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+ LIBRI, - TV
Mi son trovato inconsapevolmente in Assisi alla
presentazione di un libro che racconta i giorni
dell’emergenza terremoto. Avevo più volte par-
tecipato ad operazioni di solidarietà pro L’Aqui-
la, forse, per liberarmi la coscienza dall’ango-
scia e prendere poi il libro è stato un gesto auto-
matico ma senza la convinzione di leggerlo non
essendo sicuro di trovare il coraggio di rinverdi-
re le sciagure. Dopo varie collocazioni è stato
aperto per chiudere qualche vuoto di queste gior-
nate di primavera capricciosa che ci fa ancora
apprezzare la lettura come bene rifugio. Legger-
lo è come essere sul luogo in quei momenti, me-
glio di quanto riescano le varie trasmissioni TV
ormai sfumate. Non è allettante leggere di ma-
cerie, polvere, cadaveri, grida, urla, lacrime di
casuali sopravvissuti abbracciati, tra ripetute
scosse che seminano dolore ad ogni angolo. Peg-
gio è scoprire di persona insieme all’autore un
uso inadeguato dell’informazione con i martel-
lanti TG che ti fanno vedere quelle cose brutte
che capitano solo agli altri.
* Tra le caratteristiche di Bastia si inseriscono,
con determinazione crescente, i premi letterari
che insieme alle iniziative editoriali ed altre stan-
no cambiando la sua connotazione acquisita nel
tempo. Il riconoscimento del Ministero dei Beni
Culturali con il premio Città del Libro conferito
al Comune di Bastia presso il teatro di Cosenza
il 5 marzo deve rappresentare incoraggiamento
e potenziamento di tali attività. Che il libro rive-
sta maggior importanza e sia sempre più presen-
te in biblioteche, librerie, centri sociali, labora-
tori, sale di attesa di uffici pubblici e privati, sedi
associative, case, vicino all’onnipresente TV.
Sarà un investimento sulla con-
sapevolezza del cittadino che
darà i migliori frutti. (Clara Vox)

L'imbonitore di platee fa
paura. Cade la maschera
del pagliaccio dalle mille
battute e il sorriso diventa
ghigno malefico per chi in-
tralcia il suo cammino,
come un incantatore di ser-
penti che diverte ma che
non perdona chi si ribella
al gioco. L'istrione che re-
cita da solo sulla scena, con
la sua folla adorante e uno
stuolo di scagnozzi com-
prati con poco non si smen-
tisce, trasforma un funera-
le in uno show e una lite in
un comizio. Il prestigiato-
re della parola, il maestro
del raggiro, lo stratega che
tutto compra e tutto vende
racconta la realta' come una
favola al contrario in cui
chi non difende gli interes-
si dell'eroe è suo nemico, o
meglio, in cui la giustizia è
perseguitata e l'eroe trion-
fa sempre.

LETTERA AL DIRETTORE
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

di CARLO ROSIGNOLI

“Caro direttore,
mi piace tenermi aggiornato e seguo
con un certo interesse quasi tutti gli
avvenimenti sia a livello locale che
mondiale. In questo periodo la mia
attenzione è stata catturata dal con-
nubio scienza-coscienza. Cerco di
spiegarmi ricordando brevemente
alcuni fatti accaduti di recente.
Il 12 gennaio scorso, Haiti è stata
colpita da un terremoto devastante
che ha danneggiato duramente una
popolazione estremamente vulnera-
bile anche prima del sisma. Sul po-
sto erano già presenti dal 1991 Me-
dici Senza Frontiere che hanno ri-
sposto immediatamente all’emer-
genza effettuando cure mediche ed
interventi chirurgici.
Il 20 marzo 2010, con 219 sì e 212
no, Barack Obama ha accolto lo sto-
rico voto della Camera che ha ap-
provato la sua sofferta riforma sa-
nitaria. 32 milioni di americani
avranno un’assistenza medica di cui
erano finora sprovvisti.
Il 10 aprile 2010 i militari afgani
hanno interrotto l’attività di Emer-
gency che ha curato gratuitamente
oltre due milioni e mezzo di afgani,
costruito ospedali e posti di primo
soccorso.
Fenomeni naturali, volontà politica,
violenza governativa intorno ai quali
si stringono la passione per la scien-
za e per i diritti umani, a volte an-
che a scapito dei propri.
Ne è stato un grande esempio un me-
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dico, uno di noi, testimone attivo dei
propri tempi. Si è dedicato con co-
raggio alla cura e alle ricerche sul-
la Sars, una malattia respiratoria
che ha minacciato il mondo intero.
Ed è stato proprio a causa di que-
sto contagio che il 29 marzo 2003
ci ha lasciato, rinunciando anche
ad un ultimo abbraccio. Carlo Ur-
bani è il suo nome.
Al di sopra della politica, al di là
della paura.
Allora Direttore mi spieghi, perché
proprio quando mi trovo costretto
ad entrare in uno studio medico
profumato di violette, con segreta-
rie compiacenti, arredamento ricer-
cato, parcelle sostanziose … vengo
assalito da un forte senso di nau-
sea? Ah, sì … mi scusi … il medico
mi dirà che fa parte della mia pa-
tologia.
Cordiali saluti
Un lettore affezionato
P. S. Mi complimento con lei e con
tutta la redazione per la nuova ini-
ziativa del sito internet”
(Lettera firmata)

