccole azien-
de artigiane tessili produrre in Umbria. Esiste, infatti, una fetta di
operatori economici che ha scelto di aprirsi a nuove opportunità
soprattutto all’estero portando via, così, sviluppo, crescita e occu-
pazione. Quello che, però, più fa riflettere è constatare come
tutto questo porti via in primo luogo la nostra tradizione, fatta
di anni di lavoro, di maestria artigiana nascosta in un punto, in
una trama, in un intreccio e che profuma di storia.  Eppure è
proprio grazie a tutto questo che le nostre aziende sono in gra-
do di sostenersi in un mercato globale sempre più competiti-
vo. Le più autorevoli fonti economiche dimostrano, infatti,
come le imprese tessili umbre riescano a distinguersi propo-
nendo prodotti di alto livello sul mercato internazionale in Pa-
esi come Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti d’America, Ara-
bia, Russia e Giappone, registrando un incremento annuale in
grado di superare ogni aspettativa. Piccoli artigiani e impren-
ditori tessili umbri sono il fiore all’occhiello di una tradizione
che riesce a mantenersi viva nel territorio e a coniugare mae-
stria e innovazione, occupazione e sviluppo, creatività e arte.
Per continuare ad essere competitivi oggi  è fondamentale il
ruolo delle risorse umane e anzitutto la possibilità di reperirle
con una conoscenza tecnica di base consolidata, aperte alle
nuove tecnologie e all'innovazione. L’arrivo del pensionamento
per le preziosissime maestre artigiane si fa complicato in quanto
non c’è personale competente in grado di sostituirle; riguardo
i macchinari, poi, potrebbero essere acquistati perché ci sono
sufficienti ordinativi ma, ahimè, non c’è chi sappia utilizzarli
per avviare il processo produttivo. I nostri organici hanno del-
le potenzialità di assunzione inimmaginabili, ma sono pochi
gli aiuti che arrivano quando chiediamo di poter formare per
dare occupazione a nuove persone.
In quanto donna imprenditrice, artigiana e madre mi chiedo come
faranno, senza alcun tipo di aiuto, i giovani ad avvicinarsi a quella
produzione che li faccia poi riconoscere come parte del prodotto,
senza alienarli. Gli artigiani oggi più che mai hanno bisogno di
giovani che riscoprano il valore del mestiere, riassaporando il gu-
sto che si nasconde dentro un lavoro che li metta quotidianamente
alla prova con le proprie abilità, dentro un’occupazione che sappia
accrescere nel tempo le competenze e contestualmente li faccia
sentire liberi da quel vuoto che li fa apparire cittadini di un Paese
senza futuro. Perché il futuro c’è e una delle strade si chiama arti-
gianato tessile e su questo dobbiamo puntare le nostre forze.
Dobbiamo unirci e dare voce a uno dei mestieri più antichi della
nostra splendida regione e fare in modo che i giovani riscoprano
la passione che fa battere il “cuore” del Paese, che si avvicinino al
lavoro per finire poi per innamorarsene poiché, prendendo in pre-
stito la splendida frase di Primo Levi con lo sguardo al futuro e
alla felicità “Amare il proprio lavoro costituisce la migliore ap-
prossimazione concreta alla felicità sulla terra”.

TESSILE:
il futuro
è nei giovani

Il sisma
e il nostro
territorio
regionale

Cos’è il CURIT?

I
l nostro territorio regionale ed in particolar modo quello a
prevalente vocazione turistica, oltre ad aver subito ingen
ti danni al patrimonio culturale, ai monumenti storici e a
numerosi edifici pubblici e privati sta registrando pesan
tissimi danni sotto il profilo economico anche laddove le

strutture monumentali e ricettive non hanno riportato danni
strutturali. Le prime verifiche e le analisi dei dati dipingono un
quadro assolutamente problematico, una situazione difficile con
implicazioni già molto negative sul comparto sociale, econo-
mico e turistico che riguarda un territorio molto più vasto di
quello individuato.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che pre-
vede, come recita la denominazione, “nuovi interventi urgenti
in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi
sismici del 2016” definendo procedure più snelle per permet-
tere agli amministratori locali di operare in modo più efficien-
te e dar vita ad interventi più efficaci e rapidi.
Nel decreto è stato ridefinito il perimetro del ‘cratere’ con l’in-
serimento di altri Comuni nella lista di quelli che hanno diritto
agli interventi, in Umbria fino ad oggi sono 14 : Arrone, Ca-
scia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone
di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia
di Narco, Scheggino, Sellano e Vallo di Nera.
Il provvedimento detta norme volte a consentire interventi ac-
celerati per poter affrontare con efficacia le conseguenze delle
nuove scosse di terremoto verificatesi tra il 26 e il 30 ottobre,
tenendo conto dell’approssimarsi della stagione invernale.
L’emergenza principale di cui il decreto legge si occupa è quel-
la di garantire un’adeguata assistenza abitativa alle popolazioni
colpite dalle ripetute scosse, la messa in sicurezza del patrimo-
nio storico e artistico, la messa in sicurezza e il ripristino della
viabilità e delle infrastrutture. Il decreto prevede inoltre misure
urgenti per consentire la prosecuzione delle attività didattiche e
sostenere la continuità produttiva delle attività zootecniche.
Personalmente e come presidente di API UMBRIA - Associa-
zione per le Imprese dell’Umbria - sono colpito per il dramma
che sta vivendo l’intera regione Umbria pertanto, convinto di
ben rappresentare le esigenze di tutti ma in particolar modo dei
piccoli imprenditori, chiedo formalmente alla Presidente della
nostra Regione, ai Sindaci dei Comuni interessati e a tutte le
Autorità competenti che si facciano carico presso il Governo
Centrale affinchè si allarghi il perimetro contenuto nel decreto
legge che individua i Comuni maggiormente colpiti e stabili-
sce quindi le misure urgenti di cui sopra compresa la sospen-
sione di ogni pagamento di tipo fiscale, previdenziale e finan-
ziario.
Ritengo indispensabile che tutti i comuni interessati, diretta-
mente o indirettamente alle conseguenze negative prodotte dal
sisma facciano parte di questo perimetro e possano, inoltre,
usufruire dei benefici già previsti dalla Legge Regionale del
12.8.1998 n. 29 che disciplinava le modalità per la concessio-
ne delle provvidenze dirette ad agevolare la ripresa produttiva
delle aziende che hanno subito una riduzione della propria atti-
vità in conseguenza della crisi sismica che colpì nel 1997 l’in-
tera Regione.
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Il Catasto Unico Regionale
Impianti Termici (CURIT) è
attivo dal 1 agosto 2016 come

servizio rivolto a cittadini, ope-
ratori del settore e autorità com-
petenti per l'adempimento degli
obblighi individuati dalla norma-
tiva vigente per le attività di in-
stallazione, manutenzione e ispe-
zione sugli impianti termici.

