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di SILVIA
MARINI

Il giardino
dei finti
pratini

Crescono rigogliosi in ser-
re controllate i nuovi pa-
ladini della giustizia da ta-
stiera, alimentati con odio
a goccia instillato a dosi re-
golari.
Gli intellettuali si sono ina-
riditi tutti ormai, ora ma-
turano solo le bocche di le-
one che si moltiplicano fe-
lici e disinformate nei prati
sintetici delle false notizie,
appagate dall' avere trova-
to come incanalare la pro-
pria rabbia repressa.
La propaganda concima i
nuovi arbusti che trovano
soddisfazione nella confer-
ma dei loro pregiudizi, ap-
pagando così la sete di ven-
detta sociale. E' la nuova
fotosintesi internettiana:
slogan virali che diventa-
no così infestanti da sem-
brare la verità, innaffiati da
un linguaggio che sembra
ossigeno ma che si trasfor-
ma in fretta in anidride car-
bonica.
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Al Ballottaggio ottiene il
58% contro il 42% di Lu-
cio Raspa. Un numero con-
siderevole di seggi vinti
consegna la responsabilità
di governare Bastia Umbra
a Paola Lungarotti. Lo
scrutinio elettorale del Bal-
lottaggio l’ha vista prevale-
re in 20 sezioni su 22.

Paola, ci hai fatto
emozionare

Sul palco del Ballottaggio di
Terrenostre del 9 giugno, alla
fine del suo discorso, rivolgo
a Paola questa domanda: “Per-

ché hai le lacrime?” - “Perché
sono una donna” mi risponde.
Ed io: “Emozionata eh?”.
Paola mi stringe a sè e mi dice:
"Non puoi capire...".
Più tardi, ragionando tra me e
me ho chiesto ad una persona
che conosco perché, secondo
lui, Paola avesse le lacrime.
"Tutte le donne piangono sen-
za ragione. Sicuramente per lo
stress accumulato nella cam-
pagna elettorale", fu tutto
quello che mi seppe dire.
Dopo qualche giorno rimugi-
nando sulla scena del palco,
mi domandavo con disappun-
to perché quella persona mi
avesse risposto in quel modo:

"Tutte le donne piangono sen-
za ragione...".
Ho sempre considerato la don-
na un essere speciale con le
spalle abbastanza forti per por-
tare i pesi del mondo... e ab-
bastanza morbide per render-
lo confortevole. Dona la vita
e accetta il rifiuto che spesso
viene dai propri figli. Ha la
forza di continuare quando
tutti gli altri abbandonano. Si
fa carico della famiglia senza
pensare alla malattia e alla fa-
tica. Ama con forza i propri
cari di un amore incondizio-
nato, anche quando essi la fe-
riscono duramente. Sopporta
gli amici nelle loro debolezze

e sta al loro fianco senza ce-
dere. La bellezza di una don-
na non è sempre nei vestiti che
indossa, nel suo viso, o nella
sua acconciatura. La bellezza
di una donna risiede nei suoi
occhi. Sono la porta d'entrata
del suo cuore; la porta dove
risiede l'amore. Ed è stato gra-
zie alle lacrime che abbiamo
visto il cuore di Paola appena
diventata sindaco.
Buon lavoro Paola

Francesco Brufani
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Eletta sindaco nel 2016, Stefania Proietti presenzia ogni manifestazione, 
modeste. Non manca mai! Certamente per far sentire la vicinanza delle Istituzioni 
e consenso (atteggiamento comune a politici  e amministratori di qualsiasi realtà

nei paesi stranieri, utili a divulgare il nome di Assisi con protagonisti e 

      Intervista a STEFANIA

Varie avventu-
re ha vissuto
questa Giun-
ta! - Sin dalla
campagna elet-

torale avevo affermato che
almeno due dei cinque asses-
sori sarebbero stati tecnici
esterni inseriti per competen-
za e capacità. (Anche nella
composizione attuale gli as-
sessori Paggi e Capitanucci
non provengono dalle file
degli eletti nel 2016, bensì
sono stati nominati con de-
leghe di propria competen-
za: medico dalla esperienza
ultraquarantennale il primo
con l’obiettivo di occuparsi
del rilancio dell’ospedale di
Assisi e del settore sociale;
ingegnere di esperienza ur-
banistica e nelle opere pub-
bliche il secondo. Vorrei ri-
cordare che tutti gli assesso-
ri  usciti dalla Giunta lo han-
no fatto per dimissioni. Eu-
genio Garducci e Italo Rota
hanno specificatamente af-
fermato che il mandato con-
ferito risultava incompatibi-
le con i tanti impegni profes-
sionali. Le dimissioni del
consigliere Matarangolo
sono state dettate da motivi
politici (si è dimesso dal par-
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tito con il quale era stato elet-
to, il Pd). A tutti loro (Guar-
ducci, Rota, Travicelli, Ma-
tarangolo) va il sentito rin-
graziamento personale per le
risorse umane e professionali
che hanno voluto dedicare.
Ottima tessitrice! Pazien-
te Penelope! Resta qualche
timore? - La Giunta sta la-
vorando compatta insieme al
Sindaco per governare una
città in tempi  difficili. La
nostra straordinaria città è
unica in Italia ed ha due di-
mensioni: quella ordinaria
con un territorio molto va-
sto (il comune di Assisi si
estende per 188 kmq) e inol-
tre la dimensione del suo re-
spiro internazionale  che de-
termina una serie di eventi
importantissimi: solo per ci-
tarne uno, l’evento “The
economy of Francesco” a
marzo 2020 al quale il San-
to Padre  ha invitato ad As-
sisi i giovani economisti e
imprenditori del mondo ad
Assisi per rifondare l’econo-
mia, mettendo al centro del
pensiero  le persone e il cre-
ato: per questo evento la Cit-
tà (inserita nel comitato or-
ganizzatore) sarà impegna-
ta dal punto di vista logisti-

ASSISI

co, economico e di coeren-
za pratica. Ci vorrebbe una
legge speciale che consentis-
se di nominare più assessori
per Assisi! Colgo questa oc-
casione per ringraziare il vi-
cesindaco Valter Stoppini e
tutti gli assessori della Giun-
ta per l’impegno  che pro-
fondono nel proprio ruolo.
Come giudica il responso
delle elezioni europee in
Assisi? - Il 45% della Lega
non stupisce più di tanto.
Molti concittadini hanno
certamente visto come inte-
ressante la candidatura di un
assisano al parlamento euro-
peo. Non condivido le idee
della Lega, i populismi e gli
estremismi; come cattolica
biasimo con convinzione la
strumentalizzazione dei sim-
boli religiosi. Ma le elezioni
sono sempre il punto massi-
mo di democrazia del nostro
Paese perciò, rispetto asso-
lutamente i miei concittadi-
ni che hanno votato Lega:
sindaco di tutti, il” primo ser-
vitore” della città.
A quale partito è iscritta?
Non ho mai avuto una tes-
sera di partito in vita mia!
Non mi sono mai ricono-
sciuta totalmente in un par-

di FRANCESCO FRASCARELLI

tito politico di quelli conven-
zionali da quando sono ado-
lescente e di politica credo
di averne fatta nell’associa-
zionismo, nelle  battaglie ci-
viche, nel promuovere i va-
lori della custodia del creato
e dell’ecologia umana inte-
grale ad Assisi, in Umbria e
nel mondo. Oggi che sono
Sindaco affermo ancora più
convintamente che l’Italia e
le nostre città devono chia-
mare a governare i cittadini
con le migliori  competen-
ze, liberi da condizionamenti
partitici. È l’ora di far senti-
re il peso del PATTO CIVI-
CO che segnerà il rilancio
della riforma della politica.
Sottopongo alcuni proble-
mi riguardanti Assisi e il
suo territorio: chiusura del
traffico nel centro storico?
Rendere vivace la “zona
Ivanchic attualmente  dor-
mitorio! Per la chiusura del
centro storico la regolamen-
tazione vigente risale ormai
a 30 anni fa: nel frattempo
sono cambiati i flussi turisti-
ci. In giorni da bollino rosso
non è più possibile far entra-
re 3000 veicoli al giorno
(questi sono i numeri dei ri-
levatori apposti alle porte

della città). In precedenza   non è
stato affrontato questo problema
e ora siamo in una situazione ca-
otica che va regolamentata in
modo innovativo e diverso: mag-
giore facilità  di accesso al centro
nei periodi di bassa stagione (bol-
lino verde), divieto assoluto di ac-
cesso –tranne che per i residenti-
nei giorni di bollino rosso e una
situazione intermedia da bollino
giallo in altre situazioni.  La zona
Ivanchic  ha notevoli criticità per-
ché è stata pensata e poi realizza-
ta come un “dormitorio”. La stra-
da è lunga ed in salita: i cittadini
sappiano che abbiamo preso sul
serio le loro istanze.
Tema parcheggi.
Il sistema dei parcheggi e la loro
regolamentazione è stata eredita-
ta: sia come è concepita sia in ter-
mini di strutture e soprattutto in
termini di concessioni pubbliche
che legano l’ente ai concessiona-
ri. La nostra amministrazione ha
cominciato a chiedere maggiore
attenzione chiedendo e ottenendo,
ad esempio, che tutti i residenti del
comune di Assisi (centro storico
e frazioni, ci riferiamo a tutti i
28000  abitanti) possano parcheg-
giare ad una tariffa agevolata di
0,70 euro/ora, così da incentivare
l’accesso al centro storico e la vita
degli esercizi commerciali e del-
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à). Si impegna anche in “missioni”
personalità di alto livello
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le attività dello stesso.
Trasporti e collegamenti con
comuni limitrofi (TPL). Da
tempo abbiamo intrapreso una at-
tenta analisi per implementare le
linee di trasporto pubblico loca-
le, con due nuove tratte che col-
legano le frazioni (lato Castel-
nuovo-Tordandrea e lato Petri-
gnano-Torchiagina) con il capo-
luogo e soprattutto con l’Ospe-
dale e il Centro di Salute di Ba-
stia. Lo studio di fattibilità  è sta-
to sottoposto alla Regione (ente
responsabile del trasporto loca-
le). Tuttavia ci giungono proprio
in questi giorni notizie preoccu-
panti dall’ANCI in merito ad una
proposta della stessa Regione ai
Comuni per la riduzione dei ser-
vizi.
Il “passato” avrà le sue respon-
sabilità ma attualmente anali-
si, intenzioni, progettazioni,
lavori in corso dovranno por-
tare a qualche concretizzazio-
ne visibile... Abbiamo fatto un in-
tervento come mai prima negli
ultimi  30 anni su strade e viabi-
lità in tutto il territorio comuna-
le, senza lasciare indietro nessu-
na frazione. Sono state realizza-
te opere come la rotonda presso
l’Istituto Serafico, la sistemazio-
ne dei marciapiedi in Via Giovan-
ni XXIII, parcheggi in prossimi-
tà di Santa Maria degli Angeli e
Tordandrea;  in corso i lavori per
la sistemazione della ex scuola
di Armenzano che grazie al fi-
nanziamento con fondi GAL, di-
venterà un ostello e centro ricre-
ativo sociale nel Parco del Suba-
sio. Alla riqualificazione del Te-
atro Metastasio va aggiunta, in
fase finale, la riqualificazione
della Rocca Maggiore e della
Torre del Popolo, che diventerà
visitabile, grazie all’intercettazio-
ne di fondi regionali e di finan-

ziamenti messi a disposizio-
ne dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia che
ha altresì finanziato un pro-
getto “Durante e dopo di
noi” in corso di realizzazio-
ne alla Casa di Riposo An-
drea Rossi. Rapida sarà an-
che la riqualificazione per le
sedi delle Proloco di Tor-
chiagina, Tordandrea, Ca-
stelnuovo, Tordibetto, Petri-
gnano e di alcuni impianti
sportivi. Si aggiungano le
opere di estensione delle li-
nee pubbliche di illumina-
zione, acquedottistiche e
metano con interventi già ul-
timati a Santa Maria degli
Angeli, Rivotorto, Petrigna-
no, Capodacqua. Da consi-
derare poi le indispensabili
manutenzioni straordinarie,
come le  potature delle oltre
17mila piante comunali.
Preme la sicurezza della via-
bilità (rotonde a Rivotorto e
Capodacqua, sistemazione
definitiva di via Ermini a
Santa Maria degli Angeli,
mentre iniziamo a pianifica-
re un intervento risolutivo
nei pressi della Basilica del-
la Porziuncola.  Progettata e
coofinanziata dal Comune di
Assisi anche la pista cicla-
bile dei Castelli, mentre sono
in corso i lavori della cicla-
bile Assisi-Spoleto: l’ente
appaltante in questo caso
non è il Comune, ma la no-
stra amministrazione ha ac-
celerato le pratiche di espro-
prio che hanno consentito
l’avvio dei lavori.
Come si va concretizzando
un piano urbanistico gene-
rale che coinvolga frazioni
e centro? Sono in corso di
progettazione a livello ma-

sterplan due importanti cen-
tri sportivi (uno di questi è
previsto nella zona della pi-
scina comunale e Stadio de-
gli Ulivi: stiamo progettan-
do la riqualificazione del-
l’intero complesso) ed è in
corso la messa in sicurezza
e riqualificazione del Parco
Regina Margherita. Dopo
due anni in cui si è tentato di
applicare il PRG approvato
nel 2016, poco prima della
nostra elezione, lo scorso
anno abbiamo deciso, a fron-
te degli innumerevoli pro-
blemi che lo strumento ur-
banistico ha presentato, di
passare a una variante gene-
rale del PRG che tenga con-
to dei comparti della zona in-
dustriale di Santa Maria de-
gli Angeli.
Rifiuti e ambiente, quali
prospettive? - Un tema cal-
do, sul quale non abbiamo
mai abbassato la guardia.
Abbiamo esteso la differen-
ziata a tutto il territorio del
Comune, comprese le frazio-
ne, abbiamo portato la diffe-
renziata al 75%, non abbia-
mo mai aumentato la TARI
grazie a fondi comunali. Ora
abbiamo l’ambizioso proget-
to di rendere Assisi “plastic
free” diffondendo l’uso di
borracce da riempire alle
fontane pubbliche (37 tutte
ripristinate nel centro stori-

co) e far partire da Assisi la
coraggiosa rivoluzione cul-
turale che ci chiede Papa
Francesco nella Laudato Si.
Le frazioni possono rite-
nersi soddisfatte? La nostra
attenzione e promozione ha
un obiettivo: far sentire cia-
scuna frazione come  parte
integrante di un’unica città
che si chiama Assisi: si  va-
luti l’identificazione topono-
mastica/cartellonistica, poi
l’animazione culturale. “As-
sisi è una, centro storico e fra-
zioni, non esistono periferie”.
Tanta carne al fuoco anco-
ra in fase di cottura per cit-
tà e dintorni... Un territorio
vasto come quello di Assisi
(quasi 190 kmq con le sue
20 frazioni) esige una atten-
zione costante che va dai ser-
vizi di pubblica utilità  alla
salvaguardia delle esigenze
culturali e tradizionali, al-
l’animazione sociale, alla
cura ambientale. Spesso pur-
troppo ci si scontra con le
competenze di altri enti pub-
blici che non riescono ad
avere risorse e costante in-
teresse per il territorio (si
pensi alle strade regionali e
provinciali, all’area dema-
niale del Parco del Subasio,
alla manutenzione dei fiumi,
dei torrenti e dei fossi). Noi
proponiamo collaborazione,
come nel caso della Provin-

cia di Perugia,  alla quale ab-
biamo chiesto una conven-
zione.
I rapporti con i sindaci del
territorio. Il mio motto, per
quanto riguarda il rapporto
con i sindaci del territorio, è
sempre stato “l’unione fa la
forza” per diffondere sempre
più il messaggio francesca-
no.
Anche Bastia ha un sinda-
co donna... Complimenti e
buon lavoro al primo Sinda-
co donna di Bastia. Oltre ad
aver conosciuto e apprezza-
to Paola Lungarotti come as-
sessore, posso affermare che
sarà molto utile  la sua espe-
rienza di vita e di lavoro. Nel
messaggio che ho mandato
a Paola subito dopo la sua
elezione le ho chiesto quel-
lo che avevo chiesto anche
al suo predecessore Stefano
Ansideri (persona che stimo
e ringrazio per la proficua
collaborazione di questi
anni): la volontà di lavorare
insieme, Assisi e Bastia, per
il nostro territorio. Noto con
piacere che Paola si fa chia-
mare Sindaco, fatto, che
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Fondata nel lontano 1979 con spirito 
la allora “Fina” del patron Giulio Cioccoloni 

LA STAZIONE DI SERVIZIO 

L
o scorso giu-
gno la stazio-
ne di servizio
Cioccoloni ha
celebrato il

quarantesimo anno di at-
tività. Quarant’anni di en-
tusiasmo, di passione per
il proprio lavoro e di pro-
fessionalità. Quella della
famiglia Cioccoloni è una
storia di sacrifici ma anche
e soprattutto di energia e
voglia costante di metter-
si in gioco. Una storia ini-
ziata nel lontano
1979 col capostipite
Giulio Cioccoloni, il
quale, volendo sco-
modare Giovanni
Verga, incarna il per-
fetto Mastro don Ge-
sualdo, il self made
man che attraverso
tenacia, lavoro ed
impegno costante ha
sconvolto la propria
posizione sociale ed
economica. L’ambi-
zione e la cultura del
lavoro trasmessagli
dai genitori lo hanno
spinto, anno dopo
anno, ad alzare sem-
pre un po’ di più
l’asticella, e così, con la
collaborazione della mo-
glie prima e delle figlie e
dei nipoti dopo, ha realiz-
zato il suo sogno. Oggi la
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stazione di servizio Cioc-
coloni è un punto di riferi-
mento indiscusso in grado
di soddisfare ogni esigen-
za del cliente. L’eterno ra-

ECCELLENZE

gazzo Giulio,
ora meritata-
mente in pensio-
ne, resta comun-
que il capitano
della squadra
che guida la sta-
zione di servi-
zio, i suoi consi-
gli, la sua espe-
rienza e la sua
lungimiranza
sono, infatti, il
faro che illumi-
na il lavoro quo-

tidiano delle figlie Paola e
Patrizia e di tutti i dipen-
denti.
Giulio Cioccoloni nasce
ottantanove anni fa in una
famiglia di contadini. Non
avendo possibilità econo-
miche per proseguire il
percorso di studi, in quin-
ta elementare si deve fer-
mare. Sin da bambino
Giulio brilla per intelligen-
za ed ingegno, ed intorno
ai sedici anni inizia a la-
vorare nell’officina di suo
zio, il quale, giorno dopo
giorno, gli trasmette quel-
li che poi sarebbero diven-
tati i punti cardini di tutta

di SONIA BALDASSARRI

la sua esistenza: l’amore
per il lavoro, il sacrificio,
l’onestà ed il rispetto ver-
so tutti. A vent’anni con-
segue la patente di guida
per il camion ed inizia così
l’avventura che lo porta
per oltre quarant’anni in
giro per l’Italia, prima
come semplice autista, poi
come proprietario di una

piccola impresa di autotrasporti
di prodotti petroliferi. Con lo
sguardo sempre rivolto al do-
mani, Giulio nel frattempo crea
anche una cooperativa di tra-
sporti di cui lui assume la pre-
sidenza. Lo scopo che si pre-
figge è duplice: eliminare la
concorrenza scorretta ed offri-
re un servizio migliore. “Papà
è sempre stato lungimirante ed
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ambizioso - ci dicono Paola e
Patrizia - il segreto del suo suc-
cesso è stato questo. Ha pre-
corso i tempi capendo con an-
ticipo le richieste del merca-
to”. Questa sua dote innata lo
porta nel 1979 a compiere un
ulteriore balzo in avanti: acqui-
sisce il diritto di una piccola
stazione di servizio di nuova
costruzione ai piedi di Assisi,

lungo la superstrada che
collega Foligno a Perugia.
“Essendo impegnato nel
suo lavoro di trasportato-
re e non potendo quindi
prestare servizio lui stes-
so in stazione, si è affida-
to all’aiuto della famiglia
- spiegano le figlie - l’im-
pianto è stato quindi aper-
to da mamma Clara ed un

dipendente. Abbiamo ini-
ziato a collaborare ben
presto anche noi due, pri-
ma nei ritagli di tempo
degli studi poi, invece, full
time”. Grazie al lavoro di
squadra di tutta la famiglia
nel giro di pochi anni la
stazione di servizio Cioc-
coloni assume dimensio-
ni notevoli. “Lo spiccato
intuito di papà e la costan-
te analisi dell’andamento
del mercato hanno fatto sì
che in poco tempo la sta-
zione crescesse e si con-
solidasse sempre di più. Il
piazzale è stato notevol-
mente ampliato e dotato
anche di un distributore
GPL. Successivamente
sono stati integrati alcuni
servizi tipo BAR ed AU-
TOLAVAGGIO. Negli
anni si sono avvicendati
diversi colori sociali:
FINA, TOTAL, TOTA-
LERG ed ora IP, ma per i
clienti più affezionati sia-
mo rimasti la ‘FINA’ di
Cioccoloni, sinonimo di
garanzia ed affidabilità”.
Il nostro viaggio nel tem-
po con la famiglia Cioc-

coloni arriva a questo pun-
to ai giorni nostri. “Oggi
siamo in grado di offrire
un servizio completo 24
ORE SU 24 TUTTO
L’ANNO FESTIVI COM-
PRESI, con l’incremento
del lavoro si è unita alla
gestione anche la terza ge-
nerazione: i nipoti Ales-
sandro ed Annalisa ed in
estate Sara e Marta. La
stazione Cioccoloni forni-
sce un servizio a trecento-
sessanta gradi: TA-
GLIANDO AUTO, CAM-
BIO E RIPARAZIONE
GOMME, SOSTITUZIO-
NE PASTICCHE FRENI,
VENDITA E CAMBIO
BATTERIA e più in gene-
rale tutto quello che con-
cerne lavori di piccola
manutenzione delle auto.
Se siamo usciti indenni
dalla lunga crisi economi-
ca che ha stretto in una
morsa asfissiante l’Italia
intera, è proprio perché
abbiamo diversificato il
lavoro, non ci siamo limi-
tati alla sola vendita di
carburante ma abbiamo
ampliato i nostri orizzon-
ti. Ad esempio l’autola-
vaggio è aperto orario
continuato più la domeni-
ca mattina, cerchiamo in-
somma di essere il più vi-
cino possibile alle neces-
sità dei clienti”. L’impian-
to Cioccoloni offre anche
un’assistenza amministra-
tiva efficiente. “Esatto,
pensiamo ad esempio alla
fatturazione elettronica.
Chiunque è titolare di par-
tita iva e quindi ha neces-
sità della fattura del car-
burante lo abbiamo dota-
to di una nostra carta ri-
caricabile da usare ogni
rifornimento, poi, a fine
mese, noi provvediamo al-

l’invio della fattura cumu-
lativa. È un modo per snel-
lire di molto la burocra-
zia”.
La famiglia Cioccoloni at-
traverso la nostra rivista
ringrazia i clienti e tutti co-
loro che negli anni hanno
collaborato alla gestione
dell’impianto. “Un ringra-
ziamento particolare va
alle famiglie Bianchini e
Pastorelli che gestiscono
il bar della stazione, sen-
za dimenticare però tutti i
nostri dipendenti passati e
presenti. Servire ancora
clienti di quarant’anni fa
è per noi motivo di orgo-
glio e soddisfazione im-
mensa”.
Al termine dell’intervista
mi accorgo che qualcuno
da lontano ci ha sempre
osservato ed ascoltato, è
Giulio Cioccoloni, che
come un angelo veglia
ancora sulla sua famiglia,
lo fa con discrezione, sen-
za invadere spazi ormai
occupati dalle nuove leve.
“Papà è fondamentale,
pur sapendo che i suoi in-
segnamenti sono in buone
mani, non manca di farci
sentire la sua vicinanza.
Andiamo avanti cercando
di seguire il suo esempio
e senza dimenticare il suo
motto: l’unione fa la for-
za e stando sulla stessa
barca se tutti si rema nel-
la medesima direzione si
possono raggiungere
mete lontanissime”.
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Venerdi
23 agosto
I CUGINI
DI
CAMPAGNA

Sabato 24 agosto
Orchestra
I RODIGINI

Domenica 25 agosto
Orchestra
MANUEL
MALANOTTE

Lunedì 26 agosto
Orchestra
CASTELLINA
PASI

Martedì 27 agosto
Orchestra
OMAR
LAMBERTINI

Mercoledì 28 agosto
DUE ORCHESTRE
SARA E SOGNO
MEDITERRANEO
(OTTO ELEMENTI) +
ORCHESTRA
DI DANIELA
NESPOLO (9 ELEMENTI)

Giovedì 29 agosto
Orchestra
MATTEO
TASSI

Venerdì 30 agosto
Orchestra
ROSSELLA
FERRARI

Sabato 31 agosto
Orchestra RENZO
BIONDI

Domenica 1 settembre
Orchestra MARIO
RICCARDI

Dallo scorso anno
è cominciato un
percorso di av-
vicinamento al
mezzo secolo di

vita della Sagra della Por-
chetta di Costano e l’obietti-
vo è quello di alzare le nostre
produzioni, gastronomiche, di
intrattenimento e di proposta
culturale con lo scopo di coin-
volgere ancora più gente e in-
teressare anche coloro che
non ci conoscono o che a Co-
stano, in quei giorni di Festa,
non sono mai venuti.
Il Gruppo Giovanile, allo
scoccare del 46esimo anno di
età della Sagra, punta lo
sguardo al futuro. «Costano in
generale e la Sagra in parti-
colare per il 50°, diventerà
contenitore di tante iniziative
distribuite su un programma
che si allagherà anche in altre
date rispetto a quelle che, in
genere, sono occupate dalla
Sagra della Porchetta».
Il Gruppo Giovanile è il vero
“polmone” del Paese. Chiun-
que graviti attorno a questa
realtà è “reperibile” tutto l’an-
no e le iniziative a sfondo be-
nefico sono diventate un fio-
re all’occhiello delle attività
dei costanesi. C’è una grande
volontà di riscossa a Costano,
la voglia di contrastare con-

giunture economiche e socia-
li avverse. Il Gruppo giovani-
le, dove c’è bisogno, tende
sempre la sua mano e questo
per reagire a quello che po-
trebbe essere un processo iso-
lamento della comunità. «Si
cerca – fa notare il Gruppo –
anche di ottenere maggiore
attenzione dalla Amministra-
zione comunale». Non è tan-
to un sostegno economico che
invocano quelli del Gruppo di
Costano, ma una “affianca-
mento” più solido e concreto
alle attività della Sagra della
Porchetta.  La Comunità co-
stanese è molto coesa, è una
realtà con un profondo radi-
camento sul territorio ed è
anche preziosa custode di ri-
cordi e valori di un lontano
passato. C’è poi anche da dire
che tutto ciò che viene raccol-
to, in termini di economie,
durante i giorni della Sagra, è
reinvestito nella Sagra stessa.
Grande è il coinvolgimento
dei giovani con il Garden Side
Dance Festiva, diventata, ora-
mai, una splendida realtà.
Sagre e feste popolari anima-
no durante tutto l’anno le gior-
nate di festa di villaggi e pic-
coli borghi d’Italia. Ad orga-
nizzarle ed a garantirne la con-
tinuità nel tempo è impegna-
to un vero e proprio esercito

A Costano dal 23 agosto al 1 settembre
SUA MAESTÀ LA PORCHETTA

La sagra più gustosa del mondo
di volontari, un patrimonio
umano e sociale inestimabile
che va coltivato, preservato e
alimentato.
Seppur nata in un piccolo cen-
tro come Costano, la notorie-
tà della Sagra e della sua Por-
chetta hanno valicato oramai
da anni i confini regionali e
nazionali. Ed è una manifesta-
zioni in grado di attrarre un
numero molto importante di
visitatori andando a ricoprire
un ruolo turistico chiave per
la valorizzazione del territo-
rio. Mi piace, in chiusura di
articolo, riportare ciò che scri-
veva Laura Tussi, docente,
giornalista e scrittrice. «La
festa è un microcosmo varie-
gato con un certo grado di
complessità per le varianti
culturali, antropologiche e
tradizionali, in essa compre-
se. Risulta un momento della
vita sociale che interrompe la
sequenza delle normali attivi-
tà quotidiane, opponendovisi
come periodo di particolare
effervescenza».
È di fatto la vita della gente
contadina, dei nostri progeni-
tori che si svolgeva nei corti-
li, arricchita a Costano dall’ar-
te di cucinare la carne di ma-
iale. Una porchetta...una lec-
cornia che, come oramai si sa,
ha poche eguali in Italia.

MUSICA SOTTO
LE STELLE 2019

Gli eventi

OSPITI D’ONORE
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Il presidente
SIMONE

BORDICHINI
Signori e signori, l’invi-
to è di quelli da non per-
dere. La festeggiata è
Sua Maestà la Porchet-
tà, la cui bontà verrà ce-
lebrata anche quest’an-
no, dal 23 agosto al 1
settembre,  nella famo-
sa Sagra della Porchet-
ta di Costano.
Tra le novità dell’edi-
zione 2019, per una se-
rata, verrà cucinato il
piatto vincitore del Pre-
mio culinario Augusto
Lunghi dal titolo: “Ra-
violi con maiale, pere e
limone”. Un piatto cre-
ato e realizzato da Ma-
riasole Pascolini.
La sera di apertura sarà
il 23 agosto con degli
ospiti eccezionali che
hanno fatto la storia del-
la musica italiana... i
Cugini di Campagna.
Tutte le altre serate sa-
ranno allietate da buo-
na musica con le mi-
gliori orchestre d’Italia.
A Costano non c’è solo
la porchetta da mangia-
re, ci sono tante altre
buone pietanze umbre
in grado di allietare il
palato dei buongustai. E
dopo aver mangiato,
perché non fare una bel-
la passeggiata culturale
per visitare il nostro mu-
seo della porchetta?
Per finire ringrazio con
sentito affetto il Grup-
po Giovanile di Costa-
no che mantiene viva
una tradizione millena-
ria ancora oggi stretta-
mente legata alla storia
economica del territorio
di Bastia Umbra.