Grazie.
Terrecomp ha sempre cercato di valo-
rizzare uomini e risorse del territorio
pubblicando la verità dei fatti attraver-
so ricerche, documenti e testimonianze.
A noi la nausea ce la fanno venire i po-
tentati che usano l’arma della rappresen-
tatitività, della finta aureola e della pau-
ra. In effetti, se si cresce troppo e si è
troppo liberi, a loro dà fastidio.

di SILVIA MARINI
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 E’ tempo di 
Il magistrato Ascani: “Quest’anno 

DI VALENTINA ANTONELLI

Non è primavera ad Assisi senza il Ca-
lendimaggio. Senza l’eco del suono dei
tamburi che rimbomba tra le storiche
mura. Senza  ragazzi e adulti  in tuta, ros-
sa o blu, o comunque con lo stemma bene
in evidenza della parte, che si affaccen-
dano nelle sedi e per i vicoli

Stando anche a quanto sostie
ne il magistrato dell’Ente Ca
lendimaggio, Salvatore Asca-

ni, “questa sarà un’edizione da ri-
cordare”. Primo, perché la Parte de
Sotto tenterà di fare uno storico
“colpaccio”. Dopo due anni di vit-

toria consecutivi, infatti, i partaio-
li rossi potrebbero aggiudicarsi il
Palio per la terza volta consecuti-
va; in questo caso si tratterebbe di
un evento storico, perché mai, nel-
le 56 edizioni della festa, si è rea-
lizzata questa “congiuntura”. E

questo è alla base del secondo mo-
tivo per cui sarà una festa da ricor-
dare; sicuramente, aggiunge Asca-
ni, “Piazza Nuova (cioè il cuore
della Parte de Sopra) a perdere per
tre anni non ci sta”. E la vittoria a
tutti i costi diventa una ragione per
raddoppiare le forze e la dedizio-
ne, sia da una parte che dall’altra.
A questo si somma il fatto che ad
ottobre verranno rinnovati i consi-
gli direttivi delle due parti; quindi
i consiglieri ancora in carica cer-
cheranno di dare il meglio, perché
alla fine dell’edizione imminente ci
sarà una sorta di bilancio. E l’ago,
come è intuibile immaginare, pen-
de al momento molto più verso San
Francesco.

Intanto, nell’attesa dello scontro
diretto, due gustosi appuntamenti
sono proposti dall’Ente Calendi-
maggio come “antipasto”; il primo
è per il 21 aprile, quando verrà
inaugurata la taverna nella appena
restaurata Sala delle Volte. “La ta-
verna è una risorsa importante, sia
come luogo d’incontro per i parta-
ioli che dal punto di vista econo-
mico – dice il magistrato – Siamo
molto contenti e ringraziamo il
Comune, il direttore dei lavori e le
maestranze per aver lavorato in
tempi brevi, così da riconsentirce-
ne l’utilizzo”.

Durante l’inaugurazione ci sarà
un piccolo momento musicale a
cura delle parti e verranno offerti
porchetta e vino. Il secondo appun-

tamento, più tradizionale, è la pre-
sentazione delle Madonne Prima-
vera, il 30 aprile, nella piazzetta
della Chiesa nuova. Sarà l’occasio-
ne per il saluto al Maestro de Cam-
po uscente e per l’insediamento del
nuovo: Franco Caldari.