In pratica si tratta di un sistema
informativo unico regionale per
la gestione degli impianti termi-
ci per la climatizzazione inver-
nale ed estiva. Nel sito
www.curit-umbria.it  accedono:
• i manutentori e installatori per
l'inserimento degli impianti ter-
mici o l’aggiornamento di im-
pianti già presenti; per l'acquisto
dei bollini e per la trasmissione
dei rapporti di controllo.
• le autorità competenti per la
gestione dell'attività di accerta-
mento documentale e delle visite
ispettive degli impianti termici.
• i cittadini responsabili di im-
pianto per conoscere lo stato di
manutenzione del proprio im-
pianto.
Entrando nelle diverse sezioni
del portale gli operatori e i citta-
dini possono usufruire non solo
dei servizi a loro dedicati ma an-
che trovare numerose informa-
zioni per approfondire la cono-
scenza sugli impianti termici
nonché le norme che disciplina-
no la materia. Ricordo che ogni
impianto termico deve essere
dotato di libretto di impianto per
la climatizzazione e che sono pre-
visti due tipi di controllo:
• controllo di efficienza energeti-
ca, eseguito con frequenza varia-
bile da 1 a 4 anni. In tale occasione
c’è da pagare un bollino da 15 �.
- controllo di manutenzione per
la sicurezza, con frequenza sta-
bilita dal fabbricante o dalle nor-
me. Il manutentore deve dichia-
rare all’utente, in forma scritta,
la frequenza e le operazioni di cui
necessita l’impianto.
Ritengo che il CURIT sarà uno
strumento molto importante per
garantire maggiore efficienza e
sicurezza; naturalmente tutti do-
vremo fare la nostra parte.

di GIORGIO BUINI
Presidente di API UMBRIA

(Associazione per le Imprese dell’Umbria)
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Le rotatorie di via Firenze
e via Roma hanno ridotto

le frequenze in piazza Mazzini.
Dopo 4 anni non si è ancora capito?

VIABILITÀ

S
ono trascorsi 4 anni
dall'apertura della
nuova viabilità con le
rotatorie di via Firen-
ze e via Roma. Quat-

tro anni nei quali le attività
commerciali del centro storico
maggiormente interessate alla
variazione della circolazione,
hanno potuto verificare sulla
loro pelle quanto avevamo ipo-
tizzato e cioè una progressiva
riduzione del traffico ma una sempre più ridotta frequentazione anche pedonale. A
nulla è valsa anche la riapertura di via Garibaldi che sembrava la soluzione ai ma-
lanni di quel lato della piazza che, se non fosse per l'intraprendenza di qualche
stoico imprenditore, soffrirebbe di un abbandono cronico e quanto mai annunciato.
Delle poche attività che vi si erano insediate alcune hanno di nuovo mollato e altre
hanno scelto una diversa collocazione, segno evidente che in ogni caso è meglio
scegliere il male minore. A nulla è servita una mozione presentata in consiglio co-
munale che impegnò la maggioranza ad attivarsi per trovare una soluzione in grado
di salvaguardare le scelte amministrative andando nel contempo incontro alle ri-
chieste dei commercianti ma anche di molti cittadini, utenti e frequentatori del cen-
tro. A nulla è servito anche l'aver prodotto un progetto alternativo di facile e possi-
bile realizzazione, concepito grazie all'amicizia e alla generosità di alcuni tecnici
che ci hanno assistito a titolo gratuito.
Il malumore tra gli operatori economici continua a serpeggiare, acuito ancor di più
dal protrarsi di una contrazione dei consumi che non accenna a dare tregua.
Insistiamo e non molliamo in questa nostra richiesta in quanto riteniamo che si
possa trovare una alternativa percorribile (nel vero senso della parola) per il centro,
senza sconvolgere il progetto ma anche senza danneggiare nessuno, sia chi ritiene
che l'attuale modifica alla viabilità è buona e funzionale, sia chi opera nell'area con
le attività commerciali e artigianali che risentono in maniera fortemente negativa
l'attuale sistemazione viaria. Nel frattempo con l'approssimarsi delle festività nata-
lizie che si spera siano un incentivo ai consumi, chiederemo che anche i parcheggi
rimasti a pagamento in piazza Mazzini siano trasformati in sosta a disco orario
almeno per il periodo che va dal giorno 8 dicembre 2016 al giorno  8 gennaio 2017,
un piccolo incentivo che potrà avere una ricaduta positiva su tutto il centro e su
coloro che decideranno di avvicinarsi a Bastia per i loro acquisti di Natale. Ci im-
pegneremo anche a proporre a tutti i commercianti di un codice di comportamento
univoco, un protocollo di intenti teso ad accrescere il rapporto di fiducia con i con-
sumatori in tema di professionalità e correttezza commerciale, pilastri che possono
costituire la differenza nella scelta di dove fare un acquisto.

di SAURO LUPATTELLI

INDIFESI?
di MARCO BRUFANI

I l sisma che ha recentemente
devastato il Centro Italia ha
lasciato e lascerà profondi se-

gni non solo negli occhi e nella
mente di persone che hanno visto
crollare la propria casa, la propria
attività, i sacrifici di un'intera vita,
ma anche nel patrimonio atistico
e culturale italiano ed in primo luo-
go umbro.
Triste simbolo infatti di questo ter-
remoto è Norcia, con la basilica
di quel San Benedetto, padre e
Patrono di tutta l'Europa, scelto
come tale per il suo contributo e
per quello dei benedettini all'uni-
ficazione culturale dell'Europa at-
traverso gli stessi valori predicati
e vissuti.
Valori che oggi spesso sembrano
essere dimenticati proprio da quel-
le stesse istituzioni europee che
ancora - a dieci giorni dal sisma -
non hanno portato la loro vicinan-
za fisica alle popolazioni colpite e
che, cosa ancora più grave, sem-
brano voler sacrificare la stabilità
delle nostre case, delle nostre
scuole e del nostro patrimonio ar-
tistico e culturale in nome della
stabilità europea.
Questa Europa oggi è quanto di
più lontano dal messaggio di Be-
nedetto da Norcia.
Ed è proprio quindi da come
l'Unione Europea sarà in grado di
rispondere concretamente o meno
a questa situazione di grave crisi
che si giocherà la credibilità di un
progetto che da Norcia con San
Benedetto a Ventotene con Altie-
ro Spinelli propugnava ideali e
valori negli ultimi tempi disattesi
per l'austerity e la stabilità econo-
mico-finanziaria.

PUNTO EUROPA

Da NORCIA
la credibilità
di Bruxelles

Giacomo Giulietti:
Tel. 347.9746924

eubusiness@libero.it

Giornata al mare stu-
penda, assolata e cal-
dissima, fin troppo

per me!
Scelgo una nuotata di nume-
rosi chilometri in alto mare
che percorro in pochi minuti.
Ricordo quando non riuscivo
a nuotare una vasca in pisci-
na e l’istruttore chiedeva tecnica e sacrificio;
basta che noia…faccio da solo!
Esco,  vado al bar della spiaggia e chiedo un
caffè: “mi raccomando, un  blend di almeno otto
qualità monoarabica  proveniente da diversi ter-
ritori e coltivazioni perché ogni paese ha le sue
caratteristiche ed io non transigo, grazie!”
Dei ragazzi giocano a beach volley, corrono tutti
insieme verso la palla, senza schemi né  regole,
mi avvicino, gliene spiego alcune e la partita
prende subito un diverso spessore sportivo!
Leggo che gli Italiani, a causa dei rendimenti
storicamente generosi dei loro investimenti,
non sono stati stimolati nel dotarsi di un’ade-
guata cultura finanziaria. Oggi si scoprono in-
difesi dall’azzeramento dei rendimenti di titoli
come bot e btp, dal crollo del valore degli im-
mobili e dal forte calo degli affitti.
Si pongono nuove domande:“La mia pensione
sarà sufficiente per affrontare la vecchiaia? Se
perderò il lavoro come pagherò il mutuo? Riu-
scirò a far studiare i miei figli? Ho pianificato  i
miei investimenti? Ho capitali sufficienti o ne
sto creando a sufficienza?”
La maggior parte degli italiani non sta facendo
nulla (40%), lascia i soldi sul conto corrente
(15%), spende,  tanto i soldi non rendono nien-
te (3%).
Il 23% si rivolge ad uno specialista del settore
che, sempre meno si pone come “l’azzeccagar-
bugli del rendimento”  e che addirittura, in qual-
che caso, purtroppo ancora in  pochi,  si spinge
oltre, arrivando addirittura a divulgare cultura
finanziaria!
Per fortuna  io non ho questi dubbi, mi è chiaro
il concetto di tempo come nel nuoto, di diversi-
ficazione come nel caffè e di regole del gioco,
come nel beach volley.
Quante ovvietà si leggono su questi giornali!



