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EBETALICUS

Mi hanno chiesto di es-
   sere ottimista e ci ho
  provato. Ho cercato

di vedere il buono nell' Italia
arruffona, dilettante, sfaccia-
ta e ignorante che avanza. Os-
servo l'involuzione dell' "Ebe-
talicus" sottospecie inebetita
di "Homo italicus" alimenta-
ta a manciate di odio di cui si
nutrono i pochi esemplari ri-
masti di "Homo politicus poco
sapiens" e, guardando l'abbru-
timento generale delle discus-
sioni, ho cercato di convincer-
mi che fosse solo un periodo
temporaneo di campagna elet-
torale. Ho il sentore che sia
qualcosa di più profondo che
riaffiora sotto pelle, qualcosa
di già vissuto di cui abbiamo
dimenticato il nome. Conti-
nuamente storditi e lasciati a
pascolare nelle piazze virtuali
con la convinzione di sentirci
liberi, non ci rendiamo nean-
che conto che intorno a noi si
costruiscono recinti che impri-
gionano sogni e idee. Cam-
biando gli attori e gli scenari
sembra di assistere ad uno
spettacolo già visto di cui, pur-
troppo, fingiamo di avere
scordato il finale.
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La palestra sec
ecco perché 

L’unico modo per trovare tempo per fare 
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Anche quest’anno ci presentiamo
a voi in queste due pagine...
direte...: perché ancora voi?!
Perché siamo in continuo movimento!
Ovvio, direte ancora: siete una palestra!
Ma non è solo per questo; ogni anno
abbiamo qualcosa di nuovo da presentarvi
perché Area4 è fatta di RISULTATI
e TRAGUARDI, traguardi che sono
per noi PUNTI DI PARTENZA!

Partiamo sempre da ognuno di noi, pensiamo “oggi
ricomincio” e trasferiamo questa volontà e determi-
nazione ai clienti che si affidano ai nostri servizi.
Negli anni abbiamo ampliato e specificato il nostro
lavoro in più settori ed attività legati all’allenamen-

to, allo sport, alla salute e al benessere.
I risultati dei nostri clienti sono la nostra soddisfazione; la
nostra forza nel raggiungerli è che lavoriamo in TEAM!

Il nostro motto iniziale è stato “Non chiamateci solo palestra”,
oggi vi presentiamo un brand:

LA PALESTRA SECONDO AREA4!
I nostri programmi di allenamento sono studiati per ogni perso-
na nella sua specificità e globalità, volti al raggiungimento non
solo della performance, della prestazione sportiva, ma anche della
salute e del benessere.
5 anni fa, quando Barbara Carli e Fabio Morbidini hanno fatto
partire Area 4, l’obiettivo era quello di far avvicinare alla pale-
stra anche chi non l’aveva mai fatto prima a causa di scarsa
motivazione o problematiche fisiche.
Da qui la nostra area dedicata al MEDICAL FITNESS, rivolta a chi,
dopo la classica fisioterapia, necessita di un recupero funzionale
“attivo” per riprendere la normale vita quotidiana o per tornare a
svolgere l’attività fisica interrotta a causa di un infortunio. Si-
tuazioni queste che richiedono molta attenzione e rispondono al
bisogno di “sentirsi seguiti”.
Su questo ambito in Area 4, Lorenzo Micheli, svolge un lavoro
personalizzato che permette ai nostri clienti di ottimizzare i ri-
sultati ottenuti dalla fisioterapia.
La nostra esperienza professionale nel settore cresce anche gra-
zie alla collaborazione e quindi “contaminazione” con il mondo
dello sport professionistico: atleti olimpici, calciatori, lottatori
professionisti... personaggi con cui ci confrontiamo costante-

mente facendo esaltare Area4!
L’area dedicata al FUNCTIONAL TRAINING con Davide Chinea promuove il migliora-
mento globale del corpo dal punto di vista FUNZIONALE: quest’area si rivolge alla
nostra capacità cardio-polmonare e alla nostra resistenza, per mantenere in salute
cuore, polmoni e arterie. I nostri programmi puntano sulla tecnica di esecuzione e
sulla padronanza del gesto motorio senza trascurare l’importanza del riequilibrio
posturale della persona (base fondamentale della prestazione e del benessere psico/

Foto di CHIARA RUSSO
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 BENESSERE

ondo AREA 4:
funziona!
esercizio fisico è praticarlo regolarmente
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fisico). Un giusto mix che mira a promuovere la funzionalità del proprio corpo e
l’equilibrio tra prestazione e prevenzione. Inoltre contribuisce allo sviluppo sinergico
tra abilità motorie e condizionamento generale del corpo. FORZA-RESISTENZA-VELO-
CITA’-ELASTICITA’-COORDINAZIONE-REATTIVITA’ sono gli obiettivi di un percorso in
cui ognuno di noi con le proprie capacità può ritrovare e ottenere. Una particolare
attenzione viene dedicata anche all’aspetto della FORZA! Fin dai tempi antichi l’uo-
mo ha cercato di sviluppare la propria forza attraverso il movimento e l’attività fisica.

Oggi senza dubbio nel NATURAL BODYBUILDING come in qualsi-
asi altro tipo di allenamento finalizzato al miglioramento esteti-
co o alla performance sportiva l’allenamento della forza DEVE
ESSERE presente.
In Area 4 con Mattia Agostinelli offriamo una corretta program-
mazione del lavoro di forza, infatti, che permette di rendere mi-
surabile e continuativo il miglioramento del cliente nel tempo e
adattarlo alle caratteristiche ed esigenze della persona. I pro-
grammi sono finalizzati al benessere, al dimagrimento o alla per-
formance sportiva (bodybuilding, powerlifting) ed hanno sempre
come base lavori strutturati per l’allenamento della forza, con
progressioni anche “semplici”, ma svolti con costanza e nel tem-
po portano a risultati inimmaginabili, da piccoli miglioramenti
nell’immediato a grandi trasformazioni durante il percorso!
Con Mattia Tanci l’area dedicata all’ANAMNESI, VALUTAZIONE PO-
STURALE, RIEQUILIBRIO MUSCOLARE, FORZA E PREPARAZIONE
ATLETICA SPECIFICA:
Il colloquio iniziale con il cliente è diventato nel tempo uno dei
nostri punti cardine prima dell'inizio in palestra poiché fonda-
mentale per capire il percorso storico della persona che abbiamo
di fronte, ma soprattutto per abbattere quel muro di diffidenza
iniziale e creare fin da subito un’empatia fondamentale per un
percorso prolifico comune!
In tanti, purtroppo, ormai dai più piccoli ai più grandi, abbiamo
alterazioni posturali dettate da abitudini sbagliate che la vita di
tutti i giorni ci impone... e che possono influire in maniera im-
portante nella salute e in particolar modo nella performance spor-
tiva! Da qui nasce l'esigenza di ricreare innanzitutto il giusto
equilibrio tra le varie catene muscolari responsabili di un corret-
to atteggiamento posturale! L'ultimo passaggio imprescindibile
è quello dell'allenamento della forza, un parametro ormai consi-
derato fondamentale per qualsiasi soggetto di qualunque età vi-
sta la sua importanza in primis a livello preventivo per le struttu-
re articolari(muscoli-ossa-tendini) sia e soprattutto come ele-
mento basilare per implementare la performance sportiva di ogni
genere... dal golf... del rugby... dal ping pong... del calcio...!
Insomma bisogna essere forti per stare bene e per vincere!
Con il Pilates e lo Yoga di Claudia Santalucia ci occupiamo del
mantenimento della flessibilità e con tecniche di respirazione e
rilassamento compensiamo lo stress della vita quotidiana, men-
tre con la Kickboxing di Tiziano Battistelli facciamo la stessa
cosa in maniera più dinamica!
Ora alle porte il progetto Area4 FOOD, una novità che porteranno
avanti Barbara ed Erica insieme alle quali, scoprirete ricette
gustose perché il cibo, sano e ben preparato è un alleato e non
un nemico, della nostra forma e della nostra salute.
In Area 4 con Nico, Francesco, Stefania e Lidia troverai alleati
della tua voglia di cambiamento pronti a rafforzare la tua moti-
vazione: saranno i risultati che otterrai nel tempo a conservare il
tuo slancio iniziale.
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I PRIMI D’ITALIA arrivano
alla XX edizione
Protagoniste le donne

Foligno - dal 27 al 30 settembre

L
a XX edizione de I Primi

d’Italia, il Festival Naziona-
le dei Primi Piatti di Epta Conf-
commercio Umbria, si terrà
a Foligno dal 27 al 30 settem-

bre. Questo importante compleanno ver-
rà dedicato alle donne, con grandi ospiti
del mondo dello spettacolo, della musica
e dell’arte culinaria.
Tre le chef stellate presenti agli appunta-
menti di A Tavola con le Stelle: Viviana
Varese del ristorante Alice presso Eataly
a Milano (27 settembre), Cristina
Bowerman della Glass Hostaria di Roma
(28 settembre) e Silvia Baracchi del Re-
lais Il Falconiere di Cortona (29 settem-
bre).
Giovedì 27 settembre, serata di apertura
del Festival, salirà sul palco la splendida
Anna Tatangelo.
Sabato 29 settembre, alle ore 16.00, il
palco ospiterà la simpaticissima Anna
Moroni, che attende i visitatori anche nel
Villaggio del Gusto da lei diretto presso
l’Ostello Pierantoni e all’auditorium San-
ta Caterina, con due imperdibili Food
Experience: sabato e domenica alle ore
11.00 con “La pasta della nonna”.
Sempre all’auditorium Santa Caterina,
domenica 30 settembre alle 13.00, gran-
di e piccoli potranno pranzare con un per-
sonaggio tanto amato: la vivace Masha
di Masha & Orso. I due personaggi at-
tendono i bambini anche alle 16.00 pres-
so l’auditorium San Domenico con un di-
vertente spettacolo.
Crediamo molto – spiega Aldo Amoni,
Presidente di Epta – nella nostra mani-
festazione e nelle nostre eccezionali ospiti.
Per celebrare al meglio questa edizione
abbiamo anche pensato di realizzare una
sfida tra tutte le donne che vorranno iscri-
versi al nostro Sfoglia’s got talent. Una

grande gara per stabilire chi è la regina
della sfoglia. Ampio spazio verrà poi dato
alla solidarietà, con due appuntamenti
dedicati all’associazione internazionale
Soroptimist:  una cena (26 settembre) e
uno spettacolo di beneficienza (Jesus
Christ Superstar, 28 settembre) i cui pro-
venti andranno a favore del’importante
lavoro svolto dalle volontarie. E poi tan-
tissimi ospiti di rilievo sul palco del Fe-
stival, da Giovanni Ciacci, che darà alle
signore tanti utili consigli il 28 settem-
bre, a Patrizia Caraveo, direttrice del-
l’istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica
Cosmica di Milano, con noi il 29 settem-
bre per ricevere il premio Primi d’Italia.
Sono poi molto felice della partecipazio-
ne di Gessica Notaro, che saluterà il no-
stro pubblico nella serata di apertura.
Sarà un programma incredibile e ricchis-
simo di appuntamenti per tutti!”
Ad accompagnare le magnifiche donne
de I Primi d’Italia tornano pasta, riso,
zuppe, gnocchi, polenta oltre ai prodotti
agroalimentari indispensabili per la crea-
zione di un gustoso primo, anche gluten
free, biologico e vegano. La manifesta-
zione proporrà inoltre ben 15 Villaggi del
Gusto, ognuno con il proprio tema. Dalla
paella del villaggio della Spagna alla pa-

ALDO AMONI,
presidente di Epta Confcommercio

sta all’amatriciana, passando per il tor-
tello mantovano, il cous cous, il gluten
free i primi di mare e tanto altro.
Dal 27 al 30 settembre 2018 appuntamen-
to con la XX edizione de I Primi d’Italia!

Per tutte le informazioni:
Epta Confcommercio Umbria

www.iprimiditalia.it

@festivaliprimiditalia
@IPrimidItalia
 @iprimiditalia
 @iprimiditalia
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di SONIA BALDASSARRI

PETROLIO - CHIMICA - COSTRUZIONI - TELECOMUNICAZIONI. In

       FORINI S.p.A. 
DA OTTANTACINQUE ANNI CON LA STESSA PASSIONE. Il gruppo Forini è stato fondato nel 1933 da Antonio Forini ed ora 
nel mercato attraverso i valori aggiunti così da diventare per i clienti un insostituibile punto di riferimento. Alberto ed Antonio 

dottor Alberto Forini abbiamo parlato della recente trasformazione del  distributore Esso, in via del Popolo a Bastia Umbra, in 1Q,  
Forini, invece, ha spiegato nei dettagli l’intervento edilizio in  corso di realizzazione in via Diaz a Santa Maria degli Angeli, una  
seguendo principi imprescindibili di etica, qualità e territorialità. Questa è la ricetta che ha permesso al gruppo Forini non  

esponenzialmente, passando da un fatturato di circa 15 milioni di  

ALBERTO FORINI
Dottore ci parli del
restyling dell’ex di-

stributore Esso oggi 1Q.
Perché la scelta di questo
nome? Quali sono le innova-
zioni che offrite ai vostri
clienti? - Con 1Q vogliamo
prima di tutto lasciar passare
il messaggio che la qualità che
possono trovare è estremante
elevata, sia in termini di pro-
dotto venduto che di servizio
offerto. Per prodotto intendo
carburanti formulati con tutti
gli accorgimenti affinché si
ottenga il risparmino dei con-
sumi e si migliorino le presta-
zioni del motore. Il pay off si
può riassumere così: qualità e
performance alla portata di
tutti. Noi intendiamo garanti-
re qualità a prezzi accessibili
a tutti. Il nostro scopo è ven-
dere carburanti di fascia alta
(cosiddetti premium ) alline-
andoci al prezzo di mercato
dei prodotti base delle com-
pagnie petrolifere. Grazie ad
un notevole sforzo in ricerca
e sviluppo, unitamente al sup-
porto di primari partner indu-
striali, possiamo vantarci di
offrire prodotti finiti molto
prestazionali. Il carburante
che si trova da noi permette
di mantenere il motore sem-
pre pulito riducendo così gli
interventi di manutenzione in
officina, inoltre garantisce una
spinta maggiore. A differenza
delle tradizionali compagnie
petrolifere, non è nostra inten-
zione attuare una politica stan-
dard su tutto il territorio na-
zionale, bensì  applichiamo
logiche globali calandole nei
singoli territori che hanno esi-
genze spesso molto diverse.
L’analisi costante del merca-
to è parte essenziale del no-
stro lavoro e lo facciamo per
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porre il cliente al centro della
nostra attenzione. Il profitto
non è mai stato solo il nostro
obiettivo primario, ma la di-
retta conseguenza del far bene
il proprio mestiere.
Accanto al marchio 1Q tro-
viamo la scritta Acton, cosa
sta a significare? - Acton è
la linea dei nostri carburanti
premium.”
Il marchio 1Q prevede di
espandersi anche fuori dal-
l’Umbria? - Assolutamente
sì, infatti noi già serviamo più
di 120 impianti in tutto il cen-
tro-nord Italia, ed è in proget-
to il brandizzare nell’arco dei
prossimi due anni circa trenta
impianti tra l’Umbria e la fa-
scia adriatica. Anche alcuni
colleghi, non solo umbri, han-
no visto in noi un interessan-
te partner ed a breve si proce-
derà a colorare i loro distribu-
tori con il nostro marchio.
Tutto ciò non può che riem-
pirci d’orgoglio.
La stazione di servizio 1Q è
altamente smart, ci può
spiegare che tipo di servizi
offrite? - Per essere sempre
al passo coi tempi e con le esi-
genze dei clienti che si evol-
vono rapidamente, stiamo
“smartizzando” gli impianti. I
pagamenti ad esempio posso-
no essere effettuati attraverso
un’App “Smart Pay” che re-
gistra ed archivia anche lo sto-
rico dei rifornimenti effettua-
ti, il prezzo al litro e così via.

Questa è solo la prima parte
della nostra trasformazione,
perché siamo in procinto di ri-
strutturare anche la palazzina
della nostra sede storica e di
dotare la stazione di servizio
di un lavaggio molto avanza-
to tecnologicamente, anch’es-
so smart.
Ci può fornire qualche an-
ticipazione? - Il lavaggio fun-
zionerà attraverso un’App che
riconoscerà la targa del veico-
lo, e non ci sarà più bisogno
di contanti; attraverso questa
si potrà prenotare il lavaggio
e visionare quanta fila c’è.
La garanzia della qualità è
lo slogan perfetto per descri-
vere l’operato della Holding
Forini. È così dottore? - Sì,
noi vogliamo farci largo es-
sendo riconosciuti nel merca-
to, nel senso che il cliente ci
deve scegliere perchè vede in
noi la soluzione ai suoi biso-
gni ad un “valore” congruo.
Come avrà notato, ho usato la
parola valore e non prezzo
proprio perchè dobbiamo abi-
tuarci tutti a parlare sempre di
più di valore e non di prezzo
delle cose. Il valore racchiu-
de in se un concetto molto più
ampio, che tiene presente an-
che gli effetti dell’ acquisto:
si è così sicuri, nella maggior
parte dei casi di aver speso
meno...?
1Q da quest’anno scenderà
in campo sul petto dei gio-
catori del Bastia Calcio nel

prestigioso palcoscenico del-
la Serie D. - Siamo sponsor
del Bastia Calcio ormai da
anni, ma quest’anno anche il
logo 1Q figurerà sulle maglie.
La famiglia Forini è orgoglio-
sa di essere vicino alla squa-
dra di casa da decenni e di
continuare a supportarla.

ANTONIO FORINI
L’azienda è nata nel
1933 per  il trasporto e

la commercializzazione al-

l’ingrosso e al dettaglio di
prodotti petroliferi; nel corso
degli anni ’70 è iniziata la di-

ncontro con gli amministratori Alberto, Antonio e Renzo Forini

 evoluzione di valori
 è presieduto  da Renzo Forini. Una storia lunga tre generazioni ma con un unico ed indissolubile filo conduttore: farsi spazio
 ci hanno presentato novità di assoluto spessore che riguardano due rami dell’azienda, quello petrolifero e quello edile. Con il
un progetto per la cui realizzazione il gruppo Forini ha lavorato ininterrottamente durante gli ultimi tre anni. Il dottor Antonio
struttura all’avanguardia dotata di ogni comfort. L’idea è quella di evolvere proponendo al cliente prodotti al passo coi tempi
solo di rimanere solido durante il periodo della crisi economica che ha attanagliato l’intero Paese, ma addirittura di crescere
euro nel 2008 ad un fatturato di quasi 90 milioni di euro nel 2017
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versificazione nel settore del-
l’edilizia.
Dottore ci spiega le linee gui-
da del vostro operato? - Nel-
la sua storia la Forini Spa ha
realizzato più di cinquecento
unità immobiliari residenzia-
li e commerciali, tutte carat-
terizzate da un’attenta proget-
tazione tecnica ed architetto-
nica, ben inserite nei luoghi in
cui le stesse venivano realiz-
zate. La diversificazione è sta-
ta sempre nelle corde della fa-
miglia ed è quello che ci ha

consentito di superare perio-
di difficili di mercato e di cre-
scere in modo sano ed orga-
nizzato. La nostra società ac-
quista direttamente tutti i ma-
teriali da utilizzare per la co-
struzione e si serve di azien-
de installatrici che forniscono
manodopera specializzata. La
Forini Spa pone una grandis-
sima attenzione su tutta la fi-
liera costruttiva a garanzia del
cliente finale. La selezione dei
materiali, delle maestranze e
delle più innovative tecniche

costruttive ci ha consentito di
realizzare prodotti estetica-
mente molto apprezzati e per-
formanti dal punto di vista
ambientale e di risparmio
energetico.
Che garanzie offrite ai vo-
stri clienti? - Appartamenti
curati nei minimi dettagli. La
Forini Spa garantisce ogni in-
tervento principalmente met-
tendoci la faccia dei suoi am-
ministratori ed in secondo luo-
go la solidità della propria
azienda, in grado di poter ac-
cedere a tutti gli strumenti,
bancari ed assicurativi che per
legge devono far parte inte-
grante di una corretta gestio-
ne di un cantiere e dei clienti
dello stesso, ma che spesso
viene tralasciata da taluni”.
Parliamo dell’intervento
edilizio in Via Diaz a Santa
Maria degli Angeli.  - Nasce
dall’esigenza di realizzare un
edificio che si distingua ri-
spetto a quelli già presenti nel
territorio e a quelli di prossi-
ma realizzazione. Per l’ester-
no sono state scelte delle li-
nee architettoniche semplici e
pulite che uniscano la moder-
nità e la semplicità alle forme
necessarie a contenere quan-
to di tecnologico rende que-
sto edificio innovativo. Si è
partiti definendo una struttu-
ra portante in cemento arma-
to che permetta sia di avere
spazi interni liberi da colonne
che la massima sicurezza an-

tisismica. Al cliente, al quale
mettiamo a disposizione un
architetto, viene lasciata mas-
sima libertà per quanto riguar-
da la divisione degli spazi in-
terni. Il tetto è stato studiato
piano così da accogliere il
maggior numero possibile di
pannelli solari e solari termi-
ci che garantiscano energia
nel rispetto dell’ambiente.
Gli appartamenti sono pro-
gettati secondo i criteri Arpa
per la classe energetica A di
sostenibilità, cosa significa?
- Questa scelta ha comportato
di dover dichiarare, in fase
progettuale, tutte le caratteri-
stiche dei materiali da porre
in opera, accettando di sotto-
stare ad attenti controlli della
stessa Arpa in corso d’opera,
fino ad ottenere il certificato
alla fine dei lavori. Il control-
lo di un ente certificatore
esterno al gruppo di progetta-
zione è per il cliente ulteriore
garanzia. Gli edifici in classe
A Arpa permettono un rispar-
mio energetico sensibilmente
maggiore.
Di cosa sono dotati gli ap-
partamenti? - Le dotazioni
sono comprese e non in pre-
disposizione a partire dalla
pompa di calore che gestisce
l’impianto di riscaldamento e
raffreddamento a pavimento,
l’impianto di ricircolo d’aria
forzato e de-umidificazione, il
tutto tarato in un appartamen-
to ad elevata coibentazione

che risente pochissimo del
freddo/caldo esterno.
Quali altre dotazioni si pos-
sono trovare? - I nostri ap-
partamenti sono completi an-
che di un impianto di domoti-
ca interno, impianto d’allar-
me, il cablaggio in fibra otti-
ca, la connessione internet
compresa per un anno, tubi di
scarico insonorizzati, diviso-
ri di proprietà insonorizzati,
pavimenti insonorizzati ….
E per quanto riguarda l’ar-
redamento? - Il cliente ha to-
tale autonomia, noi forniamo
un architetto specializzato che
attraverso render realistici lo
aiuta nella scelta dell’arreda-
mento e dello stile interno. A
corredo di questo servizio la
Forini Spa stipula convenzio-
ni con aziende di arredamen-
to che garantiscano ai nostri
clienti prezzi e servizi di as-
soluto rilievo.

RENZO FORINI
Il dott. Renzo conclu-
de dicendoci: - L’obiet-

tivo del gruppo Forini è trasfe-
rire al cliente la consapevolez-
za cosa compra, attribuendo il
giusto VALORE alle cose ed
alle persone che erogano un ser-
vizio. Quando si parla di
un’abitazione o di un veicolo,
quindi di beni destinati a dura-
re anni ed anni, bisogna ragio-
nare in un’ottica di qualità. Vor-
remmo sottolineare che la soli-
dità della Holding è il frutto del-
l’armonia che regna nella no-
stra famiglia e di una program-
mazione del lavoro curata in
modo maniacale. Siamo
un’azienda composta da perso-
ne legate da una grande passio-
ne per il proprio mestiere e che
non lascia nulla al caso.



di SONIA BALDASSARRI

PETROLIO - CHIMICA - COSTRUZIONI - TELECOMUNICAZIONI. In

       FORINI S.p.A. 
DA OTTANTACINQUE ANNI CON LA STESSA PASSIONE. Il gruppo Forini è stato fondato nel 1933 da Antonio Forini ed ora 
nel mercato attraverso i valori aggiunti così da diventare per i clienti un insostituibile punto di riferimento. Alberto ed Antonio 

dottor Alberto Forini abbiamo parlato della recente trasformazione del  distributore Esso, in via del Popolo a Bastia Umbra, in 1Q,  
Forini, invece, ha spiegato nei dettagli l’intervento edilizio in  corso di realizzazione in via Diaz a Santa Maria degli Angeli, una  
seguendo principi imprescindibili di etica, qualità e territorialità. Questa è la ricetta che ha permesso al gruppo Forini non  

esponenzialmente, passando da un fatturato di circa 15 milioni di  

ALBERTO FORINI
Dottore ci parli del
restyling dell’ex di-

stributore Esso oggi 1Q.
Perché la scelta di questo
nome? Quali sono le innova-
zioni che offrite ai vostri
clienti? - Con 1Q vogliamo
prima di tutto lasciar passare
il messaggio che la qualità che
possono trovare è estremante
elevata, sia in termini di pro-
dotto venduto che di servizio
offerto. Per prodotto intendo
carburanti formulati con tutti
gli accorgimenti affinché si
ottenga il risparmino dei con-
sumi e si migliorino le presta-
zioni del motore. Il pay off si
può riassumere così: qualità e
performance alla portata di
tutti. Noi intendiamo garanti-
re qualità a prezzi accessibili
a tutti. Il nostro scopo è ven-
dere carburanti di fascia alta
(cosiddetti premium ) alline-
andoci al prezzo di mercato
dei prodotti base delle com-
pagnie petrolifere. Grazie ad
un notevole sforzo in ricerca
e sviluppo, unitamente al sup-
porto di primari partner indu-
striali, possiamo vantarci di
offrire prodotti finiti molto
prestazionali. Il carburante
che si trova da noi permette
di mantenere il motore sem-
pre pulito riducendo così gli
interventi di manutenzione in
officina, inoltre garantisce una
spinta maggiore. A differenza
delle tradizionali compagnie
petrolifere, non è nostra inten-
zione attuare una politica stan-
dard su tutto il territorio na-
zionale, bensì  applichiamo
logiche globali calandole nei
singoli territori che hanno esi-
genze spesso molto diverse.
L’analisi costante del merca-
to è parte essenziale del no-
stro lavoro e lo facciamo per
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porre il cliente al centro della
nostra attenzione. Il profitto
non è mai stato solo il nostro
obiettivo primario, ma la di-
retta conseguenza del far bene
il proprio mestiere.
Accanto al marchio 1Q tro-
viamo la scritta Acton, cosa
sta a significare? - Acton è
la linea dei nostri carburanti
premium.”
Il marchio 1Q prevede di
espandersi anche fuori dal-
l’Umbria? - Assolutamente
sì, infatti noi già serviamo più
di 120 impianti in tutto il cen-
tro-nord Italia, ed è in proget-
to il brandizzare nell’arco dei
prossimi due anni circa trenta
impianti tra l’Umbria e la fa-
scia adriatica. Anche alcuni
colleghi, non solo umbri, han-
no visto in noi un interessan-
te partner ed a breve si proce-
derà a colorare i loro distribu-
tori con il nostro marchio.
Tutto ciò non può che riem-
pirci d’orgoglio.
La stazione di servizio 1Q è
altamente smart, ci può
spiegare che tipo di servizi
offrite? - Per essere sempre
al passo coi tempi e con le esi-
genze dei clienti che si evol-
vono rapidamente, stiamo
“smartizzando” gli impianti. I
pagamenti ad esempio posso-
no essere effettuati attraverso
un’App “Smart Pay” che re-
gistra ed archivia anche lo sto-
rico dei rifornimenti effettua-
ti, il prezzo al litro e così via.

Questa è solo la prima parte
della nostra trasformazione,
perché siamo in procinto di ri-
strutturare anche la palazzina
della nostra sede storica e di
dotare la stazione di servizio
di un lavaggio molto avanza-
to tecnologicamente, anch’es-
so smart.
Ci può fornire qualche an-
ticipazione? - Il lavaggio fun-
zionerà attraverso un’App che
riconoscerà la targa del veico-
lo, e non ci sarà più bisogno
di contanti; attraverso questa
si potrà prenotare il lavaggio
e visionare quanta fila c’è.
La garanzia della qualità è
lo slogan perfetto per descri-
vere l’operato della Holding
Forini. È così dottore? - Sì,
noi vogliamo farci largo es-
sendo riconosciuti nel merca-
to, nel senso che il cliente ci
deve scegliere perchè vede in
noi la soluzione ai suoi biso-
gni ad un “valore” congruo.
Come avrà notato, ho usato la
parola valore e non prezzo
proprio perchè dobbiamo abi-
tuarci tutti a parlare sempre di
più di valore e non di prezzo
delle cose. Il valore racchiu-
de in se un concetto molto più
ampio, che tiene presente an-
che gli effetti dell’ acquisto:
si è così sicuri, nella maggior
parte dei casi di aver speso
meno...?
1Q da quest’anno scenderà
in campo sul petto dei gio-
catori del Bastia Calcio nel

prestigioso palcoscenico del-
la Serie D. - Siamo sponsor
del Bastia Calcio ormai da
anni, ma quest’anno anche il
logo 1Q figurerà sulle maglie.
La famiglia Forini è orgoglio-
sa di essere vicino alla squa-
dra di casa da decenni e di
continuare a supportarla.

ANTONIO FORINI
L’azienda è nata nel
1933 per  il trasporto e

la commercializzazione al-

l’ingrosso e al dettaglio di
prodotti petroliferi; nel corso
degli anni ’70 è iniziata la di-

ncontro con gli amministratori Alberto, Antonio e Renzo Forini

 evoluzione di valori
 è presieduto  da Renzo Forini. Una storia lunga tre generazioni ma con un unico ed indissolubile filo conduttore: farsi spazio
 ci hanno presentato novità di assoluto spessore che riguardano due rami dell’azienda, quello petrolifero e quello edile. Con il
un progetto per la cui realizzazione il gruppo Forini ha lavorato ininterrottamente durante gli ultimi tre anni. Il dottor Antonio
struttura all’avanguardia dotata di ogni comfort. L’idea è quella di evolvere proponendo al cliente prodotti al passo coi tempi
solo di rimanere solido durante il periodo della crisi economica che ha attanagliato l’intero Paese, ma addirittura di crescere
euro nel 2008 ad un fatturato di quasi 90 milioni di euro nel 2017
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versificazione nel settore del-
l’edilizia.
Dottore ci spiega le linee gui-
da del vostro operato? - Nel-
la sua storia la Forini Spa ha
realizzato più di cinquecento
unità immobiliari residenzia-
li e commerciali, tutte carat-
terizzate da un’attenta proget-
tazione tecnica ed architetto-
nica, ben inserite nei luoghi in
cui le stesse venivano realiz-
zate. La diversificazione è sta-
ta sempre nelle corde della fa-
miglia ed è quello che ci ha

consentito di superare perio-
di difficili di mercato e di cre-
scere in modo sano ed orga-
nizzato. La nostra società ac-
quista direttamente tutti i ma-
teriali da utilizzare per la co-
struzione e si serve di azien-
de installatrici che forniscono
manodopera specializzata. La
Forini Spa pone una grandis-
sima attenzione su tutta la fi-
liera costruttiva a garanzia del
cliente finale. La selezione dei
materiali, delle maestranze e
delle più innovative tecniche

costruttive ci ha consentito di
realizzare prodotti estetica-
mente molto apprezzati e per-
formanti dal punto di vista
ambientale e di risparmio
energetico.
Che garanzie offrite ai vo-
stri clienti? - Appartamenti
curati nei minimi dettagli. La
Forini Spa garantisce ogni in-
tervento principalmente met-
tendoci la faccia dei suoi am-
ministratori ed in secondo luo-
go la solidità della propria
azienda, in grado di poter ac-
cedere a tutti gli strumenti,
bancari ed assicurativi che per
legge devono far parte inte-
grante di una corretta gestio-
ne di un cantiere e dei clienti
dello stesso, ma che spesso
viene tralasciata da taluni”.
Parliamo dell’intervento
edilizio in Via Diaz a Santa
Maria degli Angeli.  - Nasce
dall’esigenza di realizzare un
edificio che si distingua ri-
spetto a quelli già presenti nel
territorio e a quelli di prossi-
ma realizzazione. Per l’ester-
no sono state scelte delle li-
nee architettoniche semplici e
pulite che uniscano la moder-
nità e la semplicità alle forme
necessarie a contenere quan-
to di tecnologico rende que-
sto edificio innovativo. Si è
partiti definendo una struttu-
ra portante in cemento arma-
to che permetta sia di avere
spazi interni liberi da colonne
che la massima sicurezza an-

tisismica. Al cliente, al quale
mettiamo a disposizione un
architetto, viene lasciata mas-
sima libertà per quanto riguar-
da la divisione degli spazi in-
terni. Il tetto è stato studiato
piano così da accogliere il
maggior numero possibile di
pannelli solari e solari termi-
ci che garantiscano energia
nel rispetto dell’ambiente.
Gli appartamenti sono pro-
gettati secondo i criteri Arpa
per la classe energetica A di
sostenibilità, cosa significa?
- Questa scelta ha comportato
di dover dichiarare, in fase
progettuale, tutte le caratteri-
stiche dei materiali da porre
in opera, accettando di sotto-
stare ad attenti controlli della
stessa Arpa in corso d’opera,
fino ad ottenere il certificato
alla fine dei lavori. Il control-
lo di un ente certificatore
esterno al gruppo di progetta-
zione è per il cliente ulteriore
garanzia. Gli edifici in classe
A Arpa permettono un rispar-
mio energetico sensibilmente
maggiore.
Di cosa sono dotati gli ap-
partamenti? - Le dotazioni
sono comprese e non in pre-
disposizione a partire dalla
pompa di calore che gestisce
l’impianto di riscaldamento e
raffreddamento a pavimento,
l’impianto di ricircolo d’aria
forzato e de-umidificazione, il
tutto tarato in un appartamen-
to ad elevata coibentazione

che risente pochissimo del
freddo/caldo esterno.
Quali altre dotazioni si pos-
sono trovare? - I nostri ap-
partamenti sono completi an-
che di un impianto di domoti-
ca interno, impianto d’allar-
me, il cablaggio in fibra otti-
ca, la connessione internet
compresa per un anno, tubi di
scarico insonorizzati, diviso-
ri di proprietà insonorizzati,
pavimenti insonorizzati ….
E per quanto riguarda l’ar-
redamento? - Il cliente ha to-
tale autonomia, noi forniamo
un architetto specializzato che
attraverso render realistici lo
aiuta nella scelta dell’arreda-
mento e dello stile interno. A
corredo di questo servizio la
Forini Spa stipula convenzio-
ni con aziende di arredamen-
to che garantiscano ai nostri
clienti prezzi e servizi di as-
soluto rilievo.

RENZO FORINI
Il dott. Renzo conclu-
de dicendoci: - L’obiet-

tivo del gruppo Forini è trasfe-
rire al cliente la consapevolez-
za cosa compra, attribuendo il
giusto VALORE alle cose ed
alle persone che erogano un ser-
vizio. Quando si parla di
un’abitazione o di un veicolo,
quindi di beni destinati a dura-
re anni ed anni, bisogna ragio-
nare in un’ottica di qualità. Vor-
remmo sottolineare che la soli-
dità della Holding è il frutto del-
l’armonia che regna nella no-
stra famiglia e di una program-
mazione del lavoro curata in
modo maniacale. Siamo
un’azienda composta da perso-
ne legate da una grande passio-
ne per il proprio mestiere e che
non lascia nulla al caso.
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di FRANCESCO SANTUCCI

Quando ai preti era 

Eccone, letteralmente, il
testo:
L’altro giorno pubblicam-
mo la notizia che il vesco-
vo di Assisi aveva sospeso
a divinis (gli era stato vie-
tato, cioè, di celebrare la
Messa, ndr) il canonico
don Luciano Zampa, per-
ché aveva inviato un tele-
gramma alla regina madre
(Margherita di Savoia,
ndr), dopo una riunione
della società per gli studi
francescani, di cui è patro-
nessa la regina Margheri-
ta stessa.
Ora il vescovo di Assisi
cortesemente ci comunica
un suo «documento» dal
quale apprendiamo che la
sospensione a divinis del
canonico suddetto è avve-
nuta perché don Zampa
non tenne conto della proi-
bizione vescovile di trave-
stirsi (sic) e di passeggia-
re e viaggiare in biciclet-
ta.
Anzi il 15 maggio 1901 in-
vece di andare ai vespri
per la festività dell’Ascen-
zione (sic), si recava fuori
di Assisi in bicicletta. E,
caduto, riportava grave
lussazione alla spalla e al

braccio “donde la neces-
sità di vedersi ricondotto
all’abitazione in carrozza,
eccitando forte scanda-
lo…”.
Per questo fatto fu una pri-
ma volta sospeso a divinis
per dieci giorni, ma don
Zampa non tenne alcun
conto di detta punizione e
seguitò a pedalare… In
conseguenza di che venne
sospeso per 20 giorni e
“sino a nuovo ordine” ri-
mase sospeso dalla facol-
tà di confessare e predica-
re.
Anche un altro prete, don
Sigismondo Spagnoli,
compagno dello Zampa
nelle gite ciclistiche, ven-
ne ammonito.

F
in qui il testo del-
l’articolo. A inte-
grazione di quan-
to sopra, va detto
che, effettivamen-

te, in data 21 giugno 1900 il
vescovo di Assisi mons. Lui-
gi De Persiis aveva fatto af-
figgere in tutte le chiese e in
altri luoghi sacri un «avver-
timento», rivolto Al dilettis-
simo Clero della Serafica
Città e Diocesi riguardante
«l’uso del velocipede (bici-
cletta, ndr), sia per viaggia-
re, sia per passeggiare».
Pur precisando che tale uso
non doveva essere conside-
rato di per sé «illecito e ri-
provevole», tuttavia ci si
premurava di far «notare che
la novità di tale costumanza
relativamente al Sacerdote o
al Chierico che la pratica-
va, non gli conciliava rispet-
to, anzi lo esponeva all’am-
mirazione, e talvolta anche
all’irrisione di chi guarda-
va». Per questo – ricordava
l’«avvertimento» – la S.
Sede Apostolica aveva «vie-

tato l’uso della bicicletta ai
Chierici e ai Sacerdoti».
Lo stesso vescovo era torna-
to sull’argomento l’8 set-
tembre 1902 con un altro
decreto, fatto affiggere «nel-
le Sacrestie in luogo cospi-
cuo sino al 6 ottobre p. v.»,
nel quale si ricordava con
rammarico che nell’anno
1900 «per opera di qualche
giovane sacerdote, non cit-
tadino» era stato «introdot-
to il costume di passeggiare
e viaggiare in velocipede, e
di trasformarsi con vesti se-
colaresche».
«Nutrivamo fiducia – si af-
fermava ancora nel nuovo
decreto – che la sperimen-
tata docilità del Nostro Cle-
ro avrebbe corrisposto alle
Nostre prescrizioni  dirette
a conservare ed accrescere
quel decoro e quel rispetto,
che devono esser  sempre e
in tutti i luoghi il giustamen-
te ambito patrimonio d’ogni
membro fedele dell’Ordine
Sacerdotale»
Ma «Or siamo proprio do-
lenti nel notare – continua-
va il vescovo – che mentre
il Clero Diocesano, quasi
interamente, a sua lode gran-
dissima, corrisponde alla
Nostra fiducia, uno, o due
sacerdoti, invece mantenne-
ro un’azione continua di
pubblica disubbidienza
[…]».
Era giunto il momento, in-
somma, di prendere i ricor-
dati provvedimenti a carico
del canonico Zampa.
Ma, insieme con lui era sta-
to richiamato all’ordine an-
che un giovane sacerdote del
clero diocesano, per l’esat-
tezza don Sigismondo Spa-
gnoli (noto come “don Mon-
dino”), il quale, «unito al
Canonico Zampa di abita-
zione», voleva «essere an-

che lui compagno nei trave-
stimenti, nelle corse ciclisti-
che e nelle disgrazie» e, per
questo era stato, per il mo-
mento,  solo ammonito
«pubblicamente di cessare
dalla ostentata disubbidien-
za, la quale», ove fosse an-
cora continuata, avrebbe
meritato «pene degne del
caso».

Altri giornali del tempo s’in-
teressarono immediatamen-
te della notizia della sospen-
sione a divinis del canonico
Zampa, che dal giugno
1902, faceva parte del con-
siglio direttivo della Socie-
tà Internazionale di Studi
Francescani, fondata in As-
sisi dal francese Paul Saba-
tier, grande biografo di S.

“Il Messaggero”,
quotidiano di

Roma, in data 28
dicembre 1902
recava in prima
pagina un breve

trafiletto intitolato:
Un canonico

sospeso a divinis
per la bicicletta.

Storie 
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di FRANCESCO SANTUCCI

Quando ai preti era 
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proibito andare in bicicletta

´

Francesco,il quale
era ‘in odore’ di
modernista e di
massone.
Il quotidiano mila-
nese “Corriere del-
la sera” ritenne al-
lora che la suddet-
ta sospensione di
don Zampa fosse
stata determinata
proprio dal fatto
che questi aveva
inviato un tele-
gramma alla regina
Margherita, “pa-
tronessa” della
suddetta Società.
L’uso della bici-
cletta da parte di
don Zampa sareb-
be stato, insomma,
solo un pretesto per
la suddetta sospen-
sione.
In data 5 gennaio
1903 il quotidiano
genovese  “L’Eco
d’Italia. Giornale
della sera” (cattoli-
co) si affrettava a
smentire quanto
sopra facendo rife-
rimento al decreto
del vescovo di As-
sisi dell’8 settem-
bre 1902. A prova-
re che il clero dio-
cesano continuava

ad essere ligio alle disposi-
zioni vescovili (non proibi-
tive, ma scoraggianti circa
l’uso della bicicletta), valga
l’esempio di don Luigi Ri-
dolfi, di Petrignano d’Assi-
si, il quale nel 1911 rivolge-
va direttamente al Papa la
seguente petizione:
«Beatissimo Padre,
Il Sac. Luigi Ridolfi, coadiu-
tore del parroco di Petrigna-
no, diocesi di Assisi, deve
recarsi a reggere la parroc-
chia nuovamente eretta in
Torchiagina senza nessun
assegno, perché non ricono-
sciuta dal Governo, pur ri-
manendo a Petrignano non
essendo colà casa canonica.
Per tale officio deve percor-
rere circa tre chilometri,
chiede perciò la facoltà di
usare della (sic) bicicletta».
La Sacra Congregazione del
Concilio con-
cesse a don
Ridolfi di usa-
re la biciclet-
ta ad una con-
dizione: che
lo facesse
solo per
l’espletamen-
to del suo uf-
ficio parroc-
chiale; e con
la raccoman-
dazione che

tale uso non destasse «am-
mirazione» e non suscitasse
«scandalo».

******************

La severità di certe disposi-
zioni oggi desta sicuramen-
te sorpresa. Quasi la stessa
che provò chi scrive circa
sessant’anni fa, allorché, in
Assisi, incorse in una disav-
ventura: in fondo a via Por-
tica, scendendo da Piazza del
Comune, gli fu comminata
una multa di cinquecento lire
per «infrazione all’art. 11 (o
4?) delle norme concernenti
la disciplina della circolazio-
ne stradale» allora vigenti e
riguardanti «veicoli non a
motore, pedoni, ecc.»: ero
infatti venuto giù in biciclet-
ta, in senso vietato e suonan-
do il campanello…

d’altri tempi
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La genialità e le imprese di Bruno 

C
on la scom-
parsa di
Bruno Ba-
tori, Petri-
gnano di

Assisi ha perduto un
personaggio di talento
unico nel suo genere,
singolare per bizzarria,
al di fuori di un ordine
prefissato dalla consue-
tudine: un uomo che
non sprecava una paro-
la e che dietro a ogni
parola manifestava un
pensiero che non era
mai né banale né scon-
tato. Un uomo di vec-
chio stampo, che nel-
l'immediato dopoguer-
ra, con la sua estrosa in-
ventiva, si era caricato
sulle spalle le iniziative
del paese per realizzare
una promozione di im-
magine di tutta la co-
munità, ma anche e so-
prattutto per dare senso
compiuto alle sue atti-
tudini.
Classe 1932, cresciuto
nell'era dei cinegiorna-

di
MARIO CICOGNA

li (quando il telegiornale si
guardava al cinema e si
chiamava Giornale cine-
matografico Luce), radio-
tecnico più per vocazione
che per professione, appas-
sionato di fisica sperimen-
tale, cioè di tutti quei feno-
meni che sono alla base
degli eventi naturali, era
sempre proteso a utilizza-
re, a mettere in pratica i si-
gnificati delle sue continue
osservazioni, adattandoli
magari alle iniziative socia-
li di cui si faceva animato-
re con gli amici del paese.
Un giorno mi disse, parlan-
domi di un progetto bislac-
co che intendeva attuare,
che da ragazzino era rima-
sto "folgorato" dalla inven-
zione della penna a sfera,
scaturita come un fulmine
dalla fantasia di Josef Birò,
giovane giornalista unghe-
rese, mentre guardava dei
ragazzini che giocavano a
biglie sulla strada: un bim-
bo che tira la pallina di ve-
tro e questa che schizza via
dalla sua mano, arrivando

Meditare fa bene, è  scientifico, 
Il petrignanese Bruno Batori ne 

di SILVIA ROSATELLI

IPERTENSIONE
CLINICA NEI CANI E

NEI GATTI

Per ipertensione si intende una
pressione sanguigna elevata.
In generale, la pressione nei

cani e nei gatti normali, a riposo e
non anestetizzati non supera i 160/
100 mmHg (sistolica/diastolica).
L’ipertensione insorge più frequen-
temente negli animali di mezza età
o anziani secondariamente a svaria-
te condizioni patologiche. Negli ani-
mali domestici, infatti, l’ipertensio-
ne è secondaria e non primaria come
nell’uomo, cioè è associata a svaria-
te patologie come ad esempio la ma-
lattia renale, l’iperadrenocorticismo,
l’ipertiroidismo, l’ipotiroidismo, il
feocromocitoma, il diabete mellito,
le epatopatie, l’obesità, l’elevata as-
sunzione di sale con la dieta e l’ane-
mia cronica soprattutto nel gatto. La
pressione sanguigna dipende dalla
gittata cardiaca e dalla resistenza
vascolare periferica, quindi tutti quei
fattori che aumentano l’una o l’al-
tra, creano a loro volta un aumento
della pressione stessa. Un’elevata
pressione di perfusione può danneg-
giare i delicati letti capillari e gli or-
gani particolarmente esposti a que-
sti danni sono gli occhi, i reni, il cuo-
re e l’encefalo. La cecità è il danno
più comune e generalmente è pro-
vocata da emorragia acuta o distac-
co della retina. Possono verificarsi
anche emorragie della camera vitrea
o anteriore, glaucoma ed ulcera cor-
neale. Un altro sintomo nei soggetti
ipertesi è la poliuria/polidipsia cioè
un aumento della urinazione e un au-
mento dell’assunzione dell’acqua,
sia per la cosiddetta diuresi presso-
ria, sia perché spesso l’ipertensione
si associa alla nefropatia e all’ipera-
drenocorticismo nel cane o alla ne-
fropatia e all’ipertiroidismo nel gat-
to. Crisi cerebrovascolari (ictus) pos-
sono determinare convulsioni, pare-
si, sincope, collasso ed altri segni
neurologici. Vista la gravità degli
effetti dell’ipertensione, è buona re-
gola sottoporre i nostri beniamini a
regolari controlli per poter interve-
nire tempestivamente trattando sia le
malattie primarie o concorrenti, che
l’ipertensione stessa. Con il veteri-
nario di fiducia si potranno conside-
rare delle efficaci strategie terapeu-
tiche per migliorare la qualità di vita
dei nostri amati compagni.
...............................................................
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Due parole con il
veterinario

Un ingegno se

a destinazione dopo essere
rotolata in una pozzanghe-
ra e aver lasciato dietro di
sé una nitida, perfetta scia
liquida. Non a caso, quin-
di, qualche tempo dopo,
una sua applicazione per il-
luminare la scrittura nottur-
na degli agenti della Poli-
zia della Strada, con una
penna luminosa approdata
nel 1955 alla trasmissione
televisiva della Rai "Finan-
ziateli senza paura".
Tante sono state le idee di
"fisica applicata" che hanno
avuto utilizzi tecnologici in
campo sociale, ma anche in
ambito folkloristico-religio-
so da parte di Bruno Batori,
per esempio un presepe vo-
lante che, partito da Petri-
gnano, atterrò  in Abruzzo
in mezzo a un gregge di pe-
core. Fra quelle salienti, il
viaggio estenuante in bici-
tandem a vela fino al Polo
Sud (con a bordo una sta-
tuetta di San Francesco),
con l'amico Franco Goriet-
ti, al quale era unito in un
sentimento anche di fede, e

con l'assistenza dei com-
paesani Marinella e Aulo
Piccardi.
Al suo ingresso ad
Ushuaia, la carovana fu
accerchiata e presa d'as-
sedio da una piccola fol-
la che, dopo qualche at-
timo di smarrimento,
comprese il motivo del-
la rischiosa avventura: la
presenza di San France-
sco laggiù, in un lembo
estremo della terra dove
i contatti umani sono più

scarsi che altrove, dove i
raggi del sole illuminano
ma non riscaldano, perché
il Santo della Povertà vigi-
lasse sulla pace del mondo
e implorasse da Dio la con-
servazione della natura.
Furono ricevuti dal sinda-
co e da tutte le autorità lo-
cali, naturalmente il parro-
co in prima fila, tra le note
della banda musicale che,
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Batori

ma ci vogliono anche le idee.
aveva tante e le ha messe in pratica

HISTORY

mpre in cerca del futuro

non avendo lo
spartito dell'Inno
d'Italia, suonò a
memoria la can-
zone napoletana
'O sole mio.
Per la collocazio-
ne della statua di
San Francesco -
creatura artistica di Benve-
nuto Gattolin -, fu indetta
una seduta del consiglio co-
munale, che ne deliberò la
sistemazione su un cippo li-

gneo in mezzo al giardino
della residenza municipale,
lungo l'Avenida Josè San
Martin.

Bruno Batori
con una
delle sue
invenzioni,
il presepe
volante.
(Foto di Angelo
Piccardi)

La penna luminosa
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Fermento a S.M. Angeli per via di
alcuni argomenti di scottante at-
tualità che stanno coinvolgendo

l’intera cittadinanza.  Puc, traffico e rac-
colta differenziata sono i punti centrali
di un dibattito a distanza tra l’ammini-
strazione comunale e l’opinione pubbli-
ca la cui attenzione intellettuale si fa sem-
pre più pressante dopo la nomina dei
nuovi assessori nella giunta Proietti.
Per il Puc ci sono positivi sviluppi futuri
con la sistemazione totale del Piano Ur-
banistico Complesso anche se attorno al-
l’area Fornaci Briziarelli diversi cittadi-
ni lamentano una folta presenza  di pic-
coli animali attorno alle abitazioni pro-
venienti da detta area. La zona  si con-
ferma malconcia sotto il profilo statico
ed ambientale.
Sul traffico è attesa una pianificazione
tra Viale Patrono d’Italia e Via Los An-
geles le cui interconnessioni pedonali
con quelle veicolari rendono poco flui-
do il passo stradale in particolare nel cu-
neo d’ingresso alla Basilica e lungo le
vie  attorno.
Sulla raccolta differenziata vanno rego-
lati alcuni punti raccolta e la presenza
talvolta di rifiuti fuori i cassonetti. Le
questioni della nettezza urbana in gene-
rale sono state oggetto di una interpel-
lanza da parte dei consiglieri Antonio
Lunghi ed Ivano Bocchini. “Quando, nel
febbraio 2012, abbiamo firmato il con-

tratto con la GEST per il servizio di rac-
colta differenziata  nel nostro Comune,
ogni mese di settembre sono state messe
in atto delle azioni per implementare il
servizio. In questo momento l’impressio-
ne che se ne trae è quella di un venir
meno  della spinta per ulteriori traguar-
di. - Affermano i una nota i due Consi-
glieri - La realizzazione in corso del cen-
tro di riuso all’isola ecologica di S. M.
Angeli non porterà grandi benefici per
quanto riguarda i risultati complessivi
della raccolta. Occorre invece individua-
re azioni mirate di miglioramento della
raccolta e metterle in pratica in manie-
ra sistematica. Avendo esteso il servizio
porta a porta a quasi tutto il territorio
comunale per ottenere risultati migliori
occorre concentrare l’attenzione sul ser-
vizio offerto dalle isole ecologiche. Chi

frequenta quella di S. M. degli Angeli si
rende conto che è sempre piena di per-
sone che conferiscono tanti tipi di rifiu-
to. La stragrande maggioranza della
popo è convinta che occorre recarsi in
un luogo ove è possibile smaltire una
serie di oggetti e materiali che non pos-
sono essere smalititi con il sistema por-
ta a porta. Un materasso o un conteni-
tore dello sfalcio del verde non é possi-
bile smaltirlo lungo la strada.   Per que-
sto occorre realizzare – terminano i con-
siglieri - due nuove mini isole ecologi-
che: una nella zona di Petrignano, Pa-
lazzo e Torchiagina ed una nella zona di
Viole, Rivotorto e Capodacqua. Aree pre-
sidiate che possano raccogliere, ingom-
branti, sfalci, materiale edilizio di recu-
pero ed altri tipi di rifiuto. Occorre poi
realizzare un sistema di pesatura del
materiale conferito, come previsto dalla
legge, che dia la possibilità di realizzare
un premio a chi lo utilizza. Un ottimo
sistema per filidelizzare il cittadino.  Inol-
tre occorre realizzare una mini isola eco-
logica nella zona ex Montedison dove
ancora persevera la cattiva abitudine di
abbandonare i rifiuti urbani.  Nell’inter-
pellanza chiediamo di conoscere i dati
della RD nei primi sei mesi dell’anno.
Non possiamo solo sentire notizie di ab-
bandoni di rifiuti; c’è la gran parte del-
la gente che si comporta correttamente,
paga la TARI e che fa sacrifici.”.

 di LORENZO CAPEZZALI

S. M. degli Angeli sotto i riflettori
RACCOLTA DIFFERENZIATA - Interpellanza dei Consiglieri Antonio
Lunghi e Ivano Bocchini: “Occorre realizzare due nuove mini isole
ecologiche: una nella zona di Petrignano, Palazzo e Torchiagina
ed una nella zona di Viole, Rivotorto e Capodacqua”

LA FORMAZIONE
Attività social prima dell’arrivo ad
Assisi.Il partecipante all’evento realizza
un video con il proprio cellulare ripren-
dendo se stesso nel luogo in cui preleva
la pietra, dicendo il proprio nome e dove
si trova, pubblica il tutto nei social me-
dia da noi precedentemente predisposti.

22 settembre dalle ore 9,00
Palazzo Monte Frumentario.
Proiezione in loop del video “Pistoletto,
Toscani e il Palazzo Monte Frumentario
di Assisi” di Enrico Sciamanna. Illustra-
zione dell’opera di Michelangelo Pisto-
letto e Oliviero Toscani e della storia del
Palazzo Monte Frumentario.

Palazzo
Monte
Frumentario
area Toscani.
Gli iscritti, ar-
rivati a Palaz-
zo Monte Fru-

Assisi Cortile di 

  HAPPENING - 
Pietre, scatti 

con Michelan
e Olivier

Palazzo Monte 
Sabato 22 settembre 
Sabato 7 ottobre 

Con Michelangelo Pistoletto: -  Allestimento 
Con Oliviero Toscani: - Ritratto fotografico dei 

L’allestimento è visitabile gratuitamente 

Oliviero Toscani

I Consiglieri Antonio Lunghi
e Ivano Bocchini
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con Michelan
e Olivier
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Oliviero Toscani

I Consiglieri Antonio Lunghi
e Ivano Bocchini

numero 6 - SETTEMBRE 2018

Serata di grandi emozioni sabato 30 giugno presso il ristorante Carfa
gna di Assisi. Dopo 50 anni esatti dal diploma (1968-2018),  gli ex
alunni dell'Istituto Ruggiero Bonghi della città serafica, in particolare

le classi 5°A
e 5°B di Ra-
gioneria e la
5°A Geome-
tri, si sono ri-
visti per una
speciale se-
rata convi-
viale all' in-
segna del di-
vertimento e,
perché no, di
un pizzico di
commozio-
ne. Oltre a
chi è rimasto
a vivere in
Umbria sono venuti per l' occasione ex studenti da Oristano, Monza, Brin-
disi, Ravenna e Cortona. Grande è stata la gioia di rivedersi dopo mezzo
secolo per i tanti ex allievi presenti alla cena. Ospiti d'eccezione anche due
docenti del-
l'epoca, i
P r o f e s s o r i
Angelo Tro-
vellesi e Gia-
como Mat-
tielli.
Agli ospiti
intervenuti è
stata donata
una perga-
mena come
ricordo di
una serata
indimentica-
bile.

I DIPLOMATI DEL '68 DELL'ISTITUTO
R. BONGHI DI ASSISI SI RITROVANO

A 50 ANNI DAL DIPLOMA

mentario prima dell’inizio dell’allesti-
mento, vengono fotografati con la pietra,
in zona adibita a set Razza Umana

Palazzo
Monte
Frumentario
area Pistoletto.
S u c c e s s i v a -
mente si recano
in area Pistolet-
to per avviare
l’allestimento
del Terzo Paradiso.
Pistoletto tiene una breve conversazione
con i presenti per procedere quindi alla
formazione collettiva dell’opera.
L’evento sarà documentato con video e
foto, inserite nei social media.
Diretta streaming proiettata su led wall
installato nella Piazza Inferiore di San
Francesco.

LA RESTITUZIONE
Sabato 7 ottobre - Assisi,

Palazzo Monte Frumentario
Restituzione della pietra ai parteci-
panti a cura di Enrico Sciamanna.
Realizzazione di breve video
della restituzione della pietra.
Gli intervenuti ritornano, il
giorno stesso o in quelli
successivi nel luogo del
prelievo e riprendono
l’atto della restituzione di-
cendo il proprio nome,
dove si trovano e la data e
la inviano nei social media
predisposti.

Francesco 2018

 Una festa d’arte
e paradisi,
gelo Pistoletto

ro Toscani
Frumentario
– La Formazione
– La Restituzione
del Terzo Paradiso con pietre degli intervenuti.
presenti per Razza Umana: “Scatti con Pietra”
da sabato 22 settembre a sabato 6 ottobre

Michelangelo Pistoletto
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I
l “Centro Donna” è nato
tre anni fa, con l’idea di
mettere al servizio della
popolazione femminile
dei comuni di Assisi, Ba-

stia Umbra, Bettona, Cannara e
Valfabbrica, la storica professio-
nalità della Ginecologia e Oste-
tricia dell’ospedale di Assisi e le
competenze ostetriche dei consul-
tori,  in modo da non interrompe-
re in alcun modo quel percorso
assistenziale che si era creato ne-
gli anni e a cui le pazienti erano
abituate.
Nasce così un progetto assisten-
ziale innovativo all’interno del
quale trova spazio sia l’aspetto
dell’ascolto e del confronto delle
diverse problematiche fisiche ed
affettive che costellano la vita
della donna sia l’aspetto pretta-
mente medico specialistico. Si
tratta peraltro dell’unico centro di
questo tipo aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 20  e il sabato
dalle 8 alle 13 che garantisce la
presenza di ginecologi e ostetri-
che per i diversi bisogni femmi-
nili.
Il “Centro Donna” si rivolge a
tutte le donne, dall’età adolescen-
ziale alla menopausa e post-me-
nopausa ed è strutturato in modo
da potere offrire loro ascolto, con-
sulenze, percorsi di screening,
valutazioni specialistiche diversi-
ficate a seconda dei vari proble-
mi riferiti con metodiche sia di
primo che di secondo livello.
La figura professionale del Gine-
cologo e dell’Ostetrica accompa-
gnano e sostengono la vita di una
donna e sono a disposizione per
fornirle gli spazi adeguati per co-
municare le proprie necessità e le
problematiche che possono pre-
sentarsi. Crediamo inoltre che
essere tempestivi ed esaurienti
permetta di evitare complicanze
cui la donna può andare incon-
tro. L’importanza dell’accesso
agli screening permette infatti di
prevenire patologie neoplastiche
della sfera ginecologica, la pos-
sibilità di avere informazioni cor-
rette sulla contraccezione consen-
te di evitare gravidanze indeside-
rate (e quindi di evitare interven-
ti chirurgici di interruzioni volon-
tarie di gravidanza) nonché di
preservare l’integrità psicologica
delle donne in situazioni di estre-
ma fragilità emotiva.
L’assistenza dopo il parto, come
ad esempio il sostegno all’allat-
tamento, permette di non lascia-
re sola la donna in un momento
della vita delicato e critico.
Il “Centro Donna“ è situato al
secondo piano dell’Ospedale di
Assisi ma consta di una serie di
ambulatori integrati anche al Pa-
lazzo della Salute di Bastia Um-
bra. Vi lavorano quattro Specia-
listi in Ginecologia ed Ostetricia
coordinati dal Dr. Gerardo Ric-
ciuti (la Dr.ssa Raffaella Iapoce,
la Dr.ssa Francesca Cenci, la
Dr.ssa Maria Elisa Re) e sei Oste-
triche coordinate dalla Giuseppi-

Il Centro Donna dell’ospedale di Assisi
Attivo il primo servizio regionale dedicato

na Pierini (Patrizia Susta, Liana
Ortolani, Maria Stella Sportolo-
ni, Sara Antonelli,  Rosanna So-
luri,  Daniela Fiorani).
Tra le attività più significative
meritano di essere ricordate
l’Ambulatorio di monitoraggio
della gravidanza, al consultorio di
Bastia, che oltre ai controlli eco-
grafici è stato arricchito con i
Corsi di preparazione al parto e
con il servizio di sostegno all’al-
lattamento. Sempre al consulto-
rio è attivo lo Spazio Giovani, un
servizio libero e gratuito finaliz-
zato ad aprire un colloquio con
gli adolescenti sui temi dell’affet-
tività, della contraccezione e del-
la sessualità consapevole. In que-
sto senso è possibile creare un
percorso di collaborazione con le
scuole medie superiori che pre-
vede una serie di incontri tra gli
specialisti e gli studenti diretta-
mente nelle aule scolastiche.
Estremamente significativo è lo
storico servizio di valutazione
funzionale del pavimento pelvi-
co e di riabilitazione dello stesso
nei casi di incontinenza urinaria,
il primo istituito in tutta l’Umbria,
arricchito nel tempo con nuove
strumentazioni e competenze.
L’ultimo servizio attivato in or-
dine di tempo, in convenzione
con la Dr.ssa Elisabetta Torlone
dell’Azienda Ospedaliera di Pe-
rugia, è l’ambulatorio diabetolo-
gico per le donne in gravidanza,
grazie al quale le donne vengono
prese in carico per tutto necessa-
rio a gestire il regime alimentare
e finalizzato a prevenire i proble-
mi diabetologi successivi.
I dati di attività dimostrano la
grande richiesta da parte cittadi-
ni, infatti nei primi tre anni sono
state effettuate: circa 18.500 pre-
stazioni attinenti alla gravidanza,

di STEFANO PICCARDI

oltre 1300 prestazioni riguardan-
ti il puerperio, circa 7700 presta-
zioni ginecologiche, 25000 inda-
gini per la prevenzione dei tumo-
ri, circa 1750 prestazioni inerenti
l’interruzione volontaria della
gravidanza e oltre 500 prestazio-
ni sulla tematica della sterilità.
Ma, al di là dei numeri, ciò che
preme sottolineare è la qualità
professionale e relazionale degli
interventi attuati, frutto dell’im-
pegno e della competenza di tutti
gli operatori e del rapporto di fi-
ducia instauratosi tra le donne del
territorio e il Centro Donna.

• Prenotazione tramite sportello CUP e con impegnativa del medico curante per: visite ginecologiche,
ecografie pelviche transvaginali e transaddominali, visite ostetriche, ecografie ostetriche del primo trime-
stre, ecografie ostetriche morfologiche del secondo trimestre, ecografie ostetriche del terzo trimestre;
• Prenotazione sportello CUP e con impegnativa per tamponi microbiologici cervicali, vaginali e/o rettali;
• Prenotazione di visite ginecologiche consultoriali gratuite telefonando al numero 075-8139204 l'ulti-
mo venerdì del mese per il mese successivo;
• Prenotazione di pap test ed HPV test fuori percorso regionale, nei giorni dedicati, telefonando al
numero 075-81392014 ed accordandosi con le Ostetriche;
• Prenotazione sportello CUP con impegnativa per visite ecografie ginecologiche di follow-up oncologico;
• Prenotazione di visite ostetriche per inserimento nell'Ambulatorio Ostetrico Consultoriale al fine del
monitoraggio della gravidanza telefonando al numero 075-8139204;
Iscrizione ai Corsi di Preparazione al Parto telefonando al numero 075-8139204 e prendendo l'appunta-
mento con le ostetriche;
• Appuntamento personale con le Ostetriche dedicate (e conosciute nel corso di Accompagnamento alla
Nascita) per il sostegno all'allattamento sempre telefonando al numero 075-8139204;
• Prenotazione di visite ginecologiche gratuite nello Spazio Menopausa telefonando sempre l'ultimo
venerdì del mese per il mese successivo al numero 075-8139204 (referente Dr. Ricciuti);
• Accesso diretto e senza prenotazione alcuna allo Spazio Giovani consultoriale il lunedì pomeriggio
dalle 14.30 alle 16 (referente Dr.ssa Cenci);
• Prenotazione di Colposcopie e Vulvoscopie portello CUP e con impegnativa del medico curante;
• Prenotazione di Isteroscopie diagnostiche telefonando direttamente al numero 075-8139346 (referen-
te Dr.ssa Iapoce);
• Prenotazione tramite sportello CUP e con impegnativa del medico curante o dello specialista compe-
tente per prima visita per valutazione funzionale del pavimento pelvico nei casi di incontinenza urinaria
(referente Ost. Liana Ortolani);
• Programmazione tramite accordi diretti per eventuali visite UROGINECOLOGICHE con la Dr.ssa
Wilma Rociola il giovedì pomeriggio.

Come accedere ai Servizi del Centro Donna
(tabella riassuntiva da realizzare)
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Il Centro Donna dell’ospedale di Assisi
Attivo il primo servizio regionale dedicato
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mente nelle aule scolastiche.
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di STEFANO PICCARDI
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• Prenotazione tramite sportello CUP e con impegnativa del medico curante per: visite ginecologiche,
ecografie pelviche transvaginali e transaddominali, visite ostetriche, ecografie ostetriche del primo trime-
stre, ecografie ostetriche morfologiche del secondo trimestre, ecografie ostetriche del terzo trimestre;
• Prenotazione sportello CUP e con impegnativa per tamponi microbiologici cervicali, vaginali e/o rettali;
• Prenotazione di visite ginecologiche consultoriali gratuite telefonando al numero 075-8139204 l'ulti-
mo venerdì del mese per il mese successivo;
• Prenotazione di pap test ed HPV test fuori percorso regionale, nei giorni dedicati, telefonando al
numero 075-81392014 ed accordandosi con le Ostetriche;
• Prenotazione sportello CUP con impegnativa per visite ecografie ginecologiche di follow-up oncologico;
• Prenotazione di visite ostetriche per inserimento nell'Ambulatorio Ostetrico Consultoriale al fine del
monitoraggio della gravidanza telefonando al numero 075-8139204;
Iscrizione ai Corsi di Preparazione al Parto telefonando al numero 075-8139204 e prendendo l'appunta-
mento con le ostetriche;
• Appuntamento personale con le Ostetriche dedicate (e conosciute nel corso di Accompagnamento alla
Nascita) per il sostegno all'allattamento sempre telefonando al numero 075-8139204;
• Prenotazione di visite ginecologiche gratuite nello Spazio Menopausa telefonando sempre l'ultimo
venerdì del mese per il mese successivo al numero 075-8139204 (referente Dr. Ricciuti);
• Accesso diretto e senza prenotazione alcuna allo Spazio Giovani consultoriale il lunedì pomeriggio
dalle 14.30 alle 16 (referente Dr.ssa Cenci);
• Prenotazione di Colposcopie e Vulvoscopie portello CUP e con impegnativa del medico curante;
• Prenotazione di Isteroscopie diagnostiche telefonando direttamente al numero 075-8139346 (referen-
te Dr.ssa Iapoce);
• Prenotazione tramite sportello CUP e con impegnativa del medico curante o dello specialista compe-
tente per prima visita per valutazione funzionale del pavimento pelvico nei casi di incontinenza urinaria
(referente Ost. Liana Ortolani);
• Programmazione tramite accordi diretti per eventuali visite UROGINECOLOGICHE con la Dr.ssa
Wilma Rociola il giovedì pomeriggio.

Come accedere ai Servizi del Centro Donna
(tabella riassuntiva da realizzare)
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LE MISERIE DEL SOR BASILIO

H
o trovato una certa
somiglianza tra il
fatto accaduto al sor
Basilio e le vicende
del signor Travet,

personaggio immaginario, ma non
tanto, al centro di una famosa com-
media di Vittorio Bersezio .
Il sor Basilio, soprannominato nonché
t’odora dal tempo in cui la messa in
latino incentivava libere interpretazio-
ni dei passi - nunc et in hora insieme
a ne nos inducas, rispettivamente stor-
piati in nonché t’odora e un osso in
due casse, erano gli strafalcioni più
ricorrenti – verso le dieci di matti-
na uscì come al solito di casa
diretto in piazza. Qui, in com-
pagnia di quattro affezionati
coetanei, sempre che in not-
tata il loro numero non fosse
diminuito, l’avrebbe tirata a
chiacchiere fino all’ora di
pranzo. Sospirando si fermò a
svuotare la cassetta della posta,
rassegnato a fare i conti con bol-
lette, avvisi di pagamento, suppli-
chevoli richieste di beneficenza, per
cui  si rasserenò nel trovare solo vo-
lantini pubblicitari e un depliant turi-
stico con l’invito a passare le sue pros-
sime vacanze in crociera. Fece la so-
lita riflessione sulle vacanze per an-
ziani, secondo lui una sorta di ultimo
pasto per condannati a morte, dopo di
che appallottolò volantini e depliant e
iniziò la camminata guardando a de-
stra e a manca in cerca di un cestino.

più di un francobollo, ma l’innato sen-
so della dignità unito al naturale rispet-
to per la legge e i suoi rappresentanti,
lo condussero sulla via della verità sia
pure affardellata, in questo caso, da un
incancellabile senso di colpa. “Sì, l’ho
letta,” rispose, “ma non pensavo di
violare con qualche pezzetto di carta
le norme sulla differenziazione dei ri-
fiuti”. Il vigile aprì il taccuino e iniziò
a scrivere. “Se tutti facessero come lei
…”. “Ha ragione, ha mille e una ra-
gioni, solo che …insomma, come mai
per la cacca …pardòn, per la deiezio-
ne dei cani c’è il cestino e per la carta
no?”. Il vigile seguitò a non degnarlo

Ne trovò uno dopo aver resistito alla
tentazione di aggiungere il suo mal-
loppetto alle decine e decine di rifiuti
più o meno organici sparsi lungo i cin-
quanta metri di marciapiede della via,
ma si bloccò al cospetto della targhet-
ta con la quale si diffidava dal gettare
al suo interno rifiuti non catalogabili
come deiezione canina. Deiezione, fu
questa parola a colpirlo. “Perché, cac-
ca era peccato scriverlo?” si doman-
dò il sor Basilio che, pur non essendo
un glottologo, riteneva la pulizia lin-
guistica necessaria in ambiti ben più
importanti di un contenitore per l’im-
mondizia. Fece spallucce e commise

quella che era la seconda in-
frazione della sua vita, non
male visto che la prima risali-
va a quando da ragazzo era sa-
lito sul treno senza biglietto e
il capotreno, impegnato in

zuccherose moine con una
viaggiatrice, aveva ripetuta-

mente snobbato la sua volontà di
mettersi in regola. “Oh be’, non

andrò in galera per così poco” pen-
sò il sor Basilio prima che un trillo
alle sue spalle non gli provocasse un
improvviso quanto pericoloso spasmo
alla prostata. “Non ha letto la targhet-
ta?” tuonò contro di lui un baffuto vi-
gile armato già di penna e taccuino. Il
sor Basilio avrebbe potuto rispondere
che in effetti l’età non gli consentiva
più di leggere come una volta, spe-
cialmente se si trattava di caratteri
stampati su uno spazio grande poco

di uno sguardo. “A cento metri da qui
ce ne sono quanti ne vuole di cestini
…”. “Sì, ma le ripeto, io non pensavo
che …”. “…inoltre, caro signore, sap-
pia che la deiezione, umana o canina
che sia, è una grande fonte energetica
e l’energia, come lei ben sa e se non
lo sa glielo dico io, produce ricchezza
…” a questo punto il vigile strappò il
foglietto e lo consegnò al reo confes-
so, “…sono trenta euro. Concilia?”
Il sor Basilio tremava ancora per l’in-
dignazione quando finì di raccontare
ai coetanei quello che gli era capitato.
“Alla fine mi ha fatto trenta euro di
multa, capito? Levare trenta euro a un
pensionato è come  levare il sangue a
un anemico!”
“Sta’ contento, Basi’,“ lo consolò Al-
fietto del Barabano, detto Due Palmi
in onore di un organo riproduttivo fuo-
ri d’ogni logica dimensionale, “se la
merda doventa energia e l’energia,
com’ha ditto la guardia, doventa ric-
chezza, tu e la moje portate la merda
vostra ‘n banca, po’ esse che ‘l dieci
per cento d’interesse l’ pijate ‘nco’!”
Pecunia non olet (il denaro non ha
odore) scrisse Svetonio. L’insigne sto-
rico avrebbe probabilmente modifica-
to il suo giudizio di fronte a un caso
analogo a quello di cui fu protagoni-
sta il sor Basilio.

1

1   “Le miserie di Monsù Travet” venne rap-
presentata per la prima volta nel 1863 al
Teatro Alfieri di Torino. Nel 1946  Mario
Soldati ne fece un film affidando a Carlo
Campanini il ruolo del protagonista.
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di FRANCESCO FRASCARELLI

DAVID E ANDREINA

L
’ariosa finestra liberamente aperta sulla
piazzetta di Montecchio, piccolo comune
del Ternano che mostra i segni di un bor-
go antico, quella finestra, più ampia della
porta laterale attrae lo sguardo che, un po’

invadente, scorge all’interno una stanza dove  un uomo e
una donna sono concentrati a “creare” una composizio-
ne usando abilmente semplici vimini: David e Andreina
che sono riusciti, nel trascorrere della quotidianità, a tra-
sformare l’artigianato della cesterìa nell’arte dell’intrec-
cio.
Mentre David Lisei parla della loro attività, Andreina Bar-
toleschi prepara una confezione  dalle complesse orditu-
re, inserendosi ogni tanto nel colloquio. Chi è il maestro
e chi l’allievo? Lei indica senza esitazione David – già
sindaco di Montecchio per tre legislature - definendosi
sua “allieva attiva”.
Mastro David l’affermazione è pertinente? - Lavoria-
mo in simbiosi con rispetto reciproco; non è soltanto una
“allieva attiva” ma anche una preziosa collaboratrice che
svolge mansioni organizzative, una solerte segretaria.
Come ha scoperto e appreso la pratica della cesterìa?
- Provengo da una famiglia contadina di stampo patriar-
cale : zio Giuseppe fratello di mio padre Domenico mi
ha tramandato questa dedizione.
Sulla parete del laboratorio si notano in ordine mol-
teplici attrezzi! - Giusto, forbici, roncole… ma soprat-
tutto servono le mani, la pazienza ed una fantasia che
suggerisca  innovazioni.
Non è difficile intuire il re o perno di questo impegno.
- Senza dubbio, il cesto nelle sue varianti adatte alle mol-
teplici utilizzazioni.
Dove portate le vostre creazioni? - In ogni parte d’Ita-
lia, specialmente in Umbria partecipando a mostre e mer-
cati senza invadere alcune zone.
Mai stati dunque in centri come Cannara o Bastia...?
- Evitiamo la concorrenza. Nel 2016 abbiamo comun-
que partecipato ad una manifestazione programmata dalla
“Associazione Culturale Palatium”, proprio a Palazzo di
Assisi. In quella circostanza siamo venuti a conoscenza
della “Sagra francescana dei vimini” fondata e diretta
anche con occasioni culturali da Antonio Biselli descrit-
toci come un personaggio vivace e geniale, stimato bre-
vettatore, solerte organizzatore aiutato da collaboratori e
anche dalla moglie Maria. I residenti del paese rivelava-
no l’enorme amore di Antonio per la comunità locale.

Un sodalizio affettivo che coltiva ed esalta artisticamente la tradizione umbra della cesterìa
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Peccato che la  sagra dallo stesso ideata
sia scomparsa!
L’esperienza palazzese vi ha dato sod-
disfazione nel vostro girovagare? - In-
dimenticabile: per l’accoglienza ricevu-
ta,  per l’attenzione della gente alle no-
stre spiegazioni e illustrazioni reali. Si
presentò una persona con un cesto dal va-
lore affettivo ma consumato dall’uso e dal
tempo trascorso. “David prova a riparare
questo rudere: “così invitavano! Con co-
raggio e perseveranza rimisi quasi a nuo-
vo, sotto gli occhi degli astanti,  il manu-
fatto ricevendo immensa gratitudine.
A Palazzo e nel territorio circostante
di pianura e di collina l’uso del cane-
stro era molto diffuso. - Mi auguro che

ancora lo sia. Mi viene da immaginare le donne che avran-
no portato sulla testa la “canestra” con viveri e bevande
per quanti lavoravano nei campi!
Da cinque anni partecipate alle Infiorate di Spello... -
Siamo stati invitati. Ogni volta abbiamo allestito il no-
stro reparto (non proprio stand) disponibili a dimostra-
zioni, circondati da vimini e fiori. Tante persone intorno
a chiedere, domandare, anche a partecipare.
Trovate difficoltà nel reperire il materiale adatto? -
Non mancano sacrifici e rischi. Lunghi e sottili ramo-
scelli comunemente definiti vimini o venchi, utili per la
cesterìa ed inoltre come legacci, vanno estirpati con ac-
cortezza dalle fronde più alte di salici, olmi, carpini...
Ogni anno si rende necessaria la “rasatura” o potatura da
farsi a luna calante nel periodo settembre-marzo per evi-
tare le insidie del tarlo.
Mastro David come potrebbe giudicare l’attuale con-
dizione della cesterìa? - Risulta evidente una crisi pro-
vocata dall’uso dirompente della plastica e da una pro-
duzione a livello industriale. Saranno più comodi tali con-
tenitori, ma il nostro artigianato umbro trasmette un pro-
fumo umano ed è capace di consentire qualche beneficio
economico. Andreina ed io ne tentiamo la difesa frequen-
tando anche le scuole, quando convocati.
È noto che una “troupe” giapponese ha registrato  pas-
so-passo la vostra giornata dalla mattina alla sera.
Non vi siete infastiditi? - Tutt’altro! Che gran piacere
per la nostra civiltà contadina essere apprezzata in altra
parte del mondo.

“Esprimo gratitudine ai diretti protagonisti, a
testimoni vari di Palazzo, in particolare a Ma-
ria Caponetto, moglie di Antonio Biselli, a Carlo
Chiavini già presidente della “Associazione
Culturale Palatium”, attualmente presieduta da
Mattia Mariucci, fondata da Renato Sensi e Mi-
chele Leonelli... Antonio Biselli, a cinque anni
dalla scomparsa, è stato recentemente comme-
morato con vari interventi nel corso di una ma-
nifestazione organizzata da Francesco Fasulo.”
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disfazione nel vostro girovagare? - In-
dimenticabile: per l’accoglienza ricevu-
ta,  per l’attenzione della gente alle no-
stre spiegazioni e illustrazioni reali. Si
presentò una persona con un cesto dal va-
lore affettivo ma consumato dall’uso e dal
tempo trascorso. “David prova a riparare
questo rudere: “così invitavano! Con co-
raggio e perseveranza rimisi quasi a nuo-
vo, sotto gli occhi degli astanti,  il manu-
fatto ricevendo immensa gratitudine.
A Palazzo e nel territorio circostante
di pianura e di collina l’uso del cane-
stro era molto diffuso. - Mi auguro che

ancora lo sia. Mi viene da immaginare le donne che avran-
no portato sulla testa la “canestra” con viveri e bevande
per quanti lavoravano nei campi!
Da cinque anni partecipate alle Infiorate di Spello... -
Siamo stati invitati. Ogni volta abbiamo allestito il no-
stro reparto (non proprio stand) disponibili a dimostra-
zioni, circondati da vimini e fiori. Tante persone intorno
a chiedere, domandare, anche a partecipare.
Trovate difficoltà nel reperire il materiale adatto? -
Non mancano sacrifici e rischi. Lunghi e sottili ramo-
scelli comunemente definiti vimini o venchi, utili per la
cesterìa ed inoltre come legacci, vanno estirpati con ac-
cortezza dalle fronde più alte di salici, olmi, carpini...
Ogni anno si rende necessaria la “rasatura” o potatura da
farsi a luna calante nel periodo settembre-marzo per evi-
tare le insidie del tarlo.
Mastro David come potrebbe giudicare l’attuale con-
dizione della cesterìa? - Risulta evidente una crisi pro-
vocata dall’uso dirompente della plastica e da una pro-
duzione a livello industriale. Saranno più comodi tali con-
tenitori, ma il nostro artigianato umbro trasmette un pro-
fumo umano ed è capace di consentire qualche beneficio
economico. Andreina ed io ne tentiamo la difesa frequen-
tando anche le scuole, quando convocati.
È noto che una “troupe” giapponese ha registrato  pas-
so-passo la vostra giornata dalla mattina alla sera.
Non vi siete infastiditi? - Tutt’altro! Che gran piacere
per la nostra civiltà contadina essere apprezzata in altra
parte del mondo.

“Esprimo gratitudine ai diretti protagonisti, a
testimoni vari di Palazzo, in particolare a Ma-
ria Caponetto, moglie di Antonio Biselli, a Carlo
Chiavini già presidente della “Associazione
Culturale Palatium”, attualmente presieduta da
Mattia Mariucci, fondata da Renato Sensi e Mi-
chele Leonelli... Antonio Biselli, a cinque anni
dalla scomparsa, è stato recentemente comme-
morato con vari interventi nel corso di una ma-
nifestazione organizzata da Francesco Fasulo.”
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Da diversi anni Bastia van-
ta una vivace attività di
street art che si esprime,

senza soluzione di continuità,
lungo la Rivierasca, grazie ad al-
cuni artisti locali che non pec-
cano certo di provincialismo,
bensì operano con un  afflato che
definirei “cosmopolita”. Parlo di
Luca Bartolucci, in arte Mr
Coma e di Matteo Fronduti
detto Il Coffee. Questi artisti, che
hanno alle spalle una ventina
d'anni di attività, hanno creato
più di 500 opere e sono stati in-
vitati in eventi anche internazio-
nali in Italia, Germania, Belgio.
Ora hanno intrapreso una “col-
laborazione istituzionale”, es-
sendo stati inseriti nella pro-
grammazione estiva di Bastia
sotto le stelle  ideata dall'Asses-
sorato alla Cultura guidato da
Paola Lungarotti. Infatti, il 12
luglio scorso, presso l'Audito-
rium Sant'Angelo, con il titolo
La Bastia Graffiti – L'arte del
Graffito si è tenuta un'interessan-
te conferenza, intorno alle tema-
tiche della street art, che si è con-
clusa con la visita alla grande
opera, che i nostri artisti aveva-
no realizzato nei giorni prece-
denti, sulle pareti dello stabile di
proprietà Franchi, situato pres-
so i giardini pubblici del centro
storico. Gli artisti, che  operano
sia singolarmente che in grup-
po, hanno tenuto a precisare che
per la creazione di questo gran-
de murales si sono avvalsi del-
l'importante collaborazione di
David Lanzi, mentre  la docu-
mentazione dell'evento è stata
affidata allo spumeggiante video
girato dal  fotografo Matteo Tar-

tufi. Vista l'ubicazione dell'ope-
ra, un giardino pubblico frequen-
tato da molti bambini, accanto
alla scuola elementare Don Bo-
sco, gli street artist  hanno ela-
borato un lavoro d'ispirazione
asimoviana raffigurante un gran-
de volto di bambino, con casco
da astronauta, al centro di  una
sorta di galassia frequentata da
pianeti, navicelle spaziali ed ex-
traterrestri. L'opera, particolar-
mente interessante ed estetica-
mente notevole, potrebbe esse-
re  il primo step di uno sviluppo
più articolato di arte urbana che,
come in moltissime città, in Ita-
lia e nel mondo, rende più vivi-
bile l'ambiente in cui la gente
vive. Questo se lo augurano Mr
Coma ed Il Coffee che hanno
ricevuto molti complimenti per
la loro opera e le affettuose pa-
role dell'Assessora Lungarotti
che li ha calorosamente ringra-
ziati affermando che, con que-
sta importante creazione, hanno
dimostrato cosa vuol dire amare
la propria città.
Nella stessa giornata è stata inau-
gurata la mostra di Lina Fran-
quillo che ha allestito nell'Au-
ditorium un'articolata istallazio-
ne, di notevole spessore artisti-
co, sempre attinente alla street
art, intitolata Range ta Chambre.
Lina la conoscevamo come
un'ottima fotografa, ma in que-
sta occasione abbiamo scoperto
un'artista particolarmente matu-
ra ed eclettica che si è avvalsa
di più linguaggi creativi: dalla
fotografia alla garbage art, dal
ready made alla parola scritta,
sino agli originalissimi monili,
creati da Dede Stefanini, che esi-

Mr Coma & Il Coffee dialogano, ai giardini,
con Asimov;  Lina Franquillo artista oltre la fotografia

Celebrato il 12 luglio, all'Auditorium Sant'Angelo, l'omaggio alla street art
voluto dall'Assessora alla Cultura Lungarotti

bivano  particolari delle foto
stesse ed erano inseriti in tutte
le varie “isole” dell'installazio-
ne. I pannelli fotografici di Lina
riprendevano altrettanti murales
di Seth, street artist francese, che
ha dipinto, nella fabbrica di-
smessa della Mira Lanza di
Roma, una serie di figure di
bambini. Lina ha contestualizza-
to queste immagini ricreando, in
mostra, spezzoni di ambiente
che risultavano essere ideali a re-
cepire le atmosfere che le imma-
gini stesse suggerivano: messag-
gi importanti, a livello estetico,
e talvolta, anche di impegno so-
ciale.  Seth ha dipinto corpi di
bambini  schiacciati l'uno accan-
to all'altro? Nell'istallazione l'ar-
tista ha affiancato le immagini a
vecchie valigie e indumenti in
modo tale da far riflettere sul
dramma dei migranti. Invece
accanto all'immagine del bimbo
che con una bomboletta spry
colora di rosso un muro, appare
la scritta “coi secchi di vernice
coloriamo tutti i muri, case, vi-
coli e palazzi” di cocciantiana

Feeling tra Bastia e il graffitismo

EVENTI NEL
COMPRENSORIO

di GIORGIO CROCE

memoria il tutto affiancato da
una piramide di bombolette.
Sotto la foto di un  bambino, raf-
figurato seduto su di un muro,
è stata posizionata una monta-
gnola, di vecchi mattoni, dalla
quale fuoriusciva il libro Cuore.
Due gabbie erano sospese, con
un effetto di leggerezza estetica
alla Calder, sopra l'immagine del
bimbo dipinto con la testa ingab-
biata. La figura di un altro bam-
bino, col capo adornato da una
corona giocattolo e con accanto
un mucchietto di cubetti vario-
pinti, nell'installazione è stata ac-
costata ad un cumulo di colorati
libri. In effetti i libri erano pre-
senti in ogni dove dell'intera
mostra, e da qui si evince anche
il mood che ha guidato l'opera-
zione artistica. Lina ci  ha tenu-
to a precisare che nell'intera in-
stallazione, c'era anche la mano
del marito Emilio. La Franquil-
lo, essendo particolarmente mo-
desta,  non gradisce essere chia-
mata artista. Pazienza... visto che
lo è, dovrà farsene una ragione!

ALL’INFUORI DI ME
Andrea Pacanowski
Palazzo Collicola,
Spoleto sino al 7 ottobre
GHOST WITNESS
SHADOWS
Eugene Lemay
Palazzo Collicola, Spoleto
sino al 7 ottobre
F.I.C.O. FETICCI INDIVIDUI CASE
OGGETTI
Giorgio Ortona
Palazzo Collicola,
Spoleto sino al 7 ottobre
TRADEMARK SP
Giuseppe Pulvirenti
Palazzo Collicola, Spoleto
sino al 7 ottobre

MERAVIGLIA ED ESTASI
Luciano Ventrone
Chiesa Monumentale
S. Francesco, Gualdo Tadino
sino al 28 ottobre
UNA PROFONDISSIMA QUIETE
Francalancia e il ritorno
alla figura
Tra De Chirico e Donghi
Palazzo Bonacquisti,
Assisi sino al 4 novembre

JOAN MIRO’- MERAVIGLIE
GRAFICHE 1966-76
Palazzo della Corgna,
Castiglione del Lago
sino al 4 novembre
ANTRON – PAESAGGI ETRUSCHI
Mostra diffusa
in diversi siti,
Orvieto sino al 4 novembre

Mr Coma, Lina Franquillo, Il Coffee D
a circa due
anni, dopo
aver scoper-
to alcune
intolleran-

ze alimentari, stiamo seguen-
do una dieta equilibrata di cui
fanno parte anche alimenti a
base di canapa – ci spiegano
Giuliano e Monia –  abbiamo
così potuto testare in prima per-
sona i molteplici benefici di
questa pianta. La legge del di-
cembre 2016 consente la pro-
duzione e commercializzazio-
ne della cosiddetta canapa li-
ght, tale legge al giorno d’oggi
permette diversi utilizzi della
cannabis legale: ad esempio i
suoi semi possono essere ado-
perati per creare svariati ali-
menti come l’olio, il pane, la
pasta e i biscotti. Questi cibi,
oltre ad essere davvero buoni,
contengono molte proteine, si
digeriscono facilmente e pos-
siedono un rapporto equilibra-
to tra omega 3 e omega 6.
Dalla canapa, oltre agli ali-
menti, è possibile ricavare
molti altri prodotti. Le fibre
della canapa, particolarmente
resistenti, possono essere uti-
lizzate sia per la produzione di
abbigliamento che in bioedili-
zia, dato l’alto potere isolante
di questo materiale. La cana-
pa è impiegata nella produzio-
ne di bioplastica, combustibi-
li, carta, calce... Informandoci
a trecentosessanta gradi abbia-
mo scoperto che è la pianta dei
miracoli.
In seguito ad un percorso di
studi ed approfondimenti mi-
rati Giuliano e Monia sono
venuti a conoscenza delle
proprietà del cannabidiolo
(CBD) e degli effetti che ha
sul corpo umano. È una mo-
lecola non psicoattiva in gra-
do di interagire con il nostro
sistema endocannabinoide re-
golandolo nei casi in cui si ve-
rificano delle alterazioni come
dolore, alti livelli di ansia e
stress, disturbi del sonno... Di-
versi studi hanno dimostrato gli

Il negozio rigorosamente a norma vende cannabis sativa light con valore del THC non superiore
allo 0,2%, come previsto dalla legge. Il fenomeno sta prendendo piede in tutta Italia.

L’inaugurazione prevista il 29 settembre alle ore 18.00

Dai semi alle creme nasce a S.M. degli Angeli il primo punto vendita di cannabis

CANNABIZZANDO Hemp Shop

ne del colesterolo LDL. La
pasta di canapa è ricca di fibre
e manganese ed è fonte di pro-
teine, contribuisce al normale
metabolismo energetico, è un
alimento a basso contenuto di
grassi saturi e zuccheri. Da noi
è possibile trovare anche fari-
na, tisane e prodotti realizzati
in collaborazione con alcuni
commercianti della zona. Ad

esempio il pane fatto
con farina di grano
duro e di canapa, e
molti altri alimenti
ancora. Avremo an-
che birra, energy
drink e vino che è del-
l’unico produttore ita-
liano di vino alla ca-
napa.
Non solo alimenti,

da Cannabizzando è possibi-
le trovare anche prodotti per
la cura del proprio corpo.
Esatto, avremo una linea co-
smetica vegetale che spazia dal
bagnoschiuma, allo shampoo,
alle creme corpo e viso, creme
solari, creme per la psoriasi e
creme contro i pizzichi delle
zanzare, e molto altro ancora...
Nel negozio sarà possibile tro-

di SONIA BALDASSARRI

vare pure gli integratori di
CDB, oli, cristalli e capsule con
percentuali diverse di CBD a
seconda delle necessità. Per fi-
nire arricchiremo la nostra of-
ferta con oggettistica di vario
genere.
La scelta del marchio è stata
frutto di un lungo studio.
Abbiamo voluto dare una no-
stra identità al negozio, dal
marchio, allo stile interno e
quindi l’arredamento, ciò che
vorremmo trasmettere al clien-
te è l’idea del benessere, il logo
con la foglia di canapa stiliz-
zata ha un messaggio ben pre-
ciso. Vogliamo discostarci dal-
l’idea comune che lega la ca-
napa al solo uso ricreativo, il
nostro fine è tutt’altro, è far
scoprire i benefici dell’uso del-
la canapa light. Noi cerchere-
mo di lavorare esclusivamen-
te con produttori a km zero per
garantire al cliente massima
qualità.
Non resta quindi che atten-
dere ancora pochi giorni per
l’inaugurazione del negozio.
Ormai ci siamo, anche se il per-
corso per arrivare qui non sem-
pre è stato facile. Questa scel-
ta ha richiesto una buona dose
di coraggio, apertura mentale
e rispetto reciproco. Non sono
mancati momenti di sconforto
e critiche ma alla fine il nostro
progetto è diventato realtà e ci
ripaga di tutti i sacrifici. Quel-
lo verso il mondo verde della
canapa è un cammino verso un
futuro ecologico. La canapa fa
bene all’ambiente, all’econo-
mia e alla nostra salute! È una
strada che andrebbe intrapresa
quanto prima ma è necessario
far leva sulla forza della comu-
nità e fondere assieme le co-
noscenze antiche, le risorse
esistenti e le recenti tecnologie.
-------------------------------------

Cannabizzando
Via Patrono d’Italia, 31/G

S.M. degli Angeli - Assisi
tel. 334.5877471

mail:cannabizzando@gmail.com

effetti positivi di que-
sto cannabinoide
come antinfiamma-
torio, antiossidante,
neuro protettivo, an-
siolitico, antidepres-
sivo, analgesico,
neurolettico. Non
può sostituirsi ai far-
maci ma di sicuro è
un valido aiuto.
Cannabizzando sarà fornito
di prodotti per ogni necessi-
tà. “Sarà possibile trovare ali-
menti a base di canapa, le cui
proteine sono benefiche per
l’organismo. L’olio di semi di
canapa, ad esempio, è comple-
to di acidi grassi ed ha un per-
fetto equilibrio tra gli omega 3
e gli omega 6 essenziali per la
salute del cuore e la prevenzio-
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La necessità di reinventarsi ha consentito a Giuliano Bizzarri con la preziosa collaborazione di sua moglie
Monia Raspa di realizzare il sogno che entrambi coltivavano da tempo: aprire un hemp shop ovvero un negozio

di prodotti alimentari, e non solo, a base di canapa. Nasce così Cannabizzando. Da sempre affascinati dalla
pianta della canapa e dai suoi innumerevoli utilizzi, Giuliano e Monia hanno approfondito la materia arrivando

a scoprirne proprietà, impieghi e potenzialità inimmaginabili
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Da diversi anni Bastia van-
ta una vivace attività di
street art che si esprime,

senza soluzione di continuità,
lungo la Rivierasca, grazie ad al-
cuni artisti locali che non pec-
cano certo di provincialismo,
bensì operano con un  afflato che
definirei “cosmopolita”. Parlo di
Luca Bartolucci, in arte Mr
Coma e di Matteo Fronduti
detto Il Coffee. Questi artisti, che
hanno alle spalle una ventina
d'anni di attività, hanno creato
più di 500 opere e sono stati in-
vitati in eventi anche internazio-
nali in Italia, Germania, Belgio.
Ora hanno intrapreso una “col-
laborazione istituzionale”, es-
sendo stati inseriti nella pro-
grammazione estiva di Bastia
sotto le stelle  ideata dall'Asses-
sorato alla Cultura guidato da
Paola Lungarotti. Infatti, il 12
luglio scorso, presso l'Audito-
rium Sant'Angelo, con il titolo
La Bastia Graffiti – L'arte del
Graffito si è tenuta un'interessan-
te conferenza, intorno alle tema-
tiche della street art, che si è con-
clusa con la visita alla grande
opera, che i nostri artisti aveva-
no realizzato nei giorni prece-
denti, sulle pareti dello stabile di
proprietà Franchi, situato pres-
so i giardini pubblici del centro
storico. Gli artisti, che  operano
sia singolarmente che in grup-
po, hanno tenuto a precisare che
per la creazione di questo gran-
de murales si sono avvalsi del-
l'importante collaborazione di
David Lanzi, mentre  la docu-
mentazione dell'evento è stata
affidata allo spumeggiante video
girato dal  fotografo Matteo Tar-

tufi. Vista l'ubicazione dell'ope-
ra, un giardino pubblico frequen-
tato da molti bambini, accanto
alla scuola elementare Don Bo-
sco, gli street artist  hanno ela-
borato un lavoro d'ispirazione
asimoviana raffigurante un gran-
de volto di bambino, con casco
da astronauta, al centro di  una
sorta di galassia frequentata da
pianeti, navicelle spaziali ed ex-
traterrestri. L'opera, particolar-
mente interessante ed estetica-
mente notevole, potrebbe esse-
re  il primo step di uno sviluppo
più articolato di arte urbana che,
come in moltissime città, in Ita-
lia e nel mondo, rende più vivi-
bile l'ambiente in cui la gente
vive. Questo se lo augurano Mr
Coma ed Il Coffee che hanno
ricevuto molti complimenti per
la loro opera e le affettuose pa-
role dell'Assessora Lungarotti
che li ha calorosamente ringra-
ziati affermando che, con que-
sta importante creazione, hanno
dimostrato cosa vuol dire amare
la propria città.
Nella stessa giornata è stata inau-
gurata la mostra di Lina Fran-
quillo che ha allestito nell'Au-
ditorium un'articolata istallazio-
ne, di notevole spessore artisti-
co, sempre attinente alla street
art, intitolata Range ta Chambre.
Lina la conoscevamo come
un'ottima fotografa, ma in que-
sta occasione abbiamo scoperto
un'artista particolarmente matu-
ra ed eclettica che si è avvalsa
di più linguaggi creativi: dalla
fotografia alla garbage art, dal
ready made alla parola scritta,
sino agli originalissimi monili,
creati da Dede Stefanini, che esi-

Mr Coma & Il Coffee dialogano, ai giardini,
con Asimov;  Lina Franquillo artista oltre la fotografia

Celebrato il 12 luglio, all'Auditorium Sant'Angelo, l'omaggio alla street art
voluto dall'Assessora alla Cultura Lungarotti

bivano  particolari delle foto
stesse ed erano inseriti in tutte
le varie “isole” dell'installazio-
ne. I pannelli fotografici di Lina
riprendevano altrettanti murales
di Seth, street artist francese, che
ha dipinto, nella fabbrica di-
smessa della Mira Lanza di
Roma, una serie di figure di
bambini. Lina ha contestualizza-
to queste immagini ricreando, in
mostra, spezzoni di ambiente
che risultavano essere ideali a re-
cepire le atmosfere che le imma-
gini stesse suggerivano: messag-
gi importanti, a livello estetico,
e talvolta, anche di impegno so-
ciale.  Seth ha dipinto corpi di
bambini  schiacciati l'uno accan-
to all'altro? Nell'istallazione l'ar-
tista ha affiancato le immagini a
vecchie valigie e indumenti in
modo tale da far riflettere sul
dramma dei migranti. Invece
accanto all'immagine del bimbo
che con una bomboletta spry
colora di rosso un muro, appare
la scritta “coi secchi di vernice
coloriamo tutti i muri, case, vi-
coli e palazzi” di cocciantiana

Feeling tra Bastia e il graffitismo

EVENTI NEL
COMPRENSORIO

di GIORGIO CROCE

memoria il tutto affiancato da
una piramide di bombolette.
Sotto la foto di un  bambino, raf-
figurato seduto su di un muro,
è stata posizionata una monta-
gnola, di vecchi mattoni, dalla
quale fuoriusciva il libro Cuore.
Due gabbie erano sospese, con
un effetto di leggerezza estetica
alla Calder, sopra l'immagine del
bimbo dipinto con la testa ingab-
biata. La figura di un altro bam-
bino, col capo adornato da una
corona giocattolo e con accanto
un mucchietto di cubetti vario-
pinti, nell'installazione è stata ac-
costata ad un cumulo di colorati
libri. In effetti i libri erano pre-
senti in ogni dove dell'intera
mostra, e da qui si evince anche
il mood che ha guidato l'opera-
zione artistica. Lina ci  ha tenu-
to a precisare che nell'intera in-
stallazione, c'era anche la mano
del marito Emilio. La Franquil-
lo, essendo particolarmente mo-
desta,  non gradisce essere chia-
mata artista. Pazienza... visto che
lo è, dovrà farsene una ragione!

ALL’INFUORI DI ME
Andrea Pacanowski
Palazzo Collicola,
Spoleto sino al 7 ottobre
GHOST WITNESS
SHADOWS
Eugene Lemay
Palazzo Collicola, Spoleto
sino al 7 ottobre
F.I.C.O. FETICCI INDIVIDUI CASE
OGGETTI
Giorgio Ortona
Palazzo Collicola,
Spoleto sino al 7 ottobre
TRADEMARK SP
Giuseppe Pulvirenti
Palazzo Collicola, Spoleto
sino al 7 ottobre

MERAVIGLIA ED ESTASI
Luciano Ventrone
Chiesa Monumentale
S. Francesco, Gualdo Tadino
sino al 28 ottobre
UNA PROFONDISSIMA QUIETE
Francalancia e il ritorno
alla figura
Tra De Chirico e Donghi
Palazzo Bonacquisti,
Assisi sino al 4 novembre

JOAN MIRO’- MERAVIGLIE
GRAFICHE 1966-76
Palazzo della Corgna,
Castiglione del Lago
sino al 4 novembre
ANTRON – PAESAGGI ETRUSCHI
Mostra diffusa
in diversi siti,
Orvieto sino al 4 novembre

Mr Coma, Lina Franquillo, Il Coffee D
a circa due
anni, dopo
aver scoper-
to alcune
intolleran-

ze alimentari, stiamo seguen-
do una dieta equilibrata di cui
fanno parte anche alimenti a
base di canapa – ci spiegano
Giuliano e Monia –  abbiamo
così potuto testare in prima per-
sona i molteplici benefici di
questa pianta. La legge del di-
cembre 2016 consente la pro-
duzione e commercializzazio-
ne della cosiddetta canapa li-
ght, tale legge al giorno d’oggi
permette diversi utilizzi della
cannabis legale: ad esempio i
suoi semi possono essere ado-
perati per creare svariati ali-
menti come l’olio, il pane, la
pasta e i biscotti. Questi cibi,
oltre ad essere davvero buoni,
contengono molte proteine, si
digeriscono facilmente e pos-
siedono un rapporto equilibra-
to tra omega 3 e omega 6.
Dalla canapa, oltre agli ali-
menti, è possibile ricavare
molti altri prodotti. Le fibre
della canapa, particolarmente
resistenti, possono essere uti-
lizzate sia per la produzione di
abbigliamento che in bioedili-
zia, dato l’alto potere isolante
di questo materiale. La cana-
pa è impiegata nella produzio-
ne di bioplastica, combustibi-
li, carta, calce... Informandoci
a trecentosessanta gradi abbia-
mo scoperto che è la pianta dei
miracoli.
In seguito ad un percorso di
studi ed approfondimenti mi-
rati Giuliano e Monia sono
venuti a conoscenza delle
proprietà del cannabidiolo
(CBD) e degli effetti che ha
sul corpo umano. È una mo-
lecola non psicoattiva in gra-
do di interagire con il nostro
sistema endocannabinoide re-
golandolo nei casi in cui si ve-
rificano delle alterazioni come
dolore, alti livelli di ansia e
stress, disturbi del sonno... Di-
versi studi hanno dimostrato gli

Il negozio rigorosamente a norma vende cannabis sativa light con valore del THC non superiore
allo 0,2%, come previsto dalla legge. Il fenomeno sta prendendo piede in tutta Italia.

L’inaugurazione prevista il 29 settembre alle ore 18.00

Dai semi alle creme nasce a S.M. degli Angeli il primo punto vendita di cannabis

CANNABIZZANDO Hemp Shop

ne del colesterolo LDL. La
pasta di canapa è ricca di fibre
e manganese ed è fonte di pro-
teine, contribuisce al normale
metabolismo energetico, è un
alimento a basso contenuto di
grassi saturi e zuccheri. Da noi
è possibile trovare anche fari-
na, tisane e prodotti realizzati
in collaborazione con alcuni
commercianti della zona. Ad

esempio il pane fatto
con farina di grano
duro e di canapa, e
molti altri alimenti
ancora. Avremo an-
che birra, energy
drink e vino che è del-
l’unico produttore ita-
liano di vino alla ca-
napa.
Non solo alimenti,

da Cannabizzando è possibi-
le trovare anche prodotti per
la cura del proprio corpo.
Esatto, avremo una linea co-
smetica vegetale che spazia dal
bagnoschiuma, allo shampoo,
alle creme corpo e viso, creme
solari, creme per la psoriasi e
creme contro i pizzichi delle
zanzare, e molto altro ancora...
Nel negozio sarà possibile tro-

di SONIA BALDASSARRI

vare pure gli integratori di
CDB, oli, cristalli e capsule con
percentuali diverse di CBD a
seconda delle necessità. Per fi-
nire arricchiremo la nostra of-
ferta con oggettistica di vario
genere.
La scelta del marchio è stata
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quindi l’arredamento, ciò che
vorremmo trasmettere al clien-
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di coraggio, apertura mentale
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-------------------------------------

Cannabizzando
Via Patrono d’Italia, 31/G

S.M. degli Angeli - Assisi
tel. 334.5877471

mail:cannabizzando@gmail.com

effetti positivi di que-
sto cannabinoide
come antinfiamma-
torio, antiossidante,
neuro protettivo, an-
siolitico, antidepres-
sivo, analgesico,
neurolettico. Non
può sostituirsi ai far-
maci ma di sicuro è
un valido aiuto.
Cannabizzando sarà fornito
di prodotti per ogni necessi-
tà. “Sarà possibile trovare ali-
menti a base di canapa, le cui
proteine sono benefiche per
l’organismo. L’olio di semi di
canapa, ad esempio, è comple-
to di acidi grassi ed ha un per-
fetto equilibrio tra gli omega 3
e gli omega 6 essenziali per la
salute del cuore e la prevenzio-
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La necessità di reinventarsi ha consentito a Giuliano Bizzarri con la preziosa collaborazione di sua moglie
Monia Raspa di realizzare il sogno che entrambi coltivavano da tempo: aprire un hemp shop ovvero un negozio

di prodotti alimentari, e non solo, a base di canapa. Nasce così Cannabizzando. Da sempre affascinati dalla
pianta della canapa e dai suoi innumerevoli utilizzi, Giuliano e Monia hanno approfondito la materia arrivando

a scoprirne proprietà, impieghi e potenzialità inimmaginabili



di FRANCO PROIETTI

• Cento Francescani Conventuali pro-
venienti da tutto il mondo e riuniti ad
Ariccia  per un “Capitolo Generale
Straordinario” arrivano in pellegrinag-
gio ad Assisi.
• Il Presidente della Confcommercio
Roberto Baldassarri sollecita un inter-
vento urente delle istituzioni (Regio-
ne, Provincia e Comune) per “arresta-
re la caduta libera” del turismo ad As-
sisi.
• Una Sezione distaccata dell’Istituto
Tecnico Commerciale e per Geometri
“R. Bonghi” di Assisi si trasferirà a Ba-
stia Umbra presso l’ex Ospizio Gion-
tella.
• Alleanza Nazionale, Forza Italia e
Cristiano Democratici Uniti, avrebbe-
ro sottoscritto un documento inviato al
Sindaco Giorgio Bartolini dove si chie-
derebbe la sostituzione di Edo Romoli
(Urbanistica e Vice Sindaco), per la sua
gestione “troppo severa e dispotica”.
• In occasione dell’annuale “Festa del
Cantico” presso il Santuario di S. Da-
minano, si inaugura il “Parco Lettera-
rio del Cantico” dedicato al tema”
Camminare il Cantico di Frate Sole”,
con una mostra di bronzi dello sculto-
re Fiorenzo Bacci.
• Viene ricordato a dieci anni dalla
scomparsa Fabio Pennacchi, medaglia
d’oro della Croce Rossa Italiana. Era
figlio del noto Francesco Pennacchi,
storico del Francescanesimo. Fabio
Pennacchi negli anni cinquanta diven-
ne Direttore dell’Ospedale Italiano
CRI in Corea, a Seoul.
• Ricorre il VIII Centenario dell’isti-
tuzone del Comune di Assisi: è infatti
il 1198 la data di riferimento della na-
scita del libero Comune, sorto a segui-
to della distruzione da parte dei citta-
dini della Rocca Maggiore. Il primo
Console della Città fu un certo Bom-
barone, “Bonus Baro”. A tale proposi-
to si propone di organizzare un appo-
sito Convegno.

VENT’ANNI FA Fatti ed avvenimenti degni di essere ricordati

ACCADEVA AD AGOSTO/ SETTEMBRE NEL 1998

ASSISI BASTIA
• Il Socialista dr. Massimo Sorbo, medico cardiologo, suben-
tra ad Erigo Pecci (DS), nella Giunta di Bastia assumendo la
delega di Assessore al Commercio, alla viabilità, Polizia Mu-
nicipale e Settore Sanità.
• Si costituisce a Bastia il Comitato “Viviamo la Piazza” il cui
obiettivo è quello di ottenere la chiusura al traffico in Piazza
Mazzini. Il Comitato inizia la raccolta delle 600 firme necessa-
rie a far indire la Consultazione popolare su questo controver-
so tema. Il Presidente del Comitato è Marco Agostini.
•  Alla Scuola Media “Antonietti” sarà possibile imparare l’in-
glese in tutte le prime classi. Questo grazie all’intervento del
Comune che si è accollato le spese di stipendio degli insegnan-
ti. Preside dell’Istituto di Bastia è la prof.ssa Annalisa Rossi.
• Viene a mancare, all’età di 63 anni, Olimpio Lunghi Asses-
sore al Bilancio prima e poi Sindaco di Bastia dal 1973 al 1975.
È stato anche Consigliere al tempo del secondo mandato di
Alberto La Volpe.
• Vannio Brozzi, Vicepresidente del Consiglio Regionale, pro-
pone di realizzare un accordo tra le banche cittadine ed il Co-
mune per anticipare il denaro necessario, che poi sarà restitu-
ito, per la riapertura della Chiesa di S. Michele Arcangelo,
lesionata dal terremoto del settembre 1997.
• Il Consiglio Comunale di Bastia approva il progetto prelimi-
nare della Piscina Coperta. La zona individuata per il com-
plesso di attività sportive e ricreative è tra Santa Lucia e Buti-
ne. Per la piscina c’è il finanziamento del Credito Sportivo per
una somma di 3 miliardi e 700 milioni.
• In vista del Palio De S. Michele i rionali scelgono i Giurati
delle sfilate. Nel mondo della cinematografia è stata scelta l’at-
trice Giulia Fossà; per il giornalismo Giampaolo Smuraglia,
caporedattore della sede RAI dell’Umbria. Per il teatro Rober-
to Ruggieri e Paolo Pizzol; per la scenografia Alberto Pompili
Spurio e infine, Fausto Franceschelli per la musica.
• Il Rione Portella si aggiudica la 36^ Edizione del Palio 1998
(opera dell’artista Angelo Dottori). Giochi: 1° Moncioveta; 2°
S. Angelo; al terzo posto a pari merito Portella e S. Rocco. Sce-
nografia sfilata: 1° S. Angelo; 2° Portella; 3° S. Rocco; 4° Mon-
cioveta. Sceneggiatura sfilata: 1° Portella; 2° S. Angelo; 3°
Moncioveta; 4° S. Rocco. Lizza: 1° S. Rocco; 2° Portella; 3°
Moncioveta; 4° S. Angelo. Classifica finale: Portella punti 12,5;
S. Angelo punti 12; Moncioveta punti 10 ;S. Rocco punti 9,5.
• Titolari e dipendenti del gruppo Concetti festeggiano gli ot-
tanta anni di attività dell’azienda, produttrice di macchine per
il confezionamento e l’imballaggio. La Concetti SPA conta
attualmente 120 dipendenti (circa 90 sono di Bastia).
• La Vertical Financial Holdings, una Banca d’investimenti pri-
vata di New York, acquista  una partecipazione di controllo nella
Petrini SPA. Il nuovo Amministratore Delegato designato è Car-
mine Villani. Il Presidente della Petrini è il Sig. Carlo Petrini.
• Si inaugura la pavimentazione di Piazza Mazzini.
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Matteo e Simone Gialletti di Bastia, Lorenzo Flavi di Assisi e Luca Perini di Foligno hanno
ricevuto il prestigioso riconoscimento da Amazon, a Giugno, in occasione del Web Marketing

Festival di Rimini, una tra le più importanti fiere del digitale

T
utto è iniziato a Febbraio di
due anni fa alla Facoltà di
Economia di Perugia, fre-
quentata dai fratelli gemelli
Matteo e Simone Gialletti e

da Lorenzo Flavi, ventiduenni, vicini alla
laurea triennale in Economia e Manage-
ment, perché, occorre sottolinearlo, que-
sti ragazzi hanno anche un percorso sco-
lastico di tutto rispetto. Dopo una lezione
particolarmente stimolante di Microeco-
nomia sulla imprenditorialità tenuta dal
prof. Carlo Andrea Bollino, i nostri capi-
rono che era arrivato il momento di pro-
durre qualcosa di proprio. Oltre allo stu-
dio, lo sport e via discorrendo, li appas-
siona la musica e di essa, in particolare,
la capacità attrattiva e relazionale. Ed è
stata proprio questa dimensione ad intri-
garli. Lorenzo Flavi, poi, suona la chitar-
ra (blues) e da sempre cerca di trasfor-
mare questa  passione in lavoro. Con la
testa piena di idee, si sono riuniti al bar
dell’Università e qui hanno cominciato
ad elaborare i propri pensieri che, gradual-
mente, si sono trasformati in visioni e pro-
getti. Consigliati, stimolati e supportati
dagli stessi docenti, cui avevano socia-
lizzato il sogno,  hanno piano piano orga-
nizzato le proprie competenze strutturan-
dole. Al gruppetto, a Dicembre di quello

Ragazzi talentuosi

ria alla pratica, hanno
inventato mettendo
insieme talento, pas-
sione, studio, lavoro e
umiltà. E’ una App e
si chiama MUNI che,
in sanscrito, significa:
colui che conosce il
valore del silenzio.
Perché la musica na-
sce dal silenzio e si
conclude nel silenzio
che ha lo stesso valo-
re del suono (Riccar-
do Chailly direttore
d’orchestra)
MUNI non è un nuo-
vo social network, ci
tengono a dire i ra-

gazzi, ma un luogo dove puoi creare la
colonna sonora della tua vita in quanto

utente, beneficiare di un
aiuto concreto per la tua
carriera, in quanto arti-
sta, e per la tua attività,
in quanto proprietario
di un locale. MUNI, ag-
giungono, nasce dalla
necessità di valorizzare
la qualità dei contenuti
on line, sia musicali che

stesso anno, il 2016,
si aggiunge   Luca Pe-
rini, classe 92, nato a
Piacenza, ma  da tem-
po residente a Foli-
gno. Laurea triennale
in Graphic Design al
NID di Perugia e, dal
2014, Web Developer
freelancer dove spa-
zia tra la tecnologia, il
design, la musica.
Continuano  al bar gli
incontri dei quattro
amici, proprio come i
protagonisti della fa-
mosa canzone di Gino
Paoli: Eravamo quat-
tro amici al bar... solo
che i nostri non volevano cambiare il
mondo, ma inventare una App in grado
di connettere utenti, ar-
tisti e locali. E c’è pure
chi,  bofonchiando
come da prassi, conti-
nua a sostenere che i
giovani di oggi sono in-
concludenti, mentre
quelli di ieri…  Ecco
servito quello che i no-
stri, passando dalla teo-

visivi. Con questo scopo ogni utente po-
trà condividere in qualsiasi momento del-
la giornata un solo post. Ciò spingerà
l’utente a sfruttare al meglio l’unico post
a disposizione incentrandolo su ciò che
per lui è veramente importante, contri-
buendo all’obiettivo principale di MUNI:
generare contenuti di valore e permettere
all’utente di essere se stesso. Condividen-
do, l’utente definirà la sua identità musi-
cale che lo aiuterà a conoscere nuove per-
sone, artisti ed eventi più affini al suo gu-
sto. Inoltre gli artisti di ogni tipo e luogo,
emergenti o già affermati, potranno pub-
blicizzare la propria musica su MUNI
rendendo disponibili i brani alla sincro-
nizzazione dei post e degli utenti. I pro-
prietari di locali, infine, potranno recla-
mizzare gli eventi musicali, la vendita dei
biglietti on line in tempo reale con la ge-
olocalizzazione della clientela e un ge-
stionale completo per monitorare il pro-
prio business.
Lo confesso: a chi come me si è incar-
tato tutta la vita con i libri, va in de-
fault la sinapsi, ma la tecnologia è più
intrigante che precludente e così, dopo
un rapido reset, chiedo  loro gli obietti-
vi futuri. Entro Settembre lanceremo la
beta (versione completa o parzialmente
completa, ma non ancora testata n.d.r.) a
Ottobre parteciperemo alla Start Cup
Competition universitaria, a Dicembre
presenteremo Muni a Londra di fronte ad
una platea composta  da investitori italia-
ni e non e, a Gennaio del prossimo anno,
lanceremo ufficialmente l’App su An-
droid e Ios.
A questo punto mi viene spontaneo
chiedere loro perché hanno cercato Ter-
renostre per raccontarsi? Lo conoscia-
mo, lo apprezziamo e lo leggiamo, rispon-
dono, ci piacciono molto gli articoli  di
storia. Noi  stiamo muovendo  i primi pas-
si. Il premio in denaro lo abbiamo inve-
stito nel progetto, ma teniamo i piedi ben
piantati per terra  e   vogliamo  sempre
tenere  presente da dove siamo partiti.
E questi quattro giovani, che stanno
mettendo a frutto le loro passioni con
intelligenza, talento, studio e lavoro,
hanno già costruito un racconto   che
merita di essere letto integralmente
perché è anche una lezione di vita.

I quattro co-founders di MUNI - da sinistra: Lorenzo Flavi, Simone Gialletti,
Luca Perini, Matteo Gialletti

PREMIO AMAZON a quattro nostri giovani

Photo
Irina Mattioli

Matteo Gialletti, relatore MUNI,
alla startup competition del Web

Marketing Festival di Rimini

L’ App da loro creata ha battuto la
concorrenza di oltre 300 progetti ed
è stata eccezionalmente premiata
dal colosso americano come poten-
ziale App killer, app ad elevata sca-
labilità ed alta viralità. Interamente
dedicata al mondo della musica,
essa è in grado di connettere artisti,
locali e utenti in modo del tutto nuo-
vo. Vi raccontiamo l’incontro e la
chiacchierata che ne è seguita, nel-
la convinzione che di questi ragaz-
zi ne sentiremo parlare ancora.

di GIUSEPPINA FIORUCCI

Muni, il logo della start-up
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chi,  bofonchiando
come da prassi, conti-
nua a sostenere che i
giovani di oggi sono in-
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visivi. Con questo scopo ogni utente po-
trà condividere in qualsiasi momento del-
la giornata un solo post. Ciò spingerà
l’utente a sfruttare al meglio l’unico post
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beta (versione completa o parzialmente
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Ottobre parteciperemo alla Start Cup
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I quattro co-founders di MUNI - da sinistra: Lorenzo Flavi, Simone Gialletti,
Luca Perini, Matteo Gialletti

PREMIO AMAZON a quattro nostri giovani

Photo
Irina Mattioli

Matteo Gialletti, relatore MUNI,
alla startup competition del Web

Marketing Festival di Rimini

L’ App da loro creata ha battuto la
concorrenza di oltre 300 progetti ed
è stata eccezionalmente premiata
dal colosso americano come poten-
ziale App killer, app ad elevata sca-
labilità ed alta viralità. Interamente
dedicata al mondo della musica,
essa è in grado di connettere artisti,
locali e utenti in modo del tutto nuo-
vo. Vi raccontiamo l’incontro e la
chiacchierata che ne è seguita, nel-
la convinzione che di questi ragaz-
zi ne sentiremo parlare ancora.

di GIUSEPPINA FIORUCCI

Muni, il logo della start-up



numero 6 - SETTEMBRE 2018

A
  settembre indosse-

      rà per la prima vol-
      ta il mantello di co-
      ordinatore dell’En-
    te Palio. Di certo

l’emozione in piazza l’ha già
provata in passato, quando sol-
levò il palio da capitano vinci-
tore del rione Sant’Angelo nel
2010. Questa volta, però, per
Alioscha Menghi sarà un’espe-
rienza di grande impatto. Suben-
trato a Vanessa Capocchia nel
consiglio dell’Ente, sta affian-
cando nel lavoro biennale il neo
presidente Federica Moretti.
Anche per te il percorso nella
storia del Palio è iniziato da
bambino nel tuo rione – Ave-
vo cinque anni e vivendo nei vi-
coli avevo proprio la taverna del
rione Sant’Angelo sotto casa.
Impossibile non innamorarsi
subito di questo mondo. Ho as-
sunto tanti ruoli, sempre con il
desiderio di contribuire alla cre-
scita del Palio: sono stato capi-
tano del rione, responsabile
Giochi  e bar della cucina, dele-
gato all’Ente Palio. Ed oggi co-
ordinatore.

Quali sono i tuoi incarichi da
coordinatore? – Prima di tutto
il supporto al presidente del-
l’Ente Palio nella gestione ge-
nerale, in particolare gli aspetti
burocratici. Poi al coordinatore
spetta la gestione della piazza
durante le gare sportive.
La macchina “operativa” del-
la piazza è già partita. Cosa
sarà montato per gli eventi? -
La tribuna contiene circa 1800
posti; abbiamo mantenuto la
struttura dello scorso anno dove
era stato già effettuato un pic-
colo aumento di spazio, per ac-
cogliere più pubblico. La richie-
sta è sempre maggiore. Inoltre
è previsto il service elettrico,
audio e luci per tutti gli appun-
tamenti in programma.
Il tema più caldo negli ultimi
anni è la sicurezza. Come lo
sta affrontando l’Ente Palio?
- Il piano di sicurezza è forte-
mente aumentato, in termini di
richieste e di adeguamenti a li-
vello nazionale. Riguarda sia la
piazza che le quattro taverne
cucina rionali. Quest’ultime
sono gestite direttamente dai re-
sponsabilli dei rioni.
Sono aumentati i costi? - Du-
rante gli eventi principali si ri-
versano in piazza migliaia di
persone. Le misure di sicurez-
za stanno impegnando molto
l’Ente sia in termini di lavoro
che di costi: sono aumentati gli
addetti antincendi, il personale
di soccorso medico, i buttafuo-
ri, tutti debitamente istruiti.
Rispetto alla protezione dei
varchi d’accesso? - L’assetto
prevede la chiusura dei quattro
varchi agli imbocchi di via Ga-
ribaldi, via Roma, dell’arco di

Portella e di piazza Mazzini al-
l’altezza della sede comunale.
Saranno messi dei blocchi du-
rante gli eventi, sorvegliati da
personale predisposto. Seguia-
mo tutto il piano di sicurezza
insieme ai tecnici del Comune.
A te spetta il coordinamento
delle gare sportive del Palio.
Partiamo dai Giochi, ci sono
variazioni? - I quattro Giochi
rimangono gli stessi: Il Puzzle,
la Corsa con il sacco, il Tiro alla
fune e l’Albero della cuccagna.
Per quanto riguarda il percorso
del Puzzle abbiamo abbassato
il muro a 1,55 metri invece che
2 metri. Inoltre l’atleta non do-
vrà superarlo in velocità, ma
sedendosi sopra, così da rallen-
tare la corsa. Entrambe le mo-
difiche sono state valutate per
ragioni di sicurezza, sollevate
nella scorsa edizione.
I Giochi sono sempre stati la
nota dolente in fatto di discus-
sioni durante le gare, con ri-
corsi e critiche – Le gare spor-
tive sono soggette a regolamenti
e giudici. È importante che tut-
to sia svolto in modo regolare,
per questo c’è necessità di veri-
ficare sempre che tutte le que-
stioni siano presenti nei regola-
menti. Lavoriamo ogni anno per
migliorarci, anche in questa edi-
zione abbiamo rivisto piccole
questioni con le commissioni
preposte dall’Ente.
Possiamo spiegarne qualcu-
na? - I responsabili Giochi dei
singoli rioni, ad esempio, avran-
no da quest’anno posti assegnati
dove assistere alle gare dei pro-
pri atleti. Questo permette di
avere più ordine in piazza e mi-
glior controllo da parte dei giu-

dici. Anche per il Minipalio, la sfi-
da dei più piccoli, abbiamo fatto al-
cune valutazioni: come l’inserimen-
to di un responsabile maggiorenne
per ogni rione che supervisiona il
lavoro del gruppo e fa da garante
all’Ente.
In merito alla Lizza? - Per questa
gara rimane tutto invariato. Anche
quest’anno, per ragioni di sicurez-
za, sarà proibito alle tifoserie usare
fuochi di artificio sulla piazza all’ar-
rivo dei lizzaioli. Per rendere più
spettacolare questo momento, ab-
biamo previsto come Ente Palio uno
spettacolo pirotecnico sulla terraz-
za della chiesa, che avrà come tema
i quattro colori.
Con il presidente Moretti avete
costruito la giuria delle Sfilate.
Qualche anticipazione? - Avremo
una giuria completamente rinnova-
ta. È stata volontà specifica del pre-
sidente, per avere una visione diver-
sificata di questi spettacoli così uni-
ci, che ogni volta lasciano a bocca
aperta i giurati. Sarà composta da
un massimo di sette professionisti
del mondo dello spettacolo, stiamo
aspettando le ultime conferme.

“UN LAVORO ATTENTO SULLA SIC
La macchina “operativa” del Palio de San Michele è in piena lavorazione. Dopo l’intervista al neo presidente 
a scoprire gli impegni del coordinatore Alioscha Menghi, che affianca il presidente Federica Moretti, eletti 

di SARA STANGONI

Intervista ad Alioscha Menghi, neo coordinatore dell’Ente Palio  
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UN SERVICE DI IMPIANTI LUCI,
AUDIO E CONNESSIONI

ALL’AVANGUARDIA

UREZZA”
 dell’Ente Palio, siamo andati
 insieme nel maggio scorso La fornitura del service elettrico, audio e luci in piazza

per gli eventi del Palio de San Michele è a cura di Acou-
 stic Light. Abbiamo chiesto qualche dato tecnico per “cu-

riosare” dietro le quinte. “Il sistema audio è in-
teramente JBL. Avendo una distanza fra le due
torri audio di circa 40 metri, ci sono 2 line array
principali che coprono la maggior parte della
tribuna, mentre i lati della tribuna e gli spazi
adiacenti sono amplificati da altri due sidefill
sempre in line array. A completare l’impianto

sono previsti subwoofer all’interno delle due torri. Tutto il tra-
sporto del segnale audio fra i due lati della piazza sono digitali e
ridondanti. Il sistema luci prevede per il piazzato bianco della

piazza degli alogeni da 5000W cinematografici
ARRI, mentre i colori e gli effetti sono creati con
dei fari motorizzati HIGHEND a LED e ROBE con
lampada a scarica. Usiamo un generatore da 100Kw
per alimentare i carri e le luci sul lato della chiesa,
mentre per il fronte e la regia abbiamo una fornitura
di 160A ENEL. Il sistema audio, a sua volta, ha una
terza fornitura da 63A sempre fornito da ENEL”.

De San Michele
sabato 15/09/2018
ore 10,00 - “Il Palio
incontra la scuola 2018”
c/o Cinema Esperia
domenica  16/09/2018
ore 09,30 - “Sbiciclettata
De San Michele”
partenza Polo Giontella
mercoledi 19/09/2018
ore 19,30 Apertura taverne
ore 22,00 - Zoè. Il principio
della vita. A cura del
Piccolo Nuovo Teatro
giovedì 20/09/2018
ore 19,30 Apertura taverne
ore 21,30 - Cerimonia di
Apertura. Benedizione
Stendardi e Mantelli dei
Rioni. Bandi di Sfida.
(Diretta Streaming su
www.terrenostre.info
www.paliodesanmichele.it)
venerdì 21/09/2018
ore 19,30 Apertura taverne
ore 22,00 - Sfilata Rione
SANT’ANGELO
sabato 22/09/2018
ore 19,30 Apertura taverne
ore 22,00 - Sfilata Rione
MONCIOVETA
domenica 23/09/2018
ore 19,30 Apertura taverne
ore 22,00 - Sfilata Rione
PORTELLA
lunedì 24/09/2018
ore 19,30 Apertura taverne
ore 22,00 - Sfilata Rione
SAN ROCCO
martedì 25/09/2018
ore 19,30 - Apertura taverne
ore 22,00 - Spettacoli e
animazione nelle taverne
mercoledì 26/09/2018
ore 19,30 Apertura taverne
ore 22,00 - GIOCHI in
Piazza tra Rioni
giovedì 27/09/2018
ore 09,30 - Mini Sport a
cura di “Bastia Volley -
Asalb Bastia -Virtus Bastia”
ore 19,30 Apertura taverne
ore 21,00 - Mini Palio
venerdì 28/09/2018
ore 19,30 Apertura taverne
ore 22,30 - LIZZA e
Assegnazione del Palio
(Diretta Streaming su
www.terrenostre.info
www.paliodesanmichele.it)
sabato 29/09/2018
ore  16,00 -  Messa
Solenne e Processione
del Santo Patrono
ore 23,00 - Spettacolo
Pirotecnico 2018

Nell’intervista a luglio, il presi-
dente ci aveva anticipato la volon-
tà di migliorare la promozione del
Palio. Cosa è stato fatto? – Abbia-
mo lavorato con un investimento
maggiore sui canali web e social,
oggi fortemente diffusi e incisivi, in
grado di raggiungere un target va-
riegato.
Ormai mancano pochi giorni al
Palio. Cosa vuoi dire ai rionali? -
Per Bastia i giorni di vera Festa, con
la “f” maiuscola, sono proprio que-
sti. Cancellano in un soffio i festivi
più tradizionali. Per questo posso
dire loro di viverli con grande pas-
sione e divertimento, regalandosi e
regalandoci giorni indimenticabili.
E a tutti i cittadini di Bastia Um-
bra, anche quelli meno attivi nei
rioni? - Di partecipare con curiosi-
tà agli appuntamenti in piazza, di
cenare e ballare nelle taverne rio-
nali. Ma soprattutto di andare a ve-
dere cosa succede nei cantieri dei
rioni durante tutto settembre, dove
questa magia prende vita grazie alla
passione di tanti ragazzi, adulti e
perfino bambini! Avrete delle sor-
prese meravigliose.

Il 28 settembre su grande
schermo il video delle RAV
contro la violenza di genere

Per l’edizione 2018 del Palio De San Michele, la Rete delle
Donne Antiviolenza Onlus, in collaborazione con l’Ente Pa-
lio e la redazione di Terrenostre, proporrà un nuovo video

di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne dal titolo “Tu
sarai un uomo…”. L’idea alla base del video è quella di “parlare”
agli uomini e di spostare lo sguardo dalle vittime agli autori. Ispi-
rato alla poesia di Kipling “Se (Lettera al figlio)”, il video descri-
ve momenti di vita rionale tra padri e figli di ogni età e vuole far
riflettere su come si diventa “veri “uomini, sulla diversità tra for-
za e violenza e sull’importanza dell’impegno contro le ingiusti-
zie e le disuguaglianze. Come sempre il video verrà proposto in
Piazza Mazzini prima dei Giochi Rionali e la sera della Lizza.
Sarà poi disponibile sul sito www.terrenostre.info

Rete delle Donne AntiViolenza di Bastia

Oltre a una tribuna contenente 1800
posti, in piazza un palco regia

e due torri frontali

Telefono donna regionale 800.86.11.26
Centro AntiViolenza Perugia 3423029409
Punto d'Ascolto Assisi  0758040290

Chiamare non costa nulla non farlo può costarti la vita
DÌ BASTA ALLA VIOLENZA

TELEFONO DONNA
NAZIONALE

1522

IL PROGRAMMA DELLA
“56a Edizione”
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V
iaggiano a piena intensità le opere pubbliche nel Comune di Bastia tanto
che l’assessore ai Lavori Pubblici Catia Degli Esposti non esita a definire
impegnativo tale assessorato, ma anche pieno di soddisfazioni quando le
cose si riescono a fare.
• Fiore all’occhiello è la riqualificazione e messa in sicurezza del ponte di

Bastiola. Dopo il superamento di tutte le fasi burocratiche, le critiche delle opposizioni e
l’aggiudicazione dei lavori, la riapertura della viabilità ha trovato il gradimento dei cittadi-
ni. “Una riapertura che non ha disatteso i tempi previsti - ci fa notare l’Assessore Catia
Degli Esposti - con priorità assoluta alla ripresa della viabilità”. Il Ponte è stato infatti
allargato nella diramazione su via Firenze e potrà ora contare su due corsie di marcia rego-
lari con una banchina di sicurezza e un nuovo guardrail. Per quanto riguarda la Sicurezza
Pedonale ci dice ancora l’Assessore Degli Esposti: “L’intervento di risistemazione verrà
completato con la realizzazione del percorso pedonale lato zona Chiascio, con l’illumina-
zione e la pulizia delle arcate”.
• Un’altra azione amministrativa molto attesa è l’avvio del cantiere riguardante la Sede Comuna-
le di Piazza Cavour, che prevede l’adeguamento statico, impiantistico, funzionale, oltre all’ade-

guamento del rischio sismico. L’impresa aggiudicatrice è il consorzio imprese edili CME di Modena. “Si tratta di un intervento molto
atteso dai cittadini e dagli stessi amministratori - prosegue l’assessore - perché darà una migliore funzionalità agli uffici oggi
dislocati in più sedi garantendo efficacia e maggiore funzionalità, oltre ad eliminare i costi dell’affitto delle sedi attuali”.
• E visto che sta per iniziare la stagione scolastica l’assessore Catia Degli Esposti ci fa notare l’attenzione che questa amministrazione
ha rivolto verso gli edifici adibiti a tale scopo con interventi di messa in sicurezza, manutenzione e riqualificazione. Durante il
periodo estivo sono stati effettuati lavori presso la Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia” ubicata nel quartiere XXV Aprile e la Scuola
Primaria “Umberto Fifi” in località Borgo I° Maggio. “La manutenzione straordinaria degli edifici scolastici - ci tiene a precisare
l’assessore - parte da lontano, l’anno 2018 ha visto un importante intervento nella Scuola Primaria Don Bosco con paricolare
attenzione al miglioramento sismico dell’edificio”.
• Viaggiano veloci anche i lavori della nuova Scuola Primaria di XXV Aprile. Dopo la realizzazione delle fondamenta, con interventi
che hanno richiesto tempo per l’apposizione degli isolatori sismici che renderanno la scuola più sicura in caso di terremoti, con
l’ultimazione della scatola esterna si riesce già ad immaginare il suo volume e la fisionomia futura della scuola. L’edificio scolastico,
costituito da una quindicina di classi oltre a diverse aule destinate a laboratorio, mensa ed aula motoria, sarà in grado di partecipare,
favorendola, all’offerta formativa dei giovani studenti in maniera razionale e moderna.
• A grande ritmo viaggiano anche importanti interventi di sistemazione delle strade comunali. Recentemente è stato approvato il
secondo intervento relativo alla manutenzione straordinaria delle strade del territorio per un valore complessivo di 255 mila euro, a
cui si aggiungono ulteriori 250 mila euro per nuovi interventi. “Dopo il restyling e la creazione di nuovi spazi riguardanti le scuole –
dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Catia Degli Esposti – non poteva mancare adeguata attenzione alle strade. La prosecuzione
del primo progetto che ammonta a 255 mila euro sono stati stanziati ulteriori 250 mila euro per la sistemazione di Via Madonna  di
Campagna, Via Bastiola, Via San Bartolo, Via Mattei. È prevista anche la sistemazione di via del Popolo per la quale si sta attende
un’ autorizzazione da parte della Regione per l’utilizzo delle risorse residuate dall’intervento di rifacimento dei marciapiedi”.
• Un altro fiore all’occhiello dell’assessore ai Lavori Pubblici è l’azione prodotta per sistemare definitivamente la questione di via
Olaf Palme e via Allende. “Mi preme ricordare che l’azione intrapresa, procedura di esproprio, per consentire il rifacimento di via
Olaf Palme e via Allende, si è conclusa. L’area vedrà a breve la sua risistemazione definitiva dopo trent’anni di stallo, a sottolineare
un’azione amministrativa volta a dare risposte concrete alla città e alla sua  comunità”. L’intervento di 450mila euro è in fase di
aggiudicazione di gara.
• I milioni di euro stanziati per le opere pubbliche a Bastia non finiscono qui. Importanti interventi hanno preso il via nel capoluogo
e nelle frazioni. Il primo riguarda il cimitero di Bastia capoluogo. È stato approvato dalla giunta il progetto esecutivo per la
realizzazione del sistema antintrusione volatili nelle corsie sud del campo D. Si dà quindi seguito all’intervento già effettuato per
le corsie nord per dare soluzione al problema annoso dell’insediamento dei piccioni, oltre all’avvenuta realizzazione di circa 80
nuovi loculi.
• Ma anche per le frazioni non mancano interventi risolutivi
e di grande interesse pubblico. “Si tratta – riferisce l’asses-
sore Degli Esposti – del cantiere relativo all’impianto spor-
tivo della  frazione di Ospedalicchio,  che prevede la risiste-
mazione funzionale ed impiantistica degli spogliatoi  con am-
pliamento, realizzazione di una nuova gradinata, sistema-
zione della recinzione e delle torri faro per l’illuminazione,
nonchè nuovi parcheggi. L’azienda che realizzerà i lavori é
la ditta Tecnoverde di Valtopina”.
• Terminiamo questa carrellata di interventi con l’inaugura-
zione lo scorso 7 luglio del decoro urbano e di socialità nella
centralissima area verde dei Palazzi Faticoni. L’intervento di
riqualificazione ha visto la realizzazione di un campetto per
il calcio e la pallacanestro, sono stati sostituti i giochi per
bambini e inseriti ulteriori arredi (tavoli con panche) a dispo-
sizione dei giovani e meno giovani. I cittadini dell’area dopo
un’inziale incomprensione hanno gradito e ritenuto molto
efficace l’intervento.

All’assessore infine domandiamo che cosa farà in vista delle
prossime elezioni comunali del 2019... - “Sicuramente que-
sta esperienza per me è stata sinora molto positiva. Mettersi
a disposizione e lavorare per la città è stata un motivazione
importante che mi ha portato a superare  momenti di diffi-
coltà che la vita politica spesso riserva.
Riguardo alle prossime elezioni comunali sono a disposizio-
ne dei cittadini. Farò quello che mi chiederanno”.
Anche il sindaco? - Ci guarda sorridendo e si allontana senza
risponderci.

Opere Pubbliche a Bastia,
un viaggio senza fine

Il Partito Demo-
cratico nazio-
nale in 10 anni

di storia ha avuto
cinque divorzi.
L’ultimo dei quali
ha visto allontanar-
si nomi importanti
quali Pierluigi Ber-
sani e Massimo
D’Alema. Che cosa
sta succedendo a
questo progetto alla luce anche dell’ulti-
mo esito delle elezioni politiche naziona-
li?  - Ad oggi si può affermare senza ombra
di smentita che il progetto del Partito Demo-
cratico è sostanzialmente fallito. Quella che
veniva definita una fusione a freddo nei fatti
si è rilevata ancora peggio. L’idea viene oggi
messa in discussione anche dai principali
ispiratori (Veltroni). È tanta la mia delusio-
ne che personalmente non sono più iscritto
al PD. Pertanto, non posso più annoverarmi
a tale partito.
Da cira 10 anni Bastia è governata dal cen-
tro destra. Da dove pensa sia partita la
crisi del Partito Democratico? - Dal lonta-
no 2004 con la forte ingerenza del partito
perugino legata a strumentalizzazioni corren-
tizie. La legislatura che ne derivò non seppe
ne innovare ne essere in sintonia con le ri-
chieste della città. Nel 2009 il partito addi-
rittura si imbarco nell’avventura delle pri-
marie. Seme certo della sconfitta. Tutti i par-
titi intesi come organizzazioni capaci di ela-
borare progetti di interesse generali per le co-
munità che rappresentano, di selezionare
personale idoneo e credibile alle funzioni di
amministratore, sono entrati in crisi. Oggi
tutto è lasciato allo spontaneismo ed ogni
soggetto si sente legittimato a governare.
(Sarebbe interessante la lettura dell’ultimo
libro di Democrazia Partecipata di Sabino
Cassese).
Il PD di Bastia Umbra in questo momen-
to è senza Segretario e non c’è nemmeno
un reggente. Che cosa sta succedendo? -
È l’evidente crisi del PD a livello nazionale,
regionale e locale. Ormai il partito è una som-
ma algebrica di correnti o personalità.
Molti incolpano la sua generazione di non
aver lasciato spazio ai giovani. È proprio
così? - Credo che questa critica rispetto al
sottoscritto sia totalmente infondata e inven-
tata. Ho lasciato l’Amministrazione Comu-
nale ad un quasi monocolore dove in Giunta
c’erano giovanissimi professionisti della re-
altà locale.
Che opinione si è fatto di 10 anni di go-
verno del centrodestra a Bastia? Verso
quale direzione la città dovrebbe andare?
- Il giudizio è evidente, basta osservare la
città. Ci troviamo in una profonda crisi poli-
tica, sociale ed economica. Unico barlume
di vita e di sobrietà sono solo i Rioni e il
Palio. La Bastia invidiata dagli altri munici-
pi umbri non esiste più. Partendo da tale con-
statazione i cittadini di Bastia o le persone
che tengono in maniera particolare al loro
Comune si dovrebbero confrontarsi nelle for-
me più libere possibili attraverso i partiti o
la società civile e con umiltà e tanto impe-
gno studiare proposte e iniziative per uscire
da questo ormai torpore cristallizzato.
Rivolgiamo a Vannio Brozzi un ultima
domanda: alle prossime elezioni comuna-
li per chi voterà allora? - Ci guarda sorri-
dendo e si allontana senza risponderci.

POLITICA

VANNIO BROZZI
NON È PIÙ

ISCRITTO AL PD! L’assessore ai Lavori Pubblici Catia Degli Esposti: “Un lavoro che richiede energia,
determinazione e volontà”. Nelle sue intenzioni, forse, la candidatura a Sindaco
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V
iaggiano a piena intensità le opere pubbliche nel Comune di Bastia tanto
che l’assessore ai Lavori Pubblici Catia Degli Esposti non esita a definire
impegnativo tale assessorato, ma anche pieno di soddisfazioni quando le
cose si riescono a fare.
• Fiore all’occhiello è la riqualificazione e messa in sicurezza del ponte di

Bastiola. Dopo il superamento di tutte le fasi burocratiche, le critiche delle opposizioni e
l’aggiudicazione dei lavori, la riapertura della viabilità ha trovato il gradimento dei cittadi-
ni. “Una riapertura che non ha disatteso i tempi previsti - ci fa notare l’Assessore Catia
Degli Esposti - con priorità assoluta alla ripresa della viabilità”. Il Ponte è stato infatti
allargato nella diramazione su via Firenze e potrà ora contare su due corsie di marcia rego-
lari con una banchina di sicurezza e un nuovo guardrail. Per quanto riguarda la Sicurezza
Pedonale ci dice ancora l’Assessore Degli Esposti: “L’intervento di risistemazione verrà
completato con la realizzazione del percorso pedonale lato zona Chiascio, con l’illumina-
zione e la pulizia delle arcate”.
• Un’altra azione amministrativa molto attesa è l’avvio del cantiere riguardante la Sede Comuna-
le di Piazza Cavour, che prevede l’adeguamento statico, impiantistico, funzionale, oltre all’ade-

guamento del rischio sismico. L’impresa aggiudicatrice è il consorzio imprese edili CME di Modena. “Si tratta di un intervento molto
atteso dai cittadini e dagli stessi amministratori - prosegue l’assessore - perché darà una migliore funzionalità agli uffici oggi
dislocati in più sedi garantendo efficacia e maggiore funzionalità, oltre ad eliminare i costi dell’affitto delle sedi attuali”.
• E visto che sta per iniziare la stagione scolastica l’assessore Catia Degli Esposti ci fa notare l’attenzione che questa amministrazione
ha rivolto verso gli edifici adibiti a tale scopo con interventi di messa in sicurezza, manutenzione e riqualificazione. Durante il
periodo estivo sono stati effettuati lavori presso la Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia” ubicata nel quartiere XXV Aprile e la Scuola
Primaria “Umberto Fifi” in località Borgo I° Maggio. “La manutenzione straordinaria degli edifici scolastici - ci tiene a precisare
l’assessore - parte da lontano, l’anno 2018 ha visto un importante intervento nella Scuola Primaria Don Bosco con paricolare
attenzione al miglioramento sismico dell’edificio”.
• Viaggiano veloci anche i lavori della nuova Scuola Primaria di XXV Aprile. Dopo la realizzazione delle fondamenta, con interventi
che hanno richiesto tempo per l’apposizione degli isolatori sismici che renderanno la scuola più sicura in caso di terremoti, con
l’ultimazione della scatola esterna si riesce già ad immaginare il suo volume e la fisionomia futura della scuola. L’edificio scolastico,
costituito da una quindicina di classi oltre a diverse aule destinate a laboratorio, mensa ed aula motoria, sarà in grado di partecipare,
favorendola, all’offerta formativa dei giovani studenti in maniera razionale e moderna.
• A grande ritmo viaggiano anche importanti interventi di sistemazione delle strade comunali. Recentemente è stato approvato il
secondo intervento relativo alla manutenzione straordinaria delle strade del territorio per un valore complessivo di 255 mila euro, a
cui si aggiungono ulteriori 250 mila euro per nuovi interventi. “Dopo il restyling e la creazione di nuovi spazi riguardanti le scuole –
dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Catia Degli Esposti – non poteva mancare adeguata attenzione alle strade. La prosecuzione
del primo progetto che ammonta a 255 mila euro sono stati stanziati ulteriori 250 mila euro per la sistemazione di Via Madonna  di
Campagna, Via Bastiola, Via San Bartolo, Via Mattei. È prevista anche la sistemazione di via del Popolo per la quale si sta attende
un’ autorizzazione da parte della Regione per l’utilizzo delle risorse residuate dall’intervento di rifacimento dei marciapiedi”.
• Un altro fiore all’occhiello dell’assessore ai Lavori Pubblici è l’azione prodotta per sistemare definitivamente la questione di via
Olaf Palme e via Allende. “Mi preme ricordare che l’azione intrapresa, procedura di esproprio, per consentire il rifacimento di via
Olaf Palme e via Allende, si è conclusa. L’area vedrà a breve la sua risistemazione definitiva dopo trent’anni di stallo, a sottolineare
un’azione amministrativa volta a dare risposte concrete alla città e alla sua  comunità”. L’intervento di 450mila euro è in fase di
aggiudicazione di gara.
• I milioni di euro stanziati per le opere pubbliche a Bastia non finiscono qui. Importanti interventi hanno preso il via nel capoluogo
e nelle frazioni. Il primo riguarda il cimitero di Bastia capoluogo. È stato approvato dalla giunta il progetto esecutivo per la
realizzazione del sistema antintrusione volatili nelle corsie sud del campo D. Si dà quindi seguito all’intervento già effettuato per
le corsie nord per dare soluzione al problema annoso dell’insediamento dei piccioni, oltre all’avvenuta realizzazione di circa 80
nuovi loculi.
• Ma anche per le frazioni non mancano interventi risolutivi
e di grande interesse pubblico. “Si tratta – riferisce l’asses-
sore Degli Esposti – del cantiere relativo all’impianto spor-
tivo della  frazione di Ospedalicchio,  che prevede la risiste-
mazione funzionale ed impiantistica degli spogliatoi  con am-
pliamento, realizzazione di una nuova gradinata, sistema-
zione della recinzione e delle torri faro per l’illuminazione,
nonchè nuovi parcheggi. L’azienda che realizzerà i lavori é
la ditta Tecnoverde di Valtopina”.
• Terminiamo questa carrellata di interventi con l’inaugura-
zione lo scorso 7 luglio del decoro urbano e di socialità nella
centralissima area verde dei Palazzi Faticoni. L’intervento di
riqualificazione ha visto la realizzazione di un campetto per
il calcio e la pallacanestro, sono stati sostituti i giochi per
bambini e inseriti ulteriori arredi (tavoli con panche) a dispo-
sizione dei giovani e meno giovani. I cittadini dell’area dopo
un’inziale incomprensione hanno gradito e ritenuto molto
efficace l’intervento.

All’assessore infine domandiamo che cosa farà in vista delle
prossime elezioni comunali del 2019... - “Sicuramente que-
sta esperienza per me è stata sinora molto positiva. Mettersi
a disposizione e lavorare per la città è stata un motivazione
importante che mi ha portato a superare  momenti di diffi-
coltà che la vita politica spesso riserva.
Riguardo alle prossime elezioni comunali sono a disposizio-
ne dei cittadini. Farò quello che mi chiederanno”.
Anche il sindaco? - Ci guarda sorridendo e si allontana senza
risponderci.
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Il Partito Demo-
cratico nazio-
nale in 10 anni

di storia ha avuto
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L’ultimo dei quali
ha visto allontanar-
si nomi importanti
quali Pierluigi Ber-
sani e Massimo
D’Alema. Che cosa
sta succedendo a
questo progetto alla luce anche dell’ulti-
mo esito delle elezioni politiche naziona-
li?  - Ad oggi si può affermare senza ombra
di smentita che il progetto del Partito Demo-
cratico è sostanzialmente fallito. Quella che
veniva definita una fusione a freddo nei fatti
si è rilevata ancora peggio. L’idea viene oggi
messa in discussione anche dai principali
ispiratori (Veltroni). È tanta la mia delusio-
ne che personalmente non sono più iscritto
al PD. Pertanto, non posso più annoverarmi
a tale partito.
Da cira 10 anni Bastia è governata dal cen-
tro destra. Da dove pensa sia partita la
crisi del Partito Democratico? - Dal lonta-
no 2004 con la forte ingerenza del partito
perugino legata a strumentalizzazioni corren-
tizie. La legislatura che ne derivò non seppe
ne innovare ne essere in sintonia con le ri-
chieste della città. Nel 2009 il partito addi-
rittura si imbarco nell’avventura delle pri-
marie. Seme certo della sconfitta. Tutti i par-
titi intesi come organizzazioni capaci di ela-
borare progetti di interesse generali per le co-
munità che rappresentano, di selezionare
personale idoneo e credibile alle funzioni di
amministratore, sono entrati in crisi. Oggi
tutto è lasciato allo spontaneismo ed ogni
soggetto si sente legittimato a governare.
(Sarebbe interessante la lettura dell’ultimo
libro di Democrazia Partecipata di Sabino
Cassese).
Il PD di Bastia Umbra in questo momen-
to è senza Segretario e non c’è nemmeno
un reggente. Che cosa sta succedendo? -
È l’evidente crisi del PD a livello nazionale,
regionale e locale. Ormai il partito è una som-
ma algebrica di correnti o personalità.
Molti incolpano la sua generazione di non
aver lasciato spazio ai giovani. È proprio
così? - Credo che questa critica rispetto al
sottoscritto sia totalmente infondata e inven-
tata. Ho lasciato l’Amministrazione Comu-
nale ad un quasi monocolore dove in Giunta
c’erano giovanissimi professionisti della re-
altà locale.
Che opinione si è fatto di 10 anni di go-
verno del centrodestra a Bastia? Verso
quale direzione la città dovrebbe andare?
- Il giudizio è evidente, basta osservare la
città. Ci troviamo in una profonda crisi poli-
tica, sociale ed economica. Unico barlume
di vita e di sobrietà sono solo i Rioni e il
Palio. La Bastia invidiata dagli altri munici-
pi umbri non esiste più. Partendo da tale con-
statazione i cittadini di Bastia o le persone
che tengono in maniera particolare al loro
Comune si dovrebbero confrontarsi nelle for-
me più libere possibili attraverso i partiti o
la società civile e con umiltà e tanto impe-
gno studiare proposte e iniziative per uscire
da questo ormai torpore cristallizzato.
Rivolgiamo a Vannio Brozzi un ultima
domanda: alle prossime elezioni comuna-
li per chi voterà allora? - Ci guarda sorri-
dendo e si allontana senza risponderci.

POLITICA

VANNIO BROZZI
NON È PIÙ

ISCRITTO AL PD! L’assessore ai Lavori Pubblici Catia Degli Esposti: “Un lavoro che richiede energia,
determinazione e volontà”. Nelle sue intenzioni, forse, la candidatura a Sindaco

alle prossime elezioni comunali del 2019
pagina a cura di FRANCESCO BRUFANI



BASTIA/ATTUALITÀ numero 6 - Settembre 2018

Q
uarant’anni,
laureato in
Architettura
ed originario
di Colmaggiore
(frazione di
Fiuminata nel-

le Marche), Don Marco Ar-
millei è il nuovo Parroco del-
la Parrocchia di San Michele
Arcangelo. Da diacono è sta-
to mandato dal Vescovo nelle
Parrocchie di Bettona e Pas-
saggio di Bettona per matura-
re esperienza pastorale ed il 9
giugno 2013 è stato ordinato
sacerdote. Nel frattempo ave-
va iniziato gli studi a Roma
presso il Pontificio Istituto
Teologico Giovanni Paolo II
per le Scienze del Matrimonio
e della Famiglia. Il 2014 è
l’anno in cui ha il primo con-
tatto con la comunità bastiola
diventando il vice parroco del-
la Parrocchia di San Marco
dove è rimasto per quattro anni
fino al nuovo incarico affida-
togli poche settimane fa. Ter-
renostre lo ha incontrato per
rivolgergli un caloroso benve-
nuto e per farlo conoscere
meglio alla comunità.
Don Marco, con la sua no-
mina cessa anche il commis-
sariamento della Parrocchia
di San Michele Arcangelo? -
Non conosco nel dettaglio i
particolari della vita di questa
Parrocchia, so che la diocesi,
in seguito ad alcuni problemi
economici, si mise a disposi-
zione per aiutare i parroci a ri-
solverli. Non sono in grado di
fornire una risposta precisa a
questa domanda perché col
Vescovo ancora non ne ho par-
lato. Lo incontrerò per capire
qual è la strada da percorrere,
non so se la parte amministra-
tiva verrà ancora gestita con
l’aiuto della diocesi oppure se
tutto ricadrà nelle mie mani.
In che modo intende gestire
le risorse che ha a disposi-
zione? - Le risorse economi-
che verranno impiegate per le
attività pastorali, il tutto attra-
verso una gestione oculata dei
beni della Parrocchia.
Che accoglienza le ha riser-
vato la Parrocchia di San
Michele Arcangelo? - Per il
momento devo dire che non
ho avuto ancora molti riscon-
tri fisici, ma da quando la no-
tizia è diventata di dominio
pubblico ricevo quotidiana-
mente svariate richieste di
amicizia su facebook da parte
dei bastioli. Sono arrivate le

Don Marco Armillei è il nuovo Parroco
Il decreto avvenuto il 17 agosto 2018 per opera del vescovo monsignor Domenico Sorrentino.

La nomina avrà la durata di 9 anni. La Parrocchia di Bastia saluta don Maurizio Saba
divenuto vicario episcopale per il clero

Parrocchia di San Michele Arcangelo

IN RICORDO DI GIANPAOLO BABARELLI
Lo scorso 22 giugno è venuto a
mancare, dopo brevissima malattia,
l’odontotecnico bastiolo Gianpaolo
Babarelli. La famiglia, gli amici ba-
stioli e soprattutto i coetanei ange-
lani con cui ha vissuto sin da ragaz-
zo, lo ricordano come persona ret-
ta, di sani principi, dedita al lavoro
ed alla famiglia.
Intraprese la professione a Parma,
dove si era trasferito con i genitori,
nel contempo si sposò con Carla e,
quindi, tornò definitivamente
a Bastia diventando il primo odon-
totecnico degli anni ’70.
La sua è stata una vita piena di sacrifici, ma alla fine ripa-
gati con soddisfazione; infatti, ha continuato con dedizio-
ne e professionalità a lavorare fino all’ultimo lasciando un
buon esempio di stile di vita in questo passaggio di vita
terrena.
I familiari a sua memoria lo ricordano con affetto e devo-
zione e che l’anima sua, salita in cielo, riposi serenamente
in pace nella luce del Signore.

congratulazioni dell’Ammini-
strazione comunale e di molte
associazioni di Bastia Umbra,
l’inizio penso sia buono poi
vedremo andando avanti.
Come pensa di rapportarsi
con il Consiglio pastorale e
Consiglio affari economici?
- La prima intenzione è quel-
la di convocarli entrambi per
conoscere i membri dei due
organi, essendo stati rinnova-
ti da poco arriveranno a natu-
rale scadenza senza alcuna
modifica.
Che progetti ha per questa
Parrocchia? - Il primo anno
prudenza vuole che si guardi,
soprattutto per capire la realtà
della Parrocchia e le attività
che vengono svolte. I punti
che personalmente ritengo
fondamentali sono la catechesi
dei bambini e dei giovani, la
cura della famiglia, che pur-
troppo è diventata l’anello de-

bole della società di oggi,
e sicuramente poi portare
avanti il progetto diocesa-
no che il Vescovo ci ha
consegnato col libro del
Sinodo. Il Vescovo ci in-
dica la via della ristruttu-
razione della Parrocchia
attraverso la formazione di
piccole comunità che si or-
ganizzano intorno alla Pa-
rola di Dio ed alle relazio-
ni fraterne, per creare fa-
miglie spirituali e non solo co-
niugali che diventino lievito e
fermento della Parrocchia”.
Come vuole salutare i citta-
dini di Bastia Umbra? - Sono
onorato e contento di venire a
guidare questo gregge di Dio
che attraverso le mani del Ve-
scovo mi è stato affidato. Darò
tutto me stesso e sarò comple-
tamente al servizio della co-
munità, come sono mi mostro,
sono una persona trasparente

e cercherò di fare il me-
glio possibile.
La Parrocchia di Bastia
aveva bisogno di una
ventata di gioventù ed
è finalmente arrivata.
Miglior benvenuto per
don Marco Armillei
non poteva esserci con
il Palio De San Miche-
le, la festa del Santo Pa-
trono di Bastia e dei
“giovani”. Buon lavoro.

di SONIA BALDASSARRI
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Q
uarant’anni,
laureato in
Architettura
ed originario
di Colmaggiore
(frazione di
Fiuminata nel-

le Marche), Don Marco Ar-
millei è il nuovo Parroco del-
la Parrocchia di San Michele
Arcangelo. Da diacono è sta-
to mandato dal Vescovo nelle
Parrocchie di Bettona e Pas-
saggio di Bettona per matura-
re esperienza pastorale ed il 9
giugno 2013 è stato ordinato
sacerdote. Nel frattempo ave-
va iniziato gli studi a Roma
presso il Pontificio Istituto
Teologico Giovanni Paolo II
per le Scienze del Matrimonio
e della Famiglia. Il 2014 è
l’anno in cui ha il primo con-
tatto con la comunità bastiola
diventando il vice parroco del-
la Parrocchia di San Marco
dove è rimasto per quattro anni
fino al nuovo incarico affida-
togli poche settimane fa. Ter-
renostre lo ha incontrato per
rivolgergli un caloroso benve-
nuto e per farlo conoscere
meglio alla comunità.
Don Marco, con la sua no-
mina cessa anche il commis-
sariamento della Parrocchia
di San Michele Arcangelo? -
Non conosco nel dettaglio i
particolari della vita di questa
Parrocchia, so che la diocesi,
in seguito ad alcuni problemi
economici, si mise a disposi-
zione per aiutare i parroci a ri-
solverli. Non sono in grado di
fornire una risposta precisa a
questa domanda perché col
Vescovo ancora non ne ho par-
lato. Lo incontrerò per capire
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tiva verrà ancora gestita con
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che verranno impiegate per le
attività pastorali, il tutto attra-
verso una gestione oculata dei
beni della Parrocchia.
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vato la Parrocchia di San
Michele Arcangelo? - Per il
momento devo dire che non
ho avuto ancora molti riscon-
tri fisici, ma da quando la no-
tizia è diventata di dominio
pubblico ricevo quotidiana-
mente svariate richieste di
amicizia su facebook da parte
dei bastioli. Sono arrivate le

Don Marco Armillei è il nuovo Parroco
Il decreto avvenuto il 17 agosto 2018 per opera del vescovo monsignor Domenico Sorrentino.

La nomina avrà la durata di 9 anni. La Parrocchia di Bastia saluta don Maurizio Saba
divenuto vicario episcopale per il clero

Parrocchia di San Michele Arcangelo

IN RICORDO DI GIANPAOLO BABARELLI
Lo scorso 22 giugno è venuto a
mancare, dopo brevissima malattia,
l’odontotecnico bastiolo Gianpaolo
Babarelli. La famiglia, gli amici ba-
stioli e soprattutto i coetanei ange-
lani con cui ha vissuto sin da ragaz-
zo, lo ricordano come persona ret-
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ed alla famiglia.
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dove si era trasferito con i genitori,
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in pace nella luce del Signore.
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Come vuole salutare i citta-
dini di Bastia Umbra? - Sono
onorato e contento di venire a
guidare questo gregge di Dio
che attraverso le mani del Ve-
scovo mi è stato affidato. Darò
tutto me stesso e sarò comple-
tamente al servizio della co-
munità, come sono mi mostro,
sono una persona trasparente

e cercherò di fare il me-
glio possibile.
La Parrocchia di Bastia
aveva bisogno di una
ventata di gioventù ed
è finalmente arrivata.
Miglior benvenuto per
don Marco Armillei
non poteva esserci con
il Palio De San Miche-
le, la festa del Santo Pa-
trono di Bastia e dei
“giovani”. Buon lavoro.

di SONIA BALDASSARRI

ia. È un toccasana per combattere e corregere le scoliosi,
le posture errate e per la rigenerazione neuro-muscolare,
il segreto vincente di questa disciplina è la costanza nel

praticarla.
Ci sono lezioni di gruppo? - Possono es-
serci lezioni di mini gruppo/coppia, ma si
consiglia per un maggior risultato la le-
zione personalizzata: “cliente-trainer”
Ora ci spieghi in cosa consiste la
Gyrokinesis®? - Questa disciplina
solitamente si pratica prima di inizia-
re la lezione di Gyrotonic® (come

un pre-riscaldamento del corpo)
oppure si può praticare indipen-

dentemente dalla lezione con
il macchinario.
A cosa serve la Gyrokine-
sis®? - È una disciplina che
definisce un programma a
corpo libero, permette di
lavorare l’intero corpo at-

traverso i 7 elementi naturali del movimento della colon-
na vertebrale. Si lavorano le articolazioni e i muscoli at-
traverso il movimento ritmico e ondulatorio del corpo.
Questa tecnica può essere praticata come la precedente da
tutti ed in tutte le età, anche da persone con problematiche
di salute: scoliosi, cardiopatici, problemi di postura…
Il Centro ha anche dell’altro? - Certamente, sarò felice
di illustrare alla clientela le opportunità che ho a disposi-
zione. Il loro benessere sarà sempre al centro delle mie
attenzioni.

Il Centro BALANCELAB si trova in
via Firenze, 36/38 - Bastia(PG)

Tel. 3493994325
danceforlife2016@libero.it

INTERVISTA ALLA PROF.SSA
CHIARA ROCCHI

In via Firenze a Bastia Umbra
Centro Specializzato di Gyrotonic® e Gyrokinesis®

La vita spesso non ci permette di ottenere
quello che vogliamo in maniera facile e

veloce perché la maggior parte delle volte
non siamo attenti, non siamo aperti a vedere

le possibilità e a fare con quello che abbiamo.
Questo non perché siamo sfortunati o il

mondo è contro di noi, ma perché ci serve
vivere esperienze che ci permettano di

imparare qualcosa di utile per il proseguo
della nostra vita.

In realtà abbiamo sempre una soluzione,
basta solo volerla vedere e … viverla.

Se si butta il sasso in mezzo allo stagno in
modo da trasformare la forza del lancio in

onde che dal centro arriveranno fino a riva,
l’oggetto si avvicina. Senza bagnarsi, con
poco sforzo, si gusta il lento ma costante

avvicinamento dell’oggetto.
Quante persone cercano di perdere peso o

hanno un mal di schiena che impedisce loro
un corretto movimento del corpo? Qualsiasi

sia la problematica (fisica e/o emotiva) va
ricercata e affrontata sempre dal centro
perché li c’è la chiave! L’invito di questo

mese è di andare al Centro BalanceLab di
Via Firenze a Bastia Umbra e regalarsi dei

momenti di conoscenza con la prof.ssa
Chiara in modo da “respirare” che abbiamo

in noi tutto e che se siamo davvero stufi di
vivere con fatica e pesantezza i nostri

problemi fisici, forse è il caso di provare a
cambiare strategia...
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CENTRO BALANCELAB®
(ARMONIA CORPO & MENTE)

CHIARA ROCCHI
(BalanceLab):

“La giusta e corretta
dose di movimento

e nutrimento è salute”

Immaginate di essere ai bordi di uno stagno e a qualche metro da voi,
nell’acqua, si trova un oggetto che vi è caduto e volete riprendere.

Non volendo entrare in acqua vi guardate in giro per vedere se c’è qualcosa
di lungo… ma a vostra disposizione c’è solo un sasso.

Cosa si può fare?

Qual è lo scopo per cui è sorto il Centro
BalanceLab®? - È uno studio professio-
nale per la cura del corpo attraverso la te-
rapia del movimento che utilizza metodi
di lavoro innovativi. Tutti i clienti sono se-
guiti da me personalmente. Sono diplomata

all’Accademia Nazionale di Danza di Roma e specializ-
zata in Germania nelle discipline di GYROTONIC® e
GYROKINESIS®, discipline olistiche atte a curare lo
spirito ed il corpo.
Com’è organizzato il Centro? - Il Centro è un ambien-
te piccolo, ma molto accogliente e riservato in maniera
da mettere a proprio agio il cliente dove può scaricare le
tensioni accumulate nella routine quotidiana.
Quali discipline sono praticate? - Il lavoro è concen-
trato principalmente sulla Gyrokinesis® e sul Gyrotonic®,
comunque durante la settimana si alternano mini corsi di
gruppo (max 5-6 persone) di Body Tonic (tonificazione),
Ginnastica Posturale (metodo scientifico ATS), Danza per
adulti, Yoga (adulti e bimbi) e Danza per persone affette
da Parkinson e disabilità... All’interno del Centro durante
l’anno sono presenti figure professionali quali un nutri-
zionista e un masso-fisioterapista e osteopata.
In cosa consiste ed a chi può essere utile il GYROTO-
NIC®? - Questa disciplina è stata messa a punto da un ex
danzatore e atleta Juliu Horvath, che si era infortunato ed
iniziò a studiare un metodo per poter recuperare in breve
tempo ciò che l’infortunio aveva causato, inizialmente a
corpo libero poi passando all’ausilio di una macchina da
lui creata che potesse facilitare il movimento in maniera
naturale, supportando l’infortunato durante il movimento
senza che le articolazioni venissero compresse.
Qual è lo scopo del Gyrotonic®? - È quello di allunga-
re tutta la muscolatura, liberare tutte le articolazioni dan-
do molti benefici alla colonna vertebrale, alla postura e
molta agilità e resistenza, facendo sentire la persona più
sciolta.
Il Gyrotonic® è per tutti? - Il Gyrotonic® è adatto a
tutte le età ed esigenze, può accompagnare l’individuo
in tutte le fasi della vita, dalla adolescenza alla vecchia-



Se fare una passeggiata con la
famiglia è diventato sinonimo di
andare in un centro commerciale è
ora di fare riflessioni serie per Bastia

CONFCOMMERCIO BASTIA U. - Centri commerciali ed e-commerce

di MARCO BRUFANI

Prezzo è il
costo di un
prodot to

mentre il valore
sono i benefici
che ottengo con il
suo acquisto.
Quando il valore
del bene supera il prezzo, nel-
l’acquistarlo farò un affare, nel
caso contrario l’acquisto non
sarà conveniente!
La differenza non è di poco con-
to, ce lo insegna l’investitore
numero uno al mondo Warren
Buffett  che dichiara di “calco-
larla” sempre nei suoi processi
decisionali, prima di effettuare
un investimento.
Un processo decisionale lungo
e complesso studiando moltissi-
mi dati:
- forza del marchio (Brand)
- livello di difficoltà del merca-
to nel replicare il prodotto del-
l’azienda,
- gestione (management) del-
l’azienda e di quanto questo può
infliggere “ferite mortali” al pro-
prio business con l’eventuale
incapacità dei managers,
-  finanza comportamentale ecc.

L’Oracolo di Omaha parte dal
presupposto che né i mercati
perché inefficienti, né coloro che
vi operano (le persone sono
emotive ed influenzabili), sono
in grado di stabilire con certez-
za il valore di un’azienda.
A questa viene invece attribuito
un prezzo che varia continua-
mente e che, secondo Buffett,
raramente incontrerà il suo vero
“valore”. Il consiglio da trarne
sarà quindi di cercare aziende di
grande valore ma con un prezzo
erroneamente basso!
Con l’entrata in vigore della mi-
fid II dal gennaio di quest’anno,
ogni risparmiatore, di banca po-
ste o assicurazione, verrà infor-
mato in maniera dettagliata tra-
mite estratto conto, dei costi
(prezzo) che sostiene annual-
mente per la gestione (valore)
dei propri investimenti.
Potrà così controllare in manie-
ra razionale quanto prezzo paga
e quanto valore ne ottiene in
cambio. Anche chi ha letto fino
in fondo questo articolo, ha so-
stenuto un “prezzo” in termini
di tempo quindi, ricambio con
“valore” l’impegno, segnalando
che c’è tempo fino a novembre
2018 per controllare se avete
conti dormienti, dimenticati o
ereditati, prima che diventino de-
finitivamente inesigibili ed ac-
quisiti dallo Stato.
Collegatevi e controllate all’in-
dirizzo: www.consap.it/servizi-
economia/fondo-rapporti-dor-
mienti.

Newsletter completa sul mio sito
digitando: Alfabeto Fideuram Marco

Brufani.
marco.brufani@spinvest.com

cell. 335-6846723
https://alfabeto.sanpaoloinvest.it/

marco.brufani

di SAURO LUPATTELLI - (Press photo Confcommercio)
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PREZZO
E VALORE

Private Banker

Secondo il codice civile,
ciascuno è responsabile
del danno cagionato dal-

le cose che ha in custodia, sal-
vo che provi il caso fortuito.
La responsabilità del danno vie-
ne imputata a chi ha un potere
di fatto sulla cosa in custodia e
quindi chi si trova nella condi-
zione di controllare i rischi ine-
renti al bene custodito.
E' custode, secondo le disposi-
zioni del codice civile e la giu-
risprudenza, colui che ha un
"effettivo potere di fatto sulla
res". E’ custode quindi non solo
chi è proprietario del bene o chi,
in virtù di un contratto di depo-
sito, si impegna a custodire una
determinata cosa e poi a resti-
tuirla, ma anche chi, in virtù di
un rapporto di fatto, dispone di
un bene al momento dell’even-
to.
Inoltre ai fini della sussistenza
della responsabilità è necessa-
rio che vi sia una relazione di-
retta tra la res in custodia e
l'evento dannoso e quindi che
la prima abbia prodotto diret-
tamente il secondo.
Se ricorrono i suindicati pre-
supposti il custode è responsa-
bile oggettivamente sulla scor-
ta del mero rapporto di custo-
dia, a prescindere dal dolo o
colpa nel sorvegliare il bene,
salvo pur sempre che provi il
caso fortuito.
Si tratta di una conclusione av-
valorata dalla Giurisprudenza
di legittimità la quale ha riba-
dito che "quanto al fondamen-
to della responsabilità, l’art.
2051 cod. civ. prevede un’ipo-
tesi di responsabilità oggettiva,
il cui unico presupposto è l’esi-
stenza di un rapporto di custo-
dia; del tutto irrilevante, per
contro, è accertare se il custo-
de sia stato o meno diligente
nell’esercizio della vigilanza
sulla cosa; quanto all’onere del-
la prova, ove sia applicabile
l’art. 2051 cod. civ., il danneg-
giato ha il solo onere di prova-
re l’esistenza di un valido nes-
so causale tra la cosa ed il dan-
no, mentre il custode ha l’one-
re di provare che il danno non
è stato causato dalla cosa, ma
dal caso fortuito, ivi compreso
il fatto dello stesso danneggia-
to o del terzo" (Cass. 20/05/
1998, n. 5031).

Dott.ssa
Giulia Stangoni

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

Danno cagionato
da cose in custodia
ex art. 2051 c.c.

R
ecentemente sulle pagine
di questa rivista così come
in altri organi di stampa si
è tornati a parlare di e-com-
merce e non lo ha fatto

solo chi di commercio ci vive ma, udi-
te udite, anche la politica, segno evi-
dente che all’approssimarsi delle ele-
zioni anche questo comparto diventa
magicamente interessante. Intanto di-
ciamo che è vero, le vendite on-line
sottraggono quote di mercato sempre
più importanti ai negozi tradizionali e l’analisi che è stata fat-
ta è oltremodo condivisibile ma non è certo quello il solo com-
petitor da temere sempre più, anche i centri commerciali fan-
no alla grande la loro parte. E mentre l’ e-commerce è un fe-
nomeno globale difficilmente governabile tutt’altra cosa è l’ag-
gressione della grande distribuzione, stimolata in maniera mas-
siccia proprio dalla politica che negli anni ne ha agevolato se
non sollecitato l’insediamento che ha stretto le nostre cittadi-
ne e il loro tessuto commerciale in una sorta di assedio. Adesso, dopo aver generato poli che
come calamite attraggono i consumatori, chi amministra si trova a dover studiare strategie e
modi per riportare gente che passeggia lungo le vie e nelle piazze non solo per shopping ma
anche come semplice momento di vita sociale ed evitare la desertificazione dei centri storici
e l’abbandono anche da parte dei consumatori con ovvie conseguenze negative sul commer-
cio.  Dall'altro lato il commerciante è costretto ad inseguire  facendo leva su sconti, promo-
zioni  o forti campagne pubblicitarie che erodono gli utili ormai sempre più bassi. Già. Ma
come la mettiamo con il cambiamento culturale? Se fare una passeggiata con la famiglia o
trascorrere qualche ora in relax è diventato sinonimo di andare in un centro commerciale
forse sono altre le riflessioni da fare. Innanzi tutto bisogna decidersi a fare “squadra” real-
mente e non solo a chiacchiere, cosa che non è facile, ma necessaria se si vuole contrastare
lo strapotere dei centri commerciali artificiali e forse è il caso di guardare al commercio
elettronico con un occhio più attento per cercare di sfruttarne il trend in crescita costante a
doppia cifra per comprendere che il vero problema lo abbiamo a pochi chilometri da casa e
non dietro lo schermo di un computer.
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il fatto dello stesso danneggia-
to o del terzo" (Cass. 20/05/
1998, n. 5031).

Dott.ssa
Giulia Stangoni

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale

Andrea Ponti & Chiara Pettirossi

Danno cagionato
da cose in custodia
ex art. 2051 c.c.

R
ecentemente sulle pagine
di questa rivista così come
in altri organi di stampa si
è tornati a parlare di e-com-
merce e non lo ha fatto

solo chi di commercio ci vive ma, udi-
te udite, anche la politica, segno evi-
dente che all’approssimarsi delle ele-
zioni anche questo comparto diventa
magicamente interessante. Intanto di-
ciamo che è vero, le vendite on-line
sottraggono quote di mercato sempre
più importanti ai negozi tradizionali e l’analisi che è stata fat-
ta è oltremodo condivisibile ma non è certo quello il solo com-
petitor da temere sempre più, anche i centri commerciali fan-
no alla grande la loro parte. E mentre l’ e-commerce è un fe-
nomeno globale difficilmente governabile tutt’altra cosa è l’ag-
gressione della grande distribuzione, stimolata in maniera mas-
siccia proprio dalla politica che negli anni ne ha agevolato se
non sollecitato l’insediamento che ha stretto le nostre cittadi-
ne e il loro tessuto commerciale in una sorta di assedio. Adesso, dopo aver generato poli che
come calamite attraggono i consumatori, chi amministra si trova a dover studiare strategie e
modi per riportare gente che passeggia lungo le vie e nelle piazze non solo per shopping ma
anche come semplice momento di vita sociale ed evitare la desertificazione dei centri storici
e l’abbandono anche da parte dei consumatori con ovvie conseguenze negative sul commer-
cio.  Dall'altro lato il commerciante è costretto ad inseguire  facendo leva su sconti, promo-
zioni  o forti campagne pubblicitarie che erodono gli utili ormai sempre più bassi. Già. Ma
come la mettiamo con il cambiamento culturale? Se fare una passeggiata con la famiglia o
trascorrere qualche ora in relax è diventato sinonimo di andare in un centro commerciale
forse sono altre le riflessioni da fare. Innanzi tutto bisogna decidersi a fare “squadra” real-
mente e non solo a chiacchiere, cosa che non è facile, ma necessaria se si vuole contrastare
lo strapotere dei centri commerciali artificiali e forse è il caso di guardare al commercio
elettronico con un occhio più attento per cercare di sfruttarne il trend in crescita costante a
doppia cifra per comprendere che il vero problema lo abbiamo a pochi chilometri da casa e
non dietro lo schermo di un computer.

di PAOLA MELA

“L’ESTATE STA FINENDO”,
RI-PARTIRE: ma da
dove?

SPAZZACAMINI
E FUMISTI

Lo spazzacamino è il tec-
nico manutentore qualifi-
cato degli impianti fuma-

ri, canali d'areazione e trasporto
vapori per tutte le potenze e

combustibili.

Collabora con l’in-
stallatore di impian-
ti per verificare i ca-
mini esistenti prima
della posa in opera
di caminetti e stufe

a legna e con il responsabile di
centrali ed impianti termici per
assicurare la funzionalità del-
l’impianto fumario. Per avviare
questa interessante attività è ne-
cessario un periodo di appren-
distato, buona manualità, agili-
tà e resistenza fisica. Natural-
mente bisogna conoscere le nor-
mative e le tecniche di pulitura,
gli utensili che vengono dalla
tradizione e le più moderne stru-
mentazioni. In questo, la princi-
pale associazione di categoria
(ANFUS), da un importante
contributo attraverso l’organiz-
zazione di eventi formativi, con-
vegni e seminari finalizzati a dif-
fondere una corretta cultura tec-
nica, non solo a beneficio degli
operatori, ma anche degli uten-
ti. Inoltre, tramite la scuola FU-
SPA, promuove iniziative di for-
mazione e aggiornamento pro-
fessionale. L’attività dello spaz-
zacamino si svolge prevalente-
mente all’interno di edifici e sui
tetti. I processi di lavoro posso-
no comprendere il controllo e la
pulizia dei camini e canne fuma-
rie; la raccolta ed eliminazione
della fuliggine;   esecuzione di
lavori di muratura con mattoni
refrattari al calore ecc. L'utiliz-
zo delle biomasse per la produ-
zione di energia termica, preva-
lentemente per esigenze di ri-
scaldamento, è in aumento ne-
gli ultimi anni e questo fa pre-
vedere nel medio periodo un
aumento dei livelli occupaziona-
li di questo profilo, quindi vale
la pena valutare questa opportu-
nità di lavoro, ancora poco in-
flazionata.

L
o scenario è quello di una società «individualizza-
ta», che non favorisce la costruzione e il rafforza-
mento dei valori condivisi. C’è un vuoto dato dal
l’assenza di desiderio, virtù necessaria perché una
società appiattita dall’appagamento torni a riatti-

varsi. Siamo in Italia, e se sceglieremo di non imboccare la via
dello sviluppo, ci impoveriremo. Senza sviluppo i giovani non
avranno lavoro, né reddito, né pensione. Da dove ripartire, al-
lora? È la nostra storia ad indicarci il metodo a cominciare dal
patto per il bene comune stretto tra forze politiche e sociali a
cui fece seguito il boom economico. Protagonisti sono state le
imprese e i corpi intermedi, luoghi fisici di aggregazione, in
cui la gente veniva educata e invitata a confrontarsi per il rag-
giungimento di un bene comune, quel bene comune che oggi
versa in una profonda crisi.
La spinta propulsiva sullo sviluppo in Italia è venuta meno
perché si è affermato un io incentrato su se stesso e su un eter-
no presente che mette a rischio la sola idea di futuro, un io
privato di un orizzonte e di legami sociali. Alle classi dirigenti
spetta oggi la responsabilità di convergere verso un nuovo pat-
to per il bene comune, poiché negli ultimi anni è successo l’op-
posto. Servono dialogo e collaborazione tra forze diverse ma
capaci di proporre soluzioni condivise, per dimostrare che il
nostro paese è in grado di crescere.
Se non ci sono i piccoli non possono esserci i grandi. Le picco-
le e medie imprese di qualità, la loro flessibilità e capacità di
innovazione, non sono sostituibili dalla grande impresa: que-
sta va sempre difesa, senza però dimenticare che le pmi, in
settori specializzati, sono in grado di reggere la concorrenza
internazionale.
Ecco che si ritorna alla spinosa questione del “da dove riparti-
re”. Certamente dal  sistema produttivo italiano, che va rinno-
vato, non rottamato né snaturato. I ragazzi vanno rimessi al
centro dell’azione formativa, valorizzando l’autonomia delle
scuole in un sistema di effettiva parità scolastica, coinvolgen-
do i territori e le realtà sociali. Occorre nuova formazione pro-
fessionale e perché il cambiamento avvenga e riesca a produr-
re un effetto positivo, è necessario che le imprese, le istituzio-
ni, tutti abbiano consapevolezza delle caratteristiche e delle
dinamiche della rivoluzione in corso. Sono sfide da affrontare
insieme nel dialogo all’interno delle istituzioni stesse: dialogo
che, pur partendo da posizioni politiche divergenti, può trova-
re nel reciproco sostegno un
punto di lavoro comune.
Per questo è importante non
perdere la possibilità di dia-
logare: solo mettendo al
centro le imprese, intese
come sistema complesso,
senza una netta contrappo-
sizione fra imprenditori e la-
voratori, si possono creare
le condizioni per creare la-
voro, ridurre la precarietà,
e dare nuova spinta propul-
siva alla nostra tanto vessa-
ta economia.

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

L
e imprese con meno di 20 addetti sono più
di 4.000.000 - (pari al 98% del totale) e
danno lavoro a 8 milioni tra operai ed im-
piegati, pari al 56% di tutti gli addetti del
settore privato presenti in Italia.

Nessun altro paese d’Europa può contare su una pla-
tea di micro-piccole aziende così fondamentale per
l’occupazione.  Almeno il 70% di questi piccolissi-
mi imprenditori prima di mettersi alla guida della
propria attività ha lavorato come dipendente, nella
stessa o in un'altra azienda. Un’esperienza che è stata determinante
per la formazione ed il know how di questi titolari d’azienda che, tra
le altre cose, hanno sempre favorito il rapporto con le proprie mae-
stranze, fondato sulla stabilità, rispetto, comprensione ed amicizia.
Valori che sono alla base degli straordinari risultati occupazionali ot-
tenuti da queste realtà, nelle quali il lavoratore dipendente costituisce
una risorsa indispensabile e non, come spesso avviene nelle grandi
imprese, un semplice numero. La maggior parte di questi piccoli im-
prenditori trascorre più tempo con i propri di pendenti che con la loro
famiglia! Nelle realtà italiane con meno di 20 dipendenti lavora il
56% degli occupati del settore privato; la media d’Europa si attesta al
40%, vale a dire il 16% circa punti percentuali in meno rispetto al-
l’Italia.
Altri dati significativi sono i risultati della Francia e Germania: in
Francia l’incidenza delle piccole aziende è del 34%, in Germania scen-
de addirittura al 30%.A dimostrazione che in questi paesi, a trainare
l’economia è la grande e non la piccola impresa.
Le nostre micro-piccole aziende rappresentano l’asse portante del-
l’economia del nostro paese ed assolvono anche un ruolo sociale im-
portantissimo. Purtroppo ce ne accorgiamo sempre troppo tardi, ov-
vero quando non ci sono più. La chiusura di tantissimi piccoli negozi
e botteghe artigiane avvenute in questi ultimi anni, hanno reso i cen-
tro storici e, soprattutto, le periferie delle nostre città più insicure e
meno vivibili. Oltre all’elevato numero ed alle straordinarie ricadute
occupazionali, le micro-piccole realtà produttive, costituite da milio-
ni di artigiani, commercianti, esercenti e piccolissimi imprenditori,
sono importanti anche per il peso del fatturato e del valore aggiunto
che producono.
Secondo gli ultimi dati , le aziende con meno di 20 dipendenti, gene-
rano un fatturato che incidono per circa il 40% sul totale nazionale.
Per quanto riguarda il valore aggiunto, ovvero la ricchezza prodotta

nel paese, queste piccole attività rea-
lizzano circa il 10% del totale nazio-
nale.  In termini di occupazione e la-
voro, stando alle previsioni della
Commissione Europea, negli ultimi 6
mesi dovremmo registrare, rispetto al
2017, 36000 occupati in più.  Non
sono grandi numeri ma sono segnali
positivi che nonostante la frenata del
pil danno quella fiducia necessaria per
sperare in un futuro migliore. Come
sopra detto, a volte piccolo è bello,
altre volte un po’ meno, un fatto è cer-
to: l’Italia si è sviluppata con le pic-
cole e micro imprese che sono state
l’asse portante della nostra economia.

Le nostre micro-piccole
imprese sono leader

in Europa nel dare lavoro
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FABRIZIO CUNSOLO – Cantautore bastiolo
La sua ultima canzone diventa l’inno dell’Aucc - Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro

U na cornice insolita per un
evento ricco di sugge-
stioni: il sito archeologi-

co di Bastiola, le poesie alla luna
di Giorgio Filippi e Marisa Bar-
barossa, le annotazioni musicali
di Lorenzo Filippi. Ecco le por-
tate di uno dei tanti menù estivi
allestiti dall’Assessore alla Cul-
tura Paola Lungarotti. Novità as-
soluta questa che ha visto, per la
prima volta, il sito archeologico
di Via Renzini diventare la sce-
nografia naturale di un evento
apprezzato e condiviso, ma so-
prattutto calato nella realtà del
territorio. A contestualizzare il
tempo e lo spazio del luogo, è
toccato a Stefania Berretta con
un flash back su Bastiola, la gen-
te e le storie. La docente era già
stata promotrice, insieme alle
colleghe e agli alunni della Scuo-
la Primaria Madre Teresa di Cal-
cutta, nel 2009, di una ricerca al-
l’interno di un percorso didatti-
co ed educativo multidisciplina-
re. Il materiale raccolto, conflui-
to poi in una pubblicazione,  ave-
va disegnato il progetto come un
incontro di vissuti.
Tra il dire e il fare, a volte, c’è di
mezzo il mare, qui invece solo il
Chiascio che, anziché ostacolo,
è diventato elemento unificante
della memoria collettiva e del
senso di appartenenza. E non è
un caso se, dallo scorso anno,
grazie ad Andrea Tabarrini che
oggi è il presidente del gruppo e
altri giovani è nata l’dea di dar
vita all’associazione Se’ de la
Bastiola se... costituitasi con il
solo intento di vivacizzare il ter-
ritorio attraverso iniziative e mo-
menti di socializzazione. Uno di
questi era stata la mostra fotogra-
fica allestita nei locali della
Scuola Elementare. Tantissime
fotografie di eventi pubblici e
privati della Bastiola degli anni
’50-’60 raccolte ed esposte dai
partecipanti al gruppo con l’uni-
co scopo di riannodare i fili del-
la memoria riscoprendo, con le
radici, anche il senso di apparte-
nenza. La cultura popolare, pa-
rimenti a quella togata, più cara
alla elite, sono entrambe figlie
gemelle della conoscenza che, in
una mente aperta, non chiusa in
un ambito circoscritto di idee e
credenze, genera sempre godi-
mento. Al termine della serata
sopra menzionata, i ragazzi del
gruppo Se’de la Bastiola se...
hanno offerto dolci cortesie in
un’ottica di accoglienza e colla-
borazione con l’amministrazio-
ne comunale.

Bastiola - Sito
archeologico di Via Renzini

BASTIA ESTATE:
considerazioni

a margine
di GIUSEPPINA FIORUCCIConsiderato da molti un can-

tautore eclettico in quanto
le sue canzoni toccano

molteplici tematiche quali lo
stalking, l’amore, lo sport, ecc.
Fabrizio Cunsolo, lo scorso19
luglio, ha inciso una nuova can-
zone dal titolo “Bambolina” a fa-
vore della ricerca sui tumori, di-
venuta, con suo grande orgoglio,
l’inno ufficiale dell’Associazione
Umbra Contro il Cancro.

“Bambolina - ci dice il cantauto-
re - ha un testo appositamente stu-
diato in cui non è stata mai nomi-
nata la parola tumore e possiede
una forte speranza verso un futu-
ro migliore, che è nelle mani di
tutti noi”.
La canzone esprime leggerezza
su temi profondi e per l’occasio-
ne è stato realizzato un video vi-
sibile sul suo canale YouTube
Fabrizio Cunsolo che è stato rea-
lizzato ad Assisi riscuotendo giu-
dizi positivi sia dalla stampa car-
tacea che online con commenti lu-

CASA CHIARA. Da Bastia ad Andalo
Non è un’agenzia-viaggi quella che ha sede in Piazza Mazzini 13, ma un’Associazione di Volontariato, con preva-
lenza di soci in pensione, voluta e fondata dalla Parrocchia San Michele Arcangelo. Eppure quest’anno sono state
diverse le coppie che non hanno potuto salire sul pullman che avrebbe portato il gruppo nel Trentino: perché?

I n questo nostro mensile “Terrenostre” si era parlato a lungo delle
vacanze organizzate da “Casa Chiara” e, siccome molti hanno letto
quei racconti, in tanti si sono precipitati per prenotarsi; ma i com-

ponenti di questa associazione sono regolarmente iscritti annualmen-
te come soci  e come tali hanno la precedenza. Comunque a fine luglio
il pullman era al completo e alcuni iscritti, trovate le ultime preziose
camere, ci hanno seguito con i propri mezzi per godere di una dozzina
di giorni ai piedi delle Dolomiti del Brenta, in quel di Andalo, cittadi-
na gradevole e ben organizzata nelle risalite, nei giochi, negli spetta-
coli e con trasporti puntuali e quasi gratuiti. Dopo la partenza dal Campo
del Mercato, essendo fine mese col cambio dei vacanzieri, abbiamo
fatto una “processione” di 27 chilometri di coda, ma nel primo pomeriggio la meta era raggiunta ed anche una gradita pioggia ci ha accolto.
In tutti i dodici giorni della vacanza ad Andalo mai un impedimento per il tempo, ma sempre sole e brezza ci hanno accompagnato al bel Lago
di Molveno, alle salite in cabinovia e seggiovia, fino ad oltre i 2000. La sera dopo l’arrivo un simpatico evento ci ha visto sfilare dietro ad una
banda musicale fino al Pala-Congressi, dove quasi ogni sera c’era spettacolo. Qui abbiamo potuto godere di una esibizione canora da parte di
un meraviglioso gruppo di cantanti lirici di Mosca, in tournèe in Italia; in altra serata anche dal Brasile sono piombati qui ballerini acrobatici
eccezionali: tutti spettacoli a costo quasi zero, col beneficio della card dell’hotel. Di giorno si camminava, raggiungendo baite e panorami
mozza-fiato, anche con cabinovie e silenziose seggiovie, ma a volte girando con un simpatico trenino in percorsi da ammirare e fotografare.
Per agevolare i movimenti dei turisti il Comune di Andalo ha messo a disposizione i trasporti cittadini con un biglietto da 8 euro che
permetteva di viaggiare, anche più volte al giorno, per una settimana senza ulteriori oneri: bastava salire sull’autobus e “obliterare”. Il gruppo
Casa Chiara, composto da ben 58 partecipanti, ha goduto di giorni sereni, con movimenti quotidiani, con ottime tavolate ben servite, una
serata di gala, compleanni importanti, recite e danze improvvisate, ma anche momenti di riflessione e di preghiera. Della precisa organizza-
zione bisogna ringraziare il Direttivo di Casa Chiara e la capacità di guidarci in loco dell’esperto Don Franco Santini, con la presenza anche
di Don Francesco Angelini, i nostri Sacerdoti che hanno curato giornalmente anche la parte spirituale e liturgica per i componenti il gruppo.
Le notizie che giungevano senza interruzione ai patiti del cellulare riguardo la calura che opprimeva La Bastia, hanno invece avuto un finale
inaspettato: scesi dal pullman nella solita piazza siamo stati accolti da una improvvisa gradita pioggia, che ha alleviato la tristezza del ritorno
nella torrida pianura,...ma c’era casa nostra che ci aspettava. (di Rino Casula)

singhieri di impor-
tanti musicisti e
personaggi di varie
nazionalità euro-
pee.
Per molti il cantau-
torato italiano rap-
presenta la grande
tradizione culturale
della nostra nazio-
ne. Un’espressione
creativa e di pen-
siero senza il quale
la società sarebbe
meno ricca. Il cantautore è anche
un valore aggiunto per il suo ter-
ritorio.
Cunsolo in passato ha spesso dato
rilievo all’Umbria in più di una
canzone, basti pensare all’Inno
calcistico “Perugia Grande Peru-
gia” considerato da parte dei ti-
fosi un portafortuna da condivi-
dere prima della partita. Non a
caso dalla sua prima diffusione
allo Stadio Curi, la squadra del
Perugia ha collezionato nove vit-
torie consecutive interne inclusa

la gara promozione con il Frosi-
none nel 2014 per un totale di
venti partite consecutive senza
sconfitte.
Fabrizio Cunsolo nonostante ab-
bia avuto grandi soddisfazioni
anche in concorsi a livello nazio-
nale e sul web è ancora alla ricer-
ca di una casa discografica alla
quale potrebbe rispondere con
una produzione qualitativa e
quantitativa di rilievo.
Una delle sue ultime canzoni:
“Non trovo le parole” è stata, per

due mesi, prima nel-
la classifica di Rock
Cristiano in Italia su-
perando anche nomi
famosi, mentre “A
volte non so”, canzo-
ne trasversale con un
pubblico di vari gene-
ri musicali, ha ottenu-
to tremiladuecento
“mi piace” su Face-
book. Infine merita
due parole l’inno “In-
ter sei tu” anch’esso

rilevatosi un portafortuna. Dalla
sua diffusione su YouTube, l’In-
ter è stata infatti anche prima in
classifica non perdendo per sedi-
ci partite consecutive. Il relativo
video è stato cliccato in più di ot-
tanta nazioni e sta spopolando nel
web con oltre novantamila visua-
lizzazione sul suo canale YouTu-
be. Mi è difficile conteggiare le
altre in quanto è stato incorpora-
to in molte pagine Facebook di
tifosi interisti sparsi nel mondo.

(di Stefano Piccardi)
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CASA CHIARA. Da Bastia ad Andalo
Non è un’agenzia-viaggi quella che ha sede in Piazza Mazzini 13, ma un’Associazione di Volontariato, con preva-
lenza di soci in pensione, voluta e fondata dalla Parrocchia San Michele Arcangelo. Eppure quest’anno sono state
diverse le coppie che non hanno potuto salire sul pullman che avrebbe portato il gruppo nel Trentino: perché?

I n questo nostro mensile “Terrenostre” si era parlato a lungo delle
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ponenti di questa associazione sono regolarmente iscritti annualmen-
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singhieri di impor-
tanti musicisti e
personaggi di varie
nazionalità euro-
pee.
Per molti il cantau-
torato italiano rap-
presenta la grande
tradizione culturale
della nostra nazio-
ne. Un’espressione
creativa e di pen-
siero senza il quale
la società sarebbe
meno ricca. Il cantautore è anche
un valore aggiunto per il suo ter-
ritorio.
Cunsolo in passato ha spesso dato
rilievo all’Umbria in più di una
canzone, basti pensare all’Inno
calcistico “Perugia Grande Peru-
gia” considerato da parte dei ti-
fosi un portafortuna da condivi-
dere prima della partita. Non a
caso dalla sua prima diffusione
allo Stadio Curi, la squadra del
Perugia ha collezionato nove vit-
torie consecutive interne inclusa

la gara promozione con il Frosi-
none nel 2014 per un totale di
venti partite consecutive senza
sconfitte.
Fabrizio Cunsolo nonostante ab-
bia avuto grandi soddisfazioni
anche in concorsi a livello nazio-
nale e sul web è ancora alla ricer-
ca di una casa discografica alla
quale potrebbe rispondere con
una produzione qualitativa e
quantitativa di rilievo.
Una delle sue ultime canzoni:
“Non trovo le parole” è stata, per

due mesi, prima nel-
la classifica di Rock
Cristiano in Italia su-
perando anche nomi
famosi, mentre “A
volte non so”, canzo-
ne trasversale con un
pubblico di vari gene-
ri musicali, ha ottenu-
to tremiladuecento
“mi piace” su Face-
book. Infine merita
due parole l’inno “In-
ter sei tu” anch’esso

rilevatosi un portafortuna. Dalla
sua diffusione su YouTube, l’In-
ter è stata infatti anche prima in
classifica non perdendo per sedi-
ci partite consecutive. Il relativo
video è stato cliccato in più di ot-
tanta nazioni e sta spopolando nel
web con oltre novantamila visua-
lizzazione sul suo canale YouTu-
be. Mi è difficile conteggiare le
altre in quanto è stato incorpora-
to in molte pagine Facebook di
tifosi interisti sparsi nel mondo.

(di Stefano Piccardi)
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In visita al Parco Faunistico
con lupi ed orsi



I
raggi luminosi sono vita ma possono essere an-
chedannosi se ci esponiamo a luce molto inten-
sa, per troppo tempo e per  energia radiante alta,
ma il primo fattore di rischio da considerare è la
mancanza di consapevolezza in merito alla esposi-

zione. Se infatti manca l’informazione e quindi la cono-
scenza mancano le misure preventive. I danni interessano
tutti gli strati cellulari perché la cornea va incontro all’as-
sottigliamento, riducendo la capacità filtrante, infatti la
cornea è vulnerabile determinando lo Pterigio. È una pa-
tologia degenerativa della cornea e della congiuntiva si
presenta come una membrana bianco-giallastra di tessuto
fibroso. È molto comune nelle popolazioni equatoriali ma
anche a coloro che sono esposti ai raggi UV o alle radia-
zioni termiche che ne determinano l’alterazione delle cel-
lule staminali provocandone l’insorgenza. In genere non
da’ sintomi fino a quando non diventa esteso e di colore
rosso che provoca una sensazione di corpo estraneo. A tal
proposito si deve intervenire chirurgicamente.
L’unica prevenzione è quella di una protezione con oc-
chiali adeguati e se all’aperto indossare un cappellino con
visiera. È stata condotta una ricerca delle cause dell’insor-
gere di tale patologia secondo la quale a seguito delle ca-
ratteristiche ottiche della cornea, la luce penetra temporal-
mente e si concentra e si intensifica sul cantus nasale quan-
do il raggio penetra con una angolazione di 115 gradi de-
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terminando un aumento di intensità nella regione nasale
pari a 22 volte più forte di quella che raggiunge la zona
limbare e di otto volte più forte nella zona nasale del cri-
stallino. È a causa di questo assorbimento  energetico che
insorgono correlate all’esposizione lo pterigio e la cata-
ratta corticale. Va specificato che oltre alla  cornea il Cri-
stallino è il principale filtro delle radiazioni che a causa
del riscaldamento perde la sua consistenza. Va sottolinea-
to che il danno è cumulativo in condizione di lunga espo-
sizione ai  raggi solari per tutti gli esseri soprattutto per i
bambini.
L’ Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che
l’80% dell’esposizione dannosa si ha prima dei 18 anni. I
bambini infatti hanno le pupille dilatate  e il Cristallino
più trasparente pertanto
necessitano di maggiore
protezione avendo ben
tre volte superiore un as-
sorbimento rispetto al-
l’adulto. Afferma inoltre
l’O.M.S. che la trasmis-
sione dei raggi UV col-
pisce il bambino di età
inferiore ai 10 anni  del
75%  della quantità an-
nuale mentre nell’adul-
to di età superiore ai 25
anni  è del 10%.

di Gianfranco
Burchielli gfburch@alice.it

Danni oculari da C.V.
pterigio e strutture

FISIOTERAPIA
Di Luca Tomassini

L’IPERPRESSIONE ROTULEA

L’iperpressio -
ne Rotulea è
una patolo-

gia in cui, quando si
estende la gamba, la
rotula non scorre
normalmente nella
doccia epitrocleare
ma tende a spingere verso l’esterno producendo un
rumore secco. Quando poi si flette il ginocchio la
rotula rientra nella sua normale posizione. In un pri-
mo momento il paziente non avverte alcun sintomo,
il dolore tende a comparire quando si allena o svol-
ge attività lavorative in cui è richiesto uno sforzo
eccessivo e ripetitivo con il ginocchio. Insieme al-
l’iperpressione rotulea può comparire anche una con-
dropatia. È una patologia del ginocchio che interes-
sa lo strato di cartilagine protettivo che è collocato
dentro la rotula. La cartilagine non riesce più a svol-
gere la sua funzione di ammortizzare le forze eser-
citate sul ginocchio, con il passare degli anni lo stra-
to di cartilagine tende a logorarsi e si avverte dolore
nella zona interessata che può gonfiarsi lievemente.
La diagnosi si compone di test specifici per il ginoc-
chio e di esami strumentali (RX, ecografia, risonan-
za magnetica). Fondamentale è il rinforzo selettivo
del muscolo quadricipite, in modo specifico del va-
sto mediale. È importante eseguire esercizi di rin-
forzo facendo fare al ginocchio solo gli ultimi 30°
di estensione, esercizi propriocettivi di stabilità col
ginocchio appena flesso, rinforzo muscolare della
parte interna (adduttore lungo, gracile, vasto inter-
medio e semitendinoso), stretching del muscolo ten-
sore della fascia lata, è molto utile, inoltre, nel peri-
odo della riabilitazione e per la ripresa dell’attività
sportiva l’utilizzo del neurotaping di correzione e
contenimento della rotula. Il trattamento chirurgico
è indicato col consenso del chirurgo ortopedico ove
non ci fosse altra soluzione.
L’intervento chirurgico più frequente è quello artro-
scopico.

 Via San Matteo, 1 - Tordandrea di Assisi
        Info: 3285666201

ENIGMISTICA, INDOVINELLI
E REBUS di Moreno Gagliardoni

Accidenti al libretto
  d'istruzioni della lavatrice!

Il politico
In fondo lui ti fa girar le scatole
sempre pronto com'è a contare balle
e poi tutte le volte che si sposta
vuole la vigilanza della scorta.

SOLUZIONI
Indovinello 1 - Il Festival di Sanremo
Indovinello 2 - Il magazziniere

Si pensa che sia tutto rose e fiori
poi quando s'apre, pur se “carta canta”,
per certe spiegazioni delle voci
da subito complesso si presenta
e qui i motivi vanno interpretati:
all'Ariston sono tutti suonati!

L’entusiasmante stagione 2017/2018 ha visto la società conseguire successi con le atlete Caro-
lina Mottola al trofeo ACSI di Gubbio; di Miriam Ferroni al trofeo ACSI di Foligno, ai campio-
nati regionali UISP di San Mariano; di Giada Vaime al trofeo ACSI di Foligno e ai campionati
italiani UISP a Scanno. Gli insegnanti Tamara Pecci (340.4919643) ed il campione del mondo
Mauro Mazzoni (327.8195124),vi aspettano nelle sedi di Santa Maria degli Angeli e Petrigna-
no di Assisi. Sono previsti corsi per tutte le età a partire da 4 anni.

Al via a settembre i corsi di pattinaggio
a S. Maria degli Angeli e Petrignano

PATTINAGGIO ARTISTICO “BAILA COMMIGO”
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1952 - NASCE LA SCUOLA MEDIA

I
l 1952 è un anno da ricor-
dare nella evoluzione del-
la vita scolastica di Bastia.
Nel mese di settembre il
Ministero della pubblica

istruzione comunicava al sinda-
co Francesco Giontella che era
stata approvata l’istituzione del-
la Scuola Media Governativa e
che le domande di iscrizione da
parte delle famiglie dovevano es-
sere presentate entro il 30 dello
stesso mese. La decisione fu ac-
colta con enorme soddisfazione
dagli amministratori e dalla po-
polazione, perché rappresentava
una tappa fondamentale per lo
sviluppo culturale di una cittadi-
na avanzata dal punto di vista eco-
nomico, industriale e commercia-
le, con una popolazione (7.000
abitanti) in continuo aumento,
specie quella giovanile. Era stato
il ministro dell’Educazione nazio-
nale Giuseppe Bottai a creare, nel
1940, la Scuola Media come gra-
do intermedio tra la scuola ele-
mentare e quella superiore, con
una riforma che unificava i primi
tre anni “inferiori” del ginnasio,
dell’istituto tecnico, dell’istituto
magistrale, ossia le tre scuole che
consentivano, all’epoca, il prose-
guimento degli studi verso i livelli
più alti. Alla scuola media si ac-
cedeva dopo il superamento del-
l’esame di licenza elementare e
di quello di ammissione. Il latino
rimaneva insegnamento obbliga-
torio, come lo era nel regolamen-
to precedente. La scuola di avvia-
mento professionale, nata nel
1929 ed esistente da subito anche
a Bastia, rimaneva in attività
come livello di istruzione medio.
La riforma Bottai prevedeva l’ob-
bligo scolastico fino ai 14 anni e
quanti non avessero superato
l’esame di ammissione alla scuola
media dovevano completare tale
obbligo nella scuola di avviamen-
to. Gli alunni di Bastia che, più o

Un avvenimento di grande rilievo cittadino che venne incontro alle esigenze di famiglie e studenti. Si crearono
gruppi più omogenei di adolescenti, maggiormente motivati e soddisfatti, che migliorarono la socializzazione

giovanile sotto ogni punto di vista. Nel 1960 sorse l’edificio di Viale Umbria che ancora la ospita

meno a quei tempi,  frequentava-
no la scuola media più vicina,
quella di Assisi, erano pochi: nel-
l’anno scolastico 1947-48 tra gli
iscritti troviamo Franco France-
schini, Luciano Santoni, Renzo
Forini, Luigi Tini (I classe); Giu-
liana Moretti, Clorinda Luchetti,
Luciana Franchi, Giovanna Ma-
sci, Carlo Petrini (II classe); Ma-
ria Ambrogi, Loris Nissim, Mi-
rella Stangoni, Giampiero Fran-
chi, Giuseppina Bartolucci (III
classe). L’ottenimento della sede
scolastica facilitò la frequenza,
oltre che per i ragazzi di Bastia,
anche per gli sudenti delle frazio-
ni dei comuni vicini. Si evitaro-
no a ragazzi e ragazze più lun-
ghe percorrenze che avvenivano
molto spesso in bicicletta. Gli
iscritti raggiunsero, in questo
anno scolastico 1952-53, le 117
unità, superando di poco i 97 li-
cenziati dalle scuole elementari
del comune. La sede della scuola
era posta negli spazi ancora libe-
ri della scuola elementare di via
Roma. I ragazzi furono suddivisi
in due sezioni prime (A e B con
23 alunni ciascuna), in una secon-
da (con 32 iscritti) e in una terza
che ne comprendeva 19. Preside
fu nominato il prof. Bruno Ferri-
ni che si impegnò a dare impulso
all’azione didattica, istituendo un
corso facoltativo di musica e can-
to per tutte le classi, e a iniziative
di valenza culturale che favoris-
sero una maggiore socializzazio-
ne al di fuori delle aule scolasti-
che. Il 9 maggio i ragazzi furono
portati in gita turistica a Firenze
e in seguito in visita didattica ai
musei storici di Perugia. Si pen-
sò alla istituzione di premi da
consegnare agli alunni distintisi
per profitto: li ottennero Franco
Buia, Maria Antonietta Stangoni
e Antonella Antonelli, per la se-
zione A della prima classe; Ma-
ria Gabriella Paparelli, Vera Ro-
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mani e Adelmo Mammoli (per la
sezione B); Giuseppina Grilli,
Marino Bucefari e Mario Di Bari
per la seconda classe; Egle Men-
carelli, Egle Rosignoli e Dome-
nico Concetti per la terza. Fu pro-
posto per un premio speciale di
distinzione l’alunno Sante Zuc-
chetti con questa motivazione:
“Per un certo profitto realizzato
in difficili condizioni, per dimo-
strata bontà verso i compagni, per
costante e palese amore per la
scuola e particolare correttezza e
deferenza nei riguardi dell’intero
corpo insegnante”.
La scuola media di allora rappre-
sentava un passaggio notevole ri-
spetto alla scuola elementare e di
questo stacco gli alunni ne risen-
tirono. Al momento dello scruti-
nio finale c’era dunque la selezio-
ne, qualche bocciatura, ma so-
prattutto risultavano numerosi i
rimandati a ottobre.
Nel 1956 gli alunni erano arriva-
ti a 130 e gli spazi a loro disposi-
zione risultavano esigui, così
l’amministrazione iniziò la co-
struzione dell’edificio della nuo-
va scuola di viale Umbria, un
grande e moderno complesso di
aule e servizi, dislocate su due
piani, terminato nel 1960, in tem-

di ANTONIO
MENCARELLI

po per potervi iniziare l’anno sco-
lastico 1960-61. La popolazione
totale del commune aveva rag-
giunto 9.300 abitanti, 2.300 per-
sone in più rispetto al 1952. Con-
temporaneamente nei medesimi
locali furono sistemati anche gli
allievi della scuola di avviamen-
to, in totale oltre trecento iscritti.
Quasi la totalità dei licenziati del-
la scuola media proseguì gli stu-
di, andando a frequentare in gran-

Classe terza maschile A.S. 1960-61 (foto Francesco Passarello)

de maggioranza l’istituto tecnico
industriale, l’istituto commercia-
le per ragionieri e geometri, l’isti-
tuto magistrale. Saranno questi,
una volta diplomatisi, a costitui-
re a Bastia, i “quadri” del ceto im-
piegatizio, dei primi professioni-
sti, degli insegnanti, dei dirigenti
industriali, anche quando, nel
1963, la scuola media divenne
unica, con l’abolzione dell’Avvia-
mento.

Classe terza A.S. 1952-53



1952 - NASCE LA SCUOLA MEDIA

I
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do intermedio tra la scuola ele-
mentare e quella superiore, con
una riforma che unificava i primi
tre anni “inferiori” del ginnasio,
dell’istituto tecnico, dell’istituto
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Un avvenimento di grande rilievo cittadino che venne incontro alle esigenze di famiglie e studenti. Si crearono
gruppi più omogenei di adolescenti, maggiormente motivati e soddisfatti, che migliorarono la socializzazione

giovanile sotto ogni punto di vista. Nel 1960 sorse l’edificio di Viale Umbria che ancora la ospita

meno a quei tempi,  frequentava-
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quella di Assisi, erano pochi: nel-
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Luciana Franchi, Giovanna Ma-
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rella Stangoni, Giampiero Fran-
chi, Giuseppina Bartolucci (III
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mani e Adelmo Mammoli (per la
sezione B); Giuseppina Grilli,
Marino Bucefari e Mario Di Bari
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grande e moderno complesso di
aule e servizi, dislocate su due
piani, terminato nel 1960, in tem-

di ANTONIO
MENCARELLI
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A cura di
RINO CASULA

dovevano superare il peso di
Kg.3,300: se pesavano un etto
in meno li rimandavano indie-
tro e dovevano mangiare altro
granturco o becchime vario.
Marcello quasi mi fa ridere
quando mi dice che una volta la
settimana si doveva andare a
casa del padrone del podere con
la cavalla e il carro a prendere i
panni sporchi per farci il bucato
in campagna. Si usava un gros-
so catino di terracotta (la scina);
sopra i panni veniva messa la ce-
nere del camino che, filtrata con
acqua bollente attraverso un
grosso telo, imbiancava lenzuo-
la, asciugamani e quanto altro.
Naturalmente tanta era l’acqua
per il risciacquo e la tiravano su
dal grande pozzo sull’aia, pro-
fondo una ventina di metri, di
quelli che si scavavano a mano
e si muravano tondo tondo coi
mattoni “zoccoli”. Conoscevo
bene un mio vicino di casa in
piazzetta Cavour, era Guelmo
Ciambottini, detto Fanfulla:
aveva fatto sempre questi poz-
zi, poi per pensione aveva i reu-
matismi; anche perché per non
litigare con la Iolandona, lui non
le rispondeva mai e per rilassar-
si se ne andava al Chiagio a pe-
scare con la rete, quindi con le
gambe sempre immerse nell’ac-
qua: ... altri reumatismi! Tornan-
do al risciacquo del bucato, nel
pozzo ci si lavorava con due
grandi  secchi da 15 litri ciascu-
no, uno scendeva e l’altro veni-
va su, ricordo che era una bella
faticata. Poi le donne dovevano
anche stirare i panni della padro-
na che, quando la proprietà era
passata al sor’Edoardo Barto-
lucci, la moglie era la sor’An-
gioletta, che “te guardava anche
‘l pelo e la robba eva da esse’
stirata e bene, eva da esse’ mes-
sa su ‘na canestra de venco spe-
lato e pu… a la Bastia a rpor-
talla co la cavalla e lia che te la
controllava se c’eva na pieghet-
ta”.
Nel podere c’erano vari animali
da allevamento e da lavoro: due
buoi, sedici vacche chianine, sei
mucche da latte, cinque scrofe
da riproduzione e la preziosa ca-
valla, che veniva attaccata al car-

ro per andare in paese e ogni ve-
nerdì al mercato de La Bastia.
Le donne, quando gli uomini,
grandi e piccoli, lavoravano nei
campi, li raggiungevano per por-
tare loro la merenda o da bere e
la canestra del cibo la tenevano
sulla testa, appoggiata alla “co-
roia”, senza tenerla con la mani,
ma in perfetto equilibrio. Spes-
so raggiungevano anche Costa-
no, dove si ammazzavano (e an-
cora, da sempre) i maiali e an-
davano a recuperare il sangue
appena scolato, per farci il san-
guinaccio o il miaccio.
Come trascorrevano le lunghe
serate d’inverno - Nella casa
colonica, attorno a un grande fo-
colare, si sentivano i racconti dei
nonni, della vita trascorsa, veri
e non veri. Dicevano di aver vi-
sto il lupo mannaro, che era un

L
a grande famiglia
Malizia di cui ci
vogliamo inte-
ressare ha avuto
come capostipite

Lorenzo, classe 1872, che spo-
sò Vittoria Gaggi: da loro deri-
varono Sante, Attilio, Ferdinan-
do, Erminia, Elena e Alfredo.
Ci vuole questa distinzione in
quanto a La Bastia ci sono altri
ceppi di Malizia che si differen-
ziano. Le notizie che mi sono
pervenute sono i racconti di
Marcello, figlio di Sante, colui
che tutti conoscevano come
Santino e che ho conosciuto an-
ch’io. Gli argomenti più sentiti
che desidera evidenziare sono le
condizioni contadine a partire
dal periodo antecedente la mez-
zadria, che divenne legge nel
primo dopoguerra. Il racconto è
molto chiaro, con semplici pa-
role e situazioni che oggi sareb-
bero assurde solo  pensarle.
Questa famiglia Malizia, bastio-
la dal diciannovesimo secolo, si
era insediata in località Tribbio
in un podere dei Fratelli Lolli,
prima e di Bartolucci in segui-
to.
A quei tempi la divisione dei
prodotti e dei redditi si chiama-
va “al terzo”: due parti al padro-
ne e una al contadino. Ma le spe-
se per la semina, la trebbiatura
del grano e del granturco
(=mais) era tutta a carico dello
stesso contadino: pertanto a que-
sto non rimaneva quasi niente,
solo lavorare da orbi e sfamare
la famiglia con farina di mais,
erba cruda e cotta. Un pollo o
una gallina solo una volta al
mese; così anche per fagioli,
ceci, fave una volta al mese, per-
ché non ne rimanevano tanti
dopo che il padrone ne portava
via i due terzi. Anche i frutti del
campo e le noci non potevano
abbondare per la famiglia che la-
vorava. Quando verso il 1952 la
mezzadria divenne legge, il co-
lono raggiunse il 48 e il padro-
ne il 52 per cento. Ma anche qui
non è che andava tanto bene, in
quanto ogni anno al proprieta-
rio della casa spettavano dieci
polli, dieci galline, duecento
uova; inoltre otto capponi che
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uomo che diventava come un cane;
poi si sentiva un gran vento che tra-
scinava anche le persone, sempre di
notte; si vedevano luci nelle case ab-
bandonate e tante stranezze negli in-
croci delle strade. Così i ragazzi del
podere si spaventavano ben bene e
avevano paura di uscire di notte e
se ne stavano in casa fino ai 16 o ai
18 anni.
I padroni erano contenti di questi
racconti di paure, con il risultato che
i giovani rimanevano sempre indie-
tro con la cultura rispetto alle per-
sone del paese e male si confronta-
vano con gli altri, ricevendo anche
umiliazioni dai fanfaroni con frasi
simili “sei un figlio di un contadi-
no, stai a casa a governare le be-
stie e a lavorare la terra”.
Arriva la Cultura e l’emancipa-
zione. - Fortunatamente col tempo
è arrivato il progresso e con esso la

di Vittorio
Cimino

Qui e ora, gli antichi romani diceva-
no così per esprimere la decisione di
dire o fare qualcosa, senza indugio.
Da molto tempo desideravo trattare
l’argomento “amore” con i lettori di
Terrenostre e non mi va di rimanda-
re ancora.
La professoressa Rosanna Virgili, nel
corso di una recente e brillante con-
ferenza, di contenuto sociologico, ha
definito la cultura: “Prodotto della re-
lazione che la persona ha col prossi-
mo, con la spiritualità, con la natu-
ra”.
Sono d’accordo, ma mi è apparso
chiaro che all’espressione: “Prodot-
to della relazione”, attribuisse il si-
gnificato di amore.
E non saprei trovarne uno più giu-
sto.
L’amore nasce, quasi sempre, da
un’emozione che prelude a un senti-
mento profondo, il quale possiede
una potenza tale che può condurre a
Dio l’anima smarrita.
L’amore non ha bisogno di attributi
particolari, perché in esso sono con-
tenuti i significati più importanti di
tutte le lingue.
Basti pensare che la parola stessa aiu-
ta a comprendere il mistero sacro
contenuto nella professione di fede
della religione cattolica: “Generato
non creato”, perché l’amore genera
se stesso e coincide col concetto del
Dio, che genera ma non è stato ge-
nerato, perché è eterno, cioè senza
fine e senza principio.
L’espressione più alta che si possa ri-
ferire a Dio è: “Egli è amore”. L’amo-
re è la fonte dell’accrescimento che
deriva dal proposito di donare e di
donarsi; l’ha capito Shakespeare, che
ha fatto dire a Giulietta Capuleti: “Più
ne do e più ne possiedo”.
L’amore di Dio è prima del tempo,
l’amore dell’uomo è nel tempo, ma
nasce immortale.
La saggezza proverbiale della cul-
tura popolare l’ha intuito quando ha
decretato: “L’amore che finì non era
amore”.
E l’ha consacrato Dante quando ha
concluso il poema divino con le pa-
role: “L’amor che move il sole e l’al-
tre stelle”.

Si porta a conoscenza dei lettori di
Terrenostre che il giorno 6 ottobre,
alle ore 16.30 il prof. Mariano Bor-
gognoni, brillante conoscitore di
questioni filosofiche e teologiche,
terrà un’orazione, di particolare in-
teresse, presso il locale delle suore
benedettine di Bastia.

ILICO ET
IMMEDIATE

Dal capostipite Lorenzo, al primoge

Marcello Malizia
al Sax
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benedettine di Bastia.

ILICO ET
IMMEDIATE

Dal capostipite Lorenzo, al primoge

Marcello Malizia
al Sax

HISTORY/BASTIA

famiglia patriarcale

Cultura, con i sacrifici dei genitori
per mandare i giovani a scuola, rag-
giungendo livelli superiori, entran-
do in fabbriche, uffici e conoscen-
do l’informatica. Oggi la nuova ge-
nerazione di questa famiglia può ri-
coprire incarichi di prestigio e i rac-
conti dei loro padri sono solo storie
del passato.
Nel tempo di guerra. Marcello ha
voluto toccare anche l’argomento
del brutto periodo della seconda
guerra, quando lui aveva una deci-
na d’anni e a quell’età non ci si di-
mentica niente degli eventi vissuti
personalmente; poi aggiunge quan-

to appreso dai grandi di allora
in un excursus in cui esprime i
suoi pensieri e i giudizi su deci-
sioni politiche e conseguenze
catastrofiche che hanno portato
a milioni di morti e distruzioni
di intere nazioni. La guerra del
1940/45 l’hanno decisa i tede-
schi e gli italiani li hanno voluti
imitare. Sono state occupate al-
l’improvviso nazioni inermi e
costrette a difendersi ma a crol-
lare davanti a forze preponde-
ranti. Fino a che, tedeschi e ita-
liani inoltratisi nella infinita
Russia ci sono rimasti impanta-

L’infezione orale
da Papillomavirus

umano (HPV)

L’infezione orale da Pa-
pillomavirus umano
(HPV): è sempre più

spesso responsabile dei tumori
della gola nei paesi occiden-
tali: in Italia nel 2017 i nuovi
casi di carcinoma dell’oro-fa-
ringe potenzialmente attribu-
ibili al virus sarebbero 1600.
Ci sono ben oltre cento tipo-
logie diverse del Papillomavi-
rus tra cui molte causano le-
sioni benigne che tendono a
guarire con il tempo in modo
spontaneo ma se non sono
trattate in modo equo, potreb-
be degenerare in una forma di
tumore. La versione più peri-
colosa di tale virus, provoca
evolutività maligna nelle vie
respiratorie come faringe e
laringe, lesioni su lingua, pa-
lato, tonsille, naso, genitali
maschili e femminile. Tra i
possibili segni di un tumore
alla gola sono: mal di gola
persistente, dolore alle orec-
chie, abbassamento della
voce, ingrossamento dei lin-
fonodi, dolore durante la de-
glutizione e perdita di peso
inspiegabile. Alcune persone
purtroppo non accusano alcun
sintomo fin nelle fasi più
avanzate e questo ritarda pe-
ricolosamente la diagnosi.
Solo pochi studi hanno appro-
fondito le modalità di trasmis-
sione e di contagio di Papillo-
mavirus orale. Alcuni lavori
suggeriscono che la trasmis-
sione possa avvenire durante
i rapporti orali o il bacio con
la lingua, ma non c’è ancora
unanimità in proposito. Il va-
cino contro HPV è stato svi-
luppato per prevenire i tumo-
ri della cervice. È possibile
che possa prevenire anche i
tumori orofaringei , in quanto
previene l’iniezione iniziale
provocata dalle tipologie di
HPV responsabili di queste
neoplasie. È anche probabile
che i preservativi e i dental
dam, se usati costantemente.
e correttamente, possano ri-
durre le probabilità di contrar-
re o trasmettere l’HPV orale
durante il sesso orale in quan-
to fungono da barriere fisiche.
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nati e sconfitti. Viene ricordato
lo sbarco degli americani in Si-
cilia e i bombardamenti delle
nostre città, la distruzione del-
l’Abbazia di Monte Cassino, la
lotta dei partigiani. Per parlare
di cosa era successo nella casa
colonica, dove abitava la fami-
glia Malizia da novant’anni, an-
cora quasi con paura ricorda che
un comando dell’esercito ger-
manico ci si era insediato di pre-
potenza per dirigere con mezzi
radio le batterie contraeree piaz-
zate nei quattro angoli dell’ae-
roporto di Sant’Egidio e una era
proprio vicino al loro podere.
Tutti i giorni era una scarica con-
tro gli aerei anglo-americani che
venivano a bombardare. Allora
la famiglia per proteggersi ave-
va scavato una buca profonda un
paio di metri, coperta da grossi
tronchi d’albero con sopra la ter-
ra. Era il loro rifugio antiaereo.
Ma un giorno, non avendo sen-
tito  suonare le sirene di allar-
me, non fecero in tempo a rag-
giungere la buca e rimasero tut-
ti dentro la stalla dei bovini: una
bomba prese in pieno quel rifu-

gio familiare e del tacchino che
c’era entrato per sbaglio non tro-
varono neanche una penna.
Marcello, per ultimo, fa un rac-
conto particolare riguardante la
zia Gemma. In quel tempo in
campagna molti erano abituati
a camminare scalzi: mettevano
le scarpe solo in prossimità del
paese, per andare alla Messa o
dal Dottore. I tedeschi in ritirata
ne facevano di danni e se ne in-
ventavano di tutti i colori pur di
fare del male e lasciare terra bru-
ciata:  mine antiuomo nascoste
nel terreno e anche filo spinato
di acciaio impoverito che, se
qualcuno lo pestava, si prende-
va subito il tetano. Questa zia,
distrattamente, ci aveva messo
bene un piede sopra e subito fu
portata all’Ospedale di Assisi.
Qui c’era un portiere molto stra-
no che, fuori orario, non faceva
entrare nessuno. Il marito della
zia Gemma era riuscito a con-
vincerlo con qualche promessa
ma lui, sottovoce, gli aveva det-
to “se campa fino a domattina è
grasso che cola”.
Questo zio Giovanni portava un
mantello largo e sotto ci aveva
nascosto un boccione da due li-
tri di vino rosso, quello buono,
perché “ta la moje je piaceva ‘l
bombo”. Siccome stava in cor-
sia con tanti altri ammalati, lui
pian piano si mise a sedere vici-
no vicino al letto de la moglie e
ogni tanto le passava il boccio-
ne. Alla mattina, quando arriva-
rono le infermiere, il boccione
era vuoto e nascosto sotto al let-
to. La zi’ Gemma era improvvi-
samente guarita dal tetano. Vis-
se in salute per altri 28 anni.

enito Santino, fino a Marcello che racconta

La casa colonica abitata per 90 anni

Sante Malizia militare nel 1929
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l Greco, oppure il Gre-
co, nome d'arte di Dome-
nikos Theotokópoulos,
è stato un pittore, scul-
tore e architetto grego,

vissuto in Italia e in Spagna.
È tra le figure più importanti del tar-
do Rinascimento spagnolo ed è spes-
so considerato il primo maestro del
Siglo de Oro.
L'artista, nato a Creta nel 1541 ( al-
l'epoca parte della Repubblica di Ve- Finita L’estate può succedere che la caldaia non

riparte, oppure che il bagno sta diventando
un colabrodo, tracce di umidità di risalita, in-

tonaci e pavimenti che si staccano, bollette salate di
luce e gas, è giunto quindi il momento di program-
mare tutti quegli interventi che abbiamo rimandato
a dopo ferragosto.
Un normale cittadino diventa all’improvviso im-
prenditore di se stesso e si assume il ruolo di “com-
mittente” con tutto ciò che, a volte inconsapevol-
mente, ne consegue. Per fare un paragone il com-
mittente è come un vigile messo a dirigere il traffi-
co al centro di un incrocio di tante strade. PDC,
SCIA, CIL, CILA, SUC, SUAP, SINPOL, DURC,
POS, PIMUS, DVR, PSC, PSE, AQE, APE, sono
tutte sigle con cui occorre prendere familiarità e
nominare una serie di soggetti, a cominciare dal
progettista e a seguire: geologo, direttore dei lavori,
termotecnico, elettrotecnico, esperto in acustica,
strutturista, topografo, RSP, RSE, con accertate com-
petenze e capacità professionali. Per semplificare
le cose c’è anche il “tuttologo” che riunisce in sé
più figure professionali, ma deve essere munito di
una buona copertura assicurativa multi rischio. In
caso poi che il committente voglia essere sollevato
dalle sue incombenze, può nominare il “responsa-
bile dei lavori”, figura facoltativa che abbia auto-
nomia finanziaria e provata capacità operativa.
Eclatante è stata la condanna penale inflitta dalla
Corte di Cassazione ad un committente, per non aver
operato una scelta appropriata e non aver vigilato
sull’operato del responsabile dei lavori (quest’ulti-
mo assolto).
C’è poi tutto l’impegno da dedicare alla scelta di
materiali e soluzioni e quindi tutto il discorso sullo
stile da adottare; centinaia di immagini viste su In-
ternet e sulle riviste specializzate, con notti insonni
e conflitti con la moglie sull’idea di una piattafor-
ma elevatrice, proposta dall’architetto, per allevia-
re la fatica di salire e scendere la scale, come quella
della “Maison Bordeaux di Rem Koolhaas” vista
su Youtube. Si cominciano ad avere visioni misti-
che della casa, ambienti fluidi, lunari, informatici,
tinte fredde, acciaio, lamiere, vetro, ruggine.
Quando poi si ritorna con i piedi per terra ci si ren-
de conto che la casa non è un abito che si può cam-
biare con facilità e visto che nella maggior parte dei
casi è la stessa per tutta la vita, sarebbe opportuno
ragionare bene su tutti gli aspetti durante le lunghe
serate invernali e rimandare il tutto a primavera
quando si saranno ottenute tutte le abilitazioni ne-
cessarie e risolto ogni possibile dilemma.

nezia), dopo l'apprendistato come
pittore di icone diventò maestro d'ar-
te. In seguito si trasferì fino ad arri-
vare a Roma nel 1570 dove aprì una
bottega e dipinse una serie di opere.
Nel corso del tempo modificò il suo
stile in modo sostanziale, ispirando-
si soprattutto al Tintoretto per le li-
nee sinuose e allungate, per il movi-
mento, la drammaticità dell'illumi-
nazione, e al Tardo Tiziano per l'uso
del colore. Le sue opere sono diven-
tate fonte di ispirazione per poeti e
scrittori. È famoso per le sue figure
umane sinuosamente allungate e per
i colori originali e fantasiosi, frutto
dell'incontro tra l'arte bizantina e la
pittura occidentale.
Il Convegno, che avrà inizio vener-
dì 30 settembre alle ore 15:00, ve-
drà la partecipazione di oltre 30 con-
vegnisti provenienti tra Grecia e
Spagna. Terre vicine all'artista in
quanto vede provenire dalla Grecia
i natali e la Spagna come terra dove
ha vissuto.
Data l'importanza e lo spessore del-
l'evento, Bettona si conferma anco-
ra una volta centro culturale tra i bor-
ghi più belli dell'Umbria. Oltre a pro-
muovere il nostro territorio, è sicu-

Come mettere
mano ai lavori di
casa ed evitare la
gastrite

I°  CONVEGNO INTERNAZIONALE che si terrà presso il teatro di Santa Caterina
dal 28 al 30 settembre 2018

“El Grego tra Creta e Italia”

ramente un'occasione per dar luce
alle opere conservate nel Museo della
Città di Bettona, in piazza Cavour a
Bettona. Questa sarà l'occasione per
ammirare nel Museo un tabernacolo
scomposto in cinque tavolette dove
sono rappresentati i quattro evange-
listi con il Padre Eterno, recentemen-
te attribuita all'artista cretese.
Il Comune di Bettona e il coordina-
mento organizzativo di Sistema Mu-
seo, organizzano questo Convegno
internazionale, considerato come
luogo di scambio, di confonto di
esperienze, aperto a studiosi di sto-
ria dell'arte, storici, curatori, restau-
ratori.
 Gli argomenti del Convegno tocche-
ranno l'ambiente dove ha vissuto l'ar-
tista, il suo passaggio dall'iconogra-
fia al manierismo, il suo soggiorno
in Italia, i materiali, le tecniche ese-
cutive, il processo creativo e le ricer-
che d'archivio. Possiamo dire che
Questo è solo uno dei tanti eventi or-
ganizzati dal Sistema Museo in col-
laborazione con il Comune di Betto-
na, sempre pronti a valorizzare le
opere e le numerose iniziative.
I lavori termineranno con il pranzo
domenica 30 settembre.

N
el Basso Medio-
evo esistevano
a Bettona due
Confraternite, o
“Compagnie”

come più comunemente ve-
nivano chiamate, di Discipli-
nati: quella di S. Maria, det-
ta “della Frusta Bianca” (fru-
ste albe de Bictonio) o dei
“Disciplinati Bianchi” (di-
sciplinatorum alborum San-
cte Marie de Bictonio”, dal-
la quale ha tratto origine nel
1326, l’attuale Confraterni-
ta di S.Andrea Apostolo, più
comunemente denominata
dei Nobili) e quella di
S.Pietro, detta “della Frusta
Nera” (fruste nigre de Bicto-
nio) o dei “Disciplinati Neri”
(disciplinatorum nigrorum
de Bictonio), anche questa
documentata agli inizi del
‘300; nel 1366, per l’esattez-
za!
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di MATTEO UCCELLINI

Confraternita della Buona Morte
e dell’Orazione – Bettona

La Confraternita che anticamente aveva il compito di occuparsi delle cerimonie funebri per le persone meno abbienti,
ad oggi svolge sia attività religiose che civili, alternandosi tra cerimonie ecclesiastiche e le principali

processioni locali, ed attività di carattere sociale

Un testamento del 1348 fa
menzione, infatti, di due
Ospedali esistenti in Betto-
na: quello “del Mattonato”
(de burgo Mactonato) e quel-
lo vicino alla chiesa di S.
Maria (prope ecclesiam san-
cte Marie de Bictonio).
Il primo era anche chiamato
“Ospedale del Comune” (ho-
spitalis Comunis) e doveva
essere amministrato dai Di-
sciplinati Neri. Da questa
confraternita trae origine
dunque, l’odierna Confrater-
nita “della Buona Morte”
con Oratorio annesso alla
Collegiata di S. Maria Mag-
giore, costruito dai medesi-
mi Confratelli della morte
nel 1547. L’excursus storico
della sua costruzione, è sta-
to tratto da un brogliaccio
manoscritto proveniente dal
convento di S. Crispolto di
Bettona dei Minori Conven-

tuali intitolato:
“Note e memo-
rie di più e di-
verse cose spet-
tanti al Conven-
to di S. Crispol-
to di Bettona de
Minori Con-
ventuali, cavati
da diversi ma-
noscritti esi-
stenti nel mede-

simo Convento, dal Padre
maestro Girolamo Valentini
del medesimo luogo, e Con-
vento”. Il manoscritto è sta-
to compilato intorno al 1691.
E’ senza dubbio il momento
della trasformazione dalla
antica “Compagnia dei bat-
tuti” nella moderna Confra-
ternita della Morte; sulla
spinta del Concilio Ecume-
nico di Trento, che dette ini-
zio alla Controriforma. Fu un
periodo storico estremamen-
te importante, che rinnovò
totalmente la Chiesa Catto-
lica, nelle sue strutture e nel
modo di agire nella società
cristiana dell’epoca.

Così è nata
la moderna
Confrater-
nita della
Buona Mor-
te.
Sulla tonaca
di colore

nero, all’altezza del cuore, è
ritratto lo stemma, costituito
da un teschio con ossa incro-
ciate, sormontato da una cro-
ce , che riporta la scritta “IN
HOC VINCES” e sovrappo-
sta dalla lancia sacra di Lon-
gino e la lancia con la spu-
gna. Nella parte sottostante
il teschio sormonta simboli-
camente i tre colli, affianca-

to da due clessi-
dre.
Tutto lo stemma
è circondato dal
nome ufficiale
della Confrater-
nita.
Ad oggi la Con-
fraternita è co-
stituita da un fol-
to numero di giovani di Bet-
tona e Passaggio, le quali a
fronte di un impoverimento
dell’organico stesso, hanno
deciso di riunirsi e ridare vita
a quella che è considerata la
Confraternita più antica sul
territorio Bettonese.
Per questo è stato intrapreso
da tutti i partecipanti, un
cammino formativo, durato
circa un anno, in cui accom-
pagnati da Padre Marcello
Fadda, il gruppo è diventato
coeso, ricostituendo secondo
i dettami della Chiesa lo spi-
rito della Confraternita, e
suggellandosi con un ufficia-
le investitura avvenuta in
Chiesa alla presenza di tutte
le rappresentanze ecclesiasti-
che locali e la popolazione
tutta.
La Confraternita nel contem-
poraneo si sta occupando
anche del restauro di tutti i
suoi paramenti originali del
‘700, che purtroppo per il

Brevi cenni storiografici

tempo e l’usura non versano
in buone condizioni.
In regime di autofinanzia-
mento sta provvedendo an-
che alla realizzazione di un
gonfalone rappresentativo,
per le processioni ufficiali.

Ad oggi conta circa 20 per-
sone partecipanti, più qual-
che affiliato, ed è aperta ad
accogliere nuovi confratel-
li di tutte le età, affinchè le
tradizioni del nostro terri-
torio Bettonese non scom-
paiano ma perdurino nel
tempo.

Pagina Facebook:
www.facebook.com/conf-
raternitamortebettona/
Per contatti scrivere a:
confraternitabuonamorte-
bettona @gmail.com
Francesco Rapetti:
3387724041
Fastellini Gianluca:
3488018341
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materiali e soluzioni e quindi tutto il discorso sullo
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re la fatica di salire e scendere la scale, come quella
della “Maison Bordeaux di Rem Koolhaas” vista
su Youtube. Si cominciano ad avere visioni misti-
che della casa, ambienti fluidi, lunari, informatici,
tinte fredde, acciaio, lamiere, vetro, ruggine.
Quando poi si ritorna con i piedi per terra ci si ren-
de conto che la casa non è un abito che si può cam-
biare con facilità e visto che nella maggior parte dei
casi è la stessa per tutta la vita, sarebbe opportuno
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ta “della Frusta Bianca” (fru-
ste albe de Bictonio) o dei
“Disciplinati Bianchi” (di-
sciplinatorum alborum San-
cte Marie de Bictonio”, dal-
la quale ha tratto origine nel
1326, l’attuale Confraterni-
ta di S.Andrea Apostolo, più
comunemente denominata
dei Nobili) e quella di
S.Pietro, detta “della Frusta
Nera” (fruste nigre de Bicto-
nio) o dei “Disciplinati Neri”
(disciplinatorum nigrorum
de Bictonio), anche questa
documentata agli inizi del
‘300; nel 1366, per l’esattez-
za!
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Confraternita della Buona Morte
e dell’Orazione – Bettona

La Confraternita che anticamente aveva il compito di occuparsi delle cerimonie funebri per le persone meno abbienti,
ad oggi svolge sia attività religiose che civili, alternandosi tra cerimonie ecclesiastiche e le principali

processioni locali, ed attività di carattere sociale

Un testamento del 1348 fa
menzione, infatti, di due
Ospedali esistenti in Betto-
na: quello “del Mattonato”
(de burgo Mactonato) e quel-
lo vicino alla chiesa di S.
Maria (prope ecclesiam san-
cte Marie de Bictonio).
Il primo era anche chiamato
“Ospedale del Comune” (ho-
spitalis Comunis) e doveva
essere amministrato dai Di-
sciplinati Neri. Da questa
confraternita trae origine
dunque, l’odierna Confrater-
nita “della Buona Morte”
con Oratorio annesso alla
Collegiata di S. Maria Mag-
giore, costruito dai medesi-
mi Confratelli della morte
nel 1547. L’excursus storico
della sua costruzione, è sta-
to tratto da un brogliaccio
manoscritto proveniente dal
convento di S. Crispolto di
Bettona dei Minori Conven-

tuali intitolato:
“Note e memo-
rie di più e di-
verse cose spet-
tanti al Conven-
to di S. Crispol-
to di Bettona de
Minori Con-
ventuali, cavati
da diversi ma-
noscritti esi-
stenti nel mede-

simo Convento, dal Padre
maestro Girolamo Valentini
del medesimo luogo, e Con-
vento”. Il manoscritto è sta-
to compilato intorno al 1691.
E’ senza dubbio il momento
della trasformazione dalla
antica “Compagnia dei bat-
tuti” nella moderna Confra-
ternita della Morte; sulla
spinta del Concilio Ecume-
nico di Trento, che dette ini-
zio alla Controriforma. Fu un
periodo storico estremamen-
te importante, che rinnovò
totalmente la Chiesa Catto-
lica, nelle sue strutture e nel
modo di agire nella società
cristiana dell’epoca.

Così è nata
la moderna
Confrater-
nita della
Buona Mor-
te.
Sulla tonaca
di colore

nero, all’altezza del cuore, è
ritratto lo stemma, costituito
da un teschio con ossa incro-
ciate, sormontato da una cro-
ce , che riporta la scritta “IN
HOC VINCES” e sovrappo-
sta dalla lancia sacra di Lon-
gino e la lancia con la spu-
gna. Nella parte sottostante
il teschio sormonta simboli-
camente i tre colli, affianca-

to da due clessi-
dre.
Tutto lo stemma
è circondato dal
nome ufficiale
della Confrater-
nita.
Ad oggi la Con-
fraternita è co-
stituita da un fol-
to numero di giovani di Bet-
tona e Passaggio, le quali a
fronte di un impoverimento
dell’organico stesso, hanno
deciso di riunirsi e ridare vita
a quella che è considerata la
Confraternita più antica sul
territorio Bettonese.
Per questo è stato intrapreso
da tutti i partecipanti, un
cammino formativo, durato
circa un anno, in cui accom-
pagnati da Padre Marcello
Fadda, il gruppo è diventato
coeso, ricostituendo secondo
i dettami della Chiesa lo spi-
rito della Confraternita, e
suggellandosi con un ufficia-
le investitura avvenuta in
Chiesa alla presenza di tutte
le rappresentanze ecclesiasti-
che locali e la popolazione
tutta.
La Confraternita nel contem-
poraneo si sta occupando
anche del restauro di tutti i
suoi paramenti originali del
‘700, che purtroppo per il

Brevi cenni storiografici

tempo e l’usura non versano
in buone condizioni.
In regime di autofinanzia-
mento sta provvedendo an-
che alla realizzazione di un
gonfalone rappresentativo,
per le processioni ufficiali.

Ad oggi conta circa 20 per-
sone partecipanti, più qual-
che affiliato, ed è aperta ad
accogliere nuovi confratel-
li di tutte le età, affinchè le
tradizioni del nostro terri-
torio Bettonese non scom-
paiano ma perdurino nel
tempo.

Pagina Facebook:
www.facebook.com/conf-
raternitamortebettona/
Per contatti scrivere a:
confraternitabuonamorte-
bettona @gmail.com
Francesco Rapetti:
3387724041
Fastellini Gianluca:
3488018341
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Nameless Show
LA STREET BAND NEL SEGNO DEL PASSO

Alla ricerca di nuovi innesti per aumentare le performance e per diventare “Street”

A colloquio con Emanuele Verzieri

L
i abbiamo conosciu-
ti nel numero di no-
vembre dello scorso
anno ed ora, dopo le
vacanze estive, sia-

mo tornati a trovarli. Sto parlan-
do dei ragazzi della Street Band
Nameless. Nel corso di questi
mesi il gruppo è tecnicamente
cresciuto tanto da riscuotere suc-
cesso in tutta l’Umbria e non
solo, un miglioramento, o me-
glio, un arricchimento frutto di
impegno costante, dedizione
completa ed entusiasmo. Ci sia-
mo incontrati in un caldo pome-
riggio d’estate e la domanda mi
sorge spontanea “Ciao ragazzi,
dopo l’intervista fate un tuffo in
piscina?” e resto sbigottita dalla
risposta “No macché..., stiamo
provando per un concerto che
avremo tra qualche giorno, stu-
diamo tutti i giorni …” Iniziano
a raccontarmi dei loro progetti,
delle ambizioni e dell’amore per
la musica e la cultura, un mon-

do, quello del musicista denso di
sacrifici ma anche di soddisfa-
zioni. Prossimamente i lettori di
Terrenostre conosceranno una
giovanissima e talentuosa com-
ponente dei Nameless, Eleonora
Taccucci, che è appena entrata a
far parte dell’Orchestra dell'Ac-
cademia Nazionale di Santa Ce-
cilia di Roma.
EMANUELE VERZIERI, co-
ordinatore della Street Band,
ci presenta le imminenti novi-
tà. - Abbiamo partecipato in qua-
lità di intrattenimento alla mani-
festazione canora Canta Cipol-
la durante la Festa della Cipolla,
ci siamo esibiti al termine della
gara in attesa che la giuria espri-
messe il proprio parere. Il pros-
simo 22 settembre invece sare-
mo a Foligno al fianco di un co-
mico di Zelig, stiamo lavorando
sodo per presentare un prodotto
all’altezza delle aspettative.
Un’altra novità è che siamo alla
ricerca di nuovi elementi da ag-

gregare al gruppo, almeno due,
ne abbiamo necessità per poter
rispondere a tutti gli inviti che ri-
ceviamo. Molto spesso ci si tro-
va nella condizione di dover ri-
nunciare a qualche data perché
non tutti i ragazzi sono disponi-
bili, con un organico più vasto
potremmo ovviare a questo pro-
blema.
Tra gli obiettivi della Street
Band c’è riuscire a proporre
uno spettacolo maggiormente
itinerante. - Le nostre esibizio-
ni fino ad adesso sono state da
teatro o comunque spettacoli da
esibire sì all’aperto ma da fermi,
non sfilando, ecco, vorremmo
riuscire, anche con due innesti,
a raggiungere questo livello. Il
fine è quello di diventare una
Street Band a tutti gli effetti, che
si esibisce appunto per strada a
mo’ di sfilata.
I ragazzi si dicono pienamente
soddisfatti dei risultati ottenu-
ti in questi primi due anni. - Il
Gruppo è nato quasi per caso,
dalla volontà di alcuni membri
della Scuola di Musica di Can-
nara di creare qualcosa di alter-
nativo. La nostra Street Band in-
fatti propone brani suonati, reci-
tati, cantati e addirittura pure mi-
mati. In Umbria rappresentiamo
un’assoluta novità in quanto il
nostro repertorio è molto vasto,
spazia dalla musica jazz al funk
per arrivare alla musica balcani-
ca. A febbraio abbiamo effettua-
to la nostra prima uscita fuori re-
gione, siamo stati ad Imola al

“Carnevale dei
veicoli”. Sem-
pre a febbraio
abbiamo suo-
nato in una
Casa di acco-
glienza per mi-
nori, si è cerca-
to nel nostro
piccolo di do-
nare un sorriso
a quei bambini
sfortunati. Le
richieste non ci mancano, pro-
prio perché non c’è nessun’altro
che presenta spettacoli simili.
Emanuele Verzieri ringrazia la
Scuola di Musica di Cannara
e tutti i ragazzi del gruppo per
l’impegno quotidiano.
“Un ringraziamento particolare
è doveroso rivolgerlo alla Scuo-
la di Musica che ci supporta in
ogni nostra esigenza, inoltre mi
sento di ringraziare uno ad uno

Foto sono  di
Stefano Preda

ogni membro dei Nameless.
Ognuno di loro è una parte fon-
damentale del gruppo, nonostan-
te abbiano tutti altri impegni pro-
fessionali, alcuni addirittura an-
cora studiano, si dedicano con
passione ed entusiasmo al pro-
getto. In due anni il feeling tra di
noi è divenuto più forte e questo
ci permette di lavorare sempre in
armonia riuscendo così a sforna-
re prodotti di assoluta qualità”.
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ti in questi primi due anni. - Il
Gruppo è nato quasi per caso,
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nara di creare qualcosa di alter-
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fatti propone brani suonati, reci-
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ogni membro dei Nameless.
Ognuno di loro è una parte fon-
damentale del gruppo, nonostan-
te abbiano tutti altri impegni pro-
fessionali, alcuni addirittura an-
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getto. In due anni il feeling tra di
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ci permette di lavorare sempre in
armonia riuscendo così a sforna-
re prodotti di assoluta qualità”.

A
ll’inizio di un
nuovo anno pa-
storale Don Fran-
cesco traccia
progetti ed obiet-

tivi della Parrocchia canna-
rese. Settembre è il momen-
to in cui ripartire dopo la so-
sta per il riposo estivo e sva-
riate novità sono ad attende-
re la comunità. A due anni
dal sisma che ha devastato il
centro Italia e che ha ferito
anche la nostra città, provo-
cando danni ad infrastruttu-
re ed immobili, partiranno i
lavori di messa in sicurezza
della Chiesa di San Matteo.
Una notizia che i cannaresi
attendevano con ansia da
molto tempo e che accoglie-
ranno con gioia perché la
Chiesa di San Matteo è il luo-
go che ci fa sentire popolo di
Dio, un popolo che persegue
un cammino di fede ed uni-
tà. L’inizio dei lavori nella
Chiesa, tuttavia, è solo uno
dei punti trattati dal parroco.
“A breve cominceranno i la-
vori di messa in sicurezza
della Chiesa – spiega Don
Francesco senza nascondere
la commozione – la direzio-
ne è affidata all’Ufficio tec-
nico amministrativo della
Diocesi. I tecnici che noi
avevamo incaricato per sti-
lare un prospetto degli inter-
venti necessari hanno pre-
sentato tutti i progetti già da
tempo. Alcune settimane fa
in un incontro tra la Regio-
ne e l’Ufficio tecnico ammi-
nistrativo diocesano è stato
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CHIESA DI SAN MATTEO
Al via i lavori di messa in sicurezza

DON FRANCESCO FONGO: Chiesa di San Matteo - “La direzione è affidata all’Ufficio tecnico amministrati-
vo della Diocesi; Piandarca - Sono arrivati i permessi da parte della Sovraintendenza per il

posizionamento della Statua di San Francesco nel luogo di preghiera e meditazione di Piandarca. Chiesa
di San Giovanni -  A breve partirà la sistemazione e riqualificazione dello spazio esterno adiacente la

Chiesa. Scuola dell’Infanzia - Previsto un ampliamento del parcheggio all’esterno della struttura

stabilito che i progetti pron-
ti possono partire, per cui
noi ci rientriamo”.
Continuano senza sosta le
attività per la valorizzazione
di Piandarca, il magnifico ed
incontaminato luogo della
Predica agli uccelli, l’episo-
dio più poetico della vita di
San Francesco.
“Sono arrivati i permessi da
parte della Sovraintendenza

per il posizionamento della
Statua di San Francesco e
relativo altare nel luogo di
preghiera e meditazione di
Piandarca, all’interno del
terreno di proprietà della
parrocchia (un Santuario al-
l’aperto). Stiamo organiz-
zando per metà ottobre, an-
cora la data non è stata sta-
bilita, una giornata in cui
premiare chi ha partecipato

al concorso internazionale di
idee per la realizzazione del-
la Statua e dell’altare. Nel-
l’occasione verrà lanciato il
crowdfunding, la raccolta
fondi per la posa in opera.
Colgo l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che in
diversi ruoli hanno collabo-
rato alla realizzazione di
questo sogno”.
Un ulteriore progetto a cui la

Parrocchia metterà mano nel
giro di poco tempo è la siste-
mazione e riqualificazione
dello spazio esterno adiacen-
te la Chiesa di San Giovanni.
“Accanto alla Chiesa di San
Giovanni c’è uno spazio la-
sciato incolto, è nostra inten-
zione valorizzarlo. Abbiamo
pensato che una volta ripu-
lito e sistemati gli alberi che
ci sono, può diventare un
luogo versatile a parecchie
necessità. Faccio un esem-
pio, se si monta un gazebo
lo spazio è utilizzabile per
momenti conviviali, un’op-
portunità in più che voglia-
mo offrire alla comunità can-
narese. Sempre per quel che
riguarda la Chiesa di San
Giovanni è nostra ferma in-
tenzione ripulire del guano
dei piccioni i due terrazzi
della casa canonica e dotar-
li di una rete per allontana-
re i volatili”.
Don Francesco chiude con la
presentazione di un’idea che
riguarda alcune migliorie da
apportare alla Scuola dell’in-
fanzia di Cannara.
“È in progetto di realizzare
un ampliamento del par-
cheggio all’esterno della
struttura così da rendere più
agevoli le operazioni per i
genitori che accompagnano
i propri figli. C’è la possibi-
lità, inoltre, di rendere utiliz-
zabili gli spazi vicini alla
scuola ed il verde intorno ad
essa. La Parrocchia è favo-
revole ad uno sviluppo con-
giunto delle opere”.

Don Francesco
Fongo
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T
errenostre ha in-
contrato i numeri
uno della società i
quali, orgogliosi
della salvezza con-

quistata la passata stagione, si
dicono ottimisti per il futuro.
Il Real Cannara si tinge di rosa
anche quest’anno, continua,
infatti, la collaborazione con la
squadra femminile del tecnico
Grazia Scopa.
L’anno scorso la prima espe-
rienza nel campionato di C1
si è rivelata più difficoltosa
delle aspettative iniziali. -
Sapevamo che sarebbe stata
dura ma non credevamo fino
a quel punto – ammettono
Morici ed Agostinelli – però,
visto che è bene quel che fini-
sce bene, siamo felici della sal-
vezza conquistata ed ora guar-
diamo al futuro con fiducia.
Quest’anno dobbiamo fare te-
soro di quanto appreso la pas-
sata stagione. Il campionato
sarà comunque duro ma più li-
vellato, essendo, le due squa-
dre più forti, salite di catego-
ria. Il nostro obiettivo è un
piazzamento da metà classifi-
ca in su, diciamo che una vol-
ta raggiunta la salvezza cerche-
remo di toglierci quante più
soddisfazioni possibili. Siamo
lieti di annunciare l’ingresso in
società di due nuovi dirigenti,
Fabrizio Tordoni e Sergio Sor-
belli.
Mirko Pagnottini è il tecni-
co individuato dalla società
per guidare la squadra in
questa stagione. - Si è punta-
to su di lui perché siamo sicuri
che oltre al valore tecnico che
gli ha permesso di ottenere
negli ultimi anni ottimi risul-
tati (tre vittorie play off: due
in C2 e una in C1), porterà la
determinazione giusta per rag-
giungere gli obiettivi che la
società si è posta”.
In estate Morici ed Agosti-
nelli si sono mossi sul mer-
cato per rinforzare la squa-
dra. Molteplici sono le novi-
tà arrivate in casa rossoblù.
- Dal campionato di serie B,
dalla Gadch Perugia, siamo
lieti di annunciare il ritorno di
Mignini Filippo. Dal Foligno,

Pronti, partenza, via! In casa Re
il campionato 2018

 Entusiasmo e positività sono le linee guida della famiglia c
Al via una doppia partnership co

Calcio

invece, che l’anno scorso ha
vinto il campionato, sono arri-
vati: Menichelli Matteo, Sor-
belli Manolo, Porti Cristiano
e Lucidi Riccardo. Abbiamo
pescato anche in casa della
RivoC5 ed ora Becchetti Mi-
chele è un giocatore del Real
Cannara. Non finisce qui per-
ché la rosa messa a disposizio-
ne del tecnico è stata arricchi-
ta anche di tre giovani di belle
speranze: Checcarelli Danie-
le,  Minni Luca e Almon Ma-
nuel. Abbiamo cercato di fare
il massimo per allestire un or-
ganico il completo possibile e
tecnicamente all’altezza delle
aspettative.
I presidenti continuano a la-
vorare al progetto di cui ci
avevano parlato qualche
mese fa, cioè la creazione di

un settore giovanile. - L’idea
c’è ma il problema è reperire
le persone per portarlo avanti
– spiegano - abbiamo bisogno
di una collaborazione sia a li-
vello dirigenziale che di staff
tecnico. Alcuni ragazzi interes-
sati a venire a giocare con noi
ci sono, ora la difficoltà è tro-
vare qualcuno disposto ad or-
ganizzare il progetto dal punto
di vista pratico. C’è necessità
sia di un dirigente con espe-
rienza nel settore giovanile che
di un tecnico qualificato.
Morici ed Agostinelli non na-
scondono la soddisfazione
per il proseguimento della
collaborazione con le quote
rosa della famiglia Real Can-
nara. - L’anno scorso è stata
la prima esperienza e dobbia-
mo dire che è andata benissi-
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mo. Di loro ammiriamo la se-
rietà, la professionalità e la de-
terminazione nel raggiungere
gli obiettivi. Sono il nostro va-
lore aggiunto, non avevamo al-
cuna esperienza nel mondo del
futsal femminile e siamo orgo-
gliosi di averle accolte. Han-
no onorato la nostra maglia fa-
cendoci fare davvero una bel-
la figura, non dimentichiamo-
ci che hanno disputato i play-

off nazionali, è mancata solo un
pizzico di fortuna. Un plauso par-
ticolare va a Silvia Sargenti per
la sua straordinaria capacità or-
ganizzativa e dirigenziale. A bre-
ve le proporremo di seguire an-

Calcio a 5 serie C1
- La squadra del Real Cannara stagione 2018/2019

Mister Mirko Pagnottini

eal Cannara le ferie sono finite,
8/2019 è alle porte
capitanata dai presidenti Danilo Morici e Simone Agostinelli
on l’Umbra Group e l’ASD Cannara
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o a 5

che il Real Cannara maschile –
dicono scherzando.
I patron annunciano un’impor-
tante novità che riguarda la so-
cietà. - Da quest’anno è stata in-
trapresa una partnership con
l’Umbra group e l’ASD Canna-
ra, la modalità la stiamo definen-
do in questi giorni, certo è che
l’azienda folignate ci offrirà il suo
contributo sia a livello economi-
co che gestionale. È per noi mo-
tivo di vanto poterci fregiare del-
la collaborazione dell’Umbra
group. Dal canto nostro ricambie-
remo con la partecipazione agli
eventi che verranno organizzati
nel corso della stagione, come ad
esempio l’aiuto durante la Festa
della Cipolla”.

********************

A meno di un mese
dall’inizio del Cam-
pionato abbiamo
fatto visita anche
alle ragazze del

Real Cannara calcio a 5. Il
gruppo, agli ordini dell’allena-
trice Grazia Scopa, ha iniziato
a sudare lo scorso 27 agosto
quando si è radunato per la pre-
parazione. Il programma di al-
lenamento stilato dal tecnico è
curato nei minimi dettagli per
non lasciare nulla al caso – In
questa fase è fondamentale lavo-
rare su ogni aspetto e nel lungo
periodo raccoglieremo i frutti del-
le fatiche estive.
Il calendario prevede sedute di
allenamento quotidiane ed

un’amichevole a settimana
per testare la bontà del lavo-
ro svolto. L’allenatrice, con
vent’anni di calcio a 5 gioca-
to da professionista alle spal-
le, con presenze anche nella
Nazionale Under 18, è una
gagliarda, una che sa dove
vuole arrivare con le sue ra-
gazze – Mi applico ogni gior-
no per tirare fuori il meglio
dalla squadra, la preparazione
che stiamo svolgendo è il mo-
mento più delicato dell’intera
stagione, perché trovare ades-
so una forma fisica ottimale
significa avere buone possibi-
lità di ridurre al minimo il ri-
schio infortuni, è un lavoro di-
ciamo preventivo.
Grazia Scopa e Silvia Sar-
genti la coppia che non scop-
pia, anche quest’anno il tec-
nico potrà contare sul sup-
porto di colei che è l’anima
del Real Cannara calcio a 5
femminile. - Silvia è il nostro
factotum – ci dice l’allenatri-
ce – si occupa di tutto lei, dal-
la gestione burocratica fino
allo svolgimento delle mansio-
ni pratiche. La sua presenza
per me è vitale.
Il pre-campionato è il mo-
mento in cui tracciare gli
obiettivi da perseguire. La
squadra è reduce da un’otti-
ma stagione conclusa con un
gratificante secondo posto -
Un piazzamento che ci riem-
pie di orgoglio – ammettono
Grazia e Silvia – fino all’ulti-
mo abbiamo provato a lottare
per la vittoria del campionato.
Siamo comunque soddisfatte
perché non dimentichiamoci
che abbiamo disputato anche

una finale di Coppa Italia Um-
bra sfumata per un soffio. Al
gruppo non si poteva chiedere
di più dal momento che, non
avendo cambi allo stesso livel-
lo delle titolari, hanno tirato la
carretta sempre le stesse. Le
nostre avversarie sono tutte rin-
forzate, ci sarà da battagliare,
prevedo una stagione durissi-
ma, perciò voliamo basso.
Il tecnico invita a non farsi
prendere da facili entusiasmi
– noi cercheremo di dare sem-
pre il nostro massimo e prove-
remo a rientrare tra le prime
quattro. L’ingaggio del por-
tiere Eva Giacchè è il colpo
da novanta messo a segno
dal duo Scopa – Sargenti. -
È un innesto di assoluto spes-
sore sia a livello calcistico che
umano. La rosa, inoltre, è sta-
ta arricchita da altri nuovi ar-
rivi. Sara Pula una ragazza di
diciotto anni che promette dav-
vero bene poiché ha buone doti
sulle quali poter lavorare, Ma-
nola Marchesini, una giocatri-
ce che metterà la sua esperien-

za al servizio della squadra e
per ultimo Laura Pelosi e Mar-
tina Marangoni.
A livello di staff si registra un
solo cambiamento: il nuovo
preparatore dei portieri è
Riccardo Merli che subentra
a Giacomo Diotallevi, il qua-
le, compatibilmente ai suoi
impegni personali, continue-
rà comunque ad offrire il
proprio contributo. Le ra-
gazze di Grazia Scopa si ci-
menteranno, come l’anno
passato, anche nel campio-
nato CSI. - È giusto dare spa-

La squadra 2018/2019

zio e soddisfazioni anche a chi
non trova posto nella squadra
che schiero nel campionato di
Serie C – spiega l’allenatrice
– per cui sostanzialmente i no-
stri impegni sono i due campio-
nati più la Coppa Italia Umbra,
il da fare non ci manca.
Grazia e Silvia ringraziano
la città per averle accolte e
rivolgono un pensiero parti-
colare a Danilo Morici e Si-
mone Agostinelli. - Cannara
ci ha accolte con tanto affetto
per cui non possiamo che es-
sere grate a tutti coloro i quali
ci hanno supportato dagli spal-
ti, speriamo che col tempo
sempre più cannaresi si appas-
sionino del calcio a 5. Un gra-
zie enorme va ai nostri presi-
denti per averci aperto l’anno
scorso le porte della loro fami-
glia e per supportarci in ogni
nostra necessità.

Il neo acquisto Eva Giacchè

Da sinistra:
GianPaolo Morici
con i presidenti

Danilo Morici
e Simone Agostinelli



di Sonia Baldassarri

T
errenostre ha in-
contrato i numeri
uno della società i
quali, orgogliosi
della salvezza con-

quistata la passata stagione, si
dicono ottimisti per il futuro.
Il Real Cannara si tinge di rosa
anche quest’anno, continua,
infatti, la collaborazione con la
squadra femminile del tecnico
Grazia Scopa.
L’anno scorso la prima espe-
rienza nel campionato di C1
si è rivelata più difficoltosa
delle aspettative iniziali. -
Sapevamo che sarebbe stata
dura ma non credevamo fino
a quel punto – ammettono
Morici ed Agostinelli – però,
visto che è bene quel che fini-
sce bene, siamo felici della sal-
vezza conquistata ed ora guar-
diamo al futuro con fiducia.
Quest’anno dobbiamo fare te-
soro di quanto appreso la pas-
sata stagione. Il campionato
sarà comunque duro ma più li-
vellato, essendo, le due squa-
dre più forti, salite di catego-
ria. Il nostro obiettivo è un
piazzamento da metà classifi-
ca in su, diciamo che una vol-
ta raggiunta la salvezza cerche-
remo di toglierci quante più
soddisfazioni possibili. Siamo
lieti di annunciare l’ingresso in
società di due nuovi dirigenti,
Fabrizio Tordoni e Sergio Sor-
belli.
Mirko Pagnottini è il tecni-
co individuato dalla società
per guidare la squadra in
questa stagione. - Si è punta-
to su di lui perché siamo sicuri
che oltre al valore tecnico che
gli ha permesso di ottenere
negli ultimi anni ottimi risul-
tati (tre vittorie play off: due
in C2 e una in C1), porterà la
determinazione giusta per rag-
giungere gli obiettivi che la
società si è posta”.
In estate Morici ed Agosti-
nelli si sono mossi sul mer-
cato per rinforzare la squa-
dra. Molteplici sono le novi-
tà arrivate in casa rossoblù.
- Dal campionato di serie B,
dalla Gadch Perugia, siamo
lieti di annunciare il ritorno di
Mignini Filippo. Dal Foligno,

Pronti, partenza, via! In casa Re
il campionato 2018

 Entusiasmo e positività sono le linee guida della famiglia c
Al via una doppia partnership co

Calcio

invece, che l’anno scorso ha
vinto il campionato, sono arri-
vati: Menichelli Matteo, Sor-
belli Manolo, Porti Cristiano
e Lucidi Riccardo. Abbiamo
pescato anche in casa della
RivoC5 ed ora Becchetti Mi-
chele è un giocatore del Real
Cannara. Non finisce qui per-
ché la rosa messa a disposizio-
ne del tecnico è stata arricchi-
ta anche di tre giovani di belle
speranze: Checcarelli Danie-
le,  Minni Luca e Almon Ma-
nuel. Abbiamo cercato di fare
il massimo per allestire un or-
ganico il completo possibile e
tecnicamente all’altezza delle
aspettative.
I presidenti continuano a la-
vorare al progetto di cui ci
avevano parlato qualche
mese fa, cioè la creazione di

un settore giovanile. - L’idea
c’è ma il problema è reperire
le persone per portarlo avanti
– spiegano - abbiamo bisogno
di una collaborazione sia a li-
vello dirigenziale che di staff
tecnico. Alcuni ragazzi interes-
sati a venire a giocare con noi
ci sono, ora la difficoltà è tro-
vare qualcuno disposto ad or-
ganizzare il progetto dal punto
di vista pratico. C’è necessità
sia di un dirigente con espe-
rienza nel settore giovanile che
di un tecnico qualificato.
Morici ed Agostinelli non na-
scondono la soddisfazione
per il proseguimento della
collaborazione con le quote
rosa della famiglia Real Can-
nara. - L’anno scorso è stata
la prima esperienza e dobbia-
mo dire che è andata benissi-
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mo. Di loro ammiriamo la se-
rietà, la professionalità e la de-
terminazione nel raggiungere
gli obiettivi. Sono il nostro va-
lore aggiunto, non avevamo al-
cuna esperienza nel mondo del
futsal femminile e siamo orgo-
gliosi di averle accolte. Han-
no onorato la nostra maglia fa-
cendoci fare davvero una bel-
la figura, non dimentichiamo-
ci che hanno disputato i play-

off nazionali, è mancata solo un
pizzico di fortuna. Un plauso par-
ticolare va a Silvia Sargenti per
la sua straordinaria capacità or-
ganizzativa e dirigenziale. A bre-
ve le proporremo di seguire an-

Calcio a 5 serie C1
- La squadra del Real Cannara stagione 2018/2019

Mister Mirko Pagnottini

eal Cannara le ferie sono finite,
8/2019 è alle porte
capitanata dai presidenti Danilo Morici e Simone Agostinelli
on l’Umbra Group e l’ASD Cannara
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che il Real Cannara maschile –
dicono scherzando.
I patron annunciano un’impor-
tante novità che riguarda la so-
cietà. - Da quest’anno è stata in-
trapresa una partnership con
l’Umbra group e l’ASD Canna-
ra, la modalità la stiamo definen-
do in questi giorni, certo è che
l’azienda folignate ci offrirà il suo
contributo sia a livello economi-
co che gestionale. È per noi mo-
tivo di vanto poterci fregiare del-
la collaborazione dell’Umbra
group. Dal canto nostro ricambie-
remo con la partecipazione agli
eventi che verranno organizzati
nel corso della stagione, come ad
esempio l’aiuto durante la Festa
della Cipolla”.

********************

A meno di un mese
dall’inizio del Cam-
pionato abbiamo
fatto visita anche
alle ragazze del

Real Cannara calcio a 5. Il
gruppo, agli ordini dell’allena-
trice Grazia Scopa, ha iniziato
a sudare lo scorso 27 agosto
quando si è radunato per la pre-
parazione. Il programma di al-
lenamento stilato dal tecnico è
curato nei minimi dettagli per
non lasciare nulla al caso – In
questa fase è fondamentale lavo-
rare su ogni aspetto e nel lungo
periodo raccoglieremo i frutti del-
le fatiche estive.
Il calendario prevede sedute di
allenamento quotidiane ed

un’amichevole a settimana
per testare la bontà del lavo-
ro svolto. L’allenatrice, con
vent’anni di calcio a 5 gioca-
to da professionista alle spal-
le, con presenze anche nella
Nazionale Under 18, è una
gagliarda, una che sa dove
vuole arrivare con le sue ra-
gazze – Mi applico ogni gior-
no per tirare fuori il meglio
dalla squadra, la preparazione
che stiamo svolgendo è il mo-
mento più delicato dell’intera
stagione, perché trovare ades-
so una forma fisica ottimale
significa avere buone possibi-
lità di ridurre al minimo il ri-
schio infortuni, è un lavoro di-
ciamo preventivo.
Grazia Scopa e Silvia Sar-
genti la coppia che non scop-
pia, anche quest’anno il tec-
nico potrà contare sul sup-
porto di colei che è l’anima
del Real Cannara calcio a 5
femminile. - Silvia è il nostro
factotum – ci dice l’allenatri-
ce – si occupa di tutto lei, dal-
la gestione burocratica fino
allo svolgimento delle mansio-
ni pratiche. La sua presenza
per me è vitale.
Il pre-campionato è il mo-
mento in cui tracciare gli
obiettivi da perseguire. La
squadra è reduce da un’otti-
ma stagione conclusa con un
gratificante secondo posto -
Un piazzamento che ci riem-
pie di orgoglio – ammettono
Grazia e Silvia – fino all’ulti-
mo abbiamo provato a lottare
per la vittoria del campionato.
Siamo comunque soddisfatte
perché non dimentichiamoci
che abbiamo disputato anche

una finale di Coppa Italia Um-
bra sfumata per un soffio. Al
gruppo non si poteva chiedere
di più dal momento che, non
avendo cambi allo stesso livel-
lo delle titolari, hanno tirato la
carretta sempre le stesse. Le
nostre avversarie sono tutte rin-
forzate, ci sarà da battagliare,
prevedo una stagione durissi-
ma, perciò voliamo basso.
Il tecnico invita a non farsi
prendere da facili entusiasmi
– noi cercheremo di dare sem-
pre il nostro massimo e prove-
remo a rientrare tra le prime
quattro. L’ingaggio del por-
tiere Eva Giacchè è il colpo
da novanta messo a segno
dal duo Scopa – Sargenti. -
È un innesto di assoluto spes-
sore sia a livello calcistico che
umano. La rosa, inoltre, è sta-
ta arricchita da altri nuovi ar-
rivi. Sara Pula una ragazza di
diciotto anni che promette dav-
vero bene poiché ha buone doti
sulle quali poter lavorare, Ma-
nola Marchesini, una giocatri-
ce che metterà la sua esperien-

za al servizio della squadra e
per ultimo Laura Pelosi e Mar-
tina Marangoni.
A livello di staff si registra un
solo cambiamento: il nuovo
preparatore dei portieri è
Riccardo Merli che subentra
a Giacomo Diotallevi, il qua-
le, compatibilmente ai suoi
impegni personali, continue-
rà comunque ad offrire il
proprio contributo. Le ra-
gazze di Grazia Scopa si ci-
menteranno, come l’anno
passato, anche nel campio-
nato CSI. - È giusto dare spa-
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zio e soddisfazioni anche a chi
non trova posto nella squadra
che schiero nel campionato di
Serie C – spiega l’allenatrice
– per cui sostanzialmente i no-
stri impegni sono i due campio-
nati più la Coppa Italia Umbra,
il da fare non ci manca.
Grazia e Silvia ringraziano
la città per averle accolte e
rivolgono un pensiero parti-
colare a Danilo Morici e Si-
mone Agostinelli. - Cannara
ci ha accolte con tanto affetto
per cui non possiamo che es-
sere grate a tutti coloro i quali
ci hanno supportato dagli spal-
ti, speriamo che col tempo
sempre più cannaresi si appas-
sionino del calcio a 5. Un gra-
zie enorme va ai nostri presi-
denti per averci aperto l’anno
scorso le porte della loro fami-
glia e per supportarci in ogni
nostra necessità.

Il neo acquisto Eva Giacchè

Da sinistra:
GianPaolo Morici
con i presidenti

Danilo Morici
e Simone Agostinelli



Nel caldo anomalo
dell’estate Svizze-
ra, Luca Mancinel-
li ha disputato una
grande prestazio-

ne, completando il suo primo
Ironman in 10 ore e 48 minuti.

Quella di Zurigo non è stata una
gara certo facile, caratterizzata da
un caldo record e da cambiamen-
ti dell’ultimo minuto. Infatti, di
sorpresa la giuria ha vietato l’uso
della muta  e molti hanno ceduto.
Inoltre il percorso ha avuto un di-
slivello di 1.500 metri anziché
1.200 come dichiarato e la corsa
sembrava piatta ed invece è stata
caratterizzata da un continuo sa-
liscendi con oltre 200 metri di sa-
lite complessive. Sono stati oltre
mille gli atleti che si sono ritirati
durante la competizione.
Una gara lunga una giornata, co-

IRONMAN DI ZURIGO -

Brillante Laurea
di ALESSANDRA

DIONIGI
Il giorno 11
Luglio 2018
presso l’Uni-
versità degli
Studi di Peru-
gia, Diparti-
mento di Me-
dicina Speri-
m e n t a l e ,
ALESSANDRA DIONIGI
ha conseguito brillantemente
la Laurea in Scienze Motorie
e Sportive con la votazione di
110/110 e lode, discutendo la
tesi: “L’esercizio fisico nei
soggetti con diabete di tipo 2”
Relatore  il Chiar.mo prof.
Massimo Raffaele Mannarino.
Alla neo Dottoressa giungono
le congratulazioni dei genito-
ri Stefano e Monia, della so-
rella Giulia, dei cugini Alber-
to e Luca, dei nonni, degli zii
e del  fidanzato Edoardo, con
l’augurio per un futuro ricco
di successi e soddisfazioni.

Domenica 29 luglio l’umbro LUCA MANCINELLI DEGLI ESPOSTI ha
partecipato alla singolare competizione, una delle 25 gare internazionali che si tengono durante l’anno in giro
per il mondo, da svolgere consecutivamente, composta da 3,8 km di nuoto, 180 km di bici e 42 km di maratona
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minciata alle 6.48 di mattina con
il tuffo nelle fredde acque del lago
di Zurigo. La temperatura infatti
dell’acqua si aggirava intorno ai
24 gradi, non proprio tipica degli
specchi lacustri italiani.
I 3,8 km di nuoto (ben 76 vasche
olimpiche) vanno veloci nono-
stante la mancanza della muta.
Ottiene infatti un ottimo risulta-
to, in un’ora e 8 minuti; veloce
cambio e si sale in bici per 180
km intorno alla città svizzera. I
primi 30 km sono lungo il lago,
poi km tra le colline verdi e varie
serpentine in salita. Poi di nuovo
una collina, il cui nome è tutto un
programma “Heart break hill”,
che  tradotto significa “la collina
spacca cuore” e che segna la fine
del primo dei due giri.
Poi si ricomincia, un altro giro,
ancora discesa, salita e ancora di-
scesa.

Finito il giro in bici si rientra in
zona cambio, velocemente si ap-
poggia la bici, si toglie il casco,
si calzano scarpe da running, cap-
pello ed occhiali e si riparte im-
mediatamente per la maratona di
42 km.
I primi km scorrono tranquilli
come se le gambe andassero da
sole, ma verso il 20° km le fati-
che si sentono tutte e le gambe
cominciano a soffrire. Adesso il
motore è solo la testa che spinge
verso il traguardo, quando gli arti
inferiori non si sentono più.
Luca Mancinelli è riuscito ad ar-
rivare al traguardo, 34° di cate-
goria (over 45 anni) e 281° ove-
rall su 1386 che sono riusciti a
concludere la gara.
È arrivato trascinato dalla grinta
e dalla voglia di traguardare un
obiettivo sognato, sofferto, stu-
diato e preparato da nove mesi.

Luca ha sempre
amato lo sport
sin da bambino
per poi diplo-
marsi Isef e de-
dicarsi anche
professional-
mente allo
sport, gestendo
la piscina co-
munale di San-
ta Maria degli
Angeli con la
coope ra t i va
Azzurra.
Lo sport è sem-
pre stato nel suo DNA ed oggi
svolge  anche l'attività di allena-
tore della Foligno Triathlon Win-
ner, di cui fa anche parte come
atleta e con la quale ha partecipa-
to alla gara.
Dopo varie gare di triathlon e di
mezzo ironman fatte in Italia, la

Brillante Laurea
di ERIKA
BRUNELLI

Il 19 luglio 2018,
presso l’Università
degli Studi di Peru-
gia, Dipartimento
di Filosofia, Scien-
ze Sociali, Umane
e della Formazio-
ne, ERIKA BRUNELLI di
Bastia Umbra, ha brillante-
mente conseguito la Lurea
Magistrale in “Valutazione del
funzionamento individuale in
psicologia clinica e della salu-
te” con la votazione di 110/110
e lode, discutendo la tesi dal
titolo: “Pattern d’attaccamen-
to e frequenza cardiaca: uno
studio esplorativo”. Relatore
Prof.ssa Elisa Delvecchio.
A Erika Brunelli giungono le
congratulazioni dei genitori
Fabio e Nadia e della sorella
Alessia per il successo conse-
guito e per un futuro pieno di
soddisfazioni.

Brillante Laurea
di BEATRICE

MALIZIA
Ancora una
giovane ba-
stiola si di-
stingue in
ardui studi
universitari.
Il 2 Marzo
2018 presso
il Politecni-
co di Mila-
no, Scuola
di Ingegneria Industriale e
dell'Informazione, MALI-
ZIA BEATRICE, ha conse-
guito la Laurea in Ingegneria
Biomedica discutendo la
Tesi: "Sviluppo di un sistema
per la quantificazione del-
l'amimia nel Parkinson".
La mamma, il papà e il non-
no Marcello augurano alla
neo-Dottoressa un brillante
futuro ricco di soddisfazioni.

Brillante Laurea
di STEFANO BELLI

Giovedì 26 luglio
2018, presso
l’Università degli
Studi di Perugia
Corso di Laurea
Magistrale in
Odontoiatria e

Protesi Dentaria, STEFANO
BELLI di Tordandrea di Assisi,
si è brillantemente laureato con
la votazione di 110/110 e lode.
Titolo della tesi: “Nuovi stru-
menti in lega R-phase: resisten-
za alla fatica ciclica”. Relatore
il prof. Stefano Eramo, contro re-
latore il prof. Stefano Cianetti.
Al neo dottore giungono dalla
famiglia i migliori auguri per
una futura brillante carriera pro-
fessionale con citazione di Jo-
seph Addison: “Se vuoi aver
successo nella vita, fai della per-
severanza il tuo migliore ami-
co, dell’esperienza il tuo saggio
consigliere, della cautela il tuo
fratello maggiore e della spe-
ranza il tuo angelo custode”.

Giovedì 26 lu-
glio 2018, CA-
T E R I N A
BENSI, presso
l’Aula Magna
del Polo Ospe-
daliero Univer-
sitario di Peru-
gia ha discusso la tesi di laurea
magistrale in Odontoiatria e
Protesi dentaria dal titolo –“Il
trapianto di cellule staminali
nel paziente oncoematologico:
l’importanza del trattamento
odontoiatrico” con l’esito di
110/110 e lode. Relatore prof.
Giuseppe Lomurno e dal cor-
relatore prof. Antonio Tullio.
Onore e merito alla neo dotto-
ressa con l’augurio di ulteriori
successi professionali sicura-
mente prevedibili in base a
questo primo percorso.
AD MAJORA!!!

(Di Pio De Giuli)

Brillante Laurea
di CATERINA

BENSI

prova più grande di Zurigo, che
corona un sogno nato per gioco
ma che rende pienamente soddi-
sfatti di se stessi. Perché i limiti
ci sono, ma si vive ogni giorno
per affrontarli e superarli.

(Luisa Mancinelli)

GRANDE PROVA DELLA BASTIOLA SOFIA TEDESCHI MARIA CHIARA NORGINI IN MASSIMA SERIE

Sul podio dei campionati italiani senior, cadetti e ju-
nior terminati lo scorso agosto a Roma, c’è anche
un’atleta bastiola, Sofia Tedeschi. Sofia, classe ‘97,

dell’Accademia nuoto Pds Terni, tra gli oltre 1100 nuota-
tori in gara ha conquistato la prestigiosa medaglia di bron-
zo nei 50 metri rana, arrivando a soli 3 centesimi dall’ar-
gento.
A Roma l’atleta bastiola si è davvero superata perché la
stagione all’inizio è stata abbastanza complicata a causa di
un infortunio che l’ha tenura fuori dall’acqua nei mesi di
gennaio e febbraio costringendola a ridurre notevolmente
gli allenamenti. Nonostante ciò la tempra e la voglia di
combattere si sono state moltiplicate ed a Roma è giunta la
meritata medaglia. Grande la soddisfazione dello staff del-
l’Accademia Nuoto di Piscine dello Stadio di Terni, la so-
cietà sportiva con cui gareggia Sofia. Grande soddisfazio-
ne anche dei genitori e di Terrenostre per aver tenuto alto il
nome di Bastia. Brava Sofia.

Bastiola doc, Maria Chiara Norgini ha da poco ha com
piuto 26 anni. Il volley è per lei amore e passione
tanto che quest’anno ha conquistato la promozione

in A1 femminile come Libero della Millenium Brescia.
Maria Chiara, partita giovanissima da Bastia, la prima espe-
rienza nelle alte categorie l’ha fatta a Firenze. “Avevo appe-
na 14 anni quando mi sono trasferita - ci dice Maria Chiara
-  ricordo che c’era qualche ragazza che sentiva la lontanan-
za da casa, ma io, con spirito di sacrificio e perché mi piace-
va, mi sono sempre adattata” A Firenze Maria Chiara è riuscita a ritagliarsi qualche
spazio nonostante fosse la più piccola del gruppo. Grazie al suo impegno e alla sua
caparbietà ha dimostrato da subito il suo valore tanto da essere richiesta dalla Mille-
nium Brescia. Un campionato di rodaggio e quest’anno la promozione in A1. La
società l’ha confermata anche per la prossima stagio-
ne e lei ci dice sicura che la squadra potrà far bene
anche nella massima serie. E dopo la SIR, non dimen-
tichiamoci che è nata a Bastia Umbra, ai massimi ver-
tici del volley italiano e mondiale, sempre da Bastia,
si affaccia nella grande platea del volley femminile
Maria Chiara Norgini. A lei vanno i complimenti del-
la redazione di Terrenostre e tanti “In bocca al lupo”.

(di Stefano Piccardi)

Campionati estivi di nuoto a Roma Volley A1 Femminile

A sinistra Sofia Tedeschi con al centro la campionessa
italiana di Rana Arianna Castiglioni che ha ottenuto la
medaglia di bronzo agli Europei di nuoto 2018 Glasgow



Nel caldo anomalo
dell’estate Svizze-
ra, Luca Mancinel-
li ha disputato una
grande prestazio-

ne, completando il suo primo
Ironman in 10 ore e 48 minuti.

Quella di Zurigo non è stata una
gara certo facile, caratterizzata da
un caldo record e da cambiamen-
ti dell’ultimo minuto. Infatti, di
sorpresa la giuria ha vietato l’uso
della muta  e molti hanno ceduto.
Inoltre il percorso ha avuto un di-
slivello di 1.500 metri anziché
1.200 come dichiarato e la corsa
sembrava piatta ed invece è stata
caratterizzata da un continuo sa-
liscendi con oltre 200 metri di sa-
lite complessive. Sono stati oltre
mille gli atleti che si sono ritirati
durante la competizione.
Una gara lunga una giornata, co-

IRONMAN DI ZURIGO -

Brillante Laurea
di ALESSANDRA

DIONIGI
Il giorno 11
Luglio 2018
presso l’Uni-
versità degli
Studi di Peru-
gia, Diparti-
mento di Me-
dicina Speri-
m e n t a l e ,
ALESSANDRA DIONIGI
ha conseguito brillantemente
la Laurea in Scienze Motorie
e Sportive con la votazione di
110/110 e lode, discutendo la
tesi: “L’esercizio fisico nei
soggetti con diabete di tipo 2”
Relatore  il Chiar.mo prof.
Massimo Raffaele Mannarino.
Alla neo Dottoressa giungono
le congratulazioni dei genito-
ri Stefano e Monia, della so-
rella Giulia, dei cugini Alber-
to e Luca, dei nonni, degli zii
e del  fidanzato Edoardo, con
l’augurio per un futuro ricco
di successi e soddisfazioni.

Domenica 29 luglio l’umbro LUCA MANCINELLI DEGLI ESPOSTI ha
partecipato alla singolare competizione, una delle 25 gare internazionali che si tengono durante l’anno in giro
per il mondo, da svolgere consecutivamente, composta da 3,8 km di nuoto, 180 km di bici e 42 km di maratona
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minciata alle 6.48 di mattina con
il tuffo nelle fredde acque del lago
di Zurigo. La temperatura infatti
dell’acqua si aggirava intorno ai
24 gradi, non proprio tipica degli
specchi lacustri italiani.
I 3,8 km di nuoto (ben 76 vasche
olimpiche) vanno veloci nono-
stante la mancanza della muta.
Ottiene infatti un ottimo risulta-
to, in un’ora e 8 minuti; veloce
cambio e si sale in bici per 180
km intorno alla città svizzera. I
primi 30 km sono lungo il lago,
poi km tra le colline verdi e varie
serpentine in salita. Poi di nuovo
una collina, il cui nome è tutto un
programma “Heart break hill”,
che  tradotto significa “la collina
spacca cuore” e che segna la fine
del primo dei due giri.
Poi si ricomincia, un altro giro,
ancora discesa, salita e ancora di-
scesa.

Finito il giro in bici si rientra in
zona cambio, velocemente si ap-
poggia la bici, si toglie il casco,
si calzano scarpe da running, cap-
pello ed occhiali e si riparte im-
mediatamente per la maratona di
42 km.
I primi km scorrono tranquilli
come se le gambe andassero da
sole, ma verso il 20° km le fati-
che si sentono tutte e le gambe
cominciano a soffrire. Adesso il
motore è solo la testa che spinge
verso il traguardo, quando gli arti
inferiori non si sentono più.
Luca Mancinelli è riuscito ad ar-
rivare al traguardo, 34° di cate-
goria (over 45 anni) e 281° ove-
rall su 1386 che sono riusciti a
concludere la gara.
È arrivato trascinato dalla grinta
e dalla voglia di traguardare un
obiettivo sognato, sofferto, stu-
diato e preparato da nove mesi.

Luca ha sempre
amato lo sport
sin da bambino
per poi diplo-
marsi Isef e de-
dicarsi anche
professional-
mente allo
sport, gestendo
la piscina co-
munale di San-
ta Maria degli
Angeli con la
coope ra t i va
Azzurra.
Lo sport è sem-
pre stato nel suo DNA ed oggi
svolge  anche l'attività di allena-
tore della Foligno Triathlon Win-
ner, di cui fa anche parte come
atleta e con la quale ha partecipa-
to alla gara.
Dopo varie gare di triathlon e di
mezzo ironman fatte in Italia, la

Brillante Laurea
di ERIKA
BRUNELLI

Il 19 luglio 2018,
presso l’Università
degli Studi di Peru-
gia, Dipartimento
di Filosofia, Scien-
ze Sociali, Umane
e della Formazio-
ne, ERIKA BRUNELLI di
Bastia Umbra, ha brillante-
mente conseguito la Lurea
Magistrale in “Valutazione del
funzionamento individuale in
psicologia clinica e della salu-
te” con la votazione di 110/110
e lode, discutendo la tesi dal
titolo: “Pattern d’attaccamen-
to e frequenza cardiaca: uno
studio esplorativo”. Relatore
Prof.ssa Elisa Delvecchio.
A Erika Brunelli giungono le
congratulazioni dei genitori
Fabio e Nadia e della sorella
Alessia per il successo conse-
guito e per un futuro pieno di
soddisfazioni.

Brillante Laurea
di BEATRICE

MALIZIA
Ancora una
giovane ba-
stiola si di-
stingue in
ardui studi
universitari.
Il 2 Marzo
2018 presso
il Politecni-
co di Mila-
no, Scuola
di Ingegneria Industriale e
dell'Informazione, MALI-
ZIA BEATRICE, ha conse-
guito la Laurea in Ingegneria
Biomedica discutendo la
Tesi: "Sviluppo di un sistema
per la quantificazione del-
l'amimia nel Parkinson".
La mamma, il papà e il non-
no Marcello augurano alla
neo-Dottoressa un brillante
futuro ricco di soddisfazioni.

Brillante Laurea
di STEFANO BELLI

Giovedì 26 luglio
2018, presso
l’Università degli
Studi di Perugia
Corso di Laurea
Magistrale in
Odontoiatria e

Protesi Dentaria, STEFANO
BELLI di Tordandrea di Assisi,
si è brillantemente laureato con
la votazione di 110/110 e lode.
Titolo della tesi: “Nuovi stru-
menti in lega R-phase: resisten-
za alla fatica ciclica”. Relatore
il prof. Stefano Eramo, contro re-
latore il prof. Stefano Cianetti.
Al neo dottore giungono dalla
famiglia i migliori auguri per
una futura brillante carriera pro-
fessionale con citazione di Jo-
seph Addison: “Se vuoi aver
successo nella vita, fai della per-
severanza il tuo migliore ami-
co, dell’esperienza il tuo saggio
consigliere, della cautela il tuo
fratello maggiore e della spe-
ranza il tuo angelo custode”.

Giovedì 26 lu-
glio 2018, CA-
T E R I N A
BENSI, presso
l’Aula Magna
del Polo Ospe-
daliero Univer-
sitario di Peru-
gia ha discusso la tesi di laurea
magistrale in Odontoiatria e
Protesi dentaria dal titolo –“Il
trapianto di cellule staminali
nel paziente oncoematologico:
l’importanza del trattamento
odontoiatrico” con l’esito di
110/110 e lode. Relatore prof.
Giuseppe Lomurno e dal cor-
relatore prof. Antonio Tullio.
Onore e merito alla neo dotto-
ressa con l’augurio di ulteriori
successi professionali sicura-
mente prevedibili in base a
questo primo percorso.
AD MAJORA!!!

(Di Pio De Giuli)

Brillante Laurea
di CATERINA

BENSI

prova più grande di Zurigo, che
corona un sogno nato per gioco
ma che rende pienamente soddi-
sfatti di se stessi. Perché i limiti
ci sono, ma si vive ogni giorno
per affrontarli e superarli.

(Luisa Mancinelli)

GRANDE PROVA DELLA BASTIOLA SOFIA TEDESCHI MARIA CHIARA NORGINI IN MASSIMA SERIE

Sul podio dei campionati italiani senior, cadetti e ju-
nior terminati lo scorso agosto a Roma, c’è anche
un’atleta bastiola, Sofia Tedeschi. Sofia, classe ‘97,

dell’Accademia nuoto Pds Terni, tra gli oltre 1100 nuota-
tori in gara ha conquistato la prestigiosa medaglia di bron-
zo nei 50 metri rana, arrivando a soli 3 centesimi dall’ar-
gento.
A Roma l’atleta bastiola si è davvero superata perché la
stagione all’inizio è stata abbastanza complicata a causa di
un infortunio che l’ha tenura fuori dall’acqua nei mesi di
gennaio e febbraio costringendola a ridurre notevolmente
gli allenamenti. Nonostante ciò la tempra e la voglia di
combattere si sono state moltiplicate ed a Roma è giunta la
meritata medaglia. Grande la soddisfazione dello staff del-
l’Accademia Nuoto di Piscine dello Stadio di Terni, la so-
cietà sportiva con cui gareggia Sofia. Grande soddisfazio-
ne anche dei genitori e di Terrenostre per aver tenuto alto il
nome di Bastia. Brava Sofia.

Bastiola doc, Maria Chiara Norgini ha da poco ha com
piuto 26 anni. Il volley è per lei amore e passione
tanto che quest’anno ha conquistato la promozione

in A1 femminile come Libero della Millenium Brescia.
Maria Chiara, partita giovanissima da Bastia, la prima espe-
rienza nelle alte categorie l’ha fatta a Firenze. “Avevo appe-
na 14 anni quando mi sono trasferita - ci dice Maria Chiara
-  ricordo che c’era qualche ragazza che sentiva la lontanan-
za da casa, ma io, con spirito di sacrificio e perché mi piace-
va, mi sono sempre adattata” A Firenze Maria Chiara è riuscita a ritagliarsi qualche
spazio nonostante fosse la più piccola del gruppo. Grazie al suo impegno e alla sua
caparbietà ha dimostrato da subito il suo valore tanto da essere richiesta dalla Mille-
nium Brescia. Un campionato di rodaggio e quest’anno la promozione in A1. La
società l’ha confermata anche per la prossima stagio-
ne e lei ci dice sicura che la squadra potrà far bene
anche nella massima serie. E dopo la SIR, non dimen-
tichiamoci che è nata a Bastia Umbra, ai massimi ver-
tici del volley italiano e mondiale, sempre da Bastia,
si affaccia nella grande platea del volley femminile
Maria Chiara Norgini. A lei vanno i complimenti del-
la redazione di Terrenostre e tanti “In bocca al lupo”.

(di Stefano Piccardi)

Campionati estivi di nuoto a Roma Volley A1 Femminile

A sinistra Sofia Tedeschi con al centro la campionessa
italiana di Rana Arianna Castiglioni che ha ottenuto la
medaglia di bronzo agli Europei di nuoto 2018 Glasgow