Si parte quindi con il classico
programma dei tre giorni: giovedì
6 maggio con la simbolica Conse-
gna delle Chiavi, quando il sinda-

Qualche novità e molta tradizione per la festa 

PARTE DE SOPRA
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Una scommessa è una scommessa. E il pegno va sempre pagato. Lo sa
bene il priore della Parte de Sotto, Delfo Berretti, che lo scorso anno ha
fatto un patto (un gioco, si intende), con il presidente del Sovrano Ordi-
ne del Mammone Birichino, uno dei gruppi goliardici più significativi in
Parte de Sopra; nati da 15 anni, i “Birichini” hanno coinvolto anche
persone che non avevano a che fare con la festa, avvicinandole a questa
realtà.
La posta era una cena ad invito. E così, un paio di settimane fa, i rossi
hanno invitato i blu a mangiare nella loro sede. Un gioco, ma anche un
evento in certo modo storico; se di cene comuni se ne erano fatte, di cene
nella sede avversaria, addirittura serviti a tavola e con un menù da gour-
met, non se ne erano mai viste. Grande l’ospitalità della Parte de Sotto,
che ha accolto calorosamente gli invitati in pompa magna, con la pre-
senza delle sue cariche più alte. Simpatica la presenza dei Birichini, che
hanno messo in scena una piccola burla, sempre in toni scherzosi e mai
offensivi. Un’occasione anche per confrontarsi su alcune tematiche le-
gate alla festa. Sicuramente è solo l’inizio; già è partita la scommessa
per il nuovo anno. Chi vincerà stavolta?

Calendimaggio
sarà una bellissima edizione”

Una singolare scommessa e il priore
rosso ha invitato il gruppo di Sopra

co lascia le chiavi della città al
Maestro de Campo, che assume i
poteri fino alla fine della festa. Su-
bito dopo, la gara dei balestrieri che
varrà come punto per l’elezione di
Madonna Primavera. In serata ci
saranno le rievocazioni di vita me-
dievale per i vicoli della Parte de
Sopra.

Venerdì 7 faranno il loro ingres-
so le giovani in gara per il titolo di
Regina della festa; corsa delle treg-
ge, tiro alla fune e tiro con l’arco
decideranno il nome della Madon-
na. La sera sarà la Parte de Sotto a
dare vita al suo Medioevo.

Sabato 8 ci saranno i cortei del
giorno, non più sfilate ma veri spet-
tacoli di piazza, cui seguirà la let-
tura dei bandi di sfida. In serata, i
cortei della sera, la sfida canora e
assegnazione del Palio.

“La formula rimane quella –

del 2010

Una serata all’insegna della goliardia ma non solo

La sala Europa durante la presentazione del Portale

spiega Ascani – perché l’Ente non
vuole snaturare la festa, come ac-
cade per tutte le grandi manifesta-
zioni che si rispettino”. Grande at-
tività invece per la promozione;
ancora in forse, ma probabile, la
presenza di allievi della Scuola in-
ternazionale di Cinema e tv di Ci-
necittà, che durante i tre giorni gi-
rerebbero cortometraggi addirittu-
ra in 3D, che poi potrebbero avere
una diffusione importante per far
conoscere il nostro Calendimaggio.
Poi, lo sbarco in radio, con una se-
rie di spot per promuovere l’attivi-
tà della taverna, che propone un ric-
co menù tipico, che non ha nulla
da invidiare a quello delle più co-
nosciute sagre dell’Umbria, al cui
target ci si vuole rivolgere. Insom-
ma, le premesse ci sono tutte: in
questa edizione anche il semplice
spettatore avrà da divertirsi.

I BIRICHINI? Tutti a cena
in Parte de Sotto

PARTE DE SOTTO



“I Colori di Giotto”

Giotto, e quasi cento, fra Arti-
sti, Artigiani e Maestri d’Arte,
giunti anche da “Oltralpe”, con
oltre 20.000 mq di Affreschi,
nella Basilica Papale di San
Francesco, ad Assisi e nei Siti

 Di Lorenzo Capezzali
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Francescani, diedero vita (con
le scuole “romana e fiorenti-
na”), sette secoli fa, all’Arte
Pittorica Europea, al Cantiere
più importante dell’Architettu-
ra e della Cultura di quel peri-
odo. Una Meraviglia di Santi-
tà, Cultura e Umanità, che sep-
pe Emozionare.
La Mostra/Lavoro “I Colori di
Giotto” si svolge in tre sedi.
La prima con il recupero dei
dipinti murali dell’artista si
svolge nella cappella di San
Nicola nella Basilica Inferio-
re, dove è stato installato un
“Ponteggio di Avvicinamento”
alle opere (nel 2011 i ponteggi
verranno montati anche nella
Basilica Superiore) per avvici-
nare i visitatori alle pitture
come mai avvenuto sinora e
per poter sentire il suono dei
pennelli mentre avviene real-
mente il restauro pittorico. Il re-
stauro è stato affidato alla Tec-
nireco di Spoleto diretto da
Vittoria Garibaldi e Sergio Fu-
setti.
A Palazzo Vallemani, nella Pi-
nacoteca Comunale, si posso-
no ammirare Opere di Giotto
e del Trecento Umbro oltre che
seguire un “nuovo percorso di-
dattico” per capire il Cantiere
dell’Affresco.
A Palazzo Monte Frumentario
sono state ricostruite le 28 Sto-
rie Francescane con i colori