I
l gioco del Circo è uno strumento formidabile

          per stimolare e favorire le abilità fisiche e rela-
           zionali di tutti: bambini, ragazzi o adulti. A Bastia
          Umbra sono ricominciati i corsi della Scuola di
         Piccolo Circo Rataplan della Compagnia Pic-
colo Nuovo Teatro. Quando si entra nel loro colorato
tendone improvvisamente tutto si trasforma: sembra
di essere in un universo magico e speciale dove ogni
aspetto è puro divertimento. Filo teso, trapezio, cer-
chio, trampoli, recitazione e tanto altro. Qui le lezioni
sono rivolte veramente a tutti, dai bambini (fin dai 4
anni), agli adolescenti e adulti.
Protagonista assoluto è il mondo delle arti sceni-
che, tutto sempre attraverso il gioco e la teatralità del
movimento. Le discipline insegnate sono molteplici:
trapezio, corda, tessuti aerei, monociclo, trampoli, filo
teso, acrobatica e recitazione. Gli allenamenti e le tec-
niche sportive che si apprendono attraverso questo
sport si fondono con le tecniche teatrali, dove il corpo
diventa prima di tutto l’elemento espressivo.
“L’obiettivo - spiega Giorgia Ceccarelli, presidente
della Compagnia - è quello di formare gli allievi ad
affrontare performance artistiche, ma soprattutto di
stimolare i processi cognitivi e d'apprendimento le-
gati al vissuto e alla sperimentazione corporea, in una

dimensione motoria ma anche espressiva. L’arte cir-
cense è anche teatro e, quindi, capacità di immagina-
re, mimare, recitare, affrontare il nuovo. Con la Scuola
di Circo Rataplan vogliamo aiutare i ragazzi a svi-
luppare la loro intelligenza artistica, ma anche mi-
gliorare il senso di autostima e la fiducia in se stessi”.
I corsi sono tenuti da professionisti dello spettacolo;
obiettivi e contenuti di tutti i corsi vengono differen-
ziati per fasce d'età. Per i più piccoli prevale soprat-
tutto l’aspetto ludico, lasciando spazio all’iniziativa
creativa dei bambini e alla possibilità di esplorare lo
spazio. I più grandicelli cominciano ad apprendere le
prime nozioni tecniche delle discipline circensi, con
il supporto di materiali e linguaggi. I ragazzi, invece,
sperimentano anche un lavoro sulla teatralità e
l’espressività. Oltre ai corsi di circo-motricità e teatro
per bambini sono attivi i corsi di danza aerea e tram-
poli per adulti (dai 18 anni), rivolti anche a princi-
pianti, in cui si studia e ci si allena in maniera appro-
fondita con corda, cerchio, tessuto, trapezio e tram-
poli.
“Anche se il metodo d’approccio è ludico - sottolinea
Giorgia - i risultati si ottengono attraverso un’attenta
e costante preparazione fisica, seguiti dai nostri pro-
fessionisti, tutti molto qualificati. In questa forma d'al-
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Le magie e il fascino delle arti circensi si imparano sotto un grande
tendone. La Scuola di Circo Teatro Rataplan della Compagnia
Piccolo Nuovo Teatro è dedicata a bambini, adolescenti e adulti.
Tra filo teso, trapezio, cerchio, trampoli e recitazione il divertimento
è assicurato con la cultura del gioco

lenamento si sperimentano forme di equilibrio insoli-
te, si studia la sincronia, la precisione, la capacità
d'intesa con gli altri e la fiducia reciproca, la solida-
rietà verso gli altri”.
La Scuola di Circo Teatro Rataplan è gioco e diverti-
mento, ma anche una sfida, la possibilità di confron-
tarsi con i propri limiti e le proprie fantasie.

Per approfondimenti e iscrizioni
Compagnia Piccolo Nuovo Teatro

via dell'Artigianato, 15 - Bastia Umbra
tel: 075 7980672

info@piccolonuovoteatro.it
www.piccolonuovoteatro.it

PICCOLO NUOVO TEATRO
presenta la Scuola di Piccolo Circo

DI SARA STANGONI

RATAPLAN:
L’EQUILIBRIO

VIEN GIOCANDO

Una festa di compleanno
diversa dalle altre

Sotto il tendone della Scuola di Circo Rataplan è
possibile organizzare feste di compleanno per i

propri bambini, uniche e speciali. I partecipanti
sono magicamente trasformati in acrobati,
equilibristi, clown, trampolieri e giocolieri.

Spettacolo, animazione e divertimento.
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riduzione del traffico ma una sempre più ridotta frequentazione anche pedonale. A
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che ci hanno assistito a titolo gratuito.
Il malumore tra gli operatori economici continua a serpeggiare, acuito ancor di più
dal protrarsi di una contrazione dei consumi che non accenna a dare tregua.
Insistiamo e non molliamo in questa nostra richiesta in quanto riteniamo che si
possa trovare una alternativa percorribile (nel vero senso della parola) per il centro,
senza sconvolgere il progetto ma anche senza danneggiare nessuno, sia chi ritiene
che l'attuale modifica alla viabilità è buona e funzionale, sia chi opera nell'area con
le attività commerciali e artigianali che risentono in maniera fortemente negativa
l'attuale sistemazione viaria. Nel frattempo con l'approssimarsi delle festività nata-
lizie che si spera siano un incentivo ai consumi, chiederemo che anche i parcheggi
rimasti a pagamento in piazza Mazzini siano trasformati in sosta a disco orario
almeno per il periodo che va dal giorno 8 dicembre 2016 al giorno  8 gennaio 2017,
un piccolo incentivo che potrà avere una ricaduta positiva su tutto il centro e su
coloro che decideranno di avvicinarsi a Bastia per i loro acquisti di Natale. Ci im-
pegneremo anche a proporre a tutti i commercianti di un codice di comportamento
univoco, un protocollo di intenti teso ad accrescere il rapporto di fiducia con i con-
sumatori in tema di professionalità e correttezza commerciale, pilastri che possono
costituire la differenza nella scelta di dove fare un acquisto.
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che, cosa ancora più grave, sem-
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a questa situazione di grave crisi
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a nuotare una vasca in pisci-
na e l’istruttore chiedeva tecnica e sacrificio;
basta che noia…faccio da solo!
Esco,  vado al bar della spiaggia e chiedo un
caffè: “mi raccomando, un  blend di almeno otto
qualità monoarabica  proveniente da diversi ter-
ritori e coltivazioni perché ogni paese ha le sue
caratteristiche ed io non transigo, grazie!”
Dei ragazzi giocano a beach volley, corrono tutti
insieme verso la palla, senza schemi né  regole,
mi avvicino, gliene spiego alcune e la partita
prende subito un diverso spessore sportivo!
Leggo che gli Italiani, a causa dei rendimenti
storicamente generosi dei loro investimenti,
non sono stati stimolati nel dotarsi di un’ade-
guata cultura finanziaria. Oggi si scoprono in-
difesi dall’azzeramento dei rendimenti di titoli
come bot e btp, dal crollo del valore degli im-
mobili e dal forte calo degli affitti.
Si pongono nuove domande:“La mia pensione
sarà sufficiente per affrontare la vecchiaia? Se
perderò il lavoro come pagherò il mutuo? Riu-
scirò a far studiare i miei figli? Ho pianificato  i
miei investimenti? Ho capitali sufficienti o ne
sto creando a sufficienza?”
La maggior parte degli italiani non sta facendo
nulla (40%), lascia i soldi sul conto corrente
(15%), spende,  tanto i soldi non rendono nien-
te (3%).
Il 23% si rivolge ad uno specialista del settore
che, sempre meno si pone come “l’azzeccagar-
bugli del rendimento”  e che addirittura, in qual-
che caso, purtroppo ancora in  pochi,  si spinge
oltre, arrivando addirittura a divulgare cultura
finanziaria!
Per fortuna  io non ho questi dubbi, mi è chiaro
il concetto di tempo come nel nuoto, di diversi-
ficazione come nel caffè e di regole del gioco,
come nel beach volley.
Quante ovvietà si leggono su questi giornali!