La Sagra compie 46 anni e si sta avvicinando al mezzo secolo di vita
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Gruppo Giovanile e Amici di Augusto

IL CONDOMINIO
ORIZZONTALE

Il condominio orizzontale si
fonda sulla comunione di
beni, servizi e impianti tra

più unità immobiliari che risul-
tano essere di proprietà di più
soggetti e che hanno un’esten-
sione e quindi uno sviluppo
orizzontale. Se ciò non bastas-
se l’Art. 1117bis c.c. sancisce
nell’ambito di applicabilità
dell’Art 1117 c.c. sulle parti
comuni che “Le disposizioni
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Premio Augusto Lunghi:
“Costano tra innovazione e tradizione”
Vince Mariasole Pascolini con il piatto
“Ravioli con maiale, pere e limone”

S
i è svolta dome-
nica 19 Maggio a
Costano la gior-
nata in memoria
di Augusto Lun-

ghi, figura indimenticata del
paese, prematuramente
scomparso nell’ottobre del
2016. La manifestazione,
promossa dall’Associazione
“Amici di Augusto APS” e
organizzata in collaborazio-
ne con il Gruppo Giovanile,
è stata incentrata sul Premio
Augusto Lunghi, ideato per
celebrare il compianto Ami-
co, con la volontà di creare
eventi per promuovere il pa-
ese attraverso il ricordo di
una persona dalle alte quali-
tà umane, apprezzata e stima-
ta da tutti, che tanto ha dato
per la comunità costanese.
L’evento è stato coordinato
dal Presidente dell’Associa-
zione Leandro Lunghi, che
con una commovente intro-
duzione, ha ricordato la figu-
ra del caro Augusto; sono in-
tervenuti: il Sindaco di Ba-
stia Umbra Stefano Anside-
ri, il Parroco di Costano Pa-
dre Mirco e il Presidente del
Gruppo Giovanile Simone
Bordichini. Per valorizzare
l’evento è stata creata una

conferenza dal titolo "Le car-
ni suine nel laboratorio ap-
penninico", con la partecipa-
zione di relatori esperti del
settore enogastronomico.
Coordinati dal Dr. Raoul
Ciappelloni, agronomo del-
l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria,
sono intervenuti alla confe-
renza: Mario Corradi, docen-
te presso l’Università dei Sa-
pori, ed Emanuele Mazzel-
la, Chef presso EAT ristoran-
te, NUN Assisi Relais.
La seconda parte della ma-
nifestazione ha riguardato
l’assegnazione del Premio
Augusto Lunghi, dal titolo:
Costano tra innovazione e
tradizione. Il Premio si è svi-
luppato su due categorie, una
competitiva, organizzata in
collaborazione con l’Istituto
Alberghiero di Assisi (IPS-
SEOA), con lo scopo di fa-
vorire la conoscenza delle
tradizioni del territorio e con-
tribuire alla formazione dei
giovani. Il tema della gara ha
avuto per titolo: Il maiale,
come unione tra cultura e ga-
stronomia. La parte pratica
del concorso si è svolta sa-
bato 4 maggio presso le cu-
cine dell’Istituto ad Assisi ed
è lì che una giuria tecnica ha
decretato il vincitore di que-
sta prima edizione. La giuria
era composta da: Samuele
Tognaccioli (Presidente
FIDA Umbria), Mario Cor-
radi (docente Università dei
Sapori) e Massimo Felici
(Responsabile cucina Sagra
della Porchetta). Il piatto vin-
citore del Concorso è stato
quello dell’alunna Mariaso-
le Pascolini della classe 5^A
dell’Istituto Alberghiero di
Assisi, che ha preparato il
piatto: “Ravioli con maiale,
pera e limone”. Come pre-
mio l’alunna ha ricevuto una
borsa di studio valida per la
partecipazione a un corso
professionale. Sono stati pre-
miati anche gli allievi: Lo-
renzo Raiola della 5^F con il
piatto “Sapori Umbri” e Mat-

tia Moscatelli
della 5^D con il
piatto “Ravioli
con porchetta
su crema di pe-
corino con ci-
marelle frise-
es”. Nella se-
conda catego-
ria, quella non
competitiva è
stato riconosciuto un premio
all’Istituto Comprensivo Ba-
stia 1, che ha presentato il
lavoro dal titolo: “Leggo il
mondo, leggo un mondo”,
raccontato tramite la proie-
zione di un simpatico filma-
to creato dai bambini della
Scuola Primaria di Costano.
Alla cerimonia di premiazio-
ne è intervenuta la prof.ssa
Bianca Maria Tagliaferri Di-
rigente Scolastico dell’Istitu-
to Alberghiero di Assisi, e la
prof.ssa Stefania Finauro Di-
rigente Scolastico dell’Istitu-
to Comprensivo Bastia 1, che
hanno spiegato l’importanza
di tali iniziative ed i metodi
di lavoro delle relative scuo-
le. La cerimonia del Premio
si è conclusa con l’esibizio-
ne del gruppo “Giovani mu-
sici” composto da alunni del-

la Scuola “C. Antonietti” di
Bastia Umbra. Il gran finale
della manifestazione non po-
teva che essere a tavola con
un menù innovativo ma tra-
dizionale come il titolo del
premio ispirava: Ravioli con
maiale, pera e limone (piatto
vincitore del Premio) prepa-
rato dagli studenti dell’Al-
berghiero, e la più antica del-
le pietanze costanesi la por-
chetta “co l’osso” preparata
dalle esperte mani di Gigi il
porchettaio. Questo primo
appuntamento in memoria di
Augusto vuole essere l’inizio
di un percorso che negli anni
può portare l’Associazione
Amici di Augusto a realizza-
re progetti importanti, atti a
valorizzare gli aspetti cultu-
rali, storici e tradizionali del
nostro paese.
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C
oncerti di
Primavera
è stato il ti-
tolo di una
serie di

eventi, a chiusura del-
l’anno scolastico,
svolti in suggestive
ambientazioni di alcu-
ni paesi del territorio,
riscuotendo partecipa-
zione e apprezzamen-
ti ovunque. Massiccia
è stata la presenza de-
gli alunni dell’Istituto
Comprensivo, che
hanno dato prova del-
le loro competenze e
della loro bravura con
autentici “saggi” mu-
sicali, a coronamento
di un percorso partito
da lontano e svolto du-
rante l’anno scolastico
nei laboratori musica-
li pomeridiani avviati
all’interno del Proget-
to PON “Patrimonio
culturale, artistico e

di
MARIO CICOGNA

paesaggistico”, entro il
quale gli stessi labora-
tori sono stati avviati,
come l’istituzione del
Coro e dell’Orchestra
dell’Istituto Compren-
sivo Perugia 13.
Unire bellezze del ter-
ritorio, arte e storia al-
l’insegna della musica,
infatti, è stato il filo
conduttore di questa
iniziativa che ha visto
i bambini esibirsi in
luoghi simbolicamen-
te ricchi di significato
e di storia.
Il trittico di concerti ha
avuto inizio a San-
t’Egidio lo scorso 23
maggio, con il “Con-
certo al Tramonto” tra
gli affreschi della
Chiesa della Madonna
della Villa; per poi
continuare a Pretola,
nella sala concerto del-
la storica Torre Medie-
vale e infine nella

I borghi della pianura di Perugia uniti dalle loro scuole, per iniziativa 

Chiesa di San Biagio
a Pianello, il 29
maggio.La manife-
stazione è stata diret-
ta dal professor Da-
niele Vagnetti, sup-
portato nei concerti
dai docenti Eleonora
Bastianelli, Lucia
Bellucci, Lorenzo
Brilli, Rosa Calabre-
se, Maria Rita Carlet-
ti, Filippo Calandri,
Alessandra Caraccio-
lo, Giovanna Cecca-
relli, Alessia Galli,
Silvia Procacci e Pa-
olo Tacconi.

Altre manidestazio-
ni:
• Tutti in musica nel
Castello di Ripa con
Javier Girotto;
• I Cantori di Peru-
gia e la Corale poli-
fonica di Pone Val-
leceppi.
Il 6 giugno, nella

Prove musicali di fine 
con il grande maestro 

Javier Edgardo Girotto
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dell'Istituto Comprensivo Perugia 13

PERUGIA

suggestiva cornice del
Castello di Ripa in Piaz-
za Sociale, ha avuto luo-
go il Concerto del Coro
e dell’Orchestra dell’Isti-
tuto Comprensivo 13, a
chiusura di un percorso
tendente a far conoscere
le bellezze artistiche e la
storia dei propri luoghi di
vita, con la musica a fare
da filo conduttore, ma
con la scuola, in partico-
lare.  Hanno partecipato
la Corale Polifonica di
Ponte Valleceppi, i Can-
tori di Perugia e, con pro-
prie musiche destinate al
concerto, il Maestro Ja-
vier Edgardo Girotto.

• Una scuola che fa del-
la musica anche uno
strumento di concreta
integrazione.
Questo ciclo di eventi fa
parte di un progetto di
Educazione Musicale, so-
stenuto dalla Dirigente

anno
Javier Girotto

Scolastica Franca Ros-
si, aperto al territorio,
svolto in orario extra-

scolastico, iniziato da
tre anni e che si sta am-
pliando sempre di più

Il Maestro Daniele Vagnetti

Il saluto e il ringraziamento
della Dirigente Franca Rossi

valorizzando le com-
petenze e le abilità de-
gli alunni, alcuni dei

quali, già si sono esi-
biti con gruppi musica-
li in eventi pubblici.



LIBERA L’ARTE 

E di nuovo 

E
di nuovo l’artista è stato “li-
berato”: quell’artista che, a
livello più o meno consape-
vole, è parte integrante del-
l’estro creativo di architetti,

ingegneri e geometri chiamati a par-
tecipare. Professionisti che hanno ri-
sposto, numerosi, all’invito della Ma-
nini Prefabbricati: sono 107 quest’an-
no, di nuovo record di presenze, co-
loro che hanno avuto la possibilità di
cimentarsi “liberando” la propria fan-
tasia ed il proprio humus espressivo.
Libera l’arte ha dunque offerto il suo
momento più importante, nel pome-
riggio del 29 giugno, con l’esposizio-
ne di tutte le 107 opere in concorso e
le premiazioni. L’inaugurazione del-
la mostra, l’annuncio dei vincitori
primi tre classificati e delle 8 men-
zioni di merito e la presentazione del
catalogo delle opere pervenute, che
accompagna come consuetudine
l’esposizione, si sono svolte, con una
grande partecipazione di pubblico,
nella suggestiva ed affascinante lo-
cation del Teatro Lyrick. Questo a segui-
to degli interventi di saluto da parte di
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di Vittorio Cimino

L’intuizione è l’atto che consente alla men-
te di cogliere l’essenza di un fenomeno o
di un problema, prima di riflettere o ra-

gionare. Premesso ciò credo di potere afferma-
re che avere intuizioni è una qualità delle menti
superiori. Non a tutti, però, è chiaro che le intui-
zioni dei grandi non muoiono col tempo a cui
appartengono, avviene, anzi, che il passare de-
gli anni le confermi. Porto un pò di esempi; è
naturale che mi servirò di un numero limitato,
poiché registrare tutti i casi nello spazio di cui
dispone un articolo di giornale, sarebbe follia
solo pensarlo. A questo proposito esprimo la mia
riconoscenza ai giornali che mi ospitano, per
avermi fatto allenare alla sintesi.
Si pensi a Dante, nella cui opera maggiore ci
sono tanta psicologia e tanta pedagogia che han-
no anticipato di secoli il momento in cui queste
discipline hanno raggiunto la dignità di scienze
umane. A Leonardo che, con le sue intuizioni
pronostica e favorisce lo sviluppo della mecca-
nica ingegneristica. A Manzoni, che concede la
vittoria morale sullo strapotere dei forti agli
umili, armati del loro candore e della loro inno-
cenza. A Shakespeare che indaga sulle profon-
dità e sullo spessore dell’odio e dell’amore. A
Hugo, che nel suo capolavoro anticipa le con-
quiste sociali che sono nate dal risveglio della
coscienza dei popoli. A Galilei, Cartesio,
Newton, Leibniz, che favorirono lo sviluppo
delle scienze matematiche. A Marx, il quale ri-
spose, a chi gli chiedeva del futuro delle istanze
sociali: “Non posso rispondere, perché non sono
un profeta”, e, intanto, elevava un monumento
ai diritti dei lavoratori sfruttati e misconosciuti.
A Mazzini, che intuì, per primo, che i popoli
europei avrebbero raggiunto la coscienza della
necessità e della utilità di unirsi. A Freud, che
con le sue intuizioni, spesso azzardate, ha con-
tribuito, in maniera significativa allo sviluppo
della psichiatria. A Verne, il romanziere che an-
ticipa, di oltre un secolo, l’arrivo dell’uomo sulla
luna e nelle profondità dei mari e della Terra,
con la fantascienza. Alle suffragette, prime lot-
tatrici per la rivendicazione della parità dei di-
ritti della donna. Alla coraggiosa operaia africa-
na, che rifiutandosi di cedere il posto alla prep-
potenza bianca è entrata nella storia.
Chiudo le citazioni con un autore tra i più cono-
sciuti del mondo, Giangiacomo Rousseau, che
ho lasciato anacronisticamente per ultimo allo
scopo di concludere come desideravo.
Questo pensatore non fu un modello di morali-
tà, ma ciò non impedì alla sua intelligenza di
precorerre il nascere delle costituzioni democra-
tiche e di essere, per la cultura europea e mon-
diale, maestro di scienza dell’educazione. Inol-
tre mi piace ricordare che nella sua opera mag-
giore sostenne la nascita del sentimento religio-
so come fatto spontaneo della sensibilità umana
che tende a superare i propi limiti per proiettarsi
in una superiore sfera spirituale, cosa, questa,
che non sempre è stata accolta acriticamente,
ma che se non conosce prove perchè sia accet-
tata nessuno ne dispone per poterla negare, come
anni dopo Emanuele Kant, pensatore tedesco e
pietra miliare nella storia della filisofia ha so-
stenuto: La fede è un fatto personale, non è
matematica.

L’intuizione

L’EDITORIALE

Arnaldo Manini, della Dott.ssa Anna Rita
Rustici, responsabile Marketing & Comu-

nicazione dell’Azienda assisana ed or-
ganizzatrice dell’evento e del Sindaco
di Assisi Stefania Proietti, Presidente
della Giuria.
Il primo premio assoluto è andato a “Il
Gallerista” dell’Architetto Paolo Pa-
gani di Piacenza “per aver realizzato
con sapienza tecnica ritrattista e con
contrasto di toni coloristici un’espres-
sività sorridente di chi ha nel suo tem-
po maturato virtù e conoscenza con un
taglio di piani compositivi opposti”.
Il secondo premio assoluto è andato a
“Prima del Cielo” dell’ Ing. France-
sco Rondoni di Perugia “per aver in-
terpretato una tragedia umana contem-
poranea avvalendosi di una cromia di
contrasto che grida dolore e sofferen-
za, mettendo in debito risalto non solo
l’ordito urbano popolare ma anche la
maestosità del ponte”.
Terzo classificato “Tela-2-Siriana”
dell’Arch. Francesco Mecarelli di
Ancona “per aver trasfigurato con for-
ti tonalità coloristiche il dramma della

Di fronte una nutrita partecipa
si è svolta la premiazione e 

“Il Gallerista” - Opera dell’Architetto Paolo Pagani
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taglio di piani compositivi opposti”.
Il secondo premio assoluto è andato a
“Prima del Cielo” dell’ Ing. France-
sco Rondoni di Perugia “per aver in-
terpretato una tragedia umana contem-
poranea avvalendosi di una cromia di
contrasto che grida dolore e sofferen-
za, mettendo in debito risalto non solo
l’ordito urbano popolare ma anche la
maestosità del ponte”.
Terzo classificato “Tela-2-Siriana”
dell’Arch. Francesco Mecarelli di
Ancona “per aver trasfigurato con for-
ti tonalità coloristiche il dramma della

Di fronte una nutrita partecipa
si è svolta la premiazione e 

“Il Gallerista” - Opera dell’Architetto Paolo Pagani

2019 Premio Roberto Manini

l’artista è stato “liberato”
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morte,  in contrasto con l’infanzia, avvalen-
dosi di soluzioni polimateriche divisioniste
con una incerta verticalità, creando un’atmo-
sfera di tragedia umana. Dall’insieme si evo-
cano situazioni di rimando alla povertà e alla
sofferenza dei popoli.”

La giuria infine, composta, oltre che dal Pre-
sidente Ing. Stefania Proietti, dall’ artista um-
bro Claudio Carli, dalla Dott.ssa  Teresa Se-
verini e dal critico d’arte e giornalista Gio-
vanni Zavarella, ha ritenuto opportuno con-
ferire otto menzioni di merito ai seguenti pro-
fessionisti/artisti, viste le tante opere arrivate
e soprattutto considerata la qualità di questi
lavori. Questi i nomi ed i titoli delle opere
che hanno ottenuto una menzione speciale:
Arch. Marino Bonizzato di Rimini con
Ascolta la luce, Maria Gambacorta di Arez-
zo con Reverie, Arch. Roberto Fioroni di
Perugia con Il frate, Arch. David Cesaria di
Taranto con Luce e spazio, Arch. Alfredo Ra-
poni di Foligno  con Terreni arati ed albero
di cachi, Arch. Sandro Di Mattia di Narni
con Guerra Santa, Geom. Cinzia Pigini di
Todi con Il principio, Arch. Sergio Navoni

di Bergamo con Verso il futu-
ro.
L’iniziativa “Libera l’arte” si
è confermata, dunque, ancora
una volta come vero e proprio
progetto culturale di grande
spessore. La grande intuizio-
ne di Roberto Manini ha inte-
so rappresentare un nuovo
modo di concepire l’lmpresa,
più ampio, pensando ad
un’Azienda che non si limita
a creare ricchezza ed occupa-
zione, come è giusto che sia,
ma un’Azienda che sa fare
cultura, ricordando
che possono esiste-
re rapporti profes-
sionali che vanno
al di là della mera
col laborazione,
che c’è spazio per
una realtà diversa e
che si può e si deve
ancora provare ad
abitare poetica-
mente il mondo.
È questa la “visio-
ne” che  viene por-
tata avanti oggi,
con grande deter-
minazione, da Ar-
naldo Manini, con
l’obiettivo di
“umanizzare” at-
traverso l’arte, la
fabbrica da lui stes-
so fondata, valoriz-
zando gli uomini,
che a diverso tito-
lo vi collaborano,
le loro peculiarità
individuali ed il
loro spirito.
Perché ha senso,
adesso più che mai,
nel tempo della cri-
si e del disincanto
fare cultura e sal-
vare la bellezza
come strumento di
diffusione del sa-
pere.

azione di pubblico lo scorso 29 giugno, presso il Teatro Lyrick di Assisi,
l’inaugurazione della mostra dell’Ottavo Concorso di arte pittorica “Libera l’arte”

“Prima del Cielo” - Opera dell’Ing. Francesco Rondoni

“Tela-2-Siriana” - Opera dell’Architetto Francesco Mecarelli



numero 5 - GIUGNO/LUGLIO 2019

L
’evento che si
è tenuto lo
scorso 21
maggio ad

Assisi da BNI
ha avuto lo scopo di far
conoscere al territorio e
alle istituzioni quella che
viene detta l’economia
della fiducia. Il metodo
BNI dal 1986 aiuta pro-
fessionisti ed imprendi-
tori in Italia e nel mondo ad aumentare il proprio business trami-
te un programma basato sul passaparola strutturato che permetta
loro di sviluppare relazioni significative e a lungo termine.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Assisi Stefania Proietti,
i vari relatori che sono saliti sul palco hanno parlato del networking
moderno a circa 200 imprenditori e professionisti provenienti
non solo dalla nostra regione ma da tutta Italia. Tra questi vi era
proprio il fondatore di BNI e padre del networking moderno,
l’americano Ivan Misner che, insieme alla moglie Beth Misner
responsabile della BNI Foundation, hanno incontrato gli impren-
ditori presenti. Durante l’evento, i Responsabili BNI Italia, tra
cui Davide Venturi e Alessandro Carrozzo,  hanno condiviso con
i presenti alcuni  interessanti spunti sul metodo BNI grazie alla
collaborazione tra professionisti e allo scambio di referenze qua-
lificate.
Qual è la “vision” di questa organizzazione? Dare valore al
territorio (al “local” diremmo oggi). Ivan Misner ha spiegato come
i principi del networking, cioè dello sviluppo delle relazioni e
del passaparola strutturato, siano alla base del successo del pro-
prio business. Per l’occasione è stato presentato uno studio se-
condo il quale il successo delle persone è influenzato per il 91,4%
dalla capacità di costruire relazioni di valore e durature. Aderi-
scono a questa organizzazione oltre 250.000 persone di tutto il
mondo, in Italia sono circa 9.000 gli imprenditori ed i professio-
nisti ad utilizzare il metodo dell’economia della fiducia. In Um-
bria, dove BNI è sbarcata da appena 2 anni, ci sono già due grup-
pi strutturati e altri 2 in fase di costruzione: nel capitolo di Assisi
(termine usato per indicare un
gruppo di membri BNI in uno
specifico territorio), fanno par-
te 30 persone tra imprenditori e
professionisti di vari settori che
si riuniscono ogni settimana
presso l’agriturismo il Cantico
di Palazzo di Assisi.
 • Per informazioni e approfon-
dimenti, suggeriamo di visitare
la pagina facebook: @BniCa-
pitoloAssisiCantico oppure il
sito regionale   www.bni-
perugia.it
Comitato di Gestione: Presi-
dente Fabio Tassi; vicepresiden-
te Daniele Perini; responsabile
tesoreria Michela Dell’Aquila;
responsabile ospiti Stefano Mo-
sconi; Sabina Brinkhoff e Mo-
nia Filippetti; responsabile for-
mazione Chiara Mencarelli.

200 imprenditori e professionisti
ad Assisi per ascoltare IVAN MISNER

il guru del Marketing relazionale

In risposta al Rimboschimento del Subasio

Preg.mo Direttore Dottor Francesco Brufani, sull'ultimo numero di Terrenostre n. 4
del maggio 2019 pagina 9 ho letto l'articolo a firma di Prospero Calzolari dal titolo
"Il rimboschimento del Subasio" e a dire il vero qualcosa di simile avevo già letto su
Il Rubino.
Concordo col Dottor Calzolari sulla difficoltà a ricondurre sui giusti binari della
storia dicerie ma soprattutto affermazioni errate di coloro che scrivono senza cono-
scere appieno le vicende. Ne sa qualcosa il sottoscritto che per circa trenta anni con
degli amici cannaresi ho lottato contro quel cartello in legno con la scritta "Albero
della predica agli uccelli" posto all'Eremo delle Carceri che impropriamente colloca-
va in questo luogo il miracolo della predica agli uccelli, di cui non c'è traccia in alcun
testo francescano di ogni epoca. Ora dopo tante lotte finalmente il predetto cartello è
stato rimosso e sostituito con un altro con la scritta "albero del tempo di San France-
sco".
Riprendendo l'argomento Subasio allego una foto proveniente dall'archivio privato
degli eredi di Oscar Lanfaloni che raffigura addetti al rimboschimento del Monte
Subasio e tra i personaggi ritratti dovrebbe esserci anche il padre di Oscar. Purtroppo
Oscar è deceduto anni fa e le figlie non hanno saputo fornirmi alcuna indicazione
sulla datazione della foto e sulle persone ritratte. Forse attraverso la divisa del milita-
re ritratto seduto sulla sinistra della foto lei o il dottor Calzolari potrete farvi un'idea
più precisa sulla datazione.
Grato per la cortese attenzione la saluto cordialmente.

Mario Scaloni Cannara (PG)

La vera storia tra bugie e mezze verità
(Riceviamo e pubblichiamo)

BNI ASSISI – IL CANTICO

Fabio Tassi, il fondatore di BNI
Ivan Misner e Daniele Perini
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BNI ASSISI – IL CANTICO

Fabio Tassi, il fondatore di BNI
Ivan Misner e Daniele Perini
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IL RIMBOSCHIMENTO DEL SUBASIO

... La più antica raffigurazione
ce la fornisce Benozzo Gozzo-
li ne “La predica agli uccelli a
Piandarca”, del 1452, conserva-
ta al museo San Francesco di
Montefalco. Antiche foto dei
primi del ‘900 riproducono un
paesaggio a dir poco “lunare”:
terra brulla e sassi a perdita
d’occhio (foto n. 2)! Levate ora
lo sguardo verso il nostro Mon-
te, lussureggiante di verde. È
mai possibile che “alcune de-
cine di prigionieri di guerra” –
come riportato dallo Ieranò –
in un paio di anni abbiano po-
tuto  mettere a dimora 3 milio-
ni e 800.000 piantine? I prigio-
nieri austro-ungarici hanno sen-
za dubbio contribuito alla rifo-
restazione di alcune aree limi-
tatamente alle zone adiacenti
alle Carceri, ma il merito di aver
ridato vita al Sacro Subasio
spetta di diritto alla Milizia
Nazionale Forestale, istituita da
Italo Balbo il 16 maggio del
1926, la quale, dal 1927 al
1938, portò a compimento
un’opera che anche ai giorni
nostri risulterebbe oltremodo
ardua. Quest’ impresa, caldeg-
giata da Gabriele D’ Annunzio,
fu messa in opera dall’ On. Ba-
stianini, al tempo sottosegreta-
rio all’ Agricoltura, e dal dott.
Bonucci, nominato dal Gover-
no “Regio Commissario per il
rimboschimento”. Fu lo stesso
Mussolini, ricevendo in udien-
za privata il Podestà Arnaldo
Fortini, nel febbraio del1927, a
dare il via al grandioso proget-
to, con queste precise parole:
“Il Governo Nazionale inten-
de che la grande opera del rim-
boschimento dei monti d’Ita-

La vera storia tra bugie e mezze verità (Continua dal numero precedente)

lia, abbia inizio dal Su-
basio, la montagna del-
la tradizione francesca-
na, e ad essa opera darà
il più alto e religioso si-
gnificato”.
È ancora grazie alla Mi-
lizia Forestale che pos-
siamo ammirare fonte
Maddalena, le Tre Fon-
tane, fonte Bregno, fonte
San Benedetto, il rifugio
Stazzi e Vallonica (per buo-
na pace dei “dubbiosi” sia a
Fonte Bregno che a Valloni-
ca sono ancora ben visibili
le epigrafi “M N F” ossia
Milizia Nazionale Forestale)
(vedi foto 4). Ben 75 chilo-
metri di strade di accesso
vennero create ex-novo per
poter accedere ai cantieri.
Non ultima la ricaduta eco-
nomica su 300 operai locali
a salario garantito ogni due
settimane (la “quindicina”,
come veniva chiamata allo-
ra), per ben 11 anni!
L’inaugurazione dei lavori di
rimboschimento ebbe inizio
la domenica del 27 marzo
1927, con il “giuramento”
dei battaglioni della Milizia
Forestale (foto n. 5). Teresa
Sensi, inviata speciale della
Gazzetta di Venezia, scrive-
va: “Un altro rito solenne del
centenario francescano si è
compiuto sulle groppate del
Subasio sopra la selva delle
Carceri... Il dorso del Colle
di San Rufino dove France-
sco vagava in beata solitu-
do, oggi spoglio di verde,
riavrà tra anni la tessitura
lussureggiante delle sue
querce, dei suoi abeti, dei

suoi pini, fustigati dalla mu-
sica del vento, sacra nei suoi
germogli e nei suoi voli...”.
Arnaldo Fortini rievoca con
commossa poesia tutto
l’amore che Frate Francesco
portò alle creature. Rileva
come non dal lavoro servile
dei prigionieri di guerra do-
veva sorgere la nuova selva
italica sul monte sacro al
cuore di Francesco e al pen-
siero di Dante; ma dalla fede
della nuova generazione
d’Italia, dal braccio dei gio-
vani e dei soldati della Pa-
tria... Da non dimenticare
che, durante il rimboschi-
mento, la A S F D (Azienda
di Stato per le Foreste De-
maniali) acquistò le molte
proprietà appartenenti a pri-
vati, rendendo di fatto il
monte di proprietà pubblica.
Ricordiamo dunque, anche
con affetto, i prigionieri au-
stro-ungarici (che in realtà
erano di varie etnie), una cin-
quantina in tutto, i cui nomi
compaiono in un’epigrafe in
prossimità dell’Eremo. Dal
1916 al 1918 questi soldati
iniziarono dunque il recupe-
ro forestale del monte, so-
prattutto del versante occi-

di PROSPERO CALZOLARI

dentale, dove rimboschi-
rono una stretta fascia tra
i 700 e 900 metri (a mon-
te dell’Eremo), bonifi-
cando inoltre lo storico
faggeto del Macchione
(versante nord-est), iso-
lando in ogni relitto di
ceppaia, già esistente, i
polloni più robusti (5).
Per gli appassionati di cu-
riosità storiche: realizza-
rono un rifugio in pietra,
tuttora visibile, noto
come “il trullo del Suba-
sio”, poco a monte della
strada che dalle Carceri
conduce alla Bolsella .
Questi prigionieri di
guerra, inconsapevol-
mente, dettero comunque
inizio ad un’”avventura”
che, dopo un ventennio,
sarebbe diventata una
magnifica realtà. D’ora in
poi però, una volta per
tutte, ricordiamo i veri
artefici di quell’ impresa
titanica, quei “pittori” che
un tempo dipinsero di
verde quel monte che tut-
t’oggi possiamo ammira-
re nella sua splendida ve-
ste: la MILIZIA NAZIO-
NALE FORESTALE.