“luminosi” originali, utilizzan-
do “computer, pennelli e colo-
ri veri”, che sette secoli fa stu-
pirono, con la tridimensionali-
tà pittorica di Giotto i primi
pellegrini. I turisti potranno
conoscere l'aspetto originale
delle “Storie di San France-
sco”, dipinte dal maestro nella
Basilica Superiore, quando
ancora non erano state alterate
e impoverite dal passare del
tempo. Infine un viaggio tridi-
mensionale “nello spazio e nel
tempo” che permette di visita-
re virtualmente ambienti e per-
sonaggi a partire dalla scena
dell’Approvazione della Rego-
la studiata dal Cnr.
Il progetto si avvale di un co-
mitato scientifico, presieduto
da Antonio Paolucci e compo-
sto da Giuseppe Basile, Rober-
to de Mattei, Anna Di Bene,
Sergio Fusetti, Vittoria Gari-
baldi, Elvio Lunghi, Enrica
Neri Lusanna, Padre Luigi
Marioli, Serena Romano, En-
rico Sciamanna, Francesco
Scoppola e Alessandro Tomei.
Il biglietto d'ingresso, 10 euro,
darà accesso a tutte le mostre
per due giorni. Le iniziative
rientrano nel  programma trien-
nale di eventi e mostre promos-
se dal Comune con il traguar-
do finale della candidatura di
Assisi a capitale europea della
Cultura nel 2019.

Nell’VIII
 Centena-
 rio del-

l’Approvazione
della Regola di

San Francesco la città di
Assisi e la Comunità fran-
cescana del Sacro Con-
vento promuovono uno
straordinario evento dedi-
cato a Giotto e agli affre-
schi della Basilica di San
Francesco. Presso la
Cappella di San Nicola
(Basilica Inferiore), Pa-
lazzo Vallemani ed il Pa-
lazzo del Monte Frumen-
tario sono messi in evi-
denza aspetti finora igno-
ti della pittura di Giotto
attraverso le più moder-
ne tecnologie che ci con-
sentono, dove non è pos-
sibile il restauro, di far co-
noscere le opere nel loro
aspetto originale.

Dall’11aprile al 5 settembre
un evento straordinario

La mostra mercato nazionale dell'antiquariato di Assisi quest'an
no festeggia il suo trentottesimo compleanno. Grazie alla sua

capacità di rinnovarsi ed arricchirsi continuamente, i visitatori sono
aumentati in modo considerevole. Non solo esperti d'arte antica e
collezionisti, ma anche semplici appassionati e curiosi arrivano in
Umbria da tutta Italia e dall'estero per assistere a un evento che si è
ritagliato uno spazio rilevante nelle prestigiose mostre di primavera.
E' una tappa fondamentale per chi segue e apprezza il settore. La
manifestazione si svolge presso il centro fieristico regionale di Ba-
stia Umbra, a due passi da Assisi.Tutti gli spazi sono curati fin nei
minimi particolari da un'équipe di sceno-
grafi, che riescono a creare un ambiente
elegante, ovattato e sapientemente illumi-
nato. Nel corso degli anni la mostra ha
ospitato le opere di importanti artisti come
Moore, Manzù, Greco e De Chirico, ol-
tre alla famosa Collezione Perkins.
Orari d'apertura:
10,00 / 20,00 orario continuato
26-27-28-29 e 30 APRILE   15,00 / 20,00
Per informazioni:
Segreteria Mostra: Tel. 075.800.13.11
Ufficio Stampa: Tel. 339.560.74.73

XXXVIII Mostra Mercato
Nazionale d’Antiquariato di Assisi
24 Aprile - 2 Maggio 2010 - UMBRIAFIERE - BASTIA U. (PG)



Fai e Casa Editrice Panini Modena insieme
per il progetto del “Bosco di San Francesco”

La consistente presenza dei turisti nei giorni festivi crea difficoltà di viabilità

I l primo test stagionale per il turismo
           in Assisi con il ponte di Pasqua ha fat-
         to registrare prenotazioni alberghie-
re positive per un 60%. Stime del Consor-
zio Albergatori locale. Una situazione in
miglioramento, ma che ancora non lascia
completamente soddisfatte le strutture ri-
cettive della città. I visitatori che hanno
scelto Assisi quale meta preferita delle va-
canze pasquali hanno trovato il traffico
piuttosto sostenuto, che ha messo a dura
prova la fluidità nella popolosa frazione
di Santa Maria degli Angeli. In particolare
si attendeva il battesimo del neo sottopas-
so ferroviario di Via Patrono d’Italia, che
a detta di molti non è andato bene del tut-
to. Lunghe code in uscita dal centro citta-
dino per Assisi e la stazione con problemi
di scorrevolezza all’altezza dell’imbocco
del sottovia hanno provocato disagi per gli