VISTA / LE INFEZIONI
DELLA CORNEA (2)

Dobbiamo precisare che i
soggetti più a rischio alle
aggressioni infettive  sono

coloro che hanno avuto traumi in
precedenza o chi è portatore di
lenti a contatto ma  che trascura
l’igiene delle lenti e del portalenti
o l’igiene personale degli occhi
stessi, perchè l’occhio è un orga-
no esterno, esposto ad ogni for-
ma di polveri che insieme alle
lacrime forma un ottimo humus
per la cultura dei batteri. Nelle
cheratiti batteriche la congiunti-
va è iperemica e le palpebre sono
edematose, si ha una riduzione
della visione, dolore, lacrimazio-
ne, fotofobia e secrezione muco-
purulenta. La cornea è ulcerata e
lo stroma è infiltrato provocan-
do l’opacizazzione. Il tutto si as-
socia ad una reazione in camera
anteriore come effetto Tyndall
cioè la dispersione di piccole par-
ticelle in camera anteriore nel-
l’umor acqueo e l’Ipopion che
consiste nella deposizione di un
sottile strato di pus bianco - gial-
lastro in camera anteriore dell’oc-

di Gianfranco
Burchielli
gfburch@alice.it

GRAVIDANZA E SALUTE
ORALE (parte 2)

Q uali farmaci ad uso odon-
toiatrico sono impiegabili
con sicurezza durante la
gravidanza? - Per quanto

riguarda l’impiego di medicinali, è
preferibile evitarne la somministra-
zione nel primo trimestre. Fra gli an-
tibiotici, sono da preferire le peni-
cilline, i macrolidi (per soggetti al-
lergici alle penicilline) e le cefalo-
sporine. Tra gli analgesici, meglio
indicato è l’uso del paracetamolo
(Tachipirina). L’utilizzo dell’aspiri-
na è invece dibattuto fra favorevoli
e contrari per la sua azione antiag-
gregante, ma è sicuramente da scon-
sigliare durante l’ultimo trimestre di
gravidanza, a causa di eventuali ri-
schi di emorragia post-parto. Inol-
tre è da tener presente che l'assun-
zione di particolari antibiotici (tetra-
cicline) durante la gravidanza può
causare discromie dentali piuttosto
sgradevoli, come la formazione di
macchie che vanno dal grigio-azzur-
ro al nero,o dal giallo al marrone sui
denti del neonato.
È pericoloso sottoporsi all’aneste-
sia dal dentista in gravidanza? -
Sarebbe preferibile evitarne l'uso nel
primo trimestre.
Le radiografie endorali sono ese-
guibili durante la gravidanza? -
Anche se la dose di radiazioni a cui
viene sottoposta con la radiografia
digitale dentale sia minima e deci-
samente al di sotto della quantità ri-
tenuta pericolosa per il benessere del
feto, queste sarebbero meglio da
evitare specialmente durante il pri-
mo trimestre della gestazione.
Quali sono le raccomandazioni
alle future mamme? - Fare esami
preventivi del cavo orale e sedute
di igiene orale in previsione di una
gravidanza; avvisare il vostro den-
tista della vostra attesa; fare visite
di controllo e di igiene orale perio-
dica nel corso della gravidanza; du-
rante la gravidanza lavare i denti più
volte al giorno mantenendo una cor-
retta igiene orale; utilizzare un den-
tifricio a base di fluoro e passare il
filo interdentaletutti i giorni; sciac-
quare la bocca frequentemente per
evitare il ristagno di sostanze acide
nei casi di vomito o reflusso, e li-
mitare l'assunzione di cibi contenen-
ti zuccheri.
In conclusione in assenza di reali
controindicazioni da parte del gine-
cologo curante, il quale deve essere
preventivamente informato rispetto
a qualunque intenzione terapeutica,
si può affrontare in sicurezza tutte
le cure odontoiatriche durante la gra-
vidanza, non solo perchè sono pos-
sibili ma soprattutto perché sono
necessarie per tutelare la salute, ora-
le e complessiva, della mamma e del
bambino.

ODONTOIATRIA
Dr. Pesaran Mohammad

e Dr.ssa Alipanah Rashin

GIULIANA BELLONI
E MARIO CAPITINI

hanno festeggiato i 50 anni
di matrimonio

MARCELLO TIBERI
ED ELVIRA DOZZINI

hanno festeggiato i 50 anni
di matrimonio

Il 23 ottobre
2016, Marcello
Tiberi ed Elvira
Dozzini, di Ba-
stia Umbra, han-
no festeggiato il
50esimo anni-
versario di matrimonio. Ai coniugi vanno gli auguri
dei figli Brunella e Stefano, del genero Lucio, della
nuora Roberta e dei nipoti Lucrezia e Ludovico.

G i u l i a n a
Belloni e
Mario Ca-
pitini di Ba-
stia Umbra,
il 30 ottobre
2016, han-
no festeg-
giato il 50° anniversario di matrimonio. Ai co-
niugi pervengono gli auguri della famiglia e di
tutte le persone che vogliono loro bene.

chio. In ogni cheratite si va in-
contro a modifiche dei parame-
tri corneali a causa dell’edema in-
tracellulare e della neovascolariz-
zazione con perdita di sostanza a
livello corneale.
Le  perdite, dopo la terapia, si ri-
parano a seconda dove il proces-
so è iniziato. Le piccole lesioni
vengono riparate dalle cellule
mentre traumi maggiori vengo-
no riparati dallo “spreading” fe-
nomeno di migrazione, slitta-
mento, allargamento delle cellu-
le ai margini delle lesioni.
Il risultato di queste riparazioni
determina quasi sempre delle ci-
catrici con quello che ne conse-
gue a livello visivo.
Un’altra patologia grave e di dif-
ficile individuazione delle cause
scatenanti, può  essere correlata
a traumi (ferite) o a infezioni
come la toxoplasmosi, l’herpes
zoster, il citomegalovirus, la tu-
bercolosi o anche da funghi. Al-
tre malattie croniche come l’ar-
trite reumatoide, la psoriasi, il
morbo di Chron o la sclerosi mul-

tipla possono, come complica-
zione, dare origine all’uveite.

A causa dell’uveite l’occhio di-
venta ipersensibile alla luce; ha
una visione  è offuscata all’ester-
no l’occhio appare arrossato e si
presenta senza o con dolore in-
tenso. Il rimedio per attenuare il
dolore e l’infiammazione posso-
no essere prescritti dal medico
oculista alcuni farmaci come col-
liri corticosteroidi, abbinati se la
patologia è di tipo infettiva a de-
gli antibiotici o altri infettivi.
Oggi si può curare anche con ri-
medi naturali assumendo il mir-
tillo nero o l’echinacea, l’astra-
golo o ancora il propoli che han-
no una azione immunostimolan-
te. Tali sostanze sono antinfiam-
matorie e per avere un effetto
maggiore  è bene assumerli con
melatonina che è un’ottima bar-
riera emato-oftalmica.
Per evitare ogni tipo di stato in-
fiammatorio o infettivo l’igiene
ambientale e personale sono  si-
curamente il migliore antidoto.
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LA
TENDINOPATIA

ACHILLEA

La tendinopatia achil-
lea è un’affezione del
tendine di Achille.