Il giuramento dei battaglioni della Milizia Forestale
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La Regione accoglie le richieste del 

L
e parole dell’as-
sessore Massimo
Paggi risuonano
con forza nella
Sala del consi-

glio, come autentica espres-
sione del sentimento dell’in-
tero Consiglio comunale e
della comunità del compren-
sorio: “Assisi ha diritto ad
avere una specificità nella
rete ospedaliera umbra. Pro-
poniamo un progetto facil-
mente attuabile, grazie alla
presenza di professionisti
motivati e di infrastrutture
adeguate; piccoli aggiusta-
menti organizzativi che con-
sentano un rilancio del-
l’ospedale non solo in termi-
ni tecnici di bilancio ma an-
che di qualità e sicurezza del-
l’assistenza”.
Attorno a questa proposta  (*)
si è svolto lunedì 17 giugno
il Consiglio Comunale Aper-
to sul futuro dell’ospedale di
Assisi, in una Sala del Con-
siglio piena di cittadini, rap-
presentanti della Regione e
della USL Umbria 1 oltre ai
sindaci del territorio. L’esito
dell’incontro è stato assolu-
tamente positivo, dato che le
posizioni avanzate dal Con-
siglio sono state accolte da
tutti i soggetti coinvolti. I la-
vori sono stati moderati dal
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presidente del Consiglio co-
munale Donatella Casciarri e
avviati con il saluto del sin-
daco Stefania Proietti il qua-
le ricordando l’episodio per
cui durante la seconda guer-
ra mondiale Assisi fu nomi-
nata città ospedaliera, ha sot-
tolineato come “la vocazio-
ne della città alla cura delle
persone deve essere mante-
nuta e migliorata”. È segui-
to un intenso dibattito con gli
interventi di diversi operato-
ri sanitari che sono stati tutti
nella direzione di sostegno
alle proposte dell’assessore
Paggi che devono essere con-
siderate l’inizio di un percor-
so che punti a valorizzare e
potenziare l’ospedale di As-
sisi che ha un bacino di uten-
za di 60mila persone (l’inte-
ro territorio comprensoriale,
quindi Bastia Umbra, Betto-
na, Cannara) ma interessa i
5-6 milioni di turisti che ogni
anno affollano la Città Sera-
fica.
Il contributo al dibattito è ar-
rivato quindi dai consiglieri
comunali i quali hanno sot-
tolineato l’importanza fonda-
mentale di avere ad Assisi un
ospedale di qualità: per Gior-
gio Bartolini “le responsa-
bilità di aver ridotto il nostro
ospedale a poco più di un po-

ASSISI/ATTUALITÀ

liambulatorio sono della Re-
gione che si è comportata da
matrigna con noi favorendo
altre località. Le richieste
dell’amministrazione sono
attuabilissime, pertanto sia-
no accolte nel Piano sanita-
rio regionale”.  Per Luigi Ba-
stianini “il tema dell’ospeda-
le è tornato al centro di un
progetto ed è importante che
il Consiglio comunale nella
sua unità, senza divisioni,
sulla sanità, guardi avanti”.
Carlo Migliosi: “la salute è
il bene primario per i citta-
dini e una Città come Assisi
torni a essere una città viva”.
Secondo Giuseppe Cardina-
li “l’ospedale di Assisi è di
tutto il territorio e oltre a es-
sere efficiente e funzionale
deve essere decoroso”. Anto-
nio Lunghi ha chiesto espli-
citamente alla Regione di ac-
cogliere le proposte del Con-
siglio comunale “perché sul-
l’ospedale c’è la nostra sto-
ria e tutti siamo pronti, come
è già accaduto, a fare la no-
stra parte con coraggio; non
vogliamo essere considerati
ruota di scorta e non voglia-
mo essere presi in giro”. Per
Federica Lunghi “il docu-
mento equilibrato di Paggi va
accolto perché sull’ospedale
siamo tutti sulla stessa linea”,

di STEFANO PICCARDI

per Federico Masciolini
“dobbiamo avere un atteg-
giamento di concretezza,  sa-
nità va assicurata a tutti, e
l’ospedale di Assisi va asso-
lutamente rivitalizzato”. Sulla
stessa lunghezza d’onda Iva-
no Bocchini: “la sanità è una
questione seria, che interes-
sa tutti”.
Apprezzamento per l’inizia-
tiva è arrivato anche dal sin-
daco di Cannara Fabrizio
Gareggia il quale ha sottoli-
neato “l’unità di intenti sul-
l’ospedale che è un tema su
cui non ci si può dividere”.
Per il consigliere regionale

Attilio Solinas “è un pomeriggio
positivo quando una comunità cit-
tadina si ritrova a difendere il pro-
prio ospedale. C’è necessità di
cambiare rotta e di operare da su-
bito un potenziamento adeguato,
ragionare sulle necessità attuali
della popolazione, guardare ad al-
cune priorità, garantire i servizi di
base, un pronto soccorso di buon
livello”.
Più articolato l’intervento di An-
drea Casciari, commissario stra-
ordinario Usl Umbria 1: “Dall’av-
vio del mio mandato agli inizi del
2016, ho investito fortemente sul-
l’ospedale di Assisi, come dimo-
strano i numerosi servizi innova-

Va garantito il diritto alla salute di 60mila cittadini del territorio 
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poniamo un progetto facil-
mente attuabile, grazie alla
presenza di professionisti
motivati e di infrastrutture
adeguate; piccoli aggiusta-
menti organizzativi che con-
sentano un rilancio del-
l’ospedale non solo in termi-
ni tecnici di bilancio ma an-
che di qualità e sicurezza del-
l’assistenza”.
Attorno a questa proposta  (*)
si è svolto lunedì 17 giugno
il Consiglio Comunale Aper-
to sul futuro dell’ospedale di
Assisi, in una Sala del Con-
siglio piena di cittadini, rap-
presentanti della Regione e
della USL Umbria 1 oltre ai
sindaci del territorio. L’esito
dell’incontro è stato assolu-
tamente positivo, dato che le
posizioni avanzate dal Con-
siglio sono state accolte da
tutti i soggetti coinvolti. I la-
vori sono stati moderati dal
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presidente del Consiglio co-
munale Donatella Casciarri e
avviati con il saluto del sin-
daco Stefania Proietti il qua-
le ricordando l’episodio per
cui durante la seconda guer-
ra mondiale Assisi fu nomi-
nata città ospedaliera, ha sot-
tolineato come “la vocazio-
ne della città alla cura delle
persone deve essere mante-
nuta e migliorata”. È segui-
to un intenso dibattito con gli
interventi di diversi operato-
ri sanitari che sono stati tutti
nella direzione di sostegno
alle proposte dell’assessore
Paggi che devono essere con-
siderate l’inizio di un percor-
so che punti a valorizzare e
potenziare l’ospedale di As-
sisi che ha un bacino di uten-
za di 60mila persone (l’inte-
ro territorio comprensoriale,
quindi Bastia Umbra, Betto-
na, Cannara) ma interessa i
5-6 milioni di turisti che ogni
anno affollano la Città Sera-
fica.
Il contributo al dibattito è ar-
rivato quindi dai consiglieri
comunali i quali hanno sot-
tolineato l’importanza fonda-
mentale di avere ad Assisi un
ospedale di qualità: per Gior-
gio Bartolini “le responsa-
bilità di aver ridotto il nostro
ospedale a poco più di un po-
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liambulatorio sono della Re-
gione che si è comportata da
matrigna con noi favorendo
altre località. Le richieste
dell’amministrazione sono
attuabilissime, pertanto sia-
no accolte nel Piano sanita-
rio regionale”.  Per Luigi Ba-
stianini “il tema dell’ospeda-
le è tornato al centro di un
progetto ed è importante che
il Consiglio comunale nella
sua unità, senza divisioni,
sulla sanità, guardi avanti”.
Carlo Migliosi: “la salute è
il bene primario per i citta-
dini e una Città come Assisi
torni a essere una città viva”.
Secondo Giuseppe Cardina-
li “l’ospedale di Assisi è di
tutto il territorio e oltre a es-
sere efficiente e funzionale
deve essere decoroso”. Anto-
nio Lunghi ha chiesto espli-
citamente alla Regione di ac-
cogliere le proposte del Con-
siglio comunale “perché sul-
l’ospedale c’è la nostra sto-
ria e tutti siamo pronti, come
è già accaduto, a fare la no-
stra parte con coraggio; non
vogliamo essere considerati
ruota di scorta e non voglia-
mo essere presi in giro”. Per
Federica Lunghi “il docu-
mento equilibrato di Paggi va
accolto perché sull’ospedale
siamo tutti sulla stessa linea”,

di STEFANO PICCARDI

per Federico Masciolini
“dobbiamo avere un atteg-
giamento di concretezza,  sa-
nità va assicurata a tutti, e
l’ospedale di Assisi va asso-
lutamente rivitalizzato”. Sulla
stessa lunghezza d’onda Iva-
no Bocchini: “la sanità è una
questione seria, che interes-
sa tutti”.
Apprezzamento per l’inizia-
tiva è arrivato anche dal sin-
daco di Cannara Fabrizio
Gareggia il quale ha sottoli-
neato “l’unità di intenti sul-
l’ospedale che è un tema su
cui non ci si può dividere”.
Per il consigliere regionale

Attilio Solinas “è un pomeriggio
positivo quando una comunità cit-
tadina si ritrova a difendere il pro-
prio ospedale. C’è necessità di
cambiare rotta e di operare da su-
bito un potenziamento adeguato,
ragionare sulle necessità attuali
della popolazione, guardare ad al-
cune priorità, garantire i servizi di
base, un pronto soccorso di buon
livello”.
Più articolato l’intervento di An-
drea Casciari, commissario stra-
ordinario Usl Umbria 1: “Dall’av-
vio del mio mandato agli inizi del
2016, ho investito fortemente sul-
l’ospedale di Assisi, come dimo-
strano i numerosi servizi innova-

Va garantito il diritto alla salute di 60mila cittadini del territorio 

DI ASSISI

Consiglio Comunale
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tivi aperti, il Centro Donna, la me-
dicina a ciclo breve, l’unità per
lo scompenso cardiaco, la chirur-
gia pediatrica, la chirurgia pla-
stico-ricostruttiva, l’ambulatorio
per il piede diabetico e il centro
per le ferite difficili. Il fatturato
dell’ospedale è costantemente
cresciuto, dagli 11,9 milioni di
euro nel 2016 ai 13,5 milioni pre-
visti nel 2019, permettendo un so-
stanziale equilibrio di bilancio.
Mi preme sottolineare che il pre-
sidio assisano rappresenta, dati
alla mano, il centro di riferimen-
to per la chirurgia ambulatoriale
dell’intera Usl, con interventi e vi-
site nettamente superiori a quelli
degli altri ospedali. Sappiamo
bene che si può e si deve miglio-
rare, ma la cronica carenza di
personale medico, chirurghi, or-
topedici, cardiologi, urologi, pe-
diatri, rappresenta al momento un
ostacolo difficile da superare. Ga-
rantisco comunque il mio totale
impegno per il reclutamento del-
le figure necessarie alla prosecu-
zione del trend di crescita dei ser-
vizi dell’ospedale di Assisi”.
In conclusione l’assessore regio-

nale Antonio Bartolini ha
plaudito l’iniziativa e la par-
tecipazione dei cittadini e ha
sottolineato la positività del
sistema universalistico della
sanità, poi ha parlato della ne-
cessità di fare un’opera di in-
tegrazione dei servizi sempre
tenendo a mente l’elevata
aspettativa di vita, quindi
l’aumento della cronicità, e
la tenuta dei conti. “Siamo
consapevoli -  ha detto Bar-
tolini – che è indispensabile
un riassetto della politica sa-
nitaria regionale e annuncio
subito che il  mandato di que-
sto assessorato è di far pro-
prie e portare avanti le pro-
poste dell’amministrazione
comunale”.
Prima di chiudere il Consi-
glio l’assessore Paggi ha sot-
tolineato che “la mozione
non è un risultato di amar-
cord o un’operazione no-
stalgica ma è stata attenta-
mente studiata. Le proposte
sono state condivise e ap-
provate da tutti i consiglieri
e vanno nella direzione che
l’ospedale va mantenuto e
potenziato, mancano i car-
diologi e vanno trovati, la
chirurgia va rafforzata e via
di questo passo. Il Consiglio
comunale non ha deciso
quest’appuntamento per
una questione politica ma
soltanto perché si è fatto in-
terprete del sentire della
gente e nella sanità non
sempre 2 più 2 fa quattro”.

* Il testo della proposta del-
l’Assessore Comunale
Massimo Paggi:
1) AREA CHIRURGICA
a) incrementare l’attività del-
la chirurgia plastico-rico-
struttiva (ferite difficili, pie-
de diabetico) individuando
nell’ospedale di Assisi la
sede di riferimento azienda-

le o interaziendale;
b) garantire il manteni-
mento e il funzionamen-
to della chirurgia genera-
le ambulatoriale in ‘day
surgery’ e ‘week surge-
ry’;
c) creare un polo azien-
dale di chirurgia pediatri-
ca in regime ‘day surge-
ry’ (questo tipo di chirur-
gia adeguatamente sup-
portata e potenziata po-
trebbe porre fine alla
fuga dai piccoli ospedali
presso altre strutture e al-
l’abbattimento delle liste
di attesa);
d) mantenere la chirurgia
specialistica come otorino
e oculistica.
2) AREA MEDICA
razionalizzare la medici-
na generale e quella dello
scompenso cardiaco po-
tenziando le attività affe-
renti alle patologie cardio-
logiche nell’ambito del
mantenimento dell’unità
operativa complessa. Tale
raggruppamento risponde
alle esigenze più frequenti
che si presentano in que-
sto presidio. delle patolo-
gie più frequenti ma esi-
ste la necessità di assun-
zione di cardiologi.
3) AREA EMERGENZA
potenziare il pronto soc-
corso e il 118. Potenziare
e dare un’adeguata siste-
mazione alla medicina a
ciclo breve al fine di assi-
curare la risposta più ido-
nea alle esigenze dei mi-
lioni di turisti che insisto-
no sulla città.
4) AREA SERVIZI
a) Incrementare l’endo-
scopia digestiva con un
maggiore numero setti-
manale di sedute.
b) Mantenere il punto
donna, la nefrologia-
dialisi, l’oncologia, il
centro raccolta  sangue.
c) Rafforzare la  diagno-
stica per immagini con
la strutturazione di una
risonanza magnetica.
Questo servizio si rende
necessario non solo per
Assisi ma per tutto il
comprensorio i cui cit-
tadini sono costretti ad
affluire presso centri pri-
vati anche se convenzio-
nati.

Finalmente è arrivato il caldo estivo e con esso, inesorabilmen-
te, sono ricomparse le fastidiosissime punture di zanzara. Co-
nosciamo meglio questi insetti e scopriamo insieme curiosità e
rimedi, insieme al Dr. ALESSANDRO MARIA DI GIULIO
responsabile della Disinfestazione, disinfezione e derattizzazione
della USL Umbria 1.
Dr. Di Giulio, ci faccia conoscere meglio
la vita e le abitudini delle zanzare. - In Ita-
lia sono presenti circa 70 specie di zanza-
re, di cui solo le femmine di 10 specie
pungono l’uomo. Tutte le zanzare han-
no bisogno dell’acqua per completare il loro ciclo
vitale, infatti dopo l’accoppiamento, la femmina depone le uova
direttamente in acqua o nelle sue vicinanze. Ogni zanzara fem-
mina può deporre dalle 100 ad oltre 500 uova che una volta
sommerse daranno origine alle larve. Il ciclo vitale si conclude
con la trasformazione delle larve in pupa da cui emergerà l’adulto
in tempi più o meno lunghi e dipendenti da fattori meteo clima-
tici e dal fotoperiodo (quantità di luce/giorno).
Qual è l’utilità delle zanzare? - Rappresentano una fonte di
cibo essenziale per molti animali sia terrestri che acquatici.
Quanto vive una zanzara? - La zanzara femmina, durante la
stagione calda, vive circa 4 settimane
Quante volte punge una zanzara? - Tutto dipende dalla spe-
cie a cui appartiene: alcune pungono una sola volta altre lo fan-
no più volte nell’arco della loro vita.
Quali distanze può coprire una zanzara volando? - In gene-
re le zanzare rimangono nei pressi del posto dove crescono, ma
alcune specie volano anche per 3-4 km.
E’ vero che alcune piante come il geranio, il basilico, la ci-
tronella sono in grado di allontanare le zanzare? - Nella tra-
dizione popolare queste piante sembrano avere una buona effi-
cacia, in realtà “distraggono” ben poco le zanzare che ci punta-
no, ci individuano e ci pungono!
E’ vero che gli ultrasuoni evitano le punture di zanzara? -
Alcuni anni fa in Inghilterra un’associazione dei consumatori li
aveva inseriti in una lista di prodotti “truffaldini”.
I pipistrelli sono utili per il controllo della zanzara tigre? -
Per varie ragioni, però, soprattutto per il fatto di essere animali
notturni, difficilmente possono contrastare la zanzara tigre.
È vero che le zanzare pungono chi ha “sangue dolce”? -
Questa affermazione è collegata, erroneamente, al fatto che le
zanzare si nutrono di sostanze zuccherine che, però, non trova-
no certo nel sangue.
Le zanzare sono attratte più da chi suda? - Sì è così.
È vero che alcune persone non vengono punte dalle zanza-
re? - In genere no. L’ipotesi più accreditata è che pungano più o
meno tutti, ma che alcuni non se ne accorgano per mancanza di
reazioni cutanee come prurito e irritazioni.
Cosa bisogna fare per contrastare la diffusione delle zanza-
re? - La prevenzione è l’arma più importante che abbiamo per
contrastare la diffusione di questi virus in Italia. Il controllo e la
riduzione delle zanzare è il fattore propedeutico alla riduzione
del rischio di trasmissione del virus.
• Eliminare tutti i contenitori che contengono acqua per la de-
posizione delle uova delle zanzare, in particolare vanno tolti i
sottovasi dai giardini (oppure riempirli con la sabbia assorben-
te tipo “lettiera per gatti”).
• Svuotiamo frequentemente, ogni 2-3 giorni, l’acqua negli ab-
beveratoi degli animali allevati quali i cavalli e le pecore.
• Inseriamo i pesci rossi nelle vasche ornamentali.
• Per i contenitori di acqua che non possono essere rimossi come
i tombini dell’acqua piovana inseriamo il prodotto larvicida che
si acquista in farmacia o nei negozi di materiali per l’agricoltu-
ra con la cadenza riportata in etichetta, circa ogni 20-30 giorni.
La zanzara tigre richiede delle attenzioni particolari? - Le
attività di prevenzione contro la zanzara tigre sono ancora più
importanti in quanto sono stati riscontrati in Italia i primi casi
della malattia di Chikungunya, trasmessa all’uomo attraverso
la puntura di queste zanzare. Il nome della malattia, significa
“camminare piegato in avanti”, termine che rispecchia la sinto-
matologia caratterizzata da dolori articolari intensi e diffusi che
si manifestano dopo 4-7 giorni dalla puntura, assieme a febbre
e mal di testa. Il decorso è generalmente benigno, ma i sintomi
possono durare per settimane.

Per maggiori informazioni consultare il sito della USL
www.portaledisinfestazione.org e la pagina facebook

“Portale disinfestazione”. (di Stefano Piccardi)

Lotta alle zanzare

e di 5-6 milioni di turisti l’anno

I consigli dell’esperto!
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Sesto potere – La forza del-
l'immaginazione è il tito-
lo della mostra ospitata,
dal 16 al 30 aprile scorso
nella Sala Cannoniera

della Rocca Paolina di Perugia. Uno
spazio notoriamente affascinante
dove il respiro della storia incontra
l'espressione intrigante dell'arte con-
temporanea. Due gli artisti a con-
fronto:

Andrea Lensi e Giampaolo
Tomassetti. Due percorsi ar
tistici diversissimi per sog-

getti, tecniche e linguaggi, ma que-
sto non impedisce ai due artisti di
lavorare anche a quattro mani. In
mostra  erano presenti, infatti, due
opere, nate dalla loro collaborazio-
ne, che, una per ciascuno, costitui-
vano il frontespizio dei due diversi
cataloghi aventi l'identica e interes-
sante presentazione di Francesco
Pullia.  Andrea Lensi ha iniziato la

sua carriera con la grafica e l'illu-
strazione per arrivare, intorno agli
anni novanta, a lambire la pop art e
sperimentare vie che lo avvicinano
al graffitismo della  street art (si per-
cepiscono parentele con i “tratti” di
Keith Haring ), e a certa arte africa-
na, muovendosi comunque tra gli
afflati delle avanguardie storiche. Il
suo tratto è pulito, sinuoso e, sem-
pre, messaggero d'ironia, una dis-
sacrazione raffinata che utilizza an-
che gli strumenti della pubblicità.
Il mondo creativo di Lensi è fre-
quentato da serpenti, pesci e sauri.
La sua  è un'arte in “movimento”
che,  anche se fermata sulla tela,
sembra sempre performante ad ope-
ra di una perenne action painting.

Nell'arte di Giampaolo To-
massetti si percepisce una
qualche denuncia di males-

sere esistenziale. I suoi personaggi,

La forza dell'immaginazione
La mostra Sesto potere è terminata il 30 aprile scorso

di GIORGIO CROCE

molte volte di taglia
oversize, che ricorda-
no l'estetica fellinia-
na, sembrano siste-
mati non proprio in
una loro comfort
zone. I suoi muri
sono, come negli an-
tichi affreschi, rac-
conti densi di artico-
late storie. La mitolo-
gia si confonde con la
contemporaneità, uo-
mini o animali sono
protagonisti di narra-
zioni stranianti. Tal-

volta interessanti scritte ci condu-
cono al pensiero di importanti in-
tellettuali. Nella sua pittura si evi-
denzia l'impulso ge-
stuale nello stendere i
colori, anche se, com-
prese le scolature, si
evince sempre che la
casualità è mediata da
una regia. L'artista
riassume il suo per-
corso in due categorie:
Ordine e Caos che, ci-
tando Nietzsche,  tira
in ballo l'Apollineo e
il Dionisiaco. In mo-
stra erano presenti al-
cune sculture e instal-
lazioni, dei due artisti,
che, illuminate sa-
pientemente, creava-
no enigmatiche atmo-
sfere che “sporcava-
no”, in senso assolu-

Andrea Lensi e Giampaolo Tomassetti alla Rocca Paolina di Perugia

tamente positivo,  l'ordinata impa-
ginazione della mostra, dando un
valore aggiunto alla stessa.

Opere di
Andrea Lensi

Sopra e in basso opere di
Giampaolo Tomassetti
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SAND CREEK (Lacune storiche 1)

A
priamo il libro

     di storia alla pa-
    gina riguardan-
     te la Conven-
     zione di Fon-

tainebleau del 15 settembre
1864, atto con il quale la
Francia di Napoleone III,
dopo l’incidente, chiamia-
molo così, capitato a Gari-
baldi in quel di Aspromonte,
affida la custodia di Roma al
governo italiano. Nello stes-
so giorno dello stesso anno
a Camp Weld, nei pressi di
Denver, una delegazione di
capi Cheyenne e Arapaho in-
contra il governatore del Co-
lorado John Evans per par-
lare di pace. Con Evans ci
sono il colonnello John Chi-
vington, il maggiore Edward
Wynkoop, l’interprete John
Smith e altri ufficiali del-
l’esercito unionista . Inutile
cercare nel libro un accenno
a tale incontro. Perché par-
larne, allora. Semplice, per
colmare le lacune presenti
nei testi scolastici e dimostra-
re come civiltà e progresso,
i cosiddetti motori della sto-
ria, si dimostrino spesso in-
compatibili fra loro. L’esito
di Camp Weld è racchiuso
nel discorso fatto da Chivin-
gton prima di sciogliere
l’adunanza: “ …il mio modo
di combattere (…) gli india-
ni è di stremarli finché non
cedono le armi e non si sot-
tomettono all’autorità milita-
re”. Discorso coerente con il
pensiero di Evans che in una
circolare diramata a giugno
avverte: “ …la guerra con-

impossessarsi degli anelli
(…) ho saputo di un bambi-
no di pochi mesi gettato nel-
la cassetta del fieno di un car-
ro e abbandonato per terra a
morire”.
Chivington, d’altronde, in un
discorso a Denver ha pubbli-
camente esortato a uccidere
e scotennare tutti gli indiani,
anche i neonati: “Le uova di
pidocchio fanno i pidocchi”  sue

testuali parole.
(seguita nel prossimo

numero)
  Alla data del 15 settembre
1964 è ancora in corso la
guerra civile fra unionisti e
secessionisti.
  Per i virgolettati cfr. Dee
Brown, “Seppellite il mio
cuore a Wounded Knee”,
Ediz. Mondadori, 1972 (da
pag. 93 a pag. 110)
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Nel numero precedente, a pagina 3, hai titolato: “Seguire
la politica fa bene. Capirla è necessario”. Affermazione
ineccepibile se non fosse per un particolare inimmagina-
bile fino a qualche decennio fa, l’attecchimento nel tessu-
to istituzionale di germi corruttivi capaci di alterare la fi-
sionomia della politica, di trasformare la Scienza dello
Stato in un circo equestre dove saltimbanchi del pensiero,
funamboli della parola, clown della coerenza, specialisti
dell’astuzia, si esibiscono tra assordanti zumpappà di or-
chestrali in smania di proscenio. Certo, seguire la politica
fa bene. Ma quale politica? Quella degli slogan recitati a
pappagallo in uno studio televisivo? Dei sorrisi e degli
ammicchi a uso e consumo del selfie? Dei fritti e rifritti
tweeter megafonati nei social? Degli insulti e contro in-
sulti propagandati alla stregua di verità evangeliche? Del-
le promesse di ricchezza e benessere elargite allo stordito
popolo dei votanti? Sì, caro Direttore, seguire la politica
farebbe bene e capirla farebbe ancora meglio se non fos-
sero proprio loro, i sedicenti politici, a fomentarne il ri-
getto grazie a comportamenti nei quali pressappochismo,
volgarità e ignoranza si mescolano in un rivoltante cock-
tail. Lo so, adesso mi citerai la massima di Pericle secon-
do cui un uomo che si disinteressa della politica è un uomo
inutile. Vero, ma quella di Pericle era una politica mirata
a soddisfare gli interessi della collettività, non l’ego di
qualche guitto travestito da custode della res publica.
Con affetto.

CARO DIRETTORE

tro gli indiani ostili continue-
rà fino a che saranno tutti ef-
fettivamente sottomessi”.
Ma chi sono questi indiani
ostili? Certo non Antilope
Bianca, uno dei capi presen-
ti all’incontro: “ …da quan-
do sono andato a Washin-
gton” dice, “ho considerato
tutti i bianchi miei fratelli
(…) e ora i soldati non mi
stringono la mano ma cerca-
no di uccidermi …”. A ver-
bale il commento di Evans:
“_ molto probabile”. Com-
mento in linea con l’ordine
impartito di recente da Chi-
vington ai soldati: “Uccide-
te tutti gli indiani che incon-
trate”, ma anche con il con-
tenuto di una lettera inviata
a Evans dall’agente per gli
Affari Indiani Samuel Col-
ley: “…penso che il miglior
cibo per loro (ndr, gli india-
ni) sia un po’ di polvere e
piombo”. Dopo l’incontro di
Camp Weld, un incontro am-
biguo da cui non emergono
propositi di guerra ma nean-
che prospettive di pace, gli
Arapaho di Piccola Cornac-
chia vanno a svernare a sud,
oltre il fiume Arkansas, men-
tre i Cheyenne di Pentola
Nera si accampano presso
un’ansa del fiume Sand

Creek dove, pochi giorni
dopo, vengono raggiunti da-
gli Arapaho di Mano Sini-
stra. È qui, nel Sand Creek,
che una pagina di storia si
sporca con l’inchiostro della
vergogna. E’ qui, nel Sand
Creek, che la sera del 28 no-
vembre 1864 – pochi giorni
prima che, come riportato dai
testi scolastici, papa Pio IX
lanci il Sillabo a monito di
un cattolicesimo mai spento
– una colonna di oltre 700
uomini al comando di Chi-
vington irrompe e spara a
tutto spiano. È qui, nel Sand
Creek, che si svergognano i
principi di cristianità tanto
esaltati nel Sillabo. Nell’ac-
campamento vi sono circa
seicento indiani, quasi tutti
vecchi, donne e bambini, i
giovani stanno a caccia di
bisonti diversi chilometri a
est. Il risultato dell’irruzione
si desume dal rapporto del te-
nente James Connor, a sua
volta riportato a pag. 185 del
saggio di D.J. Berthrong, The
Southern Cheyennes, Uni-
versity of Oklahoma Press,
Norman 1963. “Tornato il
giorno dopo sul campo,”
scrive Connor, “non vidi un
solo corpo di uomo, donna o
bambino a cui non fosse sta-
to tolto lo scalpo, e in molti
casi i cadaveri erano mutila-
ti in modo orrendo (…) udii
un uomo dire che aveva ta-
gliato gli organi sessuali di
una donna e li aveva appesi
a un bastoncino, (…) sentii
un altro dire che aveva taglia-
to le dita di un indiano per
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testuali parole.
(seguita nel prossimo

numero)
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  Per i virgolettati cfr. Dee
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pag. 93 a pag. 110)
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P
aola Lungarotti ha
 vinto al ballottag-
gio su Lucio Ra-
spa, candidato per
il centro sinistra,

con il 58.06% delle prefe-
renze e circa mille voti in
più rispetto al primo turno
di elezioni. Ad appoggiarla
le liste Lungarotti Sindaco,
Fratelli d’Italia, Forza Ita-
lia e Bastia Popolare.
Una donna dal carattere de-
ciso, guidata dalla volontà
di definire un legame anco-
ra più forte con Bastia Um-
bra.