Il matrimonio tra la
   Casa Editrice mo-
denese e il Fondo
Ambiente Italiano
nasce dal comune im-
pegno di salvaguar-
dare il bene ecologi-

co per farne un punto di riferimento natu-
ralistico e spirituale. La Panini-Modena si
è resa celebre nel tempo per la collazione
di figurine calcistiche ma anche per la col-
lana d'arte “Mirabilia Italiae”, un'opera co-
lossale che fotografa i principali monumen-
ti artistici della penisola. Nell'ultima edi-
zione è presente un servizio sulla Basilica
assisana, studiata e riprodotta prima del si-
sma '97.
Il Fai ha posto da tempo la riqualificazio-
ne e la gestione del Bosco tanto caro a Fran-
cesco, un'ampia oasi di verde che manife-
sta sempre più evidenti segni
di degrado e abbandono. Ci
sono da recuperare il patrimo-
nio arboreo tra cui 450 piante
di ulivi, sentieri, opere mura-
rie, la torre lungo il fiume Te-
scio e lo Spedale di Santa Cro-
ce. L'iniziativa prevede anche
la catalogazione di tutte le spe-

S.M. degli Angeli - Traffico da rivedere
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Code troppo lunghe in
prossimità del sottopasso

automobilisti.  “Occorrerebbe una segna-
letica più appropriata – hanno sostenuto
alcuni automobilisti di passaggio e resi-
denti – in quanto nei punti di entrata e di
uscita al sottopasso l’intasamento è ab-
bastanza evidente. Problemi anche per il
passaggio pedonale.”.

Dello stesso avviso è anche il consiglie-
re municipale dell’Udc.  Antonio Lunghi,
che intende aprire un dibattito sul tema
della viabilità nel centro urbano angelano.
“La situazione della circolazione  – sostie-
ne il consigliere Lunghi - è diventata in
questo ultimo periodo molto intensa con
continui rallentamenti dei mezzi che van-
no e vengono da Assisi. Questo fenomeno
si è accentuato con l’apertura del sotto-
passo, specialmente nelle giornate di sa-
bato e domenica. L’effetto collo di botti-
glia, che avevamo paventato, si è regolar-

mente verificato. Nulla abbiamo da ridire
sul lavoro eseguito, opera di pregio ma che
crea una situazione urbanistica nuova a
S. Maria degli Angeli aprendo un’area
urbana, quella a ridosso di via della Re-
pubblica, che fino ad oggi risultava mar-
ginale nel paese. Accanto al sottopasso va
realizzato  un parcheggio su via Patrono
d’Italia. Le attività economiche poste lun-
go la via stanno risentendo di questo pro-
blema. Per ultimo vorrei rimarcare una
maggiore presenza dei vigili urbani nei
giorni di sabato, domenica e festivi”.

Il prossimo test sarà adesso l’immine-
nete Calendimaggio e già molti cittadini
si aspettano che l’Amministrazione pren-
da qualche provvedimento.

cie vegetali presenti ed una nuova apertu-
ra del percorso dalla chiesa di Santa Cro-
ce alla Basilica. La chiesa giace accanto
al Ponte Santa Croce e diverrà, con ogni
probabilià, centro di preghiera e riflessio-
ne per i pellegrini. Lungo il tracciato ver-
rà inserita una land art, opera d'arte che
richiama la terra e le sue bellezze nonché
la salvaguardia della natura. La zona espri-
me ancora ampie possibilità di ulteriori mi-
glioramenti per offrire agli ospiti e ai resi-
denti itinerari e luoghi da vedere. Prevista
la rimessa in sesto dei ponti lungo il fiume
Tescio.
La Panini Modena sosterrà il progetto del
Bosco devolvendo al Fai un contributo di
euro 100 per ogni copia dell'opera “Mira-
bilia” venduta. Il Fai invece iscriverà gra-
tuitamente per un anno nell'associazione i
nomi di coloro che acquisteranno l'opera.
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Allontanati i pericoli di soppres
sione, legati alle roventi pole
miche in essere sulla perico-

losità delle corse su strada, la mani-
festazione sportiva, potenziata con
l’apertura a brillanti equipaggi stra-
nieri, è la prima volta che interessa
direttamente Assisi e porta il fragore
dei motori e l’ansia dello sport tra le
mura silenziose della città-santuario
del Poverello.
Il calendario internazionale 1955 del-
le corse di velocità su strada ha iscritto
per il 29 giugno l’effettuazione della