Coinvolge solitamente chi pra-
tica sport che sovraccarichi
tale tendine, come la corsa, con
abuso di carico. Si usano, a
volte, anche i termini meno
precisi di tendinosi o di tendi-
nite: la tendinosi indica infatti
un processo degenerativo del
tendine, mentre la tendinite è
un processo infiammatorio ri-
volto al peritenonio, cioè del
foglio connettivale che circon-
da e protegge il tendine. In
questo caso sarebbe più corret-
to il termine peritendinite. Nel
tendine di Achille, però, non
esiste la guaina tendinea, sic-
ché le alterazioni infiammato-
rie si manifestano sotto forma
di edema del tessuto adiposo
adiacente, il cosiddetto batuf-
folo adiposo di Kager. Il ten-
dine di Achille non ha un buon
supporto di attività cellulare, e
rinnovo di esse, così qualun-
que danno ad esso riportato
guarisce lentamente. Innanzi-
tutto per placare il dolore si
utilizza un impacco di ghiac-
cio. Il trattamento può anche
essere solo condotto tramite
esercizio fisico (fisioterapia),
o breve immobilizzazione e
somministrazione di farmaci
antinfiammatori. Recentemen-
te si è reso utile il trattamento
con terapia con onde d’urto
specie nelle forme inserziona-
li per l’effetto rivascolarizzante
locale di questa tecnica che
migliora il nutrimento del ten-
dine. Sono usati anche tratta-
menti che vanno a migliorare
la vascolarizzazione, come te-
car e pompa diamagnetica, in
aggiunta a terapia manuale
osteopatica dove si andrà a
scollare le aderenze tissutali in
abbinamento ad una mobiliz-
zazione passiva ed attiva (con-
tro resistenza in allungamento
eccentrico).

Via San Matteo, 1
Tordandrea di Assisi

Info: 3285666201

FRANCESCO SANTUCCI
E FRANCA MAZZOLI

hanno festeggiato
i 60 anni

di matrimonio

Il 28 ottobre 2016, Francesco
Santucci e Franca Mazzoli, di
Bastia Umbra, hanno festeggia-
to i 60 anni di matrimonio. Ai
coniugi giungono gli auguri af-
fettuosi dei figli Antonello, Mar-
co e Massimo, delle nuore, dei
nipoti e pronipoti.per il bel tra-
guardo raggiunto.
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Un grande Capitano ci ha lasciato
AUGUSTO LUNGHI
La morte di Augusto Lunghi, avvenuta tragicamente la mattina del
13 ottobre scorso, ha profondamente addolorato l’intera Costano
che ha esternato durante e dopo i funerali tutta la sua commozione.
Nei ritmi di vita della piccola frazione qualcosa è mutato, come
rallentato, in silenzio e riflessione, per molti giorni e fino a oggi.
Augusto ci ha lasciato nel pieno della vigoria dei 50 anni da poco
compiuti e alla famiglia (Antonietta, Chiara, Maria Rita, Livia,
Antonello, Alessandro) vanno le più sentite condoglianze. Augu-
sto apparteneva alla seconda generazione dei costanesi nati dopo
la fine della seconda guerra mondiale e lui impersonava come po-
chi questo avvicendarsi. Il lavoro nel pubblico esercizio, che ave-
va ereditato dal padre Gianni, lo portava al contatto quotidiano con tutti, e molto forte era
il suo attaccamento al paese, che sentiva di coltivare nelle più varie occasioni come cosa
tramandata a lui e a quelli della sua età. Instancabile, intelligente, aggiornato e partecipe
dell’attualità sociale, Augusto lascia un ricordo indelebile, un esempio luminoso di labo-
riosità, serietà, generosità. (A. M.)
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In ricordo del
dott. ADRIANO
AGOSTINELLI

Il 14 ottobre
2016 è venuto
a mancare il
dott. Adriano
Agostinel l i ,
per molti anni
responsabile
del settore ve-
terinario del
Comprensorio
Assisano.
La malattia non aveva compromesso
la sua voglia di vivere, di scherzare e
di apprezzare le piccole cose della vita.
Si sentiva fortunato per tutto il grande
affetto che lo circondava e, ogni gior-
no, ringraziava Dio per questo dando
esempio di forza, di coraggio e di fede.
Marito attento e premuroso, padre ge-
neroso e affettuoso, nonno dolce e
amoroso con i sei nipotini, amico bril-
lante, spiritoso e allegro, è ricordato
dai suoi colleghi  come persona dota-
ta di grande umanità.
Amava tantissimo la bicicletta, usata
fin quasi alla fine e pedalava non solo
per fare sport, ma anche per godere del
sole, dell’aria, del verde e della com-
pagnia degli amici.
Di lui un amico ha scritto: Eri così con-
tento della vita che ogni momento vis-
suto era, per te, un brindisi alla felici-
tà. Hai diritto di gioire nel Signore
perché hai sofferto tanto dimostrando
forza e coraggio di fronte alla soffe-
renza. Non sei morto, ma vivo nello
spirito e nell’anima.

Saluto a DOMENICO PELAGATTI
Il 26 ottobre 2016 si sono celebrati
nella chiesa di S. Michele Arcangelo
di Bastia Umbra i funerali di Domeni-
co Pelagatti. Domenico era molto co-
nosciuto per la sua attività nel campo
dell’edilizia, ma anche per essere sta-
to uomo di sport e cultura. In passato
più volte si era avvalso della nostra ri-
vista per promuovere la sua azienda. Per breve tempo ha ricoperto la carica di presidente
dell’AC Bastia traghettando la società in situazioni migliori dopo il suo arrivo. Tanti
amici e parenti si sono stretti attorno alla famiglia di Domenico. Le esequie sono state
celebrate da Don Girolamo Giovannini, parroco di Bastia. All’uscita dalla chiesa, in piaz-
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Il presidente della Sir
Safety Gino Sirci ben-
ché non soddisfatto del-
le tre sconfitte rimedia-
te con altrettante big del

campionato rimane fiducioso
per l’esito finale.
Con il Civitanova è finito il pe-
riodo negativo per la Sir Sa-
fety Conad Perugia. Tre scon-
fitte di fila sono difficili da di-
gerire per chiunque. I Block
Devils che non sono riusciti
nemmeno a capitalizzare il
vantaggio di due set contro la
Lube hanno ricevuto la picco-

Un tris di sconfitte della SIR
non fa calare l’entusiasmo

del presidentissimo

la consolazione di aver conqui-
stato un punto su un campo
molto difficile e la consapevo-
lezza di aver compiuto qualche
passo avanti nel gioco, c’è però
a far da contraltare il ramma-
rico di non riuscire ancora a
trovare quella continuità nel
gioco e nei fondamentali che
serve per portare a casa la vit-
toria contro formazioni di alto
livello.
Rammarico nelle voci bianco-
nere a fine gara con la Lube.
Significativo il commento del
centrale azzurro Buti, tra i mi-

gliori per Perugia: “Da queste
ultime tre partite dobbiamo
imparare che non dobbiamo
mai mollare e stare sempre sul
pezzo. Il secondo set con la
Lube, quando eravamo sotto e
lo abbiamo vinto in rimonta,
lo dimostra. Certamente dob-
biamo lavorare su questo”.