Primo sindaco donna nel-
la storia amministrativa
di Bastia Umbra. Che im-
pressioni hai di questo ri-
sultato? – È un grande ono-
re ed una grande responsa-
bilità. I cittadini hanno ra-
gionato sulla sua scelta, fa-
cendo prevalere elementi
fondamentali, tra cui una
valutazione positiva di
quanto fatto dall’Ammini-
strazione Ansideri. Siamo
arrivati a questo risultato
grazie alla squadra e a quan-
to è stato fatto prima. Ci
sono ancora tante cose da
fare e ci prendiamo tutte le
nostre responsabilità per
una politica migliorativa.
In campagna elettorale
hai parlato molto di con-
tinuità e discontinuità. – Il
sindaco di una città ha l’ob-
bligo di perseguire obietti-
vi comuni e condivisi, ap-
plicando, se necessari, op-
portuni cambiamenti. Ma
sempre con una prospetti-
va e una visione chiara, in-
tervenendo sulle criticità e
lavorando anche sulla di-
scontinuità. Nel gruppo che
mi ha sostenuto ci sono
molte persone valide che
intendo valorizzare. Per

Il centrodestra riconfermato per altri 

questo credo fortemente
nell’assegnazione di dele-
ghe tra i consiglieri, a so-
stegno dell’operato dell’as-
sessore.
Secondo quali criteri è
stata composta la nuova
giunta? – La squadra ri-
spetta i criteri che ci siamo
dati e gli impegni presi con
la coalizione. Abbiamo
messo insieme le compe-
tenze e la volontà espressa
dall’elettorato. La disconti-
nuità è stata applicata dove
mi è stato possibile, la con-
tinuità dove necessario, le-
gata in particolare ad obiet-
tivi a breve termine. Sarà
prevista una valutazione in-
termedia al mandato per ve-
rificare l’operato dei singoli
assessori e delle loro fun-
zioni. Questo per rispettare
gli impegni presi con i cit-
tadini e restituire sempre
una comunicazione veritie-
ra e onesta.
Vediamo nel dettaglio i
singoli assessori. Partia-
mo da Daniela Brunelli
con delega ai servizi socia-
li e scuole. – Daniela ha ot-
tenuto un ottimo risultato in
campagna elettorale ed ho
ritenuto importante ricono-
scerle un ruolo amministra-
tivo, per la sua attenta co-
noscenza del territorio di
Bastia e delle politiche so-

di SARA STANGONI

Paola Lungarotti è il primo sindaco donna di Bastia Umbra

ciali e scolastiche, arricchi-
te dalla professionalità di in-
segnante.
La riconferma di Filiber-
to Franchi come assesso-
re ha destato qualche per-
plessità, visti gli accadi-
menti durante le elezioni.
Cosa ti ha spinto in que-
sta scelta? – Tengo a pre-
cisare che non intendo ba-
nalizzare il fatto accaduto
come ufficialmente mi sono
già espressa. Se il ruolo isti-
tuzionale è macchiato, sono
gli enti preposti a giudicar-
lo mettendo nero su bianco
l’accadimento dei fatti. Con
Filiberto ci siamo confron-
tati molto ed è stato un giu-
dizio condiviso con tutta la
coalizione.
Per Franchi confermate le
deleghe allo sport e tem-
po libero. Quale impegno
ti preme che l’assessore
segua nell’immediato? -
L’iter per la costruzione e la
gestione del nuovo Parco
Acquatico che sarà realiz-
zato a Bastia Umbra a fian-
co della struttura coperta,
con lo strumento del project
financing. Dopo 15 anni
colmerà il vuoto lasciato
dalla piscina Eden Rock. Il
bando di procedura pubbli-
ca di gara, rivolto ad un ope-
ratore economico privato, è
stato pubblicato in questi

giorni.
Valeria Morettini con-
tinua la breve espe-
rienza dei mesi scorsi e
assume l’assessorato al
bilancio, commercio e
sicurezza. – Valeria ha
dimostrato attenzione e
partecipazione nei mesi
in cui abbiamo lavorato
insieme e si è messa a di-
sposizione della città. Il
commercio e il suo svi-
luppo sono temi delicati
per per Bastia, credo che
si dovrà lavorare bene
sulle sinergie.
Stefano Santoni è il nuo-
vo assessore ai lavori pub-
blici. – Dopo l’esperienza
dello scorso mandato come
presidente del consiglio co-
munale, ha l’opportunità di
intraprendere un percorso
dentro la macchina opera-
tiva della città. Un aspetto
importante sarà la riqualifi-
cazione, attraverso la piani-
ficazione dell’arredo urba-
no nel centro cittadino e nel-
le frazioni. Per rendere bel-
la la nostra città e creare la-
voro. Un esempio è il Luo-
go delle arti e co-working
solidale nell’ex scuola di
Bastiola, quando sarà ope-
rativo il nuovo istituto a
XXV Aprile. Studenti, lau-
reati, professionisti posso-
no progettare e cooperare

nello sviluppo di progetti ineren-
ti a bandi europei, opere pubbli-
che, consulenze.
Francesco Fratellini continua
il percorso di assessore all’am-
biente e all’urbanistica. – È un
altro caso di continuità. Abbia-
mo degli obblighi nei riguardi
della città, in primo piano nel
nostro programma. Mi riferisco
in modo particolare al Piano Re-
golatore Generale, che declina
la filosofia della città stabilen-
do le regole urbanistiche. Abbia-
mo scritto che entro 100 giorni
dall’insediamento avremmo ap-
provato il piano programmati-
co, un impegno da non disatten-
dere.
Aree di recupero: un altro
nodo per l’assessore Fratelli-
ni. – Sono una prerogativa che
non sottovalutiamo. Tengo in
modo particolare all’area ex
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5 anni

Il ballottaggio ha segnato la vittoria di Paola Lungarotti.
Che analisi ha fatto di questo risultato? - A nostro avviso è
stato un voto essenzialmente politico che non ha tenuto conto

della necessità di valutare i veri problemi di Bastia emersi durante
la campagna elettorale e non solo da parte della nostra coalizione.
Avevamo detto già da tempo che al ballottaggio avremmo dovuto
‘’abbassare gli steccati’’ e i condizionamenti politici per guardare al
cambiamento reale ed elaborare un progetto e un programma per il
rilancio di Bastia e del suo territorio, peraltro condiviso anche da
programmi affini di altre candidate sindaco. Noi l’abbiamo propo-
sto, non abbiamo avuto riscontro dalle altre forze in campo che si
dicevano alternative. A quel punto l’abbiamo rivolto ai singoli elet-
tori che al primo turno avevano votato per cambiare l’Amministra-
zione uscente, ma sono prevalsi l’astensionismo, la strumentalizza-
zione politica e partitica e gli attacchi personali. È mancato il corag-
gio degli elettori di voler cambiare Bastia. Si è scelto di non sceglie-
re o di confermare l’esistente che a parole e pubblicamente si pro-
fessava di voler cambiare.
Quanto hanno pesato nelle amministrative di Bastia Umbra le
vicende regionali sopraggiunte durante la campagna elettora-
le? - Crediamo abbiano pesato molto, naturalmente a nostro dan-
no. La nostra coalizione le ha dovute subire e ne è stata vittima, pur
essendosi espressa pubblicamente e immediatamente con comuni-
cati e prese di posizione chiare. Ma la strumentalizzazione è stata
evidente. Crediamo abbia pesato in particolare la chiusura antici-
pata della legislatura regionale e l’ipotesi di elezioni amministrati-
ve prossime. La campagna elettorale regionale è iniziata il giorno
dopo e ha impattato anche quella comunale, con evidenti ripercus-
sioni negative nei nostri confronti e con probabili prospettive o
intese politiche e partitiche che hanno condizionato il deviare dai
problemi veri di Bastia. Tra qualche mese capiremo meglio e alla
luce del sole se le nostre ipotesi si dimostreranno fondate.
Un suo giudizio sulla giunta nominata dal sindaco Lungarotti.
- Il nostro giudizio è negativo e non fa che confermare quanto ab-
biamo temuto ed evidenziato durante la campagna elettorale. Un
valzer di poltrone, alcune delle quali clamorosamente inamovibili,
nessuno sforzo di rinnovamento, nessun futuro che avanza. E peg-
gio ancora l’assegnazione delle deleghe, attribuite ad personam,
senza una visione oculata del loro insieme nelle mani di uno stesso
assessore, senza tener conto di alcune istanze problematiche emer-
se nella campagna elettorale da più parti e che sembravano essere
state assunte come impegni anche dalla coalizione vincente. Una
giunta che si prospetta chiusa, ripiegata su se stessa, autoreferen-
ziale, naturale prosecuzione della precedente.

LUCIO RASPA ARGINA
LA LEGA MA PERDE
IL BALLOTTAGGIO

Sostenuto dalla coalizione di centro sinistra (PD, Alleanza
Civica, Bastia per Te, Impresa e Sviluppo per Bastia), Lucio
Raspa ha arrestato la sua corsa a Sindaco con il 41,94%.

Anche a Bastia, a pesare sui risultati dei partiti di sinistra,
ha contribuito l’inchiesta sanità del Partito Democratico

Mandata in campo nell’arena politica con
parole gentili, diventa gladiatore e sbaraglia
gli avversari uno a uno.

PAOLA LUNGAROTTI 1
Partenza lenta... ma vincente

PAOLA LUNGAROTTI 2
Un finale in crescendo

Si era già capito che stava crescendo. Al
ballottaggio non c’è stata partita. Vince con
un distacco abissale ed emoziona la platea.

Mattatoio con il nuovo pro-
getto ora in osservazione e
che trasformerà questa strut-
tura fatiscente nella Casa
della Cultura, dove ubicare
la biblioteca, l’archivio sto-
rico e una sezione museale.
La parola “cultura” è mol-
to presente nel vostro pro-
gramma. Non è un caso,
quindi, che hai tenuto la
delega a questo assessora-
to? – È stato un onore lavo-
rare alle politiche culturali
nell’ultimo anno e mezzo e
vorrei continuare secondo

una strategia politica mirata: una cultura intri-
gante e coinvolgente, esportabile anche fuori dal
territorio di Bastia. Sono convinta che possiamo
presentarci come una città integrativa e alterna-
tiva, che può unirsi ai luoghi storici, come Assi-
si, facendo forza sulle proprie peculiarità.
Qualche punto base della tua politica cultu-
rale? – L’Agenda della Città - ossia un piano an-
nuale di manifestazioni fisse calendarizzate, di-
sposto ad ampliarsi con eventi mobili o estempo-
ranei -, il potenziamento dell’eccellente Scuola
di musica comunale, la promozione di percorsi
storico-artistici con la formula del biglietto unico
e l’ingresso nel circuito dei tour operator. Giusto
per citarne alcuni, ma c’è molto da progettare.
Rispetto alle tue deleghe, hai mantenuto la
promessa dell’ultima intervista a Terrenostre:
quella al Palio de San Michele. – Ci tenevo for-
temente. La mia passione per il Palio affonda le
radici quando, adolescente, partecipavo alla fe-
sta patronale con il mio rione, poi proseguita con
la partecipazione dei miei figli. Mi ha emoziona-
to particolarmente che la prima conferenza stam-
pa da Sindaco della Città di Bastia Umbra sia
stata proprio legata a questa manifestazione. Per
me Bastia deve essere riconosciuta in modo mar-
cato come “Città del Palio de San Michele”.
Quale sarà il primo impegno della giunta? –
Proseguiremo gli incontri in tutti i territori, per
presentarci ai cittadini. Non solo la squadra della
giunta, ma anche i nostri consiglieri. I cittadini
devono conoscere gli amministratori personal-
mente.
Quanto conta la comunicazione? – A Bastia vo-
glio intraprendere un lavoro di marketing mirato
a definirne un’identità riconoscibile e competiti-
va, con uno staff dedicato e un piano di comuni-
cazione che impieghi tutte le nuove tecnologie.
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MOVIMENTO
5 STELLE

PAOLA LUNGAROTTI 
SINDACO

1.MASTROBUONO Anna
2.TRABALZA Alex 
3.PAMPANELLI Marco 
4.VOLPI Roberto  
5.PETRIGNANI Massimiliano 
6.PALAZZI Lidia 
7.FRANCHI Giampiero 
8.LENTINI Eugenio 
9.AMBROGI Andrea
10.BERGAMO Claudio
11.LUNGHI Jacopo 
12.MORETTI Lorenzo 
13.IMPROTA Debora 
14.HALILI Mimoza 
15.PARDUCCI Patrizia 
16.NIGLIO Franca 

1.BRUNELLI Daniela
2.PROVVIDENZA Giulio 
3.TIMI Mauro
4.ROSCINI Roberto 
5.ERRICO Luigi
6.SUSTA Mirko 
7.DEGLI ESPOSTI Michela
8.MARINELLI Pamela
9.FORTEBRACCI Marco
10.BRUNETTI Daniele
11.COLETTI Marina
12.CARINELLI Paola
13.PROIETTI Franco
14.CALABRO Andrea
15.PETTIROSSI Valentina
16.CAVALLUCCI Valentina
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LEGA SALVINI PER 
DEGLI ESPOSTI

BASTIA POPOLARE 
PER LUNGAROTTI

1.FRATELLINI Francesco
2.RIDOLFI Gianluca
3.MORETTINI Valeria
4.ALUNNI BERNARDINI Michael
5.CUNSOLO Fabrizio
6.VITULANO Lucrezia
7.SFORNA Francesca
8.SPACCAPANICO PROIETTI Juri
9.SANTONI Matteo
10.MARINO Marilena
11.TARDIOLI Silvia
12.RICCI David
13.MANCINELLI Valentina
14.POPA Veronica
15.RUITI Daniele
16.TRASIMENI Massimo
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I
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INSIEME PER 
BASTIA

FORZA ITALIA 
BERLUSCONI 
PER LUNGAROTTI

1.RENZINI Fabrizia
2.MUZHANI Aleksander
3.OTTAVIANI Simona
4.SUSTA Amedeo 
5.BACCHI Sauro
6.MINIERI Mario
7.CANNELLI Vanessa
8.MORETTI Gianluca 
9.CAPPIELLO Assunta
10.CASTALDI Salvatore
11.ESPOSITO Antonella
12.BALDONI Stefano Maria
13.DINCA Nicolae
14.BIZZARRI Elide
15.SIRCI Gianluca 
16.FERRARI Emanuele

1.FRANCHI Filiberto
2.BAGNETTI Antonio
3.POSSATI Franco 
4.PROIETTI Nicoletta
5.BORIOSI Gianni
6.PALLOTTA Sofia
7.MORETTI Maria Chiara 
8.BARTOLUCCI Anna Rita
9.CASINI Stefania
10.MATTOLI Claudio
11.PRINCIPE Elena
12.SOLLA Giovanni
13.SABATINI Daniele
14.SHEHI Alma
15.MANCINELLI Matteo
16.ROSSI Lea
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FRATELLI D’ITALIA 
LUNGAROTTI SINDACO

DEGLI ESPOSTI 
SINDACO

1.ALUNNI Maurizio
2.BRUGNONI Cristiano
3.SIMONELLI Davide
4.MENCARELLI Antonio 
5.VARONE Francesco
6.PARRELLA Sara
7.PASSERINI Giulio 
8.DEGLI ESPOSTI Sabrina 
9.CASTAGNOLI Valentina
10.SARGENTI Maria Angela 
11.SCAVIZZI Chiara
12.FILIP Costanta
13.LAVIERI Massimo
14.PASSERI Gian Mario
15.POMPILI Silvana
16.BACCHI Filippo

1.SANTONI Stefano 
2.BRUSCHINI Monica
3.RUSTICI Ramon
4.GABRIELLI Milena
5.MOROSI Serena 
6.MALIZIA Lorella 
7.BURREDDU Efisio
8.CENTRONE Francesca
9.ELMI David
10.PEPSINI Giulia
11.IACONO Claudio 
12.LO RUSSO Mauro
13.LENTINI Jhonny Peter
14.DEL BIANCO BARBACUCCHIA 
   Maria Francesca
15.SOTERA Cristian

1.MIGLIORATI Jessica
2.LIVIERI Luca
3.CALZOLARI Prospero Francesco
4.DEGLI ESPOSTI FRAGOLA Chiara 
5.MARINO Alberto
6.MOCCI Emanuele
7.FAVALE Vincenzo
8.GERVASI Lorella
9.NISIO Francesco 
10.GORIETTI Stefania
11.GRASSELLINI Mirko
12.IORI Christian Efrem 
13.CARDINALI Giulia
14.MASCIOTTI Gabriele
15.VLAD Gina 
16.SCARANELLO Sara
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PARTITO
DEMOCRATICO

1.PECCI Erigo 
2.FURIANI Ramona 
3.FATIGONI Luisa 
4.APOSTOLICO Anna Chiara 
5.BARBANERA Alessandro 
6.MANCINELLI Roberta 
7.BORGARELLI Pasquale 
8.GIULIETTI Giacomo 
9.LUNGHI Roberta 
10.STANGONI Gabriela 
11.PIETRINI Giacomo 
12.CANTONI Pier Luca 
13.MESINA Anna Nicolina 
14.CONFESSORE Giovanni 
15.MORETTINI Aurora 
16.RUFINI Luciano 

LU
CI

O 
RA

SP
A

ALLEANZA 
CIVICA

1.TABASCIO Antonio 
2.LAZZARI Giacomo 
3.PAFFARINI Stefano 
4.PETTIROSSI Giulia 
5.CORMANNI Ermanno 
6.ASCANI Maria Rita 
7.DIGIESI Maria Lucia 
8.CIAFARDONI Palma Bruna 
9.LANFALONI Patrizia 
10.BRUNETTI Claudio 
11.LUCARELLO Maria 
12.FIORITI Anna Rita 
13.TULLINI Maurizio  
14.COIANA Angelo 
15.TIZI Nicolò 
16.CORRIALE Angelo 

LU
CI

O 
RA

SP
A

BASTIA
PER TE

1.ZOCCHETTI Elisa 
2.GORI Andrea 
3.FURIANI Filippo 
4.MARIANI Tatiana 
5.MANCINI Elisabetta 
6.FERRACCI Rodolfo 
7.DEL GENIO Vincenzo 
8.BIANCHI Marco 
9.ROSSETTI Barbara 
10.CIOMBOLINI Claudia 
11.TROMBETTONI Valentina 
12.CERRITO Elena 
13.TOCCHIO Luca 
14.DI NATALE Daniele 
15.FERRUGGIA Bernardo 
16.MATTEUCCI Valentina 

LU
CI

O 
RA

SP
A

IMPRESA E 
SVILUPPO PER 
BASTIA

1.POETA Gessica 
2.MONTECUCCO Marco 
3.ARMATI Gianfranco 
4.PAFFARINI Fabrizio 
5.CIUCHICCHI Luca 
6.BELLUCCI Elvisio 
7.LANZETTA Marco 
8.MICCOLI Savino 
9.RICCI Moreno 
10.AVALLONE Beatrice 
11.CABONI Isabella 
12.ZAKIPOUR Soraya 
13.BAIAS Anca Ramona 
14.TRUBBIANELLI Daniela 
15.DAMIANI Monica 
16.GIAPPECUCCI Maria Teresa

LU
CI

O 
RA

SP
A

FRANCESCO FRATELLINI 
Self-Made-Man 

È lui l’uomo comunicazione della 
politica bastiola. Ha le idee chiare 
sin dall’inizio e va dritto al punto 
infischiandosene dei “capiscioni”.

M5STELLE
Arretra, ma non molla 
Niente da dire sull’impegno,

Peccato che nelle realtà locali
non possano fare degli accordi.

LA LEGA 
Strepitosa. Primo partito a 

Bastia con il 18,15%
Alleati con il centrodestra avrebbero
avuto 5 Consiglieri in Maggioranza.

Adesso ne hanno solo 2 e in Minoranza.
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FRANCESCO FRATELLINI 
Self-Made-Man 

È lui l’uomo comunicazione della 
politica bastiola. Ha le idee chiare 
sin dall’inizio e va dritto al punto 
infischiandosene dei “capiscioni”.

M5STELLE
Arretra, ma non molla 
Niente da dire sull’impegno,

Peccato che nelle realtà locali
non possano fare degli accordi.

LA LEGA 
Strepitosa. Primo partito a 

Bastia con il 18,15%
Alleati con il centrodestra avrebbero
avuto 5 Consiglieri in Maggioranza.

Adesso ne hanno solo 2 e in Minoranza.
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Sezione
Totale 
iscritti

Totale 
Votanti

Totale 
Voti 

Validi

Totale 
Votanti

Totale 
Voti 

Validi

Laura Catia Paola Lucio Paola Lucio
Servi Degli Esposti Lungarotti Raspa Lungarotti Raspa

1-Via Marconi 963 571 554 53 167 203 131 376 366 226 140
2-Via Marconi 747 496 469 34 109 209 117 374 364 236 128
3-Via D'Annunzio 773 547 527 43 125 261 98 400 393 279 114
4-Via Pascoli 766 524 508 39 166 196 107 376 362 237 125
5-Via Pascoli 1.026 762 737 60 198 286 193 545 531 321 210
6-Via Pascoli 842 569 552 34 159 228 131 404 397 263 134
7-Via Pascoli 716 529 512 54 119 211 128 404 396 259 137
8-Via Trentino 719 506 486 53 142 146 145 378 370 192 178
9-Via Trentino 748 520 505 49 118 203 135 414 406 247 159
10 - Bastiola 757 532 508 58 131 184 135 374 360 207 153
11 - Bastiola 796 525 505 59 137 156 153 343 338 197 141
12 - Bastiola 825 580 557 63 159 201 134 437 426 271 155
13-Vill. XXV Aprile 905 662 638 74 177 195 192 464 450 239 211
14-Vill. XXV Aprile 569 415 402 41 113 134 114 293 283 168 115
15-Ospedalicchio 768 599 580 55 201 146 178 426 413 231 182
16 - Cipresso 880 664 645 76 144 204 221 509 500 252 248
17 - Cipresso 647 492 476 43 137 141 155 342 331 176 155
18 - Costano 769 550 535 48 165 143 179 420 411 216 195
19- Costano 872 620 603 39 156 176 232 488 477 237 240
20-Vill. XXV Aprile 568 401 391 57 99 124 111 282 272 140 132
21-Ospedalicchio 546 406 391 22 148 102 119 281 275 154 121
22-Via Trentino 686 518 501 61 141 144 155 347 341 165 176

TOTALI 16.888 11.988 11.582 1.115 3.211 3.993 3.263 8.677 8.462 4.913 3.549
9,63% 27,72% 34,48% 28,17% 58,06% 41,94%

PRIMO TURNO BALLOTTAGGIO

Sezione
Totale 
iscritti

Totale 
Votanti

Totale 
Voti 

Validi

Totale 
Votanti

Totale 
Voti 

Validi

Laura Catia Paola Lucio Paola Lucio
Servi Degli Esposti Lungarotti Raspa Lungarotti Raspa

1-Via Marconi 963 571 554 53 167 203 131 376 366 226 140
2-Via Marconi 747 496 469 34 109 209 117 374 364 236 128
3-Via D'Annunzio 773 547 527 43 125 261 98 400 393 279 114
4-Via Pascoli 766 524 508 39 166 196 107 376 362 237 125
5-Via Pascoli 1.026 762 737 60 198 286 193 545 531 321 210
6-Via Pascoli 842 569 552 34 159 228 131 404 397 263 134
7-Via Pascoli 716 529 512 54 119 211 128 404 396 259 137
8-Via Trentino 719 506 486 53 142 146 145 378 370 192 178
9-Via Trentino 748 520 505 49 118 203 135 414 406 247 159
10 - Bastiola 757 532 508 58 131 184 135 374 360 207 153
11 - Bastiola 796 525 505 59 137 156 153 343 338 197 141
12 - Bastiola 825 580 557 63 159 201 134 437 426 271 155
13-Vill. XXV Aprile 905 662 638 74 177 195 192 464 450 239 211
14-Vill. XXV Aprile 569 415 402 41 113 134 114 293 283 168 115
15-Ospedalicchio 768 599 580 55 201 146 178 426 413 231 182
16 - Cipresso 880 664 645 76 144 204 221 509 500 252 248
17 - Cipresso 647 492 476 43 137 141 155 342 331 176 155
18 - Costano 769 550 535 48 165 143 179 420 411 216 195
19- Costano 872 620 603 39 156 176 232 488 477 237 240
20-Vill. XXV Aprile 568 401 391 57 99 124 111 282 272 140 132
21-Ospedalicchio 546 406 391 22 148 102 119 281 275 154 121
22-Via Trentino 686 518 501 61 141 144 155 347 341 165 176

TOTALI 16.888 11.988 11.582 1.115 3.211 3.993 3.263 8.677 8.462 4.913 3.549
9,63% 27,72% 34,48% 28,17% 58,06% 41,94%

PRIMO TURNO BALLOTTAGGIO

Laura
Servi

Sezione
Totale 
Iscritti

Totale 
Voti 

Validi

Totale 
Voti al 

Sindaco

Totale 
Voti 
alle 

Liste

1-Via Marconi 963 554 20 534 50 31 102 32 44 32 48 63 21 23 19 69
2-Via Marconi 747 469 15 454 33 31 53 21 70 23 26 82 13 24 16 62
3-Via D'Annunzio 773 527 26 501 37 21 75 24 50 50 51 94 10 12 12 65
4-Via Pascoli 766 508 33 475 36 29 73 51 39 47 37 56 14 17 20 56
5-Via Pascoli 1.026 737 30 707 60 30 109 40 64 57 45 103 26 53 24 96
6-Via Pascoli 842 552 23 529 32 17 107 30 52 60 33 67 23 29 16 63
7-Via Pascoli 716 512 27 485 53 21 73 16 35 33 48 75 28 21 27 55
8-Via Trentino 719 486 6 480 52 26 95 21 32 29 33 49 11 19 17 96
9-Via Trentino 748 505 20 485 44 24 68 21 26 55 28 86 34 21 11 67
10 - Bastiola 757 508 12 496 57 11 86 29 33 42 31 76 13 17 13 88
11 - Bastiola 796 505 15 490 55 19 83 23 38 58 31 32 18 20 44 69
12 - Bastiola 825 557 33 524 62 23 96 33 58 33 29 59 17 24 20 70
13-Vill. XXV Aprile 905 638 19 619 73 28 105 34 55 48 22 63 28 33 28 102
14-Vill. XXV Aprile 569 402 10 392 41 11 71 22 30 32 20 46 13 24 23 59
15-Ospedalicchio 768 580 29 551 51 9 166 23 36 36 25 29 16 21 25 114
16 - Cipresso 880 645 30 615 70 9 91 29 39 69 21 71 33 17 36 130
17 - Cipresso 647 476 20 456 44 8 85 36 28 28 26 49 15 16 33 88
18 - Costano 769 535 20 515 45 13 115 31 27 56 16 39 31 31 29 82
19- Costano 872 603 37 566 40 9 109 37 29 42 29 59 31 56 42 83
20-Vill. XXV Aprile 568 391 8 383 58 8 54 33 28 31 13 43 22 16 14 63
21-Ospedalicchio 546 391 17 374 21 10 113 23 29 28 21 19 23 7 4 76
22-Via Trentino 686 501 17 484 60 22 88 19 27 50 20 44 29 20 20 85

TOTALI 16.888 11.582 467 11.115 1.074 410 2.017 628 869 939 653 1.304 469 521 493 1.738
9,66% 3,69% 18,15% 5,65% 7,82% 8,45% 5,87% 11,73% 4,22% 4,69% 4,44% 15,64%

Degli Esposti Lungarotti Raspa
Paola LucioCatia

VOTI PER IL SINDACO

VOTI DELLE LISTE

CATIA DEGLI ESPOSTI
Bene, ma non benissimo 

La sua candidatura spacca il
centrodestra. Parte così così. Corregge 
la rotta, ma non riesce a centrare il 

bersaglio per soli 52 voti.

LUCIO RASPA
Arriva al Ballottaggio ed è 

un gran risultato
Si impegna e lotta. Batte al primo 

turno la Lega al fotofinish. Nulla può 
con la debolezza delle sue liste.

PARTITO DEMOCRATICO
Debacle senza precedenti
Nel 2014 prese il 27,19%. Nel 2019 
ha ottenuto il 15,64%. Stessa sorte 
per la coalizione che alla fine prende 

11 punti in meno.



La nuova Giunta di Paola Lungarotti
Maggioranza unita e compatta. Per la prima volta entra la Lega

Il Consiglio Comunale tra conferme e new entry

FRANCESCO FRATELLINI
(Vice Sindaco/Assessore)
• Assetto del Territorio
• Ambiente
• Politiche di Sviluppo
del Territorio - PRG

PAOLA LUNGAROTTI
(Sindaco)
• Cultura • Gemellaggi
• Palio de San Michele
• Promozione Territorio
• Fondi UE - Pari Opp.

DANIELA BRUNELLI
(Assessore)
• Politiche Sociali
• Politiche Scolastiche
• Politiche dell’Infanzia
• Politiche Giovanili
VALERIA MORETTINI
(Assessore)
• Bilancio e Finanze
• Commercio e Fiere
• Polizia e Viabilità
• Politiche Tributarie
STEFANO SANTONI
(Assessore)
• Lavori Pubblici
• Patrimonio
• Decoro Urbano
• Pubblica Illuminaz.

FILIBERTO FRANCHI
(Assessore)
• Sport e Tempo Libero
• Servizi Demografici
• Informatica/Comunicaz.
• Affari Generali

LA GIUNTA DELEGHE IL CONSIGLIO COMUNALE
MAGGIORANZA

MINORANZA

Mauro
TIMI
(Lista
Lungarotti)

Roberto
ROSCINI
(Lista
Lungarotti)

Luigi
ERRICO
(Lista
Lungarotti)

Gianluca
RIDOLFI
(Bastia
Popolare)

Michael
ALUNNI B.
(Bastia
Popolare)

Monica
BRUSCHINI
(Fratelli
D’Italia)

Antonio
BAGNETTI
(Forza
Italia)

Ramon
RUSTICI
(Fratelli
D’Italia)

Franco
POSSATI
(Forza
Italia)

Catia
Degli
Esposti
(Lega)
Jessica
MIGLIORATI
(Lega)

Lucio
RASPA
(Coaliz. Civico
Progressista)

Ramona
Furiani
(PD)

Erigo
PECCI
(PD)

Laura
SERVI
(M5
Stelle)
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La performance da tele-
venditore di Matteo
Salvini per pubbliciz-

zare il suo "vincisalvini" è sta-
ta l'ultima trovata della mac-
china da guerra social del mi-
nistro dell'Interno. Il concor-
so funzionava così: "Fa più
punti chi mette più velocemen-
te mi piace ai miei post su
Facebook, Twitter e Insta-
gram. Cosa si vince? Ogni
giorno - spiegava lo stesso vi-

LORELLA GERVASI, insegnante di Bastia Umbra, vittoriosa sul gioco social "Vinci Salvini"

cepremier - la tua foto diffusa
sui miei canali social a sei mi-
lioni di amici, una telefonata
con me e, ogni settimana, un
caffè di persona". Ebbene, a
Bastia, l’insegnante di scuola
Primaria, sostenitore della
Lega e candidata alle ultime
elezioni comunali, Lorella
Gervasi, è stata capace di vin-
cere Matteo Salvini in perso-
na per ben 2 volte consecuti-
ve. Ecco come ha fatto: “La
strategia che mi ha permesso
di vincere è stata quella di

aver capito l’algoritmo che sta
alla base delle pubblicazioni
che avvenivano volta per vol-
ta con scadenze simili, in que-
sto modo sono riuscita ad ar-
rivare sempre fra le prime po-
sizioni, ma al di là di mettere i
like, il fatto più straordinario
è che mi sono appassionata
veramente alla politica e a tut-
to ciò che riguarda l’Italia e i
suoi problemi. Con il primo
Concorso ho vinto una telefo-
nata e un incontro con Salvi-
ni. Sono stata al telefono con

“Iscriviti subito anche tu! Fai punti mettendo velocemente “Mi piace” ai post del Capitano e... vinci un incontro con lui!”. Con
questo slogan la propaganda leghista ha riproposto per le Europee il concorso social con in palio foto, telefonate e incontri
con il leader Matteo Salvini. La tecnica si chiama 'gamification' e serve a incentivare le persone a mettere "like" sui social.

lui per più di 30 minuti par-
lando del mio lavoro, della
scuola, dei ragazzi disabili,
dei problemi inerenti agli edi-
fici scolastici ed al personale
che ci lavora. Sono rimasta
colpita della sua capacità di
ascoltare, di interessarsi ai
problemi, di partecipare alla
ricerca delle soluzioni, del suo
appassionarsi ai problemi de-
gli altri e del suo indignarsi
per le cose che non funziona-
no. Sono stata poi invitata a
Roma ed oltre a partecipare

attivamente alle riprese per il
Vinci Salvini ho passato una
giornata meravigliosa con
Matteo. Ho provato un’inten-
sa emozione con un uomo me-
ravigliosamente semplice,
pratico, passionale, immedia-
to che detesta i fronzoli e che
va dritto al punto del proble-
ma; un uomo innamorato de-
gli italiani e dell’Italia con un
grande obiettivo quello di pas-
sare dalle parole ai fatti. Nel
secondo Concorso sto aspet-
tando che mi chiami”.