Strada del Campiglione  
La “Coppa della Perugina”, rinata nel 1952 (dopo 
dell’Umbria” nel  ricordo e nella celebrazione 
salda” degli anni ‘20 (scaturite dalla passione 
sportivamente laureate dal valore di campioni 
Brilli Peri, Presenti e Antonelli), nel 1955, giunta 

DI MARIO CICOGNA

TERRE/HISTORY - La “Coppa della Perugina” e  

“Coppa della Perugina-VII Giro Au-
tomobilistico dell’Umbria”, competi-
zione valevole per il Campionato Ita-
liano Conduttori (categoria Sport, Tu-
rismo e Gran Turismo di serie), con 6
milioni di premi, con un percorso di
400 km., che, “fedele a quello ormai
tradizionale, presenta una unica no-
vità: una variante su di un tratto di
strada della statale 75 Centrale Um-
bra alle porte di Bastia, e cioè a circa
199 dalla partenza, per eliminare l’in-
conveniente di due passaggi a livello
in un tratto di appena 5 chilometri

(quello di Bastia appunto e quello di
Santa Maria degli Angeli).
La soluzione è rappresentata dal di-
rottamento dei piloti in gara, una vol-
ta imboccato il pericoloso ponte sul
fiume Chiascio, nella nuova Statale
Assisana  147, all’uopo recentemen-
te incatramata, che perciò nel tempo
assumerà la denominazione popolare
di “strada dei Campioni”.
Per il resto, le consuete, duplici ca-
ratteristiche di un percorso a rispon-
denza tecnico-turistica.
L’atmosfera quella di sempre... “Non

quella - scriveva Carlo Mariani - qua-
si epica, dartagnanesca della Mille
Miglia, non quella arroventata ed ar-
rostita del Giro della Calabria (pas-
sione e sole portano la temperatura
a gradi altissimi), non quella solen-
ne e maestosa della Coppa delle Do-
lomiti, non quella avventurosa, cor-
saresca del Giro di Sicilia”, ma un
episodio sportivo vissuto in luoghi di
incanto, con spigoli acuti di rivalità
smussati da un’atmosfera serafica:
una corsa senza cattiveria e senza
drammi di fatica massacrante, una
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Anzi dei Campioni...
gli eventi bellici), abbinata al “Giro Automobilistico
delle “tappe dell’impeto, del fegato e della mano
sportiva e dal pionierismo di Giovanni Buitoni, e
come Nuvolari, Borzacchini, Fagioli, Varzi, Materassi,
alla VII edizione, assurge a gara internazionale

la storia collegata alla Statale Assisana 147
“La Coppa

della
Perugina”

La Coppa della Pe-
rugina è stata tra il
1924 e il 1927 una
delle corse automo-
bilistiche più impor-
tanti in Italia, allo
stesso livello della
Targa Florio, del
Gran Premio di
Monza e di quello di
Roma. Il rincorrersi delle auto nella pie-
na velocità rappresentava un momento
magico e veniva considerato un test che
serviva per misurare il coraggio, l’ardo-
re, la temerarietà dei piloti e la resistenza
dei mezzi meccanici.
Dopo l’evento post bellico, nel 1952, la
corsa viene abbina-
ta al Giro Automo-
bilistico dell’Um-
bria organizzato dal-
l'Automobile Club
di Perugia. Si corre
su un giro unico di
383 chilometri ed è
la Osca di Giulio
Cabianca la vettura
più veloce dell'edizione.
Il 1953 il rinnovato Giro Automobilisti-
co dell'Umbria ha ormai raggiunto la pie-
na consacrazione nel panorama motori-
stico nazionale e non solo: le squadre
ufficiali Lancia, Ferrari e Osca sono fra i
concorrenti più presti-
giosi. E' però Luigi
Musso su Maserati il
vincitore dell'anno.
Nel 1954 è Gerino
Gerini sulla Ferrari
ufficiale ad aggiudi-
carsi il primato.
Oggi grazie all’impe-
gno dell’Automobile
Club di Perugia si
svolge una rievocazio-
ne storica che vede la presenza delle più
prestigiose auto costruite tra il 1947 ed il
1965.
Negli anni che si è corsa la Coppa della
Perugina, per la gente che è accorsa nu-
merosa lungo il
tracciato, per la
storia dello sport,
per l’Umbria, Pe-
rugia, Via dei
“Campioni” a Ba-
stia Umbra, e per
l’Azienda dolcia-
ria che vi ha lega-
to il proprio nome,
ha rappresentato
una splendida av-
ventura.