Altre medicine oltre a quella
del lavoro non esistono per Pe-
rugia che è tornata a vincere
contro il Molfetta assaporarn-
do la gioia del successo e ri-
prendendo slancio in classifi-

TRENTINO - SIR 3-1; SIR - MODENA 1-3; LUBE - SIR 3-2

Prezzo, prezzo, prezzo, oramai vi
viamo in un mondo dove il prez-
zo è determinante, poco importa

se quell'oggetto viene costruito da una
bambina in Bangladesh o se quel frut-
to viene raccolto da qualche extraco-
munitario che si spacca la schiena 12
ore al giorno per una paga da fame. La
cosa importante è il prezzo. Questa è
la globalizzazione. Ma la qualità?
Entriamo in un supermercato e comin-
ciamo a guardare la frutta e la verdu-
ra, tutte le arance hanno lo stesso co-
lore e lo stesso diametro così come i
pomodori le mele e le cipolle, ma
come fanno i fornitori ad essere così
bravi a produrre  frutta e verdura sem-
pre uguale a sé stessa? A nessuno è
mai venuto in mente di pensare come
fanno? Madre Natura fino a qualche
anno fa produceva mele di varia mi-
sura anche con qualche difetto, quin-
di, cosa sta succedendo? Semplice, la
chimica ha fatto passi da gigante e noi
oggi consumiamo i prodotti così: stes-
so colore, stessa dimensione, stesso
sapore. La stessa cosa si ripete con la
carne, il pesce, gli insaccati e così via.
Anche in questo caso perchè tutto ciò
è possibile? Semplice: il prezzo! Eb-
bene sì, ormai l'unica Bibbia del mer-
cato è il prezzo, non prendiamo più in
considerazione concetti come sapore,
digeribilità, gusto, qualità, tutto ciò è
superfluo al cospetto del prezzo. Pen-
siamo un attimo all'olio, ma com’è
possibile vendere una semplice botti-
glia d’olio extra vergine di oliva a  3,5
euro, quando al frantoio costa non
meno di 10/12 euro? Che olio c’è den-
tro quella bottiglia per commercializ-
zarlo a quella cifra? Eppure noi lo ac-
quistiamo al supermercato a 3,5 euro
per il semplice motivo che costa meno.
È vero che il prezzo è una componen-
te importante del prodotto ma è anche
vero che non bisogna mai perdere di
vista il prodotto stesso. La qualità è
molto più importante, acquistare ad un
prezzo troppo basso porta ovviamen-
te ad una qualità scadente e questo si
ritrova in ogni tipo di commercio. Ac-
quistare una maglia di cachemire o uno
smeraldo ad un prezzo troppo conve-
niente porta inevitabilmente alla fre-
gatura. Tutti più o meno conosciamo
il cachemire e gli smeraldi, ma pochis-
simi  sanno quanti tipi di cachemire
esistono e quante sfumature di verde
può avere uno smeraldo e queste dif-
ferenze portano inevitabilmente a dei
prezzi nettamente diversi. In questi
casi ricordiamoci sempre una cosa
importante: l'affare lo fa chi VENDE,
non chi ACQUISTA!

IL COMMERCIO
E IL PREZZO

di ANGELO CARENA

BASTIA - Per l’adeguamento sismico della
sede comunale, dalla Regione Umbria arriva
un contributo di 1 milione 226 mila euroA proposito di

ammortizzatori
sociali

di Claudio Ferrata
Rivolgo una blanda criti-
ca all’articolo di Angelo
Carena apparso su Terre-
nostre il mese di ottobre.
Trovo illogico parlare di
ammortizzatori sociali a
favore di quegli avventu-
rieri – ce ne sono molti,
troppi - che utilizzano il
commercio, e la qualifica
che ne deriva, per coprire
attività illecite. Colgo l’oc-
casione per proporre al-
l’amico Angelo il tema da
sviluppare in uno dei suoi
prossimi articoli: “Il com-
merciante e il ricarico”.
Ab ovo usque ad mala pos-
sibilmente.

Una vera e propria boccata
d’ossigeno per i lavori
pubblici del Comune di

Bastia Umbra che finalmente
potrà sistemare la casa comuna-
le, chiusa dal 2014 per inagibili-
tà strutturale, e tornare ad eroga-
re i suoi servizi in un’unica sede
senza far più girovagare i citta-
dini. Gli adempimenti burocrati-
ci sono a buon punto e si preve-
de che nel giro di qualche mese
si potranno iniziare le opere.
Stanziati  403mila euro per il
completamento del recupero del-
la Chiesa di Sant’Angelo e
55mila per la sistemazione dei
vicoli del centro storico
Allo stesso punto all’ordine del
giorno si è discusso anche su

come verranno impiegati i dena-
ri ricevuti in quanto il Comune
aveva già acceso un mutuo per
lo stesso provvedimento. Il Con-
siglio Comunale del 27 ottobre
ha deliberato pertanto a maggio-
ranza, astenuti i consiglieri del
M5Stelle e Bastia per te, contra-
ri i consiglieri del PD, una varia-
zione di bilancio che prevede
l’impiego di parte dell’importo,
ossia 403 mila euro, per il com-
pletamento dei lavori di ristrut-
turazione dell’ex chiesa di S.
Angelo e, per 55mila euro, nella
riqualificazione dei vicoli del
centro storico.
“Il contributo regionale – ha di-
chiarato l’assessore Roberto Ro-
scini - è pari al 50% della spesa

prevista per i lavori di ristruttu-
razione della sede comunale. Il
residuo rimarrà a carico del Co-
mune. E’ nostra intenzione, infat-
ti, utilizzare bene e con rapidità i
nuovi finanziamenti per dare il
via, prima possibile, ai progetti
urgenti e cantierabili”.

ca e soprattutto nel morale.
Fiducioso il tecnico biancone-
ro Boban Kovac: “Siamo in
grado di giocare una pallavo-
lo di alto livello, purtroppo non
concretizziamo mai fino alla
fine, ci manca sempre qualco-
sa nei momenti importanti. La-
voreremo per colmare le no-
stre lacune”.
Dalla stanza dei bottoni nes-
suna parola dal presidentissi-
mo Gino Sirci. Ma conoscen-
dolo siamo sicuri che avrebbe
dichiarato: “Meglio perdere
adesso che ai play off”.

Appena terminati gli adempimenti burocratici si partirà subito con i lavori
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PIANI DI POSA DI
IERI E DI OGGI

di Monia Betti, consulente
d'interni a Bastia U. (PG)

L’effetto negativo che l’elevata umi-
dità provoca sugli elementi di legno era
conosciuto sin dall’antichità. Un’umi-
dità del legno superiore al 20%, spe-
cie se legata a temperature miti, crea
un ambiente prolifico per batteri e fun-
ghi che alterano le caratteristiche mec-
caniche del manufatto e ne limitano
fortemente la durata. Sin dall’antichi-
tà si è provveduto a difendere il legno
creando di volta in volta strutture che
limitassero il contatto con il terreno
favorendo al massimo la circolazione
d’aria sotto la sua superficie.
Storicamente venivano utilizzate alcu-
ne specie legnose piuttosto che altre
perché considerate più durevoli. Nel
nord Europa era abitudine posiziona-
re dei pilastri in materiale lapideo, per
alzare di qualche decina di centimetri
il pavimento dal terreno. Sopra di que-
sti si ponevano le travi principali, alle
quali si fissava il vero pavimento.
Molti sono i testi di architettura fran-
cesi risalenti al XVIII secolo che illu-
strano la composizione dei solai e pa-
vimenti. Nei solai, tra le travi portanti
e il piano di posa composto da un ta-
volato, erano posti dei traversi sempre
in legno, anche a più strati, a formare
un grande reticolo che permettesse il
passaggio di aria evitando l’accumulo
di umidità. Alcune soluzioni prevede-
vano l’uso di gesso e miscele da sten-
dere sotto al piano di posa con la fun-
zione di legante e di assorbitore di
eventuale umidità. Nel pian terreno si
scavava il pavimento in terra all’inter-
no delle stanze, sostituendo con sassi
di fiume ripuliti dalla sabbia, arrivan-
do ad una quota superiore al piano
campagna e ponendo delle travi per
sorreggere il pavimento finale. L’uso
dei sassi permetteva il ricircolo del-
l’aria mentre lo scambio con l’esterno
era garantito da alcuni fori nelle pareti
appena sotto al pavimento.
I piani di posa nella moderna edilizia
possono essere riepilogati in massetti
cementizi, pannelli di legno e piani di
posa costituiti da pavimentazioni pre-
esistenti.