GIULIO PROVVIDENZA
(Lista Lungarotti)

Presidente
Consiglio
Comunale
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La performance da tele-
venditore di Matteo
Salvini per pubbliciz-

zare il suo "vincisalvini" è sta-
ta l'ultima trovata della mac-
china da guerra social del mi-
nistro dell'Interno. Il concor-
so funzionava così: "Fa più
punti chi mette più velocemen-
te mi piace ai miei post su
Facebook, Twitter e Insta-
gram. Cosa si vince? Ogni
giorno - spiegava lo stesso vi-

LORELLA GERVASI, insegnante di Bastia Umbra, vittoriosa sul gioco social "Vinci Salvini"

cepremier - la tua foto diffusa
sui miei canali social a sei mi-
lioni di amici, una telefonata
con me e, ogni settimana, un
caffè di persona". Ebbene, a
Bastia, l’insegnante di scuola
Primaria, sostenitore della
Lega e candidata alle ultime
elezioni comunali, Lorella
Gervasi, è stata capace di vin-
cere Matteo Salvini in perso-
na per ben 2 volte consecuti-
ve. Ecco come ha fatto: “La
strategia che mi ha permesso
di vincere è stata quella di

aver capito l’algoritmo che sta
alla base delle pubblicazioni
che avvenivano volta per vol-
ta con scadenze simili, in que-
sto modo sono riuscita ad ar-
rivare sempre fra le prime po-
sizioni, ma al di là di mettere i
like, il fatto più straordinario
è che mi sono appassionata
veramente alla politica e a tut-
to ciò che riguarda l’Italia e i
suoi problemi. Con il primo
Concorso ho vinto una telefo-
nata e un incontro con Salvi-
ni. Sono stata al telefono con

“Iscriviti subito anche tu! Fai punti mettendo velocemente “Mi piace” ai post del Capitano e... vinci un incontro con lui!”. Con
questo slogan la propaganda leghista ha riproposto per le Europee il concorso social con in palio foto, telefonate e incontri
con il leader Matteo Salvini. La tecnica si chiama 'gamification' e serve a incentivare le persone a mettere "like" sui social.

lui per più di 30 minuti par-
lando del mio lavoro, della
scuola, dei ragazzi disabili,
dei problemi inerenti agli edi-
fici scolastici ed al personale
che ci lavora. Sono rimasta
colpita della sua capacità di
ascoltare, di interessarsi ai
problemi, di partecipare alla
ricerca delle soluzioni, del suo
appassionarsi ai problemi de-
gli altri e del suo indignarsi
per le cose che non funziona-
no. Sono stata poi invitata a
Roma ed oltre a partecipare

attivamente alle riprese per il
Vinci Salvini ho passato una
giornata meravigliosa con
Matteo. Ho provato un’inten-
sa emozione con un uomo me-
ravigliosamente semplice,
pratico, passionale, immedia-
to che detesta i fronzoli e che
va dritto al punto del proble-
ma; un uomo innamorato de-
gli italiani e dell’Italia con un
grande obiettivo quello di pas-
sare dalle parole ai fatti. Nel
secondo Concorso sto aspet-
tando che mi chiami”.

GIULIO PROVVIDENZA
(Lista Lungarotti)

Presidente
Consiglio
Comunale



È iniziata l’era
Lungarotti.

CONFCOMMERCIO - BASTIA UMBRA

D
opo una campagna elettorale condotta senza risparmio di energie e farcita
di scontri diretti, critiche, personalismi e colpi più o meno bassi ma soprat-
tutto contrassegnata da una mole di promesse da parte di tutti, è iniziata
ufficialmente “l'era” Lungarotti. Probabilmente i cittadini hanno voluto
scegliere una certa continuità provenendo la neo-Sindaco (non me ne vo-

glia Dottoressa Lungarotti se non uso il termine Sindaca che personalmente non amo)
dalla coalizione uscente che ha governato Bastia per due mandati o forse la “concorren-
za” non è riuscita per tutta una serie di motivi a fare breccia nell'elettorato, fatto sta che
Bastia si onora per la prima volta di avere un sindaco donna. La domanda è: cosa ci
dobbiamo aspettare da oggi in avanti? Premesso che nessuno ha la bacchetta magica si
tratterà semplicemente di mettere in pratica nel migliore dei modi quanto contenuto nel
suo programma e soprattutto sarà necessario fare ciò che le varie componenti della
società civile si aspettano da questa amministrazione.
Il compito della nostra associazione di categoria è chiaro e la cosa certa è che ci propor-
remo come interlocutori seri e affidabili, sempre pronti a collaborare per raggiungere gli
obiettivi che insieme vorremo perseguire, ma presteremo anche estrema attenzione af-
finché le promesse elettorali si trasformino in realtà e contribuiscano a far crescere la
città e le sue componenti economiche e sociali. Vigileremo anche sull'operato delle
opposizioni perché stare dall'altra parte della barricata non significa non essere respon-
sabili del buon andamento amministrativo. In questo momento il nostro appello è rivol-
to a tutti coloro che occuperanno gli scranni del consiglio comunale e a chi sarà impe-
gnato nel ruolo di assessore ad occuparsi  della fase operativa: guardiamo avanti tutti
insieme affinché si ottenga il meglio per i cittadini e per le imprese.

di MARCO BRUFANI

L’articolo di ol-
tre due anni fa
(Citywire pro-

fessione investitore,
di Massimo Milani,
marzo 2017) che lan-
cia l’allarme sulla tenuta delle ge-
stioni separate assicurative che
promettono di garantire un rendi-
mento che ormai sul mercato non
esiste quasi più. Preoccupante poi
che alcuni addetti ai lavori, invece
di educare e sensibilizzare i rispar-
miatori su questi temi, preferisco-
no cavalcarne le angosce per au-
mentare vendite e profitti! Il pro-
blema nasce dai tassi d’interesse
troppo bassi o addirittura negativi
per troppo tempo. Il Ceo di Gene-
rali Philippe Donnet, nel suo in-
tervento alla semestrale 2016 del
gruppo assicurativo, ha sostenuto
che: “i tassi d’interesse sono per il
settore assicurativo come l’ossige-
no e noi siamo in un mondo con
molto meno ossigeno”! In Europa
La Bundesbank, in uno studio del
2017, ha dichiarato che se i tassi
attuali dovessero perdurare, po-
trebbero mettere a rischio la solvi-
bilità di ben 32 compagnie assicu-
rative tedesche. Il problema è dato
proprio dalle gestioni separate che,
in molti casi, calano più veloce-
mente del rendimento retrocesso
agli assicurati. I vecchi titoli di sta-
to, che in prevalenza compongo-
no il portafoglio della gestione, con
cedole molto alte che stanno giun-
gendo progressivamente a scaden-
za, vengono sostituiti con titoli di
nuova emissione ma con rendi-
menti prossimi a zero, creando un
problema di sostenibilità futura dei
rendimenti prospettati. Donnet ha
sostenuto la necessità di modifica-
re la composizione dei portafogli
(asset allocation) delle gestioni che
quindi, in molti casi, si sono indi-
rizzate verso strumenti meno liqui-
di o più rischiosi alla ricerca di ren-
dimento. Questo ha snaturato tut-
tavia la natura della gestione stes-
sa che perde così la sua seppur or-
mai fantomatica “garanzia del ca-
pitale”! Non è mia intenzione de-
monizzare il prodotto “Gestione
separata” in assoluto ma, certa-
mente, criticarne l’abuso nei por-
tafogli che, associato alla bassa co-
noscenza del prodotto da parte dei
risparmiatori, può risultare un'al-
tra delusione!
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La grande bolla
assicurativa delle
gestioni separate
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Il Dlgs. 8 giugno 2001
n. 231 recante la "Di-
sciplina della respon-

sabilità amministrativa
delle persone giuridiche,
delle società e delle asso-
ciazioni anche prive di
personalità giuridica" ha
disciplinato la responsabi-
lità delle persone giuridi-
che (società) per i reati
commessi dalle figure api-
cali della società medesi-
ma. La norma mira a pu-
nire la società per l’omes-
sa adozione di un model-
lo organizzativo interno
teso ad impedire, o per lo
meno a rendere meno pro-
babile, la commissione di
reati da parte dei soggetti
apicali (legali rappresen-
tanti, direttori generali
ecc) della società medesi-
ma. Verificatosi un reato
commesso da tali sogget-
ti la società sarà chiamata
a rispondere penalmente
(ed anche economicamen-
te) per non aver adottato
il modello organizzativo
disciplinato dal D Lgs
231/2001.
Non tutti i reati tuttavia
commessi dal soggetto
apicale della società sono
idonei ad integrare il rea-
to  di violazione in capo
alla società delle norme
della D. Lgs. 231/2001. In
questo senso infatti la di-
sposizione normativa in-
dividua i c.d. “reati pre-
supposti” la cui commis-
sione è idonea a far scat-
tare la responsabilità del-
la società.
Nell’ultimo intervento
normativo relativo alla
c.d. “legge spazzacorrot-
ti” il legislatore ha intro-
dotto nel novero dei reati
presupposti anche la cor-
ruzione tra privati ed il
“traffico di influenze ille-
cite” in tal modo esten-
dendo le ipotesi in cui la
società risponde in pro-
prio, sia economicamente
che penalmente, come
conseguenza della com-
missione di reati da parte
dei soggetti apicali della
stessa.

Avv Andrea Ponti e
Avv. Chiara Pettirossi

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

Pettirossi

La violazione delle
norme sull’organizza-

zione degli enti e
responsabilità penale Cosa ci dobbiamo aspettare

da oggi in avanti?
di SAURO
LUPATTELLI



È iniziata l’era
Lungarotti.

CONFCOMMERCIO - BASTIA UMBRA

D
opo una campagna elettorale condotta senza risparmio di energie e farcita
di scontri diretti, critiche, personalismi e colpi più o meno bassi ma soprat-
tutto contrassegnata da una mole di promesse da parte di tutti, è iniziata
ufficialmente “l'era” Lungarotti. Probabilmente i cittadini hanno voluto
scegliere una certa continuità provenendo la neo-Sindaco (non me ne vo-

glia Dottoressa Lungarotti se non uso il termine Sindaca che personalmente non amo)
dalla coalizione uscente che ha governato Bastia per due mandati o forse la “concorren-
za” non è riuscita per tutta una serie di motivi a fare breccia nell'elettorato, fatto sta che
Bastia si onora per la prima volta di avere un sindaco donna. La domanda è: cosa ci
dobbiamo aspettare da oggi in avanti? Premesso che nessuno ha la bacchetta magica si
tratterà semplicemente di mettere in pratica nel migliore dei modi quanto contenuto nel
suo programma e soprattutto sarà necessario fare ciò che le varie componenti della
società civile si aspettano da questa amministrazione.
Il compito della nostra associazione di categoria è chiaro e la cosa certa è che ci propor-
remo come interlocutori seri e affidabili, sempre pronti a collaborare per raggiungere gli
obiettivi che insieme vorremo perseguire, ma presteremo anche estrema attenzione af-
finché le promesse elettorali si trasformino in realtà e contribuiscano a far crescere la
città e le sue componenti economiche e sociali. Vigileremo anche sull'operato delle
opposizioni perché stare dall'altra parte della barricata non significa non essere respon-
sabili del buon andamento amministrativo. In questo momento il nostro appello è rivol-
to a tutti coloro che occuperanno gli scranni del consiglio comunale e a chi sarà impe-
gnato nel ruolo di assessore ad occuparsi  della fase operativa: guardiamo avanti tutti
insieme affinché si ottenga il meglio per i cittadini e per le imprese.

di MARCO BRUFANI

L’articolo di ol-
tre due anni fa
(Citywire pro-

fessione investitore,
di Massimo Milani,
marzo 2017) che lan-
cia l’allarme sulla tenuta delle ge-
stioni separate assicurative che
promettono di garantire un rendi-
mento che ormai sul mercato non
esiste quasi più. Preoccupante poi
che alcuni addetti ai lavori, invece
di educare e sensibilizzare i rispar-
miatori su questi temi, preferisco-
no cavalcarne le angosce per au-
mentare vendite e profitti! Il pro-
blema nasce dai tassi d’interesse
troppo bassi o addirittura negativi
per troppo tempo. Il Ceo di Gene-
rali Philippe Donnet, nel suo in-
tervento alla semestrale 2016 del
gruppo assicurativo, ha sostenuto
che: “i tassi d’interesse sono per il
settore assicurativo come l’ossige-
no e noi siamo in un mondo con
molto meno ossigeno”! In Europa
La Bundesbank, in uno studio del
2017, ha dichiarato che se i tassi
attuali dovessero perdurare, po-
trebbero mettere a rischio la solvi-
bilità di ben 32 compagnie assicu-
rative tedesche. Il problema è dato
proprio dalle gestioni separate che,
in molti casi, calano più veloce-
mente del rendimento retrocesso
agli assicurati. I vecchi titoli di sta-
to, che in prevalenza compongo-
no il portafoglio della gestione, con
cedole molto alte che stanno giun-
gendo progressivamente a scaden-
za, vengono sostituiti con titoli di
nuova emissione ma con rendi-
menti prossimi a zero, creando un
problema di sostenibilità futura dei
rendimenti prospettati. Donnet ha
sostenuto la necessità di modifica-
re la composizione dei portafogli
(asset allocation) delle gestioni che
quindi, in molti casi, si sono indi-
rizzate verso strumenti meno liqui-
di o più rischiosi alla ricerca di ren-
dimento. Questo ha snaturato tut-
tavia la natura della gestione stes-
sa che perde così la sua seppur or-
mai fantomatica “garanzia del ca-
pitale”! Non è mia intenzione de-
monizzare il prodotto “Gestione
separata” in assoluto ma, certa-
mente, criticarne l’abuso nei por-
tafogli che, associato alla bassa co-
noscenza del prodotto da parte dei
risparmiatori, può risultare un'al-
tra delusione!
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Il Dlgs. 8 giugno 2001
n. 231 recante la "Di-
sciplina della respon-

sabilità amministrativa
delle persone giuridiche,
delle società e delle asso-
ciazioni anche prive di
personalità giuridica" ha
disciplinato la responsabi-
lità delle persone giuridi-
che (società) per i reati
commessi dalle figure api-
cali della società medesi-
ma. La norma mira a pu-
nire la società per l’omes-
sa adozione di un model-
lo organizzativo interno
teso ad impedire, o per lo
meno a rendere meno pro-
babile, la commissione di
reati da parte dei soggetti
apicali (legali rappresen-
tanti, direttori generali
ecc) della società medesi-
ma. Verificatosi un reato
commesso da tali sogget-
ti la società sarà chiamata
a rispondere penalmente
(ed anche economicamen-
te) per non aver adottato
il modello organizzativo
disciplinato dal D Lgs
231/2001.
Non tutti i reati tuttavia
commessi dal soggetto
apicale della società sono
idonei ad integrare il rea-
to  di violazione in capo
alla società delle norme
della D. Lgs. 231/2001. In
questo senso infatti la di-
sposizione normativa in-
dividua i c.d. “reati pre-
supposti” la cui commis-
sione è idonea a far scat-
tare la responsabilità del-
la società.
Nell’ultimo intervento
normativo relativo alla
c.d. “legge spazzacorrot-
ti” il legislatore ha intro-
dotto nel novero dei reati
presupposti anche la cor-
ruzione tra privati ed il
“traffico di influenze ille-
cite” in tal modo esten-
dendo le ipotesi in cui la
società risponde in pro-
prio, sia economicamente
che penalmente, come
conseguenza della com-
missione di reati da parte
dei soggetti apicali della
stessa.

Avv Andrea Ponti e
Avv. Chiara Pettirossi

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

Pettirossi

La violazione delle
norme sull’organizza-

zione degli enti e
responsabilità penale Cosa ci dobbiamo aspettare

da oggi in avanti?
di SAURO
LUPATTELLI
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di PAOLA MELA

Impresa e Cultura
dell’Innovazione:
distinguersi per
crescere

Coperture green
per la Grande Mela

L e isole di calore sono fe-
nomeni microclimatici
caratteristici delle aree

metropolitane che si manifesta-
no con un incremento signifi-
cativo della temperatura nelle
aree urbane, rispetto alle zone
extra urbane e rurali circostan-
ti. Diverse sono le cause: pre-
senza di asfalto; scarsità di ve-
getazione; molte superfici ver-
ticali che assorbono calore e
bloccano venti e correnti
d’aria; attività umane; agenti
inquinanti che alterano l’atmo-
sfera. Le coperture a verde rap-
presentano una buona soluzio-
ne per la mitigazione della tem-
peratura, per il fissaggio delle
polveri, per la regimazione
idrica e per la tutela delle bio-
diversità. A New York lo han-
no capito, infatti è passata una
legge che stabilisce per tutti i
nuovi edifici commerciali o
residenziali e tutti quelli che
saranno in ristrutturazione,
l’obbligo del tetto verde, ovve-
ro ricoperto da piante e alberi.
A questo si dovranno aggiun-
gere pannelli solari o turbine
eoliche, così come già accade
in altre città statunitensi. Ma la
Grande Mela non ha pensato
solo alle coperture  green  de-
gli edifici. Nel pacchetto di
norme infatti troviamo anche
quella che punta a tagliare del
40% al 2030 le emissioni di
anidride carbonica equivalen-
te degli  edifici esistenti, con
superficie totale superiore a
2300 mq, raddoppiando questo
valore (80%) al 2050, attraver-
so interventi diffusi di efficien-
za energetica, come l’isola-
mento termico, la sostituzione
degli infissi, l’installazione di
pompe di calore e così via.
Questi edifici rappresentano il
5% del parco edilizio
newyorkese ma sono respon-
sabili di circa un terzo delle
emissioni inquinanti. Central
Park non basta! New York cor-
re ai ripari e adotta provvedi-
menti concreti per combattere
problemi concreti.

I
n un mercato sconfinato in cui competere è
sempre più difficile, le PMI hanno la possi-
bilità di trovare nell’innovazione un poten-
te strumento. Questo, ovviamente, è da in

- tendersi a sostegno della capacità di fare e
della conoscenza esperta, della genialità e della di-
namicità che da anni caratterizzano queste realtà
che vedono nelle imprese delle regioni più indu-
strializzate del mondo la loro sfida quotidiana, in
un continuo processo di “adattamento”.
Riveste, perciò, primaria importanza per chi ge-
stisce un’impresa la capacità di comprendere e
governare il cambiamento, anticipando i trend e le
novità, non solo a livello produttivo ma anche ge-
stionale.
Ogni giorno gli innovatori nel mondo creano nuo-
vi prodotti, metodi e idee, cercano nuove soluzio-
ni. L’innovazione, infatti, dovrebbe rappresentare
una delle componenti più importanti per il succes-
so di un’azienda.
Innovare significa facilitare la crescita, indipen-
dentemente dalle dimensioni dell'azienda: anche
una piccola startup può crescere con il giusto spi-
rito innovativo, purché al consumatore venga of-
ferto qualcosa di unico. Utilizzare l’innovazione
per distinguersi potrebbe rendere persino il pro-
dotto più semplice un vero e proprio esempio di
eccellenza.
Non dimentichiamo che le esigenze dei consuma-
tori cambiano costantemente: un giorno i clienti
potrebbero aver bisogno di una cosa, un giorno di
tutt’altro. Gli innovatori prevedono cambiamenti
nel mercato e forniscono soluzioni prima che le
persone si rendano conto di averne bisogno. Se
non si è disposti a innovare non si possono soddi-
sfare le richieste a lungo termine: rimanere sta-
gnanti significa perdere; per vincere occorrono
nuove idee.
Avere cultura dell’innovazione significa anche at-
trarre talento: gli innovatori si nutrono degli sti-
moli e dell’incoraggiamento di aziende disposte a
mettersi alla prova attraverso forme mai sperimen-
tate. Sebbene sia più che normale il desiderio di
voler mantenere invariato lo stato delle cose, oc-
corre porsi in un’ottica diversa. Lo status-quo non
può durare a lungo: è difficile vedere un bisogno e
inventare un modo per soddisfare questo bisogno
quando si è all’interno di un'azienda o di un setto-
re per un lungo periodo. Che si esca, dunque, fuori
dalla propria realtà iniziando a vedere le cose dal-
l’esterno perché, citando Maria Ferrante-Schepis,
non si può innovare dall'interno del barattolo, e se
non si sta innovando, si sta solo aspettando la data
di scadenza della propria attività.

di GIORGIO BUINI

Dovete insegnare ai giovani a lavorare con le proprie
mani e a comprendere la dignità del lavoro. Queste
parole di Mahatma Gandhi risalgono a svariati de-
cenni fa e sono state pronunciate in un contesto so-
cio-politico completamente diverso da quello che vi-

viamo noi oggi. Eppure sono ancora tremendamente attuali, il tema
del lavoro è infatti un argomento molto caldo in questa epoca, so-
prattutto per quanto riguarda il mondo dei giovani. Nella società di
oggi  la maggioranza dei giovani pensa solo a vivere il presente,
piuttosto che iniziare a costruire fin da subito il loro futuro. Il mon-
do del lavoro e delle professioni si evolve in maniera diversa da
una volta: il sogno che da generazioni è stato cullato da padri e
madri  e cioè quello dei figli provvisti del “pezzo di carta”  e “siste-
mati”  in un buon posto fisso, si è infranto sul monitor di un com-
puter.
Nella Società che ci aspetta i titoli di studio possiederanno un valo-
re molto diverso da quello attuale ed il “posto fisso” forse non
esisterà più non solo come impiego a vita, ma anche come luogo
fisico in cui lavorare. Scegliere oggi una professione che si farà
all’alba di questo nuovo millennio non sarà assolutamente un im-
presa facile. Sopratutto perché non è ancora chiaro di quali figure
ci sarà bisogno, quali profili professionali emergeranno dalla tu-
multuosa crescita delle tecnologie che finirà per riconfigurare il
mercato del lavoro.
L’era della flessibilità sostituisce l’era della tutela del lavoro. Il
passaggio dalla tutela alla flessibilità costringe anche il lavoratore
ed il giovane in cerca di lavoro ad un ruolo più attivo e consapevo-
le delle scelte da compiere. Un giovane, quindi, non potrà più lau-
rearsi e aspettare passivamente che l’azienda in cui verrà assunto
gli faccia fare qualcosa.
Un altro problema importante è la mancanza di collegamento tra la
scuola ed il mondo del lavoro  per cui si vengono a creare dei veri
buchi di lavoro: secondo un importante sito di lavoro, esistono ol-
tre 700.000 posti di lavoro ancora liberi che non vengono intercet-
tati e che vanno ad aumentare il dato degli “inoccupati”, persone
colpite dalla sfiducia verso il proprio presente ancora prima che
verso il futuro: queste non risultano più attive nella ricerca di un
lavoro né risultano occupate in un mestiere. Questa massa di gio-
vani creano un vero gruppo sociale e spiega quanto sia complessa
la situazione.
Purtroppo con la forte crisi economica, di sistema (e anche di valo-
ri, secondo me) le giovani generazioni smettono di essere una ri-
sorsa, diventano spesso un ingombro, un problema, un vero rompi-
capo, che mette a dura prova le politiche dei governi ma anche i
commentatori della modernità, i quali faticano ad inquadrare le
origini del problema. Ogni stato che voglia dirsi moderno, e quindi
sociale, deve farsi carico per trovare le giuste soluzioni, le quali
esistono, ed anche se non sono mai facilmente spendibili, permet-
tono di guardare più in là del proprio orticello e dell’immediato
presente.
Dobbiamo, però, far guardare il futuro ai nostri giovani con sem-
pre un pizzico di ottimismo, per quanto la vita possa essere dura, la
gioventù è un dono che non verrà sottratto e va vissuta , al di la dei
problemi, con la spregiudicatezza tipica dell’età, magari anche sba-
gliando.

I GIOVANI
ED IL LAVORO
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G
rande sod-
disfazione
per i risul-
tati ottenu-
ti dal pro-

getto “Tecnologia: op-
portunità e rischi” pro-
mosso dal Comitato
Locale CRI di Bastia
Umbra. Obiettivo del-
l’iniziativa (rivolta alla
scuola secondaria di I
grado dell’Istituto
Comprensivo Bastia 1)
portare i giovani a riflettere sul corretto utilizzo di cellulari, tablet e smartphone tenendo
in considerazione anche i sette Principi Fondamentali di Croce Rossa (Umanità, Impar-
zialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità). Dopo un percorso
educativo di tre mesi i ragazzi, inizialmente guidati dagli specialisti Marco Tazza (medi-
co) e Aurora Tazza (consulente pedagogico del progetto), hanno riflettuto sull’interfe-
renza della tecnologia nella vita quotidiana e successivamente la visione del film d’ani-
mazione “Your name”, sulle differenti possibilità di accesso alla stessa e sull’impatto
che può avere nell’ambiente. In ultimo i ragazzi hanno prodotto testi, foto e slogan per la
partecipazione al concorso grafico-pittorico, letterario e fotografico loro riservato, sul
tema “Corretto utilizzo di cellulari, tablet e smartphone”.
La premiazione, si è svolta nella mattinata del 9 maggio presso il cinema-teatro “Espe-
ria” alla presenza di tutti gli alunni coinvolti e dei loro insegnanti ed è stata allietata
dall’accompagnamento musicale proposto dalla “Talent School” by Merilin. Tra i vinci-
tori sia singoli alunni che gruppi ai quali sono andati le più sentite congratulazioni per
l’ottimo lavoro svolto da parte del Presidente CRI del Comitato Locale di Bastia Umbra,
Luana Cascelli, dei Volontari CRI Giovanna Ginocchietti e Massimo Paolinelli, coordi-
natori  del progetto, dalla dirigente scolastica Stefania Finauro e dall’attuale Sindaco di
Bastia, Paola Lungarotti.
Tutti i lavori sono stati esposti dal 10 al 14 maggio in una Mostra (curata dalla scenogra-
fa Marta Tazza) presso l’Auditorium Sant’Angelo dove si è tenuto anche un incontro
con i giornalisti Sonia Montegiove e Gilberto Santucci (autori del Manuale di sopravvi-
venza ai social network) i quali hanno spiegato il corretto utilizzo di cellulari, tablet e
smartphone, presentando anche i risultati di un sondaggio a tema proposto precedente-
mente agli alunni.
“Dall’incontro - afferma la Volontaria Giovanna Ginocchietti - è emersa la grande op-
portunità di usare la tecnologia per ricercare, per imparare, per migliorarsi ma anche
la consapevolezza di  usare e non farsi usare dalla stessa educando i giovani ad aprire
ancora un libro, a parlare e a scrivere con una semplice penna.
In uno degli elaborati si legge: “…il cellulare si è impossessato delle nostre vite renden-

doci schiavi e molte volte
incapaci di relazionarci con
gli altri… abbandonare gli
smartphone per alcune ore
per riscoprire il bello del
narrarsi, raccontarsi guar-
dando gli occhi, il rossore
del viso, le labbra aperte o
serrate, le sopracciglia inar-
cate o distese! Insomma
leggere l’interlocutore!!!”.
Grazie a questo progetto
scuole e territorio (Croce
Rossa, Amministrazione
Comunale e Sponsor loca-
li) si sono uniti per soste-
nere le famiglie nel com-
plesso compito di aiutare i
propri figli a convivere con
i nuovi mezzi di comunica-
zione imparando a sfruttar-
ne i vantaggi e a saperne
riconoscere i limiti avvalo-
rando il proverbio africano
Per educare un figlio ne-
cessita un villaggio.