Terre/History

passeggiata vicina ai 150 all’ora per
un arrivo con il sorriso sulle labbra,
vincitori e vinti.
Il 1955 è l’anno delle migrazioni in-
terne dalle campagne alla città, la Fiat
presenta la prima “600” (costa 590
mila lire), l’Italia entra nell’Onu, Gio-
vanni Gronchi diventa presidente del-
la Repubblica. In TV fa capolino
Mike Buongiorno con “Lascia o Rad-
doppia”, la “Domenica Sportiva” già
da un anno incolla ai teleschermi gli
appassionati di tutte le discipline.
Ma il 1955 è anche l’anno delle scia-
gure della Milano-Taranto, della Par-
ma-Poggio di Berceto e della trage-
dia di Le Mans, con i suoi 83 morti
ed oltre 90 feriti.
Per assicurare la sicurezza dei com-
petitori e degli spettatori, con amara
serenità, il Consiglio Direttivo del-
l’Automobile Club di Perugia ed il
Consigliere Delegato della “Perugi-
na”, considerati la situazione creata-
si in seguito ai luttuosi avvenimenti e
gli orientamenti degli organi respon-
sabili (aderendo all’invito rivolto dal-
la Presidenza generale dell’A.C.
d’Italia e dalla Presidenza della Com-
missione Sportiva Automobilistica
Italiana) decidono di chiedere il rin-
vio della manifestazione, proiettando
il discorso in un futuro che finirà per
allontanarsi sempre più, fino a disper-
dere irrimediabilmente un fardello di
gloria e di ricordi legati ad una corsa
che aveva ricercato e promosso l’af-
fermazione dei migliori valori nazio-
nali ed internazionali in gara.

Tazio Nuvolari

Luigi Fagioli

Bakunin
Borzacchini
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Turbolenza dopo 
Le recenti elezioni regionali hanno dato un ulte-
riore scossone al PD di Assisi e Bastia. I due coor-
dinatori: Simone Pettirossi e Nicolò Violini, nono-
stante i lusinghieri risultati conseguiti, si sono ram-
maricati che il candidato territoriale Paolo Mirti
non sia riuscito ad ottenere i voti sufficienti ad
essere eletto. “È stata un’occasione sprecata - han-
no affermato congiuntamente - e tutto a causa
della dispersione di voti verso altri candidati deter-
minata da logiche personalistiche che non hanno
niente a che vedere con il bene dei nostri due comu-
ni. Se non ci fossero state figure di spicco a correre
per altri candidati Paolo Mirti sarebbe ora il nostro
consigliere regionale”. Affermazioni dure e forti che
hanno fatto scalpitare immediatamente l’esperto
consigliere Edo Romoli che ha stigmatizzato le di-
chiarazioni dei due coordinatori come improvvide
e prive di consistenza politica.

DI FRANCESCO BRUFANI

Non c’è dubbio che il PD sta vi-
vendo con asprezza le sue tur-
bolenze ad Assisi come a Ba-

stia. Non dimentichiamoci, che è stato
proprio a causa di conflitti interni, che
Bastia, dopo 45 anni, è passata al cen-
trodestra. Ma a quanto pare questa
esperienza non ha insegnato nulla e i
dibattiti precongressuali, la scelta dei
candidati e altro sembrano produrre
ogni volta ulteriori divisioni anziché
unitarietà.
Nessuno si aspettava che la scelta del-
la candidatura regionale di Paolo Mir-

ti, passata a maggioranza, portasse la con-
seguenza di disperdere le preferenze ver-
so altri candidati. Ma alla luce dei fatti que-
sto è successo.
Adesso il prossimo appuntamento saran-
no le elezioni comunali ad Assisi nel 2011.
Il centrodestra con Claudio Ricci potreb-
be trovarsi come competitor addirittura lo
stesso Giorgio Bartolini, ma al di là delle
congetture politiche i maggiori dubbi ven-
gono dal centrosinistra che per riuscire ad
essere competitivo dovrà presentarsi uni-
to e compatto con un candidato autorevo-
le e condiviso.