Monia Betti
cell. 3342421748 - uff. 075/8011776

moniabetti69@gmail.com
facebook: Esteta della casa

GIOCHI - INDOVINELLI
di Moreno Gagliardoni

La mania
del Superenalotto
C’è chi ce l’ha nel sangue a quanto pare
ed è superfluo far notare che,
pur se il sei secco è cosa assai gradita,
ti può mandare a rotoli la vita.

Esibizione
di un vecchio ballerino
Vuol dar squillante prova di se stesso
e poi si dice pronto a replicare
ma col tutù non sembra molto in linea
e il numero in questione è da rifare.

1 - Il grasso
2 - Il telefonoA lato capovolte

le soluzioni
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Comune di

I
l movimento paesaggis-
ta mondiale nasce agli
inizi dell'Ottocento come
un’esigenza dilagante
del fruire degli spazi ver-

di adiacenti o insiti nelle città
da parte della sua popolazio-
ne. Una rivoluzione che vede
il giardino come concetto pri-
vato capovolto in spazio pub-
blico aperto e fruibile per tutti,
non solo per il principe e la sua
corte, ma per tutto il suo popo-
lo. Negli Stati Uniti comincia-
no ad uscire trattati di perso-
naggi come Jefferson, Olm-
sted, la creazione di Central
Park in New York e la Collana
di Smeraldo a Boston. Questi
sono tutti esempi che testimo-
niano l’inizio di una sensibili-
tà verso il paesaggio inteso nel
suo più alto significato.
Molti casi seguirono anche in
Europa, sino ad arrivare ai no-
stri giorni, dove il paesaggio

Il giardino della villa Giontella
Il paesaggio come memoria di una città

di MICHELA PROIETTI

non è più solo un’idea o un
movimento, ma viene codifi-
cato come unità giuridica ed
elemento fondamentale del-
l'identità culturale e percettiva
del luogo. (Convenzione Euro-
pea sul Paesaggio).
Tutto questo per dire come un
singolo giardino, un singolo
edificio industriale, debbano
essere salvaguardati come me-
moria storica ed identitaria di
una popolazione o di una città,
come il complesso Giontella di
Bastia Umbra.
Soffermandoci su questa strut-
tura, possiamo vedere come il
concetto innovativo e quasi
precursore a suo tempo fu quel-
lo di studiare attraverso le sue
varie connessioni urbanistiche
fra villa-opificio-strutture an-
nesse, quasi un tentativo delle
attuali green- factory, dove le
sedi produttive sono congloba-
te nel tessuto paesaggistico lo-

Un’opera commissionata nel 1948 da Francesco Giontella (1895-69) al famoso paesaggista italiano
Pietro Porcinai (1910-86). Pochi sanno che è stata realizzata da Alessandro Bazzoffia (1900-71)

di Bettona, fondatore nel 1920 dell’azienda Bazzoffia Vivai

cale e animate dalle ne-
cessarie strutture vitali per
le persone che vi gravita-
no.
Inizialmente il progetto fu
commissionato nel 1948
da Francesco Giontella
(1895-69) al famoso pae-
saggista italiano Pietro
Porcinai (1910-86), primo
e vero paesaggista nelle scale
più diverse, dal giardino al par-
co urbano, dall’area industria-
le al villaggio turistico, dall’au-
tostrada all’area agricola, sep-
pur non architetto, fu pioniere
nell'urbanistica e nella proget-
tazione di spazi verdi a livello
mondiale.
Si trattava di un progetto per
la sistemazione a giardino del-
l’area attorno alla villa, acqui-
stata da Giontella negli anni
trenta, e al contiguo viale d’ac-
cesso allo stabilimento per la
lavorazione del tabacco realiz-

nella zona sinistra del viale
principale adiacente alla chie-
sa. Una fitta siepe di “arbusti
sempreverdi”, con l’inserimen-
to di alberature non specifica-
te nel progetto, garantiva la ri-

zato nel 1939.
“Arte del giardino dal pun-
to di vista sociale”, ecco
come la possiamo definire.
Egli individua nei grandi
cambiamenti sociali allora
in atto, la possibilità di ope-
rare un rinnovamento nel
campo del giardino e del pa-
esaggio. Il suo progetto pre-
vedeva siepi e arredi molto li-
beri con l'uso di conifere al
tempo molto usate.
Ma questo fu accantonato an-
che se un’impronta di proget-
tazione la possiamo ritrovare

Pietro Porcinai
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Il giardino della villa Giontella
Il paesaggio come memoria di una città

di MICHELA PROIETTI
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Un’opera commissionata nel 1948 da Francesco Giontella (1895-69) al famoso paesaggista italiano
Pietro Porcinai (1910-86). Pochi sanno che è stata realizzata da Alessandro Bazzoffia (1900-71)

di Bettona, fondatore nel 1920 dell’azienda Bazzoffia Vivai
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Con il crollo dei prezzi del
settore immobiliare è di-
ventato più accessibile l’ac-

quisto della casa, ma vuoi per il
fatto che l’immobile da acquistare
non risponde mai in pieno alle pro-
prie esigenze, vuoi perché sono
cambiati gli standard abitativi, si
ha sempre a che fare con dei lavo-
ri da eseguire e con i conseguenti
costi. E allora in certi casi sorge il
dubbio se è meglio mettere le mani
sull’esistente o demolire comple-
tamente e ricostruire con nuovi cri-
teri, o addirittura se era meglio co-
struire direttamente ex novo. Ne-
gli anni 60-70 non era considerato
un delitto abbandonare la vecchia
casa fatiscente per costruirne una
nuova a poca distanza, ritenendo
che fosse meno conveniente la ri-
strutturazione, si vedono ancora
nel nostro territorio degli esempi,
persino la nuova chiesa di Passag-
gio è stata realizzata con questa
ispirazione. Oggi invece la ricetta
per lo sviluppo dell’edilizia è ba-
sata sul recupero, sia che si tratti
di un fabbricato ristrutturato, sia
che si tratti di un rudere. Per co-
minciare occorre sempre una seria
analisi su ciò che è indispensabile
fare e verificare eventualmente la
correttezza di ciò che è stato già
fatto, vista anche l’esperienza de-
gli effetti devastanti provocati dai
recenti eventi sismici. La solidità
in effetti è da sempre alla base del
pensiero costruttivo dell’uomo, per
ripararsi e difendersi dalle avver-
sità che incalzano dall’esterno. Par-
lando di costi, se da un lato la ri-
strutturazione espone sempre ad
imprevisti e alla possibilità di far
sballare i piani economici, dall’al-
tro permette di usufruire degli in-
centivi fiscali e di importanti age-
volazioni, rivelandosi sempre più
conveniente. Questa nuova fase
che si apre nel settore delle costru-
zioni dopo circa 8 anni di crisi, è
un passaggio obbligato, che rap-
presenta purtroppo un consistente
declino nelle vendite dei nuovi ap-
partamenti e che richiede maggio-
ri competenze e professionalità, ma
che sta dando i primi segnali posi-
tivi nel tornare a favorire nuove op-
portunità di lavoro.

Costruire
Ricostruire

Ristrutturare
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dati dai listelli di travertino cre-
ano dei rosoni, i quali sono
evidenziati da eccessive, dire-
mo oggi, fioriture sgargianti.
L'uso di palle di bosso decre-
scenti creano un’onda sinuosa
da ambo le parti del viale della
villa fino a interrompersi in
fondo dove due vasche d'acqua
contornano l'ingresso della fab-
brica, punto focale sormonta-
to da un prezioso mosaico raf-
figurante le foglie di tabacco.
Vengono inoltre piantumati
forme coniche di ligustro e
agrifoglio sempre per dare
struttura all’impianto formale.
Nelle fasce laterali del viale
d’accesso allo stabilimento,
che il progetto Porcinai preve-
deva di sistemare a prato, sono
state realizzate due serie di
aiuole a impianto geometrico,
più contenute nelle dimensio-
ni e semplici nel disegno, quel-
le nel lato che fiancheggia la
villa; più grandi ed elaborate,
quelle del lato opposto, delimi-
tato all’esterno da filare di Pi-
nus pinea. Il viale terminava
con due vasche simmetrica-
mente disposte nei due lati.

Alla fine degli anni cinquanta
la sistemazione dell’area della
villa è stata completata con
l’abbattimento dell’edificio
destinato a garage e magazzi-
no sostituito da una galleria
curvilinea con affaccio sul par-
terre a disegno geometrico pro-
spiciente lo stabilimento.
Occorre sempre creare degli
spazi dalle proporzioni ben
definite, considerando come il
giardino nel corso del tempo è
diventato un luogo sempre più
accessoriato. Sicuramente l'al-
beratura più usata è il Pinus
pinea, sia come contorno della
proprietà, sia come decoro dei
viali di ingresso, come pure
maestose Magnolia gallosine-
sis tutt' oggi presenti.
Oltre alla realizzazione di que-
st’opera da parte della ditta
Alessandro Bazzoffia vivai di
Bettona, si deve lo stupore per
tanta magnificenza verso il
bello che ha portato un’impor-
tante contributo all'economia
famigliare di allora e ha con-
tribuito all’inizio dell’enor-
me sviluppo della comunità
bastiola.

I GIARDINI DI GIONTELLA in una foto degli anni cinquanta fornitaci
da Luca e Valerio Bazzoffia dell’Azienda Agricola

Bazzoffia Vivai di Bettona

servatezza della residenza ri-
spetto al viale d’accesso allo
stabilimento utilizzato dalle
maestranze che all’epoca am-
montavano a oltre 500 addetti,
in gran parte donne.
Ai lati del viale, delimitato dai
marciapiedi, era prevista la si-
stemazione a prato, con la pian-
tumazione di alberature nel lato
sinistro del viale fra la villa e
lo stabilimento: Pinus pinea,
Pinus nigra subsp. Nigra ( pino
austriaco), Cupressus arizoni-
ca, Magnolia e Cedrus atlanti-
ca.  Il progetto prevedeva inol-
tre un “eventuale ampliamen-
to della villa” che è stato rea-
lizzato nel 1950 da parte del-

l’architetto Pietro Frenguel-
li (1901-95), ristrutturando
e ampliando il preesistente
Villino Sigismondi, realiz-
zato a cavallo degli anni
venti e trenta, ma in dimen-
sioni tali da alterare i rap-
porti preesistenti tra i vari
volumi e occupando gran
parte dello spazio destinato
originariamente al giardino.
Le decorazioni esterne e
l’arredo della villa sono sta-

ti curati dall’artista torinese
Walter Steffennino. A lui si
deve la creazione dei nuovi
giardini improntati su un for-
malismo spinto.
Per giardino formale, o giardi-
no all’italiana, intendiamo uno
stile che si rifà all’origine tar-
do- rinascimentale, caratteriz-
zato da una suddivisione geo-
metrica degli spazi grazie al-
l’utilizzo di filari alberati e sie-
pi, di sculture vegetali ottenu-
te con la potatura di cespugli e
specchi d’acqua geometrici
come fontane e statue. Quasi
un richiamare i giardini all'ita-
liana rinascimentali in chiave
moderna dove i disegni formali

Intervento di sottofondazione
con martinetti idraulici per il

sollevamento di un edificio
lesionato
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di SONIA BALDASSARRI

N
el giorno del
l’Unità Nazio-
nale e delle For-
ze Armate la co-
munità cannare-

se si è riunita per partecipare
alle celebrazioni in ricordo di
tutti coloro che hanno sacrifi-
cato il bene supremo della vita,
per un ideale di Patria e di at-
taccamento al dovere. Il 4 no-
vembre 1918 terminava la Pri-
ma Guerra Mondiale o Gran-
de Guerra, un evento che ha
segnato in modo profondo
l'inizio del '900 e che ha de-
terminato radicali cambia-
menti politici e sociali. In que-
sto giorno viene celebrata la
fine vittoriosa della guerra ed
è la data dedicata alle Forze
Armate. Il 4 Novembre l’Ita-
lia ricorda e ringrazia gli ita-
liani che hanno lottato, e han-
no pagato con la propria vita,
per difendere i valori di liber-
tà e di unità nazionale, e tutti
gli appartenenti alle Forze Ar-
mate.
Hanno presenziato alla ceri-
monia i rappresentanti delle
Associazioni Combattenti lo-
cali, del Centro di Selezione e
Reclutamento dell’Esercito di
Foligno, del Comando dei Ca-
rabinieri di Cannara e dell’As-
sociazione Nazionale Carabi-
nieri sezione di Foligno e Can-
nara. Erano inoltre presenti il
Generale di Corpo d’Armata

Plinio Paoli, il Parroco Don
Francesco Fongo e la Banda
Musicale “Morlacchi” rappre-
sentata dalla giovane cannare-
se Ilaria Taccucci.
Il Sindaco Fabrizio Gareggia
ha sottolineato come questa
Festa debba appartenere a tut-
ti perché onora il valore della
Pace. “Spesso, tale ricorren-
za è stata oggetto di critiche
in virtù dell’erronea associa-
zione con il concetto di guer-
ra e dell’interpretazione del
ruolo delle Forze Armate

LA CITTÀ HA RICORDATO I SUOI CADUTI
Nel segno delle proprie radici la comunità cannarese non dimentica

il suo passato e celebra unita la ricorrenza della vittoria

4 Novembre - Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

come forze di mero conflitto.
In realtà, è una Festa che ap-
partiene a tutti perché esalta
il valore della Pace, in armo-
nia con il principio ricono-
sciuto dall’art.11 della Costi-
tuzione Repubblicana, il qua-
le sancisce il principio pacifi-
sta del ripudio della guerra
come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione del-
le controversie internaziona-
li”.
I membri delle Forze Armate

MARCELLO
BALDASSARRI
ha festeggiato
60 anni di età

Il 30 ottobre scorso, Marcello
Baldassarri, ha compiuto 60
anni festeggiando a casa insie-
me alla famiglia una serata
particolare.
Al conosciuto commerciante
di porchetta e ad un papà ed
un marito speciale, giungono
gli auguri delle figlie Sonia e
Katia e della moglie Giselda.

lavorano quotidianamente con
spirito di servizio e devozio-
ne verso l’Italia per tutelare
l’ordine e la sicurezza, il pen-
siero in questo giorno corre
però anche alle migliaia di
persone impegnate in tutto il
Mondo in missioni di Pace, e
soprattutto a coloro i quali, in
queste settimane drammati-
che, stanno fornendo aiuto alle
popolazioni devastate dal ter-
remoto.
Il Sindaco ha concluso il suo
intervento ponendo l’accento

sul, a volte difficile, rapporto
tra le Istituzioni ed i cittadini.
“Di fronte al sempre più dif-
fuso atteggiamento di indiffe-
renza o dispregio delle Istitu-
zioni del nostro Paese, c’è
l’esigenza di richiamare al ri-
spetto del ruolo che esse rico-
prono. Spesso, infatti, si tende
a confondere le Istituzioni con
le persone che le rappresen-
tano, si cerca di combattere
l’Istituzione per colpire la per-
sona, provocando così danno-
se fratture nel rapporto di fi-
ducia che è alla base della
rappresentanza. Le comunità
svolgono un ruolo fondamen-
tale per mantenere un rappor-
to positivo e di costruzione con
i rispettivi Enti, e sono altresì
chiamate a collaborare con
essi per garantire una convi-
venza pacifica e produttiva”.

Foto di Paolo D’Antonio
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