Tecnologia: opportunità e rischi
Un progetto della CROCE ROSSA sul corretto

uso di cellulari tablet e smartphoneCOSÌ NASCE UN LIBRO

La ditta “Grafiche Diemme”, nel Comune di Ba-
stia Umbra, ha origini lontane nel tempo, ma oggi
più che mai si qualifica come un valido strumen-

to per far assaporare e promuovere l’amore per i libri e
la lettura nel caso in cui l’utenza sia rappresentata da
bambini. A conferma di ciò si colloca l’esperienza degli
alunni di classe quinta della Scuola Primaria di XXV
Aprile che, al rientro dalle vacanze pasquali, hanno ef-
fettuato una visita didattica presso la suddetta ditta. Tutto
è cominciato quando all’interno del Progetto Lettura,
nell’ambito dell’iniziativa “Libriamoci”, una mamma è
intervenuta in classe, in qualità di lettrice speciale, per
leggere un brano tratto dal libro “Odio leggere” di Rita
Marshall. Dopo la breve intervista sui suoi gusti lettera-
ri e curiosità connesse a cui la signora si è volentieri
sottoposta, l’incontro si è concluso con l’invito rivolto
all’intera classe a visitare la propria fabbrica magari per
stampare un qualche loro lavoro. L’idea è stata subito
accolta con entusiasmo e così è cominciata la manipo-
lazione del testo da lei letto. Dall’input iniziale, gli sco-
lari, organizzati in gruppo, hanno elaborato uno svilup-
po e un finale della storia prettamente personale. Il pro-
dotto è stato valorizzato da fantasiose immagini e dal-
l’ideazione di un’originale copertina. L’obiettivo è sta-
to di far capire agli alunni che a scuola non si legge solo
per essere valutati, ma per partecipare in prima persona
nella discussione dei contenuti, per conoscere, fantasti-
care e anche divertirsi…L’uso delle nuove tecnologie
per la scrittura del testo e per la gestione delle immagi-
ni, l’esprimere le proprie convinzioni e/o perplessità in
merito all’impaginazione hanno, inoltre, promosso un
atteggiamento di padronanza e di criticità nei confronti
del linguaggio multimediale. Ciò dimostra che quando
scuola e famiglia, entrambe coinvolte nel processo edu-
cativo e formativo, favoriscono relazioni costruttive si
può ottimizzare il successo scolastico degli alunni. La
Direzione Didattica e le insegnanti ringraziano vivamen-
te la sig. Barbara Masciolini per aver messo a disposi-
zione tempo e professionalità, per la squisita accoglien-
za, per l’apprezzato buffet e gli omaggi distribuiti agli
alunni, tra cui una copia individuale del libricino da loro
realizzato e stampato in loco sotto la sapiente guida del-
l’esperta addetta alla grafica. (Ins. Marisa Coccia)

Come la collaborazione scuola-genitori
può favorire l’educazione alla lettura di SAMANTA SFORNA

Grafiche Diemme e SCUOLA PRIMARIA
di XXV APRILE
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può favorire l’educazione alla lettura di SAMANTA SFORNA

Grafiche Diemme e SCUOLA PRIMARIA
di XXV APRILE
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I
n Italia nel 2017
sono stati stima-
ti circa 369.000
nuovi casi di tu-
mori.

Questo dato, sicura-
mente allarmante, è reso
però meno drammatico
dal fatto che negli ulti-
mi 15 anni, il numero di
persone che vive dopo
una diagnosi di neopla-
sia aumenta ogni anno
del 3%.

Chi viene colpito, di-
rettamente o indiretta-
mente da una simile dia-
gnosi, inizia un iter di ul-
teriori accertamenti e
cure spesso vissuto
come una sfrenata cor-
sa ad ostacoli.

Chi combatte il can-
cro, vive quotidiana-
mente continue proble-
matiche che chiamano
in causa, non solo il sup-
porto dello staff medico
specialistico ospedalie-
ro, ma anche tutte quel-
le strutture presenti sul
territorio come i distret-
ti delle USL, i medici di
famiglia e le farmacie.

Noi della farmacia
Angelini, consapevoli
della necessità di dover
fornire un supporto al-
tamente professionale
ed aggiornato alla popo-
lazione di Bastia, abbia-
mo aderito nel 2018 al
progetto “Scuola di Alta
Formazione per il Con-
siglio e l’Assistenza
Multidisciplinare al Pa-
ziente Deospedalizzato”

Alla Farmacia ANGELINI
un innovativo servizio oncologico

(certificato Certiquality)

grazie al quale offriamo
un innovativo servizio
di supporto al paziente
oncologico (certificato
Certiquality).

Il progetto nasce dal-
la sensibilità e dalla vo-
lontà della Dott.ssa Be-

L'obiettivo è di dare vita ad un luogo a misura di paziente, dove poter trovare un supporto ed un ascolto amico,
un consiglio esperto oltre a prodotti adeguati ai cambiamenti che il corpo subisce a causa delle terapie

atrice titolare della far-
macia ed ha l'obiettivo
di dare vita ad un luogo
a misura di paziente,
dove poter trovare un
supporto ed un ascolto
amico, un consiglio
esperto oltre a prodotti

adeguati ai cambiamenti
che il corpo subisce a
causa delle terapie, tut-
to ciò al fine di poter al-
leviare il quadro clinico
e psicologico.

Responsabile di que-
sto servizio è la Dott.ssa

Ancilla Bosi che, insie-
me all'intero staff della
farmacia e all’infermie-
ra professionale, la
Dott.ssa Chiara Mondo-
vecchio, si interfaccia
con le altre strutture ter-
ritoriali (medici di fami-
glia in primis), così da
creare una rete di servi-
zi con lo scopo di non
far sentire emarginato il
paziente oncologico e
chi gli sta vicino.

(di Samuel Sdringola)

INFO
Farmacia Angelini

di Dott.ssa Beatrice Susta
Angelini

Via Roma,21
06083 Bastia Umbra

Tel. 075.8001434
www.farmaciaangelinibastia.com

mail: farm.angelini@libero.it
Farmacia Angelini
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SQRT, Ente Palio de San Michele e PaliOpen con il patrocinio e la 

SANA Competizione, 

S
QRT è la definizione di ra-
dice quadrata quando si
scrivono testi matematici.
Da quest’idea è nata un’as
sociazione culturale no

profit. Da quest’associazione è nato il
progetto SANA COMPETIZIONE. I
suoi componenti sono Luca Bartoluc-
ci, Fabio Mercanti, Edoardo Giubilei.
Il 22 giugno Sana Competizione è di-
ventato un vero e proprio evento na-
zionale, grazie alla collaborazione tra
SQRT, Ente Palio de San Michele e
PaliOpen con il patrocinio e collabo-
razione del Comune di Bastia Um-
bra e dell’Avis Comunale di Bastia.
Ne parliamo con LUCA BARTO-
LUCCI (SQRT) che ci dice: -
“L’idea di questo progetto nasce dal-
la volontà di valorizzare il territorio
di Bastia Umbra al di là del mese di
settembre, periodo in cui va in scena
il Palio de San Michele. Grazie alla
sinergia tra Comune, Ente Palio e le
associazioni sportive è stato possibi-
le realizzare un evento nazionale che
ha coinvolto 22 writers professioni-
sti provenienti da tutta Italia. Da Bol-
zano a Catanzaro, passando per Mi-
lano, Torino, Bergamo, Napoli, Ca-
serta e Genova. Insomma, un vero e
proprio salto nello stivale per pro-
muovere la Sana Competizione a
suon di Street Art.  Più volte ci siamo
posti il dubbio se inserire o meno per-
sone che disegnassero lettere, perché
tutto nasce da i graffiti che altro non
sono che lo studio della lettera. Ogni
writer cerca di sviluppare un proprio
alfabeto e un proprio stile calligrafi-
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co personale, tant’è che molte volte i
non addetti ai lavori non riescono a
leggere quello che c’è scritto, proprio
perché l’artista tende ad estremizza-
re la lettera al fine di raggiungere il
livello massimo di sviluppo artistico.
Poi c’è la rappresentazione figurati-
va che ha una sua specifica dimen-
sione. Questa diversità espressiva ci
ha ispirato una sfida, una competi-
zione d’arte”.
EDOARDO GIUBILEI (SQRT): -
“Insieme a Fabio Mercanti e Luca
Bartolucci guardando il muro dello
Stadio di Bastia sono nate delle ri-
flessioni sullo sport e sull’arte come
competizione. Un arte che può com-
petere solo se nasce con lo spirito di
una SANA COMPETIZIONE, con la
voglia di mettersi in gioco e con la
voglia di creare qualcosa di nuovo.
L’arte non è attaccata al risultato,
deve portare solamente cose belle! Il
vero risultato è stato vedere tantissi-
me persone curiose e soddisfatte di
assistere all’opera di 22 artisti men-
tre impreziosivano il muro del nostro
stadio. C’è stata, quindi, una SANA
PARTECIPAZIONE sia nella fase
progettuale che in quella organizza-
tiva. E non possiamo far altro che rin-
graziare il Comune che ha subito spo-
sato il progetto, l’Ente Palio e Pa-
liOpen per aver creduto in noi e per
aver profuso tanta energia, il know
how e la massima collaborazione ri-
cevuta da tutte le associazioni spor-
tive per aver contribuito alla riusci-
ta della manifestazione. Ora ci gu-
stiamo il risultato di quest’evento, lo

BASTIA/CULTURA

decantiamo, lo metabolizziamo
e poi dalla prossima settimana
inizieremo a pensare ai progetti
futuri”.
Parole che hanno trovato riscon-
tro anche e soprattutto in PAO-
LA LUNGAROTTI, neo sin-
daco di Bastia Umbra interve-
nuta in diretta ai microfoni di
MAX RADIO ENERGY, me-
dia partner dell’evento: “L’en-
tusiasmo quando c’è ed è auten-
tico, si sente, si manifesta e si
esprime. Ed è grazie all’entusia-
smo, al coinvolgimento e allo
spirito di aggregazione che si
riescono a superare tante pic-
cole difficoltà. Quest’evento
rappresenta il compendio di
queste espressioni. Poi, per la
prima volta, si è scelto di utiliz-
zare la location dello Stadio di
Bastia Umbra e, quando le prime vol-
te sono così belle, va da sé che apri-
ranno scenari per altre manifestazio-
ni. A nome di tutta la cittadinanza,
ringrazio innanzitutto l’Ente Palio e
tutti i ragazzi di PaliOpen che, no-
nostante lavorino per puro volonta-
riato, hanno dimostrato ancora una
volta coesione, continuità e talento,
rafforzando la storia, la cultura e
l’originalità della nostra Bastia. Un
ringraziamento speciale va anche a
questi fantastici writers che hanno
impreziosito il muro dello Stadio con
la loro splendida arte”.
FEDERICA MORETTI e ALIO-
SCHA MENGHI, Presidente e Co-
ordinatore dell’Ente Palio, hanno

di NICOLA ANGIONE -

espresso tutta la loro soddisfazione: “È sta-
ta un’esperienza bellissima che è andata
al di là di ogni aspettativa. Sono state tan-
tissime le persone che ci hanno supporta-
to per l’organizzazione dell’evento. Lo
splendido lavoro dei 22 writers protago-
nisti del progetto è stato apprezzato al-
l’unanimità; le associazioni sportive han-
no contribuito in modo determinante. È
stato un pomeriggio fantastico che ha fat-
to da apripista alla splendida serata che
ha registrato un autentico sold-out di pub-
blico. Cogliamo l’occasione per ringrazia-
re il Consiglio Direttivo dell’Ente Palio, il
Comune di Bastia Umbra, l’Associazione
SQRT, PaliOpen, le Associazioni Sportive
e soprattutto tutte le persone che hanno
partecipato a SANA COMPETIZIONE. È
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collaborazione del Comune di Bastia Umbra e dell’Avis Comunale

SANA partecipazione
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- Foto di FABIO MERCANTI

stata un’esperienza magnifica, indimen-
ticabile, che rimarrà nella storia cultura-
le di Bastia Umbra”.
L’evento ha coinvolto 22 writers prove-
nienti da tutta Italia. Questi si sono sfidati
a suon di vernice realizzando una gran-
diosa opera in stile Street Art sul muro di
recinzione dello Stadio Comunale “Carlo
Degli Esposti”. Suddivisi in 4 squadre,
hanno dato sfogo alla loro creatività se-
guendo il concetto di SANA COMPETI-
ZIONE, utilizzando i 4 colori che identi-
ficano i rioni del Palio de San Michele.  È
possibile vedere le foto dei murales sui
canali FB e Instagram e sarà decretato un
vincitore attraverso il raggiungimento di
più like.
SANA COMPETIZIONE ha visto la pre-

senza di tante associazioni spor-
tive che hanno accolto grandi e
piccini con esibizioni stimolanti
e coinvolgenti.
L’Athlon Bastia con dimostra-
zioni di atletica leggera, l’ACD
Bastia 1924 e l’ACD Accade-
mia Calcio Bastia con un mini
torneo di calcio tra ragazzi,
l’ASALB Bastia con un’esibi-
zione di Pallamano, il VELO-
CLUB con un percorso stile
gincana ideato per i più picco-
li, JUDO KODOKAN con
l’introduzione ed il coinvolgi-
mento dei più piccoli alle arti
marziali, DRAGONI KARA-
TE che ha approfittato del-
l’evento per gli esami di pas-
saggio di cintura, la Scuola Pal-
lavolo Fermana (SIT VOL-
LEY) per un’esibizione di pal-

lavolo per diversamente abili, Camil-
la Fadda campionessa italiana
51KG, che ha portato gli atleti della
sua Scuola di Boxe di Genova (Pale-
stra Popolare Emiliano Zapata). Inol-
tre, all’interno dello Stadio è stato am-
piamente rappresentato il TIRO
ALLA FUNE che ha coinvolto an-
che esponenti di altre rievocazioni
storiche in Umbria (Calendimaggio
di Assisi, Palio della Brocca di De-
ruta, Perugia 1416, Palio dello N'Su
Contro lo N'Giù 2019 di Tavernelle
e, ovviamente, il Palio de San Miche-
le). L’intera giornata è stata trasmes-
sa in diretta radiofonica da MAX
RADIO ENERGY che, dalle 21:00
alle 23:00, ha lasciato spazio all’esi-

bizione delle scuole di ballo locali:
Asso di Cuori, Baila Commigo,
Energy Dance, Sole Luna, Darth
Accademy.
Il gran finale dell’evento è stato cu-
rato dallo staff di NOCHE LOCA
che, alternando DJ SET, ha accolto
migliaia di giovani nel piazzale dello
stadio per dar sfogo al SANO DI-
VERTIMENTO.
STEFANO TORRONI di PaliOpen
ci ha dichiarato: “Abbiamo aderito
con molto entusiasmo al progetto del-
l’Associazione SQRT perché l’even-
to cade a pennello su quello che è il
nostro motto: vivi il Palio tutto l’an-
no. Vedere lo Stadio di Bastia suddi-
viso nei colori dei quattro rioni ci ha
inorgoglito. Meraviglioso è stato ve-
dere alla fine come questi writers
hanno saputo raffigurare e raccon-
tare la loro storia attraverso la Stre-
et Art.  La riuscita dell’evento è te-
stimoniata dall’enorme flusso di pub-
blico che ha trovato la consacrazio-
ne nella serata grazie e soprattutto
alla musica, altro fattore determinan-
te per quello che riguarda l’aggre-
gazione. Infine, PaliOpen sta già or-
ganizzando l’evento di apertura del
Palio de San Michele 2019. Faremo
grandi cose e a breve usciranno no-
vità: stay tuned!”
Insomma, un successo unanime che
ha trovato nel concetto della SANA
COMPETIZIONE un naturale paral-
lelismo con i valori del Palio de San
Michele trovando aggregazione e, so-
prattutto, una SANA PARTECIPA-
ZIONE!

ELETTI I NUOVI
CAPITANI
DEI RIONI

RIONE SAN ROCCO
Simone Ridolfi

RIONE PORTELLA
Gabriele Caseti

RIONE SANT’ANGELO
Andrea Ciuchicchi

RIONE MONCIOVETA
Giulia Belloni
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A
 San Diego, in
Cal i fornia ,
dove era ap-
prodata dopo
 aver conse-

guito il diploma di maturità
al Liceo Scientifico di Assi-
si, Elena Paparello ha fre-
quentato un corso triennale
di Salute Olistica e Massag-
gi aderendo ad un program-
ma di volontariato che offri-
va supporto emotivo e mas-
saggi alle donne in travaglio
presso l’Ospedale Universi-
tario della città.
È stata questa esperienza
che mi ha fatto innamorare
dell’Ostetricia, ci racconta
Elena Paparello che, tor-
nata in Italia, si è iscritta
alla Università di Perugia,
dove, nel 2015, ha conse-
guito il diploma di Ostetri-
ca. Dopo i tirocini  negli
ospedali di Assisi, Foligno,
Perugia e nel consultorio
di Bastia, lascia l’Italia e si
trasferisce in Inghilterra
per avere accesso, come lei
stessa ci confida, ad oppor-
tunità formative e lavora-
tive più stimolanti. - Il si-
stema sanitario inglese offre
tantissime opportunità di
crescita sin dall’inizio. Molti
ospedali hanno fondi a di-
sposizione per le ostetriche
che vogliono proseguire gli
studi. Io stessa sto comple-
tando una laurea specialisti-
ca in Ricerca finanziata dal
sistema sanitario. Il gover-
no inglese, da anni,  offre
molti percorsi di formazio-
ne agli operatori sanitari co-
prendo il costo delle spese
universitarie e rimborsando
le Asl per le ore che il ricer-
catore dovrà dedicare allo
studio e non potrà lavorare
in ambito medico. Inoltre in
Inghilterra le ostetriche han-
no più responsabilità che in
Italia, sono a fianco delle
donne durante tutto il per-
corso di maternità ed han-
no un rapporto paritario con
i medici. L’assistenza non è
limitata al parto, ma inizia

È di Bastia una delle ostetriche
di condotta inglesi

nel primo trimestre di
gravidanza e termina
un  mese dopo la na-
scita. Le ostetriche
fanno controlli di be-
nessere materno e ne-
onatale, pesano il
bambino, danno con-
sigli sull’allattamen-
to e si assicurano che
la mamma si stia
adattando a questa
nuova situazione nel
migliore dei modi.
Particolare attenzio-
ne è data alla sfera
emotiva della puerpera ed è
l’ostetrica la prima figura
professionale a monitorare
l’insorgenza di sintomi di
depressione post partum e
ad attivare la rete di soste-
gno quando se ne presenti la
necessità. Il sistema sanita-
rio inglese è rinomato per
l’attenzione alle evidenze
scientifiche e per il rispetto
dei diritti delle donne, per
questo il parto in casa è un
servizio offerto in tutto il
paese alle donne  sane  con
gravidanze non a rischio.
Puoi illustrarci meglio
questo aspetto del tuo la-
voro? -   Faccio parte di un
gruppo di ostetriche che of-

La testimonianza di Elena Paparello

fre questo servizio. Durante
il travaglio mi reco a casa
della donna insieme ad una
collega. Portiamo con noi
tutto il necessario per poter
gestire l’assistenza in sicu-
rezza e ci teniamo costante-
mente in contatto con la
sala parto che aggiorniamo
durante tutto il processo.
Quando insorge qualche
problema, l’ostetrica ac-
compagna  la donna in am-
bulanza all’ospedale e là
continua ad assisterla.
È una bella responsabilità
assistere una donna che
sceglie di partorire in casa!
- Il parto in casa è uno degli
aspetti che più amo della

di GIUSEPPINA FIORUCCI

mia professione. Po-
ter accompagnare le
donne in questa
esperienza così per-
sonale nell’intimità
della propria casa,
indisturbate da tec-
nologie e procedure
ospedaliere non ne-
cessarie, osservare
come i loro compa-
gni le sanno sostene-
re e incoraggiare,
non intimiditi dal-
l’ambiente clinico e
da persone estranee

è un privilegio immenso che
non do mai per scontato e
che continua a nutrire la mia
passione giorno per giorno.
Il personale medico e pa-
ramedico italiano gode di
buona fama? - Gli opera-
tori sanitari italiani qui sono
tenuti in grande considera-
zione. Le ostetriche italiane
che ho conosciuto durante il
percorso di studio e che han-
no scelto di lavorare a Lon-
dra, hanno ricevuto subito
un’offerta di lavoro a tempo
indeterminato. Siamo molto
preparate dal punto di vista
teorico e questo emerge ve-
locemente durante le sele-
zioni; abbiamo però bisogno

Elena Paparello, 35 anni, dal 2015 lavora per il sistema pubblico
inglese, assunta dapprima come ostetrica ospedaliera e da oltre 2

anni come ostetrica di community, una figura che rispecchia molto
il ruolo dell’ostetrica condotta del nostro passato. Un lavoro che

svolge con passione e nel quale sono confluite, armonizzandosi, le
esperienze formative e professionali italiane e straniere

di maggior sostegno nella
pratica rispetto alle neolau-
reate inglesi perché a loro
viene data molta più auto-
nomia durante il tirocinio. In
Italia c’è maggiore enfasi
sulle conoscenze teoriche,
spesso con l’aspettativa che
dopo la laurea si intrapren-
da un percorso di volonta-
riato negli ospedali per per-
fezionare la manualità.
Dalla tua testimonianza
traspare una soddisfazione
personale e professionale
nella quale non c’è spazio
per nostalgie o rimpianti.
- La soddisfazione più gran-
de rimane l’esempio che sto
dando a mio figlio. Spero che
imparerà a non accontentar-
si, a seguire i suoi sogni con
determinazione senza farsi
fermare da limiti come quel-
li geografici. Spero che pos-
sa provare il senso di libertà
che nasce dal sentirsi a casa
in qualsiasi angolo del mon-
do lui scelga.
Dove vivi? -Vivo ad Hastin-
gs, cittadina sulla Manica,
con mio marito Kai e mio
figlio Luca di 8 anni. Torni
spesso a Bastia? - Torno in
Italia 3 volte l’anno e cer-
co di non mancare mai a
Settembre. La vita rionale
è la parte di Bastia che ap-
prezzo di più e anche mio
marito, che è americano,
ne è innamorato. E’ una
gioia immensa poter con-
dividere la   passione per
il rione con mio figlio e
dargli la possibilità di sen-
tirsi parte di questa realtà
pur vivendone lontani.

Kai, Luca ed Elena, all’Eden Proyect
in Cornovaglia
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L
a prima idea  che ha ispirato la stesura
di questo libro e il criterio che ha ac-
compagnato il suo svolgimento, scri-
ve Giuseppina Grilli, si possono rias-
sumere nel tentativo di evidenziare

la stretta relazione tra gli  eventi storici, le tra-
sformazioni nel campo dell’economia e della so-
cietà avvenute nel paese di Bastia e l’organiz-
zazione dello spazio, cioè l’assetto urbanistico…
detto questo si comprende bene quanto  l’urba-
nistica sia parte del più grande disegno di poli-
tica sociale ed economica.
E da queste riflessioni è partito il lavoro dell’autri-
ce che ha consultato scrupolosamente le carte cu-
stodite nell’Archivio Storico del Comune di Ba-
stia, di Cannara, nell’Archivio di Stato di Perugia,
in quello della Camera di Commercio Industria Ar-
tigianato Agricoltura di Perugia, nell’Archivio del-
l’Ufficio Cultura Regione Umbria per terminare
con quello Storico-Documentario della Pro Loco
di Bastia e con l’Archivio fotografico di Terreno-
stre, senza tralasciare quelli privati delle  famiglie:
Casula Rino, Cucchia Marcello, Franchi Filiber-
to, Grilli Giuseppina, Latini Giuseppe, Lolli Ros-
sana, Mazzarino Anna Maria, Mencarelli Antonio,
Morettoni Teresa, Stangoni Raniero. Dallo studio
di tutte queste carte sono emersi, insieme a pro-
getti e disegni tecnici, delibere, planimetrie, inte-
ressanti riferimenti alla vita del paese, un piccolo
mondo, come annota l’autrice, animato da tutta
una dinamica di relazioni interne ed esterne,
un paese che, grazie alla vitalità, tenacia e in-
traprendenza dei suoi cittadini si avviava a con-
quistare traguardi importanti in termini di cre-
scita economica e di evoluzione sociale. E nel
libro insieme alla costruzione, restauro e demoli-
zione di palazzi, si parla di persone perché le città
o i paesi non sono solo le mura, ma gli abitanti a
farli vivere e a dare loro un’anima.  Così riemerge
la storia del “Caffè della Spellana” gestito da As-
sunta e Pietro Norgini situato in una parte del pian-
terreno di un edificio attiguo alla casa natale di
Colomba Antonietti, poi demolito. Era adibito alla
vendita di bevande, tra cui il caffè, il Vinsanto e il

Vermouth prodotto artigianal-
mente con l’utilizzo di sostan-
ze aromatizzanti fatte giunge-
re da Torino.
Grazie alle testimonianze ora-
li, soprattutto quelle del dott.
Marcello Cucchia, cui va il ri-
cordo commosso della prof.ssa
Giuseppina Grilli, l’autrice rac-
conta anche l’intraprendenza di
alcune famiglie bastiole che,
avvalendosi delle loro innate
capacità imprenditoriali, seppe-
ro cogliere le occasioni, dimo-
strando intuito e fiuto nel trat-
tare gli affari. Raggiunsero in
pochi anni le vette del successo nel campo del com-
mercio che gradualmente superò i confini del ter-
ritorio bastiolo. Tra tutti, em-
blematico, quello della fami-
glia di Arcangelo Bartolucci,
commerciante di pollame, che
riuscì a coinvolgere nell’atti-
vità anche la prole, tanto che
la figlia Angela, bambina di
sei/sette anni, si recava alla sta-
zione salendo sul carro insie-
me agli operai (tutti analfabe-
ti) per svincolare i pacchi che
arrivavano e metteva la firma,
a nome del padre, dopo essere
salita sopra una seggiolina. La
ricerca, sulla quale Giuseppi-
na Grilli ha lavorato due anni,
è stata sostenuta dall’Ammini-
strazione Comunale, in parti-
colare dalla sensibilità dell’As-
sessore alla Cultura Paola Lun-
garotti. Pubblicata grazie al
contributo del Collegio dei Geometri  di Perugia,
è dedicata al padre, il geometra Clito Grilli di cui
l’autrice descrive accuratamente gran parte del-
l’operato professionale svolto nel corso della sua
attività negli anni 30/40 sia nei lavori privati che

I Segni della Storia sul paesaggio
Demolizioni, nuove costruzioni e trasformazioni  nell’assetto urbanistico nel corso dei secoli, hanno determinato, in epoche

diverse, la forma del paese che si andava trasformando in città. Questi   segni dell’azione dell’uomo sul paesaggio hanno
plasmato i luoghi dell’abitare, quelli della vita associata e delle relazioni produttive che formano nel loro complesso il tessuto
urbano da intendere dunque come realtà vivente. E a questa realtà la prof.ssa Giuseppina Grilli ha dedicato la stesura di un

interessantissimo saggio presentato nella Sala della Consulta al termine della rassegna dedicata al Maggio dei libri

Presentato il lavoro di Giuseppina Grilli sulla Storia dell’edilizia cittadina tra il 1860 e il 1960

di GIUSEPPINA FIORUCCI

in quelli pubblici realizzati in territorio lo-
cale o lontano da esso. La presentazione
del saggio è stata condotta dalla dott.ssa
Monica Falcinelli che ha collaborato con
l’autrice mettendo a disposizione la sua
competenza archivistica sia nel condivide-
re i problemi della ricerca sia nella revisio-
ne delle bozze. In chiusura, l’ intervento del-
l’ing. Giuseppe Latini che ha focalizzato
la valenza della ricerca in un’ottica di sti-
molo per i giovani  cui consegnare quel pa-
trimonio di conquiste, socialità, tradizioni
che ha fatto di Bastia un grande centro pro-
pulsivo nell’economia regionale.
La prof.ssa Giuseppina Grilli è laureata
in Lettere Classiche ed ha insegnato per

quarant’anni nei licei; il suo percorso culturale
e ideale non poteva non emergere in questa ope-

ra che, insieme ai freddi tecni-
cismi offre ampi spazi di rifles-
sione. Significativa, al riguar-
do, la testimonianza di Joseph
Rykwert, storico dell’architet-
tura polacco, là dove afferma:
nell’antichità non esisteva
l’urbanistica come disciplina
autonoma, eppure le città era-
no a misura d’uomo. Per ri-
dare vita, equilibrio e cuore
alle nostre città, bisogna rista-
bilire un legame fra gli uomi-
ni, l’ambiente e la natura. La
città non è mai solo un luogo
fisico, è soprattutto una forma
simbolica, che rispecchia la vi-
sione del mondo dei suoi abi-
tanti. Era vero per le città an-
tiche, è vero per le metropoli
moderne. La differenza è che

quelle contemporanee sono ormai l’immagine
spaziale della speculazione immobiliare, la fi-
nanza tradotta in edilizia. Un monito da cui il
nuovo sindaco dovrebbe ripartire con audacia
e coraggio.
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La Prof.ssa Giuseppina
Grilli



Questa manifestazione, unica nel suo genere, ha visto la-
vorare insieme docenti, collaboratori scolastici, assistenti
amministrativi, genitori e alunni di infanzia, primaria e me-
die. Un grande sforzo organizzativo, del tutto volontario e
perfettamente coordinato, ha reso indimenticabile la gior-
nata. L'atmosfera di Costano è stata rallegrata dalla pre-
senza di varie postazioni nelle quali i ragazzi, coordinati
dai docenti, hanno mostrato i percorsi progettuali ed i la-
vori realizzati durante l'anno scolastico, allestendo spetta-
coli, laboratori e attività di varia natura, dai giochi motori
ai concerti musicali, dagli spettacoli teatrali alle esibizioni
di danza. Il comitato genitori ha poi predisposto la grande
cena finale con oltre 1250 persone.

Insieme per crescere
Nella cornice di Costano l’ennesimo evento straordinario del Festival

della Scuola organizzato dall'istituto Comprensivo Bastia1

Festival della Scuola di Bastia sesta edizione

di SILVIA MARINI

I
l festival nasce circa
10 anni fa da un'idea
del maestro Bruno e di
alcuni genitori. All'ini-
zio era solo una cena di

fine anno che si teneva fuo-
ri della scuola primaria U.
Fifi, dopo la creazione del-
l'Istituto Comprensivo Ba-
stia 1 l’iniziativa è stata este-
sa a tutti gli altri plessi. Negli anni l'evento è cresciuto significativamente così si è
deciso di tenerlo un anno in centro a Bastia e un anno a Costano proprio per rispettare
anche con questa turnazione l’immagine unica del Comprensivo Bastia1. L'idea di
creare un “Comitato genitori” nasce su iniziativa di Marco Lilli e dell'allora Preside
Paola Lungarotti, per rendere ufficiale la collaborazione scuola - genitori ed istituire
un organo per la gestione dei fondi che via via si andavano raccogliendo.
Oggi è un evento in piena regola in cui circolano circa 2000 persone, che richiede una
lunga pianificazione cominciando dalla strutturazione del cronoprogramma delle at-
tività per passare alla cena e all’intrattenimento, oltre alla gestione della giornata.
Genitori, docenti e personale ATA, supportati costantemente dal Dirigente, collabo-
rano instancabilmente. Il presidente del comitato genitori Luisa Ridolfi commenta:
“Il Festival non è solo un evento... È una creatura viva che ti restituisce molto a
livello emozionale proprio perché è fatta di persone in gamba e straordinarie. I geni-
tori trasportano le attrezzature, allestiscono tutte
le postazioni insieme agli insegnanti, vendono i
biglietti della lotteria, cercano o sono essi stes-
si sponsor,  mettono in piedi una cena di oltre
1200 persone”.
L’iniziativa, oltre al valore socio educativo di
aggregazione, crescita e condivisione ha anche
una finalità economica: grazie ai fondi raccolti
negli anni passati è stato possibile acquistare
computer e stampanti, una stampante 3d, am-
plificazione, uno stereo portatile, lavagne inte-
rattive e altre strumentazioni di grande utilità
che il Comitato ha donato all’Istituto Compren-
sivo.
IL FESTIVAL IN NUMERI: 5 plessi coinvolti,
1000 alunni,1280 pasti preparati, 2000 parteci-
panti, 6000 biglietti lotteria venduti.