La politica, almeno per chi proviene da una
tradizione progressista, non può ridursi a
un insieme di interessi, ma deve contenere

passione e spinta ideale per "volare alto", puntan-
do sui contenuti quali il rilancio di politiche per lo
sviluppo economico, l'attuazione di azioni con-
crete per migliorare la qualità della vita, etica e
trasparenza del governare. Per troppo tempo il PD
si è soffermato sulle proprie beghe interne, per-
dendo di vista il bene principale, quello di costru-
ire un'alternativa di governo in Italia e nel nostro
Comune.
Il mio impegno costante dentro il partito è stato
quello di includere il più possibile, con atti con-
creti di distensione come l'inserimento di tutti i
consiglieri comunali nella segreteria del PD di Assisi e con la costruzione di orga-
nismi dirigenti rappresentativi di tutte le sensibilità. Ora, però, non è più il tempo
delle mediazioni estenuanti, ora bisogna decidere chi sta dentro e chi sta fuori, chi
vuol far parte di un progetto nuovo per Assisi e chi vuole intraprendere altre strade
solitarie.
La mia idea è che ad Assisi, in cui siamo all'opposizione da anni e in cui ci portia-
mo dietro divisioni e fratture risalenti a decenni fa, bisogna voltare pagina con
decisione e accelerare sull'innovazione, sulla costruzione di una coalizione vali-
da, così come dei gruppi dirigenti per realizzare una proposta politica valida.
La coalizione deve essere unita da un unico elemento, la comunanza di vedute sul
Progetto Assisi che vogliamo, superando steccati ideologici e pregiudizi, cercan-
do di far stare insieme tutti coloro che sono stufi di essere governati dalla destra.
Ci sono stati esempi, come la Liguria alle ultime elezioni regionali, in cui la coa-
lizione di centrosinistra era composta da Rifondazione comunista all'UDC. Con-
frontamioci sulle politiche sociali, sul rilancio del turismo e del commercio, su
uno sviluppo economico adeguato, su politiche culturali degne di questo nome, su
una nuova politica abitativa, sulla valorizzazione dell'ambiente e poi vediamo
dove riusciamo ad arrivare.
Prima dell'estate propongo di organizzare una conferenza programmatica in cui
tutte le forze di opposizione che vogliono costruire l'alternativa si confrontino e
scrivano una bozza di programma per il nostro Comune.
I contenuti, poi, ovviamente dovranno camminare sulle gambe di persone nuove,
capaci di infondere ottimismo e di guardare al futuro con decisione, anche da un
punto di vista generazionale, ma soprattutto dal punto di vista delle competenze e
dell'autorevolezza. Non basta un uomo solo al comando, ma serve una squadra di
governo, capace di tenere insieme esperienza e innovazione.
Per quanto riguarda i metodi va ricercato il candidato sindaco che possa incarnare
elementi forti di innovazione e di competenza, attraverso il confronto tra tutte le
forze politiche e non escludendo, se necessario, il ricorso alle Primarie di coalizio-
ne, da svolgersi in tempi utili per proiettarsi poi in campagna elettorale compatti e
uniti.
Vincere ad Assisi è possibile. Smettiamo di farci del male e cominciamo a costru-
ire la vittoria del PD e del centrosinistra alle prossime comunali.

SIMONE PETTIROSSI (PD ASSISI)

“UNITI POSSIAMO COSTRUIRE LA
VITTORIA PER LE PROSSIME COMUNALI”

Cornici, Listelli e Battiscopa
Angolo dell’Utensile per il Professionista

Colle, Pennelli ed Accessori vari
Scale e Ponteggi
Bastoni, Accessori Tendaggi, Mensole

Pitture Decora per Esterno
Pitture Decora per Interno
Tonakino: ai Silossani, Siliconi, Calce
Velature per ogni tipo di Decorazione

Carte da Parati e Moquettes
Tappeti, Zerbini e Guide
Carte adesive e Tovaglie in Plastica

Tintometri per la creazione del colore
Trattamenti per il Cotto e Pietre a Vista

Vernice all’Acqua per Legno, Ferro, Pareti
Vernice per Ferro, Micacea e Smalti
Vernice per Legno, Impregnante e Cerata



POLITICAnumero 3 - APRILE 2010

le regionali
I dati delle recenti elezioni regionali sem-
brano essere incoraggianti, il PD nel Co-
mune di Assisi ha ottenuto il 30% dei voti
che sommati alle altre forze di centrosini-
stra raggiungono il 45,33%, un solo punto
percentuale in meno del centrodestra, con
soli 147 voti di scarto.
In questo quadro appare determinante la
scelta del candidato sindaco e le decisioni
che assumerà l'UDC che, con il suo 9%
dei consensi, potrebbe fare la differenza.
A Bastia la situazione non è certo miglio-
re. All’interno del gruppo dirigente esisto-
no diverse aree politiche che faticano a tro-

Le risposte di Edo Romoli, Vannio Brozzi
e Claudio Passeri

Il PD bastiolo esce dalle elezioni regionali con
un dato del 32% che conferma il ruolo di pri
mo partito di opposizione.

Riguardo la scelta della