DA IERI A OGGI, UN PO’ DI STORIA

Cosa rappresenta per lei e per
la scuola il festival? - Per me e
per la scuola il festival rappre-

senta il bilancio di un intero anno scola-
stico, la restituzione agli utenti e al terri-
torio di una parte delle molteplici attivi-
tà che la scuola mette in campo per mi-
gliorare costantemente l'offerta forma-
tiva. Rappresenta anche un momento
magico poiché si tocca con mano la grande sinergia fra
tutte le componenti della scuola, alunni, personale ATA,
docenti e genitori.
Insegnanti genitori ed alunni... sinergia vincente? - Cer-
tamente, insegnanti, personale scolastico, alunni e genitori
sono sicuramente una risposta vincente nel rendere sempre
più credibile l'operato della scuola. In questi tempi di gran-
de difficoltà il percorso educativo e formativo dei giovani
non può che essere condiviso e rinforzato dall'apporto di
tutti e il festival è la realizzazione pratica di una vera e pro-
pria comunità educante in cui il processo formativo si rea-
lizza tramite l'apporto di una collettività che opera insieme.
Descriva con una frase l'anima del festival - Per descri-
vere il valore emozionale del festival direi: "Imparare di-
vertendosi si può e se lo facciamo tutti insieme è una festa
ancora più grande!"

Intervista al dirigente scolastico
Prof.ssa Stefania Finauro
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10 anni fa da un'idea
del maestro Bruno e di
alcuni genitori. All'ini-
zio era solo una cena di

fine anno che si teneva fuo-
ri della scuola primaria U.
Fifi, dopo la creazione del-
l'Istituto Comprensivo Ba-
stia 1 l’iniziativa è stata este-
sa a tutti gli altri plessi. Negli anni l'evento è cresciuto significativamente così si è
deciso di tenerlo un anno in centro a Bastia e un anno a Costano proprio per rispettare
anche con questa turnazione l’immagine unica del Comprensivo Bastia1. L'idea di
creare un “Comitato genitori” nasce su iniziativa di Marco Lilli e dell'allora Preside
Paola Lungarotti, per rendere ufficiale la collaborazione scuola - genitori ed istituire
un organo per la gestione dei fondi che via via si andavano raccogliendo.
Oggi è un evento in piena regola in cui circolano circa 2000 persone, che richiede una
lunga pianificazione cominciando dalla strutturazione del cronoprogramma delle at-
tività per passare alla cena e all’intrattenimento, oltre alla gestione della giornata.
Genitori, docenti e personale ATA, supportati costantemente dal Dirigente, collabo-
rano instancabilmente. Il presidente del comitato genitori Luisa Ridolfi commenta:
“Il Festival non è solo un evento... È una creatura viva che ti restituisce molto a
livello emozionale proprio perché è fatta di persone in gamba e straordinarie. I geni-
tori trasportano le attrezzature, allestiscono tutte
le postazioni insieme agli insegnanti, vendono i
biglietti della lotteria, cercano o sono essi stes-
si sponsor,  mettono in piedi una cena di oltre
1200 persone”.
L’iniziativa, oltre al valore socio educativo di
aggregazione, crescita e condivisione ha anche
una finalità economica: grazie ai fondi raccolti
negli anni passati è stato possibile acquistare
computer e stampanti, una stampante 3d, am-
plificazione, uno stereo portatile, lavagne inte-
rattive e altre strumentazioni di grande utilità
che il Comitato ha donato all’Istituto Compren-
sivo.
IL FESTIVAL IN NUMERI: 5 plessi coinvolti,
1000 alunni,1280 pasti preparati, 2000 parteci-
panti, 6000 biglietti lotteria venduti.

DA IERI A OGGI, UN PO’ DI STORIA

Cosa rappresenta per lei e per
la scuola il festival? - Per me e
per la scuola il festival rappre-

senta il bilancio di un intero anno scola-
stico, la restituzione agli utenti e al terri-
torio di una parte delle molteplici attivi-
tà che la scuola mette in campo per mi-
gliorare costantemente l'offerta forma-
tiva. Rappresenta anche un momento
magico poiché si tocca con mano la grande sinergia fra
tutte le componenti della scuola, alunni, personale ATA,
docenti e genitori.
Insegnanti genitori ed alunni... sinergia vincente? - Cer-
tamente, insegnanti, personale scolastico, alunni e genitori
sono sicuramente una risposta vincente nel rendere sempre
più credibile l'operato della scuola. In questi tempi di gran-
de difficoltà il percorso educativo e formativo dei giovani
non può che essere condiviso e rinforzato dall'apporto di
tutti e il festival è la realizzazione pratica di una vera e pro-
pria comunità educante in cui il processo formativo si rea-
lizza tramite l'apporto di una collettività che opera insieme.
Descriva con una frase l'anima del festival - Per descri-
vere il valore emozionale del festival direi: "Imparare di-
vertendosi si può e se lo facciamo tutti insieme è una festa
ancora più grande!"

Intervista al dirigente scolastico
Prof.ssa Stefania Finauro
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un vecchio Mare-
sciallo, Lelio Rus-
so, il quale con
tanta attenzione
descrive come si
svolgeva quel la-
voro ai suoi tempi
ed è piacevole leg-
gere quella descri-
zione.

*** I servizi ester-
ni alla Stazione
dei Carabinieri
erano distinti in
pattuglia e perlu-
strazione. La pat-
tuglia si svolgeva
all’interno del-
l’abitato, in cop-
pia, con bandolie-
ra bianca e pistola
d’ordinanza, mentre la per-
lustrazione si effettuava in
campagna in bicicletta, con
bandoliera grigio-verde, ca-
vigliere, pistola e moschet-
to. Alla Scuola Allievi ave-
vamo avuto tutti la prova
sulla bicicletta e sullo stato
di servizio di ognuno era
stata apposta la dizione
“Abile ciclista”.  Si faceva-
no anche informazioni e ri-

cordo che una donna della
campagna veneta, dopo
aver risposto ad alcune do-
mande, per lei di nessun si-
gnificato, commentò: “E
per saper questo la xe ve-
nuto anca con lo xsciopo!”
(col fucile). Le perlustrazio-
ni notturne per “i punti di
riunione” o per vigilanza in
genere erano, specie in in-
verno, particolarmente pe-

D
alla viva voce
di vecchi Ca-
rabinieri, or-
mai nella
Nuova Vita da

tanti anni, sentii più volte
parlare di quanto era duro
il servizio tra  l’inizio degli
anni quaranta e la fine de-
gli anni cinquanta a Bastia.
Non avevano in dotazione
nessuna moto, ma solo bi-
ciclette. E dovevano pure
considerarsi fortunati se riu-
scivano a farsi dare l’imper-
meabile per ripararsi dalla
pioggia. Qui nella vecchia
caserma di Bastia, quella in
via Subasio, dove ancora
c’è, quasi come un ricordo,
la scritta “Carabinieri” so-
pra la porta d’ingresso, una
seconda porta dava acces-
so al magazzino dove era-
no depositate varie biciclet-
te, tra cui  alcune con telaio
di spessore non italiano,
perché erano state abbando-
nate dai soldati tedeschi in
fuga alla fine della guerra.
Così anche quelle veniva-
no usate per il servizio
d’istituto.  Ho trovato in una
rivista un articolo a firma di

I Carabinieri in bici
Correva il 1895 quando il Ministero della Guerra 

dei militari dell'Esercito, il che provocò la seguente 
5 giugno 1895:"Ai Signori Comandanti di Legione... 

santi, perché si svolgevano dal-
le ore 22 alle 2, dalle 0 alle 4,
dalle  4 alle 8 e spesso l’aria
pungente congelava i piedi e i
lobi delle orecchie, per cui in
piena notte o all’alba, quando si
vedeva una luce in un forno, una
stalla, o all’apertura di una Chie-
sa, ci si ristorava un po’ riscal-
dandoci entrando in quei locali.
La stalla spesso era aperta per-
ché animata dal parto di una

di RINO CASULA

Antonio Ciuchicchi  e Ma-
falda Migliosi  sposatisi a
Bastia nel lontano  20 apri-
le 1969,  sono tornati a con-
fermare la loro promessa di
matrimonio nella chiesa di
Madonna di Campagna
dove  ha celebrato la S.
Messa il Parroco  Don
Alessandro Picchiarelli.
A questo evento sono inter-
venuti tanti amici e parenti
a dimostrazione dell'affet-
to e della stima per Anto-
nio e Mafalda.
Di seguito una poesia de-
dicata a loro da Giovanni
Barbini.

Le nozze d’oro
L'oro è per la vita
una meta ben definita
uno dei tanti traguardi per
l'amore dove pochi posso-
no ammirare e guardare
con ardore.
Si è il tempo che passa men-
tre si sfogliano i ricordi di
quel libro forse stampato
ma mai pubblicato
dove l'amore e il rispetto
sempre ha trionfato per chi
alla famiglia si è dedicato.
I sacrifici intrapresi nel
tempo passatoè il risultato
di chi per il lavoro si è
sacrificato.
I figli così belli e intrapren-
denti sempre con il sorriso
sulle labbra e sui denti
ammirano e abbracciano i
genitori sorridenti.
La nipote è la punta di dia-
mante come tanti gioielli
con taglio brillante
simbolo di durezza e purez-
za per la loro bellezza.
Sembra ieri ma il tempo è
volato per chi tanto ha la-
vorato.
Nella mente il ricordo è
quello di far prima per ve-
dere la mattina la terra ba-
gnata dalla rugiada o dal-
la brina
Si le stagioni son passate
veloce per chi si è sposato
precoce ma ne verranno al-
tre e altre ancora per do-
nare e ammirare questi va-
lori della vita da apprezza-
re e imitare.

NOZZE D’ORO
per Antonio
Ciuchicchi e

Mafalda Migliosi

Lo scorso giugno, Palmira
Cozzali e Salvatore Lo Gel-
fo, hanno festeggiato i cin-
quant’anni di matrimonio.
“Con l’esempio della vostra
unione, la vostra forza e di
una vita piena di lavoro vi
auguriamo di continuare a
donare felicità ai vostri figli
e nipoti e a chi vi sta accan-
to”. Con affetto i figli Ettore
e Alessandra, i nipoti Fran-
cesco e Samuele, le sorelle
di Salvatore Maria e Teresa.

NOZZE D’ORO per
Palmira Cozzali e
Salvatore Lo Gelfo
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cicletta negli anni 40
autorizzò, a determinate condizioni, l'uso della bicicletta da parte
circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data
sull'uso del velocipede, il Comando Generale risponde affermativamente...”

bestia, mentre la Chiesa si apri-
va alle sei del mattino per la pri-
ma Messa. Accadeva, a volte,
che all’occorrenza si portava in
caserma l’indagato o l’arrestato
sulla canna della bicicletta. Non
esisteva orario, sia di giorno che
di notte; per andare a mangiare
o a dormire: ed erano cose di or-
dinaria amministrazione. Non ci
si faceva caso e non si parlava
di ore di straordinario. Il pian-
tone alla caserma, oltre al nor-
male lavoro di ricevimento del-
le persone, rispondere al telefo-
no, tenere in ordine i locali di
uso comune, fare la guardia alle
camere di sicurezza se in pre-
senza di detenuti, aveva il com-
pito di controllare il bollettino
delle ricerche e anche di rivol-
tare le buste della corrisponden-
za in arrivo; buste normalmen-
te di colore giallo, che veniva-
no così riusate per la posta in
partenza. Una volta sentii una
donna che, uscita dal Comando
di Stazione, commentò la con-
versazione avuta con quel co-
mandante, con questa frase: “El
Brigadier el parla pulito. Mi no
go capìo gnente, ma el parla ve-

ramente pulito”***.

Alla Stazione CC di Bastia
capitò un giorno una distin-
ta signora che, trafelata e an-
gosciata, chiedeva imme-
diato aiuto al maresciallo
perché inseguisse alcuni
zingari che erano entrati nel-
la sua casa e, tra l’altro, le
avevano rubato anche un
preziosissimo anello dona-
tole dal defunto marito.
Questi ladri erano poi fug-
giti con calesse e cavallo in
direzione di via Firenze, ver-
so il ponte di Bastiola. Sce-
si nel magazzino delle bici-
clette, il comandante e un

La Malattia
Parodontale

frena gli effetti
positivi dello

sport

La malattia parodontale
costituisce un gruppo
di patologie infiamma-

torie che colpiscono il tessuto
di sostegno del dente, super-
ficiale e profondo e se non
viene curata nello stato avan-
zato porta alla mobilità e suc-
cessiva perdità dei denti col-
piti. In Italia i valori di preva-
lenza della malattia parodon-
tale sono molto elevati, avvi-
cinandosi al 60%, di cui una
parte notevole (10-14%) nel-
le forme gravi o avanzate, per-
centuali che aumentano dra-
sticamente nelle fasce di età a
partire da 35-44 anni. Un re-
cente studio ha evidenziato
che l'esercizio fisico svolto da
pazienti affetti da parodontite
grave non esercita i suoi ef-
fetti positivi e di difesa sui 'te-
lomeri', che sono delle porzio-
ni alle estremità dei cromoso-
mi ed svolgono una funzione
protettiva, aumentando la du-
rata della vita delle cellule. La
lunghezza di questi telomeri
quindi influisce sull’invec-
chiamento: mentre stili di vita
scorretti possono danneggia-
re i telomeri, l’abitudine di
praticare sport li mantiene in
salute e ne favorisce la rige-
nerazione. Lo studio ha dimo-
strato come in pazienti paro-
dontali, anche con una attivi-
tà sportiva frequente, i telome-
ri riducono la loro lunghezza
a causa dei batteri dell’infe-
zione orale. Quindi la paro-
dontite annullerebbe tutti gli
effetti positivi dello sport sul-
la nostra salute generale. Nel
frattempo, è sempre bene sta-
re attenti alla salute della pro-
pria bocca, e di chiedere con-
siglio a un professionista in
caso di problemi parodontali.

ODONTOIATRIA
Dr. Pesaran Mohammad

e Dr.ssa Alipanah Rashin

StudioDentisticoAssisi
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carabiniere sortirono ve-
loci dal Vicolo Subasio
e uscirono dalla Portel-
la, ma fino a che non var-
carono il passaggio a li-
vello non vedevano nien-
te. Alla discesa della
“Rampa” i due intravide-
ro un carretto in volata
che arrancava sul ponte;
naturalmente il carabi-
niere, poco più che ven-
tenne, con uno scatto
“alla Bartali” riuscì a
bloccare il cavallo sulla

curva verso La Bastiola. Il
capo pattuglia costrinse la
zingara, che arditamente te-
neva le redini, a fare dietro-
front fino alla caserma. Fu
qui che lui notò una specie
di masticamento e costrinse
la donna a sputare: l’anello
cadde e fortunatamente non
ebbe danni. Dopo un accu-
rato lavaggio la signora, che
si chiamava Egle, tornò in
possesso del suo prezioso
gioiello, per lei di grande
valore affettivo. Più difficol-
tose si presentavano le ricor-
renti liti tra confinanti o tra
marito e moglie che si veri-
ficavano nella zona perife-

rica conosciuta soltanto
come “da Brozzo”. Qual-
che messaggero giungeva
ogni tanto trafelato in ca-
serma raccomandando al
maresciallo di andare subi-
to nella tal casa per evitare
danni o tragedie. Sempre
quel militare e un carabi-
niere inforcavano le bici-
clette e si precipitavano per
la strada Torgianese (allo-
ra comunale), a quel tem-
po di sola breccia e piena
di buche, per salvare il sal-
vabile e, possibilmente,
non denunciare nessuno
ma riportare solamente la
calma; e questo si ripeteva
periodicamente, seppure
gli abitanti del luogo fos-
sero proprio pochi. Dovet-
tero trascorrere parecchi
anni prima che alle Stazio-
ni dei Carabinieri venisse-
ro assegnate le motociclet-
te o auto di servizio e que-
sto cominciò lentamente
con il boom economico
degli anni sessanta, quan-
do la nostra Italia stava ri-
sorgendo dalle devastazio-
ni di quei tremendi cinque
anni di guerra.
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S
i è recentemen-
te svolta a Bar-
cellona, in Spa-
gna, l’VIII edi-
zione del Tor-

neo Internazionale di cal-
cio giovanile che il club
organizza ogni anno in
Catalogna. Unico nel suo
genere, l’evento ha avu-
to per protagonisti circa
2100 tra ragazzi e ragazze appartenenti a 180 squadre di 26 Paesi dei cinque continenti, sele-
zionati direttamente dalle Academy Barça e provenienti dai Camp organizzati in tutto il mon-
do. Le gare hanno avuto luogo presso la Ciudad Esportiva (La Masia), dove tra l’altro si alle-
nano Messi e compagni e tutto il settore giovanile del Barcellona, e nei Mini Estadi (a fianco
dello spettacolare Camp Nou). Il Team Italia Under 12 è stato affidato al giovane allenatore di
Petrignano d’Assisi, Michele Iannucci.
Gli domandiamo subito com’è andata questa avventura. - È stata un’esperienza fantastica
dopo quella altrettanto affascinante dello scorso anno, quando avevo allenato l’Under 12 del
Team Svizzera, con il non semplice compito di confrontarmi con lingue e culture diverse:
infatti, i ragazzi parlavano italiano, francese e tedesco. In questa edizione, invece, ho avuto la
possibilità di guidare una selezione composta da giocatori esclusivamente italiani. Al di là dei
risultati, comunque molto positivi con cinque vittorie e due sconfitte, tutti i ragazzi sono stati
educati e disponibili, tanto che ho rivolto i miei complimenti innanzitutto alle loro famiglie
Qualche aneddoto particolare che ti viene in mente? - Avevo a disposizione quattordici
ragazzi provenienti da tutta Italia selezionati nei vari Camp estivi organizzati dalla Barcellona
Academy, ho avuto a che fare con personalità diverse che si sono incrociate per la prima volta
nel corso di quella settimana; la cosa più difficile è stato creare un gruppo coeso poiché le
qualità tecniche sono indiscusse. Mi è rimasto impresso che i ragazzi, oltre alle partite, voleva-
no stare insieme tutto il giorno, tanto che tra un incontro e un altro andavano a fare delle sfide
ai rigori o a giocare nei vari stand che il Barcellona metteva a disposizione loro a scopo ludico.
Come mai questa passione di diventare un allenatore di calcio? - A diciannove anni ho
smesso di giocare per allenare i ragazzi del Perugia Calcio, poi ho frequentato dei corsi acqui-
sendo, prima il patentino UEFA C e UEFA B, che abilita ad allenare in Serie D e “in seconda”
in Serie C/Lega Pro. Dopo aver maturato un’esperienza triennale con l’A.C. Perugia ho avuto
la possibilità di poter cogestire l’Academy nel Centro Italia per l’Udinese, fino ad arrivare alla
collaborazione ormai biennale con l’Academy del Barcellona. Nel 2016 ho preso la laurea
triennale in Scienze Motorie e Sportive e, ad aprile di quest’anno, quella magistrale di Scienze
e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate riportando la valutazione
di 110 e lode; ora sto frequentando un Master in Management dello Sport per completare il
percorso a 360° in campo sportivo e manageriale.
Che cosa farai da “grande”? - Ho venticinque anni, la laurea magistrale mi potrebbe consen-
tire di intraprendere la carriera di insegnante, ma mi piace fare l’allenatore. La voglia di arriva-
re più avanti possibile c’è, anche se il calcio è un mondo molto difficile… non solo a parole.
Inoltre ho diversi progetti sportivi in via di sviluppo: possiedo alcune apparecchiature all’avan-
guardia per poter valutare a livello fisico e prestazionale gli atleti, oltre ad un drone per lo
studio della tattica dall’alto.

UN ASSISANO AL CAMP NOU
Il giovane allenatore petrignanese Michele Iannucci

al Torneo Internazionale del F.C. Barcelona

L’A.S.D. BASTIA CALCIO
1924 HA IL SUO INNO

Bastia, Bastia, Bastia, la più forte che ci sia.
Perchè, perchè, perchè Bastia è una fede che
non passa e non va via...
Perché, perché, perchè Bastia è una maglia tutto
cuore e fantasia...
Bastia, Bastia, Bastia, grida la tifoseria l’av-
versario perde, fugge e vola via...
E siamo noi, eccoci qua... siamo la squadra che
vincerà.
Bastia!

Si intitola "Bastia, Bastia, Bastia" ed è
tutto merito di Fabrizio Cunsolo, can-
tautore non nuovo a idee del genere, già

in passato protagonista per aver inventato me-
lodie dedicate al Perugia Calcio, all’Inter e
all'Associazione umbra per la lotta contro il
cancro. L’inno ufficiale del Bastia Calcio
1924  ha fatto il suo esordio allo stadio Co-
munale in occasione dell'ultima gara interna
del campionato 2018/19. Si tratta del primo
inno della sua storia che il club adotterà nel
corso della prossima stagione agonistica pri-
ma che le squadre scenderanno in campo per
le partite casalinghe. Visibilmente emozionato
Cunsolo ci ha
d i c h i a r a t o :
“Sono orgoglio-
so di aver lega-
to il mio nome
all’A.S.D. Ba-
stia Calcio
1924. Nel mio
piccolo sono en-
trato nella sto-
ria”.
Per ascoltare
l’inno basta an-
dare su YouTu-
be digitare Fa-
brizio Cunsolo.

Lo ha realizzato il cantautore
bastiolo Fabrizio Cunsolo
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L
a professionalità
del trainer Loren-
zo si esprime nel-
le seguenti attivi-
tà: valutazione

funzionale degli atleti, recu-
pero post-infortunio e allena-
mento funzionale.
La Valutazione funzionale
degli atleti permette di pro-
grammare in modo preciso
l’allenamento ottimizzando la
prestazione ed evitando sia la
tentazione che il pericolo del
superallenamento, il calo del-
le performance. In particola-
re nei giovani atleti, questa
valutazione può diventare
uno strumento molto utile ed
efficace per individuare il tipo
di sport più adatto alla perso-
na e per scoprire futuri “talen-
ti”. Inoltre può servire a strut-
turare un modello di allena-
mento personalizzato equili-
brando i carichi di lavoro. La
valutazione funzionale si ese-
gue fin dal primo approccio
con l’atleta con l’obiettivo di
conoscerlo andando a capire
le potenzialità e le caratteri-
stiche peculiari per le quali
esso si distingue e, nell’arco
della stagione, controllare gli
effetti dell’allenamento. Tale
valutazione viene usata anche
per motivare l’atleta quando
mette in discussione le sue
potenzialità, attraverso speci-
fici test finalizzati al conse-

guimento di tale obiet-
tivo.
Il Recupero post-in-
fortunio consiste nel-
l’attività di riatletizza-
zione prima del rientro
all’attività. È un con-
cetto introdotto negli
ultimi anni per defini-
re l'ultima parte del
percorso di recupero
funzionale di un atleta
che subisce un infortu-
nio. Mentre in passato
si faceva coincidere il
ritorno all'attività ago-
nistica col termine della fase
di riabilitazione, le più recenti
conoscenze nell'ambito delle
scienze motorie hanno dimo-
strato l’importanza di pro-
grammare ed attuare un peri-
odo di riatletizzazione prima
del ritorno incondizionato al-
l'attività agonistica. L’atleta
infatti, necessita non solo di
recuperare le funzionalità lese
con l'infortunio, obiettivo del
precedente percorso riabilita-
tivo fisioterapico, ma anche la
gestualità sport-specifica e le
capacità condizionali adegua-
te al livello competitivo di ap-
partenenza.
L’Allenamento funzionale è
una tipologia di esercizio fisi-
co che prevede un condizio-
namento generale del corpo
attraverso lo sviluppo di for-
za, velocità, elasticità, reatti-

Un anno di successi firmati Area4

vità, coordinazione e capacità
di concentrazione. L’impegno
non equilibrato di muscoli e
articolazioni è spesso causa di
dismetrie, torsioni, compensi
e alterazioni posturali. Da que-
sta consapevolezza è nata la
necessità di affiancare ad ogni
allenamento specifico un lavo-
ro di potenziamento e di rie-
quilibrio globale delle catene
muscolari, al fine di preveni-
re gli squilibri posturali che ne
deriverebbero. Tali attività
hanno permesso a Lorenzo di
entrare in contatto con il mon-
do dello sport professionisti-
co andando a lavorare con nu-
merosi atleti impegnati anche
in competizioni internaziona-
li. Alcuni nomi di grandi spor-
tivi e squadre con cui ha col-
laborato e collabora:
- DaigoroTimoncini (Atleta

olimpico di Lotta gre-
co romana e Bronzo
Europeo)
- Alex Avogadro (Cam-
pionato italiano profes-
sionisti K1 e Torneo in-
ternazionale new Era)
- Luca Iovine (Compe-
tizione internazionale
Venator MMA)
- Squadra Primavera
A.C. Perugia (Riatle-
tizzatore al torneo più
importante d’Italia)
- AC Perugia (riatletiz-
zatore)

- F.C. Lugano (stage presso la
squadra svizzera impegnata
nella Super League: il più alto
livello professionistico del
campionato svizzero di cal-
cio, gestito dalla Swiss Foot-
ball League)
- Emanuele Zardo (Atleta
professionista di MMA)
- Lorenzo Gonnelli (Calcia-
tore serie B)
- Joshua Nmomah (Pugile
professionista)
- Samuel Nmomah (Pugile
professionista)
- Danilo Messina (Atleta di
K1)
- Meme ndir (Calciatore)
- Amara Konate (Calciatore)
- E collaborando con:
- Alex Frustaci (Preparatore
atletico professionista)
- Gabriele Stoppino (Prepara-
tore atletico Serie A)

Lorenzo Micheli trainer Area 4, oltre al raggiungimento di obiettivi performanti inerenti prestazioni
sportive dei clienti, prepara programmi su misura per ogni singola persona favorendo la salute,

il benessere ed il recupero anche in percorsi di riabilitazione post infortunio

Via Veneto, 6 - Bastia U.
T 075 3721456

info@area4gym.it
Facebook Area 4 Palestra

Instagram area4gym
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- Fabio Morbidini (Fisiotera-
pista)
- Ivan Mapelli (Maestro di arti
marziali)
Oltre all’attività sul campo
Lorenzo, grazie alla sua pre-
parazione tecnica, è impegna-
to come docente/relatore nei
corsi di formazione quali:
- Bullsworkout
- Fia (Associazione che uni-
sce i principali e più afferma-
ti esponenti Nazionali ed In-
ternazionali del mondo della
ricerca e formazione in am-
bito sportivo)
- FIGC (federazione italiana
gioco calcio).
L’esperienza di Lorenzo di-
venta quotidianamente con-
creta in Area4, trasmettendo
tutti i giorni tali principi con
passione ed impegno. La pa-
lestra diventa così luogo di
incontro e di allenamento per
professionisti provenienti da
tutta Italia, motivati a miglio-
rare le loro performance e a
puntare verso obiettivi sem-
pre più alti.

Lorenzo Micheli personal trainer



La compagine bastiola in festa per 
allo storico Club spagno

ATHLETIC BASTIA, se empa

Q
uesta è la sto-
ria di una pic-
cola favola,
di una grande
famiglia e di
un immenso

amore. Una favola targata
Giancarlo Natalini. Sono
trascorsi sette anni da quan-
do l’imprenditore bastiolo
decide, con alcuni amici ap-
passionati di calcio ma so-
prattutto innamorati della
propria città, di fondare una
squadra col DNA cento per
cento bianco-rosso. Cosa si-
gnifica? Semplice, la ma-
glia dell’Athletic Bastia può
essere indossata solo da ra-
gazzi riconosciuti bastioli.
Inizia così, in un afoso gior-
no di fine agosto del 2012,
l’avventura di un gruppo
che, spinto dal forte senso
di appartenenza alla città,
ha, campionato dopo cam-
pionato, lottato e sofferto
per onorare la casacca, tan-
to da riuscire a tagliare que-
st’anno un traguardo ai li-
miti dell’incredibile.
L’Atheltic Bastia sovver-
tendo ogni pronostico ha
compiuto il grande passo: il

numero 5 - Giugno/Luglio 2019

salto di categoria in Promo-
zione. Una conquista non
da poco per un club che ha
riportato in auge la vera es-
senza del calcio dilettanti-
stico e ne ha fatto il proprio
cavallo di battaglia. Athle-
tic Bastia controcorrente è

ECCELLENZE

lo slogan perfetto per de-
scrivere la filosofia del-
la società: in un calcio
che di dilettantistico ha
ormai davvero poco,
l’Athletic Bastia può senza
dubbio essere definito rivo-
luzionario. I tre cardini sui
quali si basa il club sono in-
fatti: giocatori come detto ri-
conosciuti bastioli, zero rim-
borsi e due allenamenti set-
timanali.

Incontro il presidente Nata-
lini pochi giorni dopo il suo
ritorno dalla Spagna dove
con la squadra ha festeggia-
to l’approdo in Promozione,
sì in Spagna e più precisa-
mente a Bilbao, ed ora vi
spiego il perché. La storia
dell’Athletic Bastia è legata
a filo doppio con l’Athletic
Bilbao. No, non sto scher-
zando. Per motivi di lavoro
Giancarlo Natalini ha nel
corso degli anni costruito un
rapporto molto stretto con i
Paesi Baschi. Da amante del
calcio è rimasto affascinato
dalla passione con cui i ti-
fosi sostengono l’Athletic
Club, nasce così la sua illu-

di SONIA BALDASSARRI

minazione: fondare a Bastia
un club in grado di rispec-
chiarne i principi. Ed è qui
che la strada dell’Athletic
Bastia si intreccia con quel-
la dell’Athletic Bilbao.
“Seguendo la politica del-
l’Athletic Bilbao, tesserare
solo giocatori
baschi o di ori-
gini basche, ab-
biamo voluto
creare a Bastia
una squadra
esclusivamente
con ragazzi ba-
stioli – spiega
Natalini – acco-
munati dal sen-
so di apparte-
nenza alla città.
Con il club ba-
sco condividia-
mo anche altre
affinità: stessa
maglia bianco-
rossa e se Ba-
stia è attraver-
sata dal fiume

Chiascio, Bilbao lo è dal Ner-
vion”.
Pur senza perdere il suo innato
aplomb, il presidente parla della
full immersion in casa Athletic
Bilbao lo scorso giugno con una
vibrante nota d’emozione mista
ad orgoglio.

Il presidente dell’Athletic Bastia Giancarlo Natalini
e quello dell’Athletic de Bilbao Aitor Elizegi
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il passaggio in Promozione fa visita
olo ATHLETIC DE BILBAO

pa de la filosofia rojiblanca
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“Non è stato il nostro primo
viaggio a Bilbao: andammo an-
che in occasione del salto di ca-
tegoria dalla terza alla secon-
da. I ragazzi mesi fa mi hanno
confessato che in quell’occasio-
ne fecero una sorta di rito porta
fortuna. Al museo di Guggenhe-

im appesero dei bigliettini
con su scritto: ‘ci rivedia-
mo quando saremo in Pro-
mozione’. Ho deciso così di
promettere loro che in caso
di promozione saremmo an-
dati, e così è stato. È stata
un’esperienza straordina-

ria, siamo stati
ricevuti dal
presidente Ai-
tor Elizegi il
quale ci ha
confessato che
non gli era mai
capitato di co-
noscere una
squadra che in-
carna i loro
stessi valori.
Con lui si è di-
scusso circa le
difficoltà, loro
come nostre, di
mantenere fede
a questi princi-
pi. Abbiamo
soggiornato a
Bilbao dal pri-

mo al tre giugno visitan-
do le strutture dell’Ath-
letic Club a partire dal-
lo stadio di San Mamés
e poi il museo. Succes-
sivamente siamo andati
a palazzo Ibaigane e lì i
ragazzi hanno potuto
scoprire le origini dei
loro colori e toccare con
mano la filosofia del
club”.
Dalla passione con la
quale Natalini parla del
suo club mi è facile in-
tuire che dietro al tra-
guardo raggiunto un
mese e mezzo fa c’è un
solo grande segreto: il
dodicesimo uomo in
campo dell’Athletic Ba-
stia è l’orgoglio di difen-
dere una maglia che ris-
pecchia la propria iden-
tità.
“Alla vigilia della fina-
lissima play-off con la
Virtus Sangiustino tutti
ci davano per spacciati,
noi invece sapevamo che
i ragazzi avrebbero get-

tato il cuore oltre l’ostaco-
lo per onorare una casac-
ca che è il loro DNA, e così
è stato”.
E pensare che la partenza
sette anni fa ha del rocam-
bolesco. La costruzione del-
la squadra in fretta e furia il
20 agosto ha costretto Gian-
carlo Natalini a rispolvera-
re gli scarpini ormai appesi
al chiodo da tempo.
“Esatto – ride divertito –
mancavano i giocatori e
così sono sceso in campo
pure io. Abbiamo allestito
la rosa il 20 agosto, a po-
chissimi giorni dall’inizio
della stagione”.
Il salto di categoria non
cambierà di una virgola la
linea di condotta della so-
cietà.
“Siamo consapevoli che do-
vremo pagare lo scotto del-
la neo promossa per cui evi-
tiamo di farci trascinare
dall’entusiasmo del mo-
mento, l’obiettivo è rag-

giungere la salvezza il pri-
ma possibile, punto, senza
alcun volo pindarico. La
rosa è tutta confermata, ci
sarà solo qualche innesto
con dei fuoriquota. Sono
stati contattati alcuni gio-
catori che si dicono affasci-
nati dalla nostra realtà e
dal progetto, ma quando
andiamo a toccare l’argo-
mento zero rimborsi si bloc-
ca tutta la trattativa. Non
importa, si va avanti con
quelli che credono in que-
sta politica. Ringraziamo
mister Massimo Panzolini
che il prossimo anno non
sarà con noi, augurandogli
le migliori fortune”.
A guidare i bianco-rossi nel
campionato di Promozione
sarà Federico Coraggi.
“Si tratta di un ritorno, co-
nosciamo il mister ed ap-
prezziamo il suo valore, è
giovane ma preparato, sia-
mo sicuri che insieme ci to-
glieremo belle soddisfazio-
ni”.
Dopo un’intervista lunga
più di un’ora ho come l’im-
pressione di aver viaggiato
su una piccola isola che

poco centra con l’idea mo-
derna del calcio dilettanti-
stico, un’isola dove vive
una famiglia prima ancora
che una squadra di calcio.
“Esatto, noi siamo una fa-
miglia che condivide l’amo-
re per il calcio e per Bastia
e che giocando a pallone si
diverte, una famiglia che
cerca pure di aiutarsi se
qualcuno è in difficoltà.
L’obiettivo è proseguire su
questa strada seminando
per il futuro”.
Natalini chiude ringrazian-
do per la collaborazione tut-
ti i membri del direttivo.
“Un grazie speciale vorrei
rivolgerlo ai componenti
della società, il vice presi-
dente Tiziano Torroni, il di-
rettore sportivo Lanfranco
Croci e tutti i dirigenti:
Giancarlo Betti, Marco
Carloni, Marco Degli
Esposti e Mattia Bogliari.
Se ci fosse qualcuno inte-
ressato al nostro progetto e
volesse inserirsi noi ne sa-
remmo ben lieti”.

The show must go on …
In bocca al lupo ragazzi
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Aspettando la riapertura delle porte
della Chiesa di San Matteo

 Il prossimo 21 settembre, dopo tre lunghi anni il momento tanto
atteso dai cannaresi sta per arrivare

D
opo tre lunghi
anni il mo-
mento tanto
atteso dai can-
naresi sta per

arrivare: il prossimo 21 set-
tembre riapriranno le porte
della Chiesa di San Matteo.
Nel giorno della festa del
Santo Patrono di Cannara la
comunità si riapproprierà
della Chiesa parrocchiale,
simbolo di orgoglio ed iden-
tità di un popolo che Don
Francesco spera possa ripar-
tire con un rinnovato e pro-
positivo spirito. I lavori di
messa in sicurezza possono
dirsi pressoché ultimati, la
ditta incaricata sta comple-
tando delle piccole opere di
rifinitura, insomma, a tre
anni circa dal tremendo ter-
remoto che ha devastato il
centro Italia, lasciando die-
tro di sé un cumulo di mace-
rie non solo materiali ma an-
che morali, per Cannara è
giunto il momento di risor-
gere.
“La comunità cristiana di
Cannara ha subito, per cau-
se di forza maggiore, un
momento di fermo – dice
Don Francesco – la chiusu-
ra della Chiesa di San Mat-
teo ha come paralizzato la
popolazione. Abbiamo altre
Chiese belle e significative in
quanto ricche di storia e cul-
tura però la principale resta
quella di San Matteo, poiché
la sua capienza (contiene
circa 400 posti a sedere) ren-
de possibile una partecipa-
zione corale alle celebrazio-
ni. La Chiesa di San Matteo
è il luogo che unisce tutti i
cannaresi, la chiusura forza-

ta per un periodo così lungo
ho come l’impressione che
abbia disgregato la comuni-
tà cristiana, perciò mi auspi-
cio che la riapertura possa
portare una ventata di fre-
schezza e di nuova coesio-
ne”.
I lavori sono in dirittura d’ar-
rivo, è stato necessario un
intervento serio e ben strut-
turato per risolvere le molte-
plici criticità.
“Dai sopralluoghi post ter-
remoto sono emerse diverse
problematiche è per questo
che i lavori di messa in sicu-
rezza si sono rivelati alquan-
to faticosi. Analizzando la
struttura i tecnici si sono resi
conto che le fondamenta non
sono forti abbastanza per
reggere i venti metri d’altez-
za della Chiesa. La propo-
sta che hanno avanzato è
stata quindi di legare la
struttura, ovviamente in ma-
niera non visibile, per ren-

derla più coesa e solida, e
così è stato fatto. Dall’ester-
no non si vede nulla ma l’edi-
ficio ha guadagnato compat-
tezza e stabilità. In questi
giorni i pittori incaricati dal-
la ditta che esegue i lavori
stanno facendo alcune rifi-
niture all’interno per ridare
alla Chiesa il suo volto
splendido. Ricordo che i la-
vori sono gestiti interamen-
te dall’ufficio tecnico della
Curia di Assisi. Alcune setti-
mane fa è venuta la commis-

sione per sincerarsi sullo
stato dei lavori che, dopo
un’attenta valutazione, è sta-
to molto apprezzato. Ora
stiamo valutando l’idea di
chiedere alla CEI (Conferen-
za Episcopale Italiana) un
contributo per aggiustare
anche la casa parrocchiale”.
Alle ore 16.00 di sabato 21
settembre la Chiesa di San
Matteo verrà ufficialmente
restituita ai cannaresi.
“Durante tutto il periodo
estivo lavoreremo per orga-

nizzare al meglio questa
giornata, perché vorrei che
restasse impressa in manie-
ra indelebile nel cuore e nel-
l’anima di tutta la comuni-
tà. Alle 16.00 ci sarà la ceri-
monia di apertura e a segui-
re la celebrazione della Cre-
sima di 26 ragazzi. Alla pre-
senza del Vescovo di Assisi i
ragazzi riceveranno il sacra-
mento in un giorno partico-
lare, quello che unisce la
Festa del Santo Patrono alla
riapertura della Chiesa, per
loro è un punto di arrivo e
partenza. Inizieranno infatti
l’impegno cristiano da adul-
to in un giorno che segna la
rinascita di Cannara, dopo
un momento di sofferenza e
digiuno riparte la comunità
con lo splendore di una fe-
sta che darà un tono nuovo
al paese”.

di SONIA BALDASSARRI

 Don Francesco Fongo: “I lavori di messa
in sicurezza sono quasi ultimati. Ancora

qualche rifinitura e siamo pronti”
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di S. BAL

GRIFO CANNARA, sguardo al
futuro con rinnovato ottimismo
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T
utto è bene  quel
che finisce bene,
è proprio il caso
di dirlo! Lo scorso
quattro maggio

la Grifo Cannara aggiudi-
candosi lo spareggio con-
tro il Trevi ha conquistato
la permanenza nel cam-
pionato di Prima catego-
ria. Quella appena conclu-
sa è stata un’annata di-
sgraziata per la squadra
del patron Mauro Tomas-
sini culminata nel Purga-
torio dei play-out, una sta-
gione, diciamocelo senza
inutili giri di parole, che ha
disatteso tutte le aspetta-
tive. Se è vero però che
quando il gioco si fa duro
i duri iniziano a giocare,
allora i rossi di mister
Giordano Presciutti hanno
davvero dimostrato di es-
sere un gruppo forte e co-
eso in grado di rimboccar-
si le maniche e di remare
nella stessa direzione in
caso di difficoltà. Di que-
sta stagione non è comun-
que tutto da buttare, anzi,
la squadra ha dato prova
di possedere un carattere
battagliero e da lì si ripar-
tirà il prossimo anno, da-
gli errori commessi e dal-
la capacità di risollevarsi
con grinta e tenacia. Sba-
gliando si impara ed ora la
Grifo Cannara sa che le di-
sattenzioni costano care,
la salvezza conquistata al-

l’ultima spiaggia ha cari-
cato lo spogliatoio che si
dichiara pronto ad affron-
tare la stagione 2019/2020
con un unico obiettivo: un
piazzamento nei play-off.
Ai nostri taccuini un sod-
disfatto Mauro Tomassini
ha prima ripercorso le tap-
pe principali di questa an-
nata e poi rivolto lo sguar-
do al futuro toccando gli
argomenti principali: alle-
stimento della squadra e la
questione del campo XXV
aprile.
“Non ho mai dubitato del-
le qualità dei miei ragazzi
– esordisce il presidente –
ero sicuro che ci avrebbe-
ro condotto alla salvezza.
La scintilla è scattata
quando siamo andati a
vincere a Campello sul
Clitunno contro la prima

in classifica ma soprattut-
to contro una squadra che
sino a quel momento era
imbattuta, ecco, lì abbia-
mo avvertito forte la sen-
sazione che ce l’avremmo
fatta a salvare la baracca.
Come ho già detto in altre
occasioni purtroppo è sta-
to un anno in cui nulla è
andato per il verso giusto,
eravamo partiti con ben
altre ambizioni, ma ora è
inutile piangere sul latte
versato, guardiamo al fu-
turo con ottimismo”.
Il futuro in casa Grifo
Cannara si sta scrivendo
proprio in questi giorni e
parla di tutte conferme ed
un’unica partenza: Luca
Polzoni.
“Ripartiamo con mister
Presciutti e con lo zocco-
lo duro della squadra con-

CALCIO PRIMA CATEGORIA

fermato in toto. Un grazie
mi sento di rivolgerlo però
a tutti, sia a chi resta sia a
Luca Polzoni che il pros-
simo anno vestirà la ma-
glia della Nuova Alba.
Grazie perché è stato un
anno intenso, in cui abbia-
mo sofferto e gioito tutti
insieme come una fami-
glia. Il gruppo storico ha
bisogno solo di qualche
piccolo aggiustamento,
alcuni innesti per una
quadratura migliore. La
preparazione inizierà la
seconda settimana di ago-
sto. Al momento posso già
ufficializzare il ritorno di
Alfred Memaj, già prota-
gonista negli anni passati
con la nostra maglia”.
La società si sta muoven-
do sul mercato secondo i
cardini che da sempre ne

Aggiudicandosi lo spareggio contro il Trevi conquistata una meritata salvezza
Per il prossimo anno l’obiettivo è entrare nei play-off

contraddistinguono l’ope-
rato: la squadra viene al-
lestita in base alle possi-
bilità, senza fare alcun
volo pindarico.
“La Grifo Cannara non
elargisce rimborsi, pren-
diamo decisioni secondo
le nostre reali potenziali-
tà, i passi vanno compiuti
con cautela altrimenti le
conseguenze possono es-
sere nefaste. L’obiettivo
della società è coinvolge-
re i giovani di Cannara
che non hanno avuto suc-
cesso in altre realtà, il no-
stro scopo principale è
questo, per noi il piazza-
mento raggiunto sul cam-
po, per quanto importan-
te, è secondario rispetto
alla valorizzazione dei ra-
gazzi cannaresi. Il prossi-
mo anno punteremo mol-
to sui recuperi di Mirco
Perugini e Giulio Diotale-
vi i quali nella passata sta-
gione hanno avuto a che
fare con seri infortuni”.
Il presidente sposta poi
l’attenzione sulla vicenda
che riguarda il campo
XXV aprile. “Il futuro è
più roseo grazie all’inter-
vento del sindaco in quan-
to il Comune di Cannna-
ra è stato ammesso a un
finanziamento di 400mila
euro della presidenza del
Consiglio dei Ministri per
la riqualificazione del
Parco XXV Aprile”.



11 chilometri interamente pianeggianti con partenza ed arrivo al Palazzetto dello
Sport e giro di boa in prossimità dell’edicola di Piandarca

N
el bel mezzo
dell’allestimen-
to della quinta
edizione della
“Cipolla di

Cannara in Corsa” abbiamo
incontrato un indaffarato
Raffaele Bottoloni, neo-
presidente della Podistica
Volumnia Sericap. Fresco
di nomina, il consiglio lo ha
eletto lo scorso dicembre,
è all’opera per curare ogni
minimo dettaglio della gara
che si svolgerà il prossimo
8 settembre. La novità prin-
cipale che riguarda l’edi-
zione 2019 è l’inserimento
della manifestazione all’in-
terno della Festa della Ci-
polla. Negli anni passati la
gara veniva svolta la setti-
mana successiva alla con-
clusione della Festa, da
quest’anno, invece, fa par-
te a tutti gli effetti degli
eventi collaterali organizza-
ti dall’Ente Festa. Il percor-
so della gara è sempre lo
stesso: 11 chilometri inte-
ramente pianeggianti con
partenza ed arrivo al Palaz-
zetto dello Sport e giro di
boa in prossimità dell’edi-
cola di Piandarca. Il pro-
gramma prevede anche una
camminata non competiti-
va di 5 chilometri. La gara,
organizzata dalla Podistica
Volumnia Sericap in  col-
laborazione come detto con
l’Ente Festa della Cipolla e
patrocinata dal Comune di
Cannara, si prefigge
l’obiettivo di valorizzare le
risorse del territorio canna-
rese, che vanno dal prodot-

to di punta, e cioè
la cipolla, alle in-
numerevoli me-
raviglie del pae-
saggio. La mani-
festazione ha lo
scopo di far cono-
scere il centro
storico, ricco di
storia e di cultu-
ra, e le stupende
campagne, ma
soprattutto foca-
lizza l’attenzione
su Piandarca, il
luogo in cui San
Francesco predi-
cò agli uccelli.
“Forti del succes-
so delle passate
edizioni ripropo-
niamo con orgoglio la Ci-
polla di Cannara in Corsa
– spiega il presidente – sin
dal primo anno la gara ha
attratto centinaia di atleti,
all’incirca quattrocento
partenti provenienti da tut-
ta l’Umbria e da svariate
regioni del centro Italia.
Molto ambito è il premio di
partecipazione che viene
elargito a tutti, indipenden-
temente dal piazzamento fi-
nale, composto dalle pre-
ziose cipolle di Cannara e
da una bottiglia di vino bio-
logico. Stiamo ragionando
sugli ultimi dettagli per far
sì che tutto funzioni al me-
glio. La partenza dovrebbe
essere intorno alle 9.30 di
domenica 8 settembre, tut-
tavia per l’ufficialità del-
l’orario c’è da attendere
ancora qualche giorno. Al
termine della gara atleti ed

accompagnatori potranno
degustare le specialità alla
cipolla presso gli stand del-
la Festa in quanto saranno
tutti aperti”.
Particolarmente soddisfat-
to degli ottimi risultati ot-
tenuti dalla Cipolla di Can-
nara in Corsa è colui che
lavora dietro le quinte,
l’anima della Podistica Vo-
lumnia Sericap, Mario Fi-
lippucci, titolare dell’azien-
da che da più di quindici
anni sostiene economica-
mente la società.
“La Cipolla di Cannara in
Corsa ha esordito nella sta-
gione 2015 – dice Mario Fi-
lippucci -  ma si tratta in
realtà di un evento che rin-
nova una tradizione ben più
consolidata, quella del vec-
chio “Trofeo Pierangelo
Nalli”, che per molti anni
ha visto impegnata la Po-

distica Volumnia Sericap.
La Sericap è un’azienda di
Cannara per cui è motivo
di vanto per noi contribui-
re all’allestimento di un
evento che dà lustro e visi-
bilità al nostro paese”.
Sessanta iscritti ed una mi-
riade di gare organizzate
nel corso dell’anno, la Po-
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Domenica 8 settembre: Cipolla di
Cannara in Corsa quinta edizione

di SONIA BALDASSARRI

distica Volumnia
Sericap è una so-
cietà in continua
evoluzione.
“Sono numeri di
cui andiamo fieri –
afferma Raffaele
Bottoloni – accan-
to agli atleti che si
misurano in gare
competitive abbia-
mo anche un bel
gruppo di cammi-
natori, insomma
siamo una grande
squadra. Vorrei
cogliere l’occasio-
ne per far giunge-
re i complimenti a
nome di tutta la so-
cietà al nostro

Emanuele Romiti che si è
cimentato nella 100 Km del
Passatore. I prossimi ap-
puntamenti che la Podisti-
ca Volumnia Sericap or-
ganizzerà sono: la Scar-
pinata dell’Assunta a
Monteluce ad Agosto e il
Cross delle Vigne Terre
Margaritelli”.
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ca Volumnia Sericap or-
ganizzerà sono: la Scar-
pinata dell’Assunta a
Monteluce ad Agosto e il
Cross delle Vigne Terre
Margaritelli”.

di S. Bal.

Obiettivo: migliorare
il decimo posto

SERICAP BASKET CANNARA

N
el numero di
marzo ci era-
vamo lasciati
con la Sericap
Basket Can-

nara in lotta per la salvezza.
Dopo un avvincente rush fi-
nale i ragazzi del presidente
Biagio Properzi hanno con-
quistato ai play-out la per-
manenza nel campionato di
Serie D. In queste settima-
ne la società sta gettando le
basi per la prossima stagio-
ne, l’obiettivo è chiaro: mi-
gliorare il decimo posto di
quest’anno. Se da una parte
il piazzamento raggiunto
nell’annata appena conclu-
sa rende orgoglioso Proper-
zi, perché non dimentichia-
moci che la squadra milita
in un campionato Interregio-
nale, dall’altra parte però il
presidente non nasconde
l’ambizione, il leitmotiv del-
la società è infatti da sem-
pre: migliorarsi di anno in
anno. In questi giorni infuo-
cati di mercato delle certez-
ze sono state già acquisite e
rispondono ai nomi di Seri-
cap e Kemtec, le due azien-
de che da decenni sostengo-
no economicamente la so-
cietà, hanno rinnovato la
collaborazione anche per la
stagione 2019/2020.
“La squadra in un campio-
nato Interregionale com-
prendente Umbria ed alto
Lazio ha ben figurato – esor-
disce fiero Properzi – il de-
cimo posto e la salvezza ai
play-out ci rendono orgo-
gliosi dei nostri ragazzi,

hanno davvero gettato il
cuore oltre l’ostacolo. Per
dovere di cronaca ammetto
che avremmo potuto fare
qualcosa di meglio ma è sta-
ta una stagione martoriata
dagli infortuni. Il prossimo
anno ripartiremo dall’ossa-
tura di base confermata al
cento per cento, in queste
settimane stiamo lavorando
per arricchire il gruppo con
degli innesti di spessore, ma
per il momento non posso
aggiungere altro”.
La Sericap ha pure una
squadra di amatori compo-
sta da ragazzi del paese ac-
comunati dalla passione per
questo sport.
“Hanno raggiunto la sal-
vezza anche loro e per noi
non può che essere motivo
di ulteriore vanto”.
L’impegno del coach Luca
Giorgolo nel portare il
basket all’interno delle
scuole ha dato i suoi buoni
frutti, nell’anno appena
concluso il settore giovani-

le ha contato circa quaranta
nuovi iscritti.
“Esatto, sono stati disputa-
ti due campionati di Mini
Basket ed uno Under 14,
numeri di cui andiamo or-
gogliosi. Seppur in pieno
mercato posso comunque
dirvi che Luca Giorgolo è
stato già confermato alla
guida di tutto il settore gio-
vanile”.
La giornata dello scorso 11
marzo al Palazzetto dello
Sport di Cannara non solo è
il fiore all’occhiello della
stagione ma resterà nella sto-
ria della società cannarese.
“EasyBasket e cioè l’inizia-
tiva della Federazione per
propagandare il basket nel-
le scuole è stato un vero e
proprio successo. Come ho
già avuto modo di spiegare
l’Istituto comprensivo ha
partecipato ad un bando e
lo ha vinto. Erano presenti
circa cinquecento ragazzi-
ni di Cannara e dei comuni
limitrofi, che sono andati
letteralmente in estasi al-
l’arrivo dell’ospite d’ono-
re: l’ex cestista e dirigente
sportivo Giacomo Galan-
da. Alcune società di città
vicine si sono complimen-
tate con noi per l’organiz-
zazione e gli organi di stam-
pa locali e nazionali hanno
dato ampio rilievo a questa
giornata”.
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Il gruppo Dopo Cresima di Cannara lo scorso 8 giugno
ha portato sul palco del Teatro Thesorieri il musical
“Storia di noi”. Il gruppo, capitanato dalle educatrici
Susanna Perugini e Cristina Turrioni col supporto di
Giuseppina Bizzarri, è nato il 22 ottobre 2017. Il Dopo
Cresima è una realtà parrocchiale, composta di volon-
tari, che si prefigge tre obiettivi: continuare il percorso
di fede dei giovani evitando che tutto finisca con la
Cresima, creare un gruppo giovanile di cui Cannara è
sprovvista ed in particolare educare e guidare gli ado-
lescenti in un mondo sempre più complesso e difficile.
Il musical, che ha fatto registrare il sold out, è il frutto
di un bel lavoro di squadra, i ragazzi con coraggio si
sono messi in gioco sfidando paure e timidezze, le edu-
catrici si dicono orgogliose di loro. Dal 3 al 10 agosto,
inoltre, i ragazzi saranno impegnati in un ritiro presso
Massa Martana dove attraverso giochi e momenti più
o meno seri verranno spronati a riflettere sulle temati-
che tipiche dell’adolescenza. Nel numero di Settembre
di Terrenostre con Susanna e Cristina conosceremo
meglio questa preziosa realtà.

La squadra del campionato Amatori

Il gruppo Dopo Cresima
alla ribalta

Il presidente  Biagio
Properzi insieme a Giacomo
Galanda ex capitano della
nazionale di basket
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Comune di

Arrivano i lavori di Open Fiber
di MICHELA PROIETTI

Circa 1.234 unità immobiliari del nostro Comune saranno raggiunte dalla fibra ottica ultra veloce

Banda Larga in Provincia di Perugia

O
pen Fiber rea-
lizzerà nel Co-
mune di Bet-
tona un’infra-
struttura in

banda ultra larga interamen-
te in fibra ottica che consen-
tirà ai cittadini e alle impre-
se del territorio di beneficia-
re di una velocità di connes-
sione fino a 1 Gigabit al se-
condo, sia in download che
in upload. Il piano prevede
un investimento diretto di
420 mila euro per la coper-
tura capillare del nostro Co-
mune entro il 2019. Le ri-
sorse non graveranno sul
bilancio comunale ma sono
il frutto di un investimento
congiunto della Regione
Umbria e di Infratel, socie-
tà “in house” del Ministero
dello Sviluppo Economico.
I lavori che vedranno la posa
della fibra ottica saranno ef-
fettuati privilegiando moda-
lità innovative e a basso im-
patto ambientale per limita-
re il più possibile gli even-
tuali disagi per la comunità.
La rete sarà data in conces-
sione per 20 anni a Open
Fiber, che ne curerà la ma-
nutenzione, e rimarrà di pro-
prietà pubblica. Nel proget-
to è previsto il cablaggio
delle scuole, degli uffici co-
munali, della locale stazio-

ne dei carabinieri e
una decina di altri
siti di interesse pub-
blico.
Open Fiber è un
operatore wholesale
only: non vende ser-
vizi in fibra ottica
direttamente al
cliente finale, ma è
attivo esclusivamente nel
mercato all’ingrosso, offren-
do l’accesso a tutti gli ope-
ratori di mercato interessa-
ti. Una volta conclusi i la-
vori, l’utente non dovrà far
altro che contattare un ope-
ratore, scegliere il piano ta-
riffario e navigare ad alta
velocità, cosa fino ad oggi
impossibile.

Il Progetto è stato illustrato
presso la Sala Consiliare da
Giorgio De Angelis (Open
Fiber), Graziano Antonielli
(Dirigente Banda Ultralarga
della Regione Umbria), Ga-
briele Carracoy (Relazioni
Esterne Open Fiber) e dal
Sindaco di Bettona Lamber-
to Marcantonini, alla pre-
senza degli alunni della
Scuola Secondaria di primo
grado “G. Pennacchi”. Mar-
cantonini ha affermato che
la collaborazione fra il Co-
mune e Open Fiber permet-
terà al Comune di Bettona
di entrare a far parte della
strategia italiana per la ban-
da ultralarga, sottolineando
come, ancora una volta,
questa Amministrazione in-
serisca la città in un conte-
sto di sviluppo attraverso il
progresso tecnologico.
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ASPIRAZIONI E
DISPERAZIONI
DEL DOPO ELEZIONI
Le occasioni dei
Comuni

Come dopo ogni consultazione elettorale c'è chi
spera e chi si dispera, ma è anche l’occasione
per voltare pagina e aprire nuovi scenari, in par-

ticolare nei territori che ci riguardano più da vicino.
Ma come possono le comunità locali riappropriarsi del
proprio destino quando i comuni continuano a subire
tagli e restrizioni finanziarie da oltre 10 anni? Il maxi-
taglio di 22 miliardi alle autonomie locali è il risultato
delle manovre di finanza pubblica solo negli anni più
duri della crisi, 2010-2017 (fonte La Stampa). Tutto
ciò non giustifica il fatto di dover inevitabilmente di-
sperare, le opportunità ci sarebbero se i nuovi sindaci
si attivassero nel portare avanti alcune fondamentali
battaglie sulle quali poter prendere posizione. Un pen-
siero positivo va all’”Associazione Nazionale dei Co-
muni Virtuosi” che registra un continuo incremento
degli Enti aderenti. Ma come si diventa Comune Vir-
tuoso? Per prima cosa occorre entrare nell’ottica di
abbandono dei metodi classici e promuovere campa-
gne innovative e progetti basati sulla valorizzazione del
capitale naturale, culturale e delle realtà economiche
presenti nel proprio territorio, attraverso politiche con-
crete nel campo della sostenibilità ambientale, dell’ur-
banistica e della tutela dei beni comuni e, in maniera
veramente efficace, nello snellimento delle procedure
amministrative, fronteggiando le immancabili incertez-
ze applicative. Niente di stravolgente quindi rispetto
all’avverarsi di quanto promesso tante volte nei discor-
si elettorali, un modo di amministrare condiviso secondo
cui tra amministrazione e cittadini dovrebbe esistere
un rapporto di assoluta collaborazione affinché tutto
proceda per il meglio. Ci sarebbe allora da aspettarsi
che tutti gli enti locali facessero a gara per entrare a far
parte di questa Associazione. Pensando invece a chi si
dispera calza a pennello questa ottimistica riflessione
di Alberto Moravia: l'uomo vuole sempre sperare, an-
che quando è convinto di essere disperato...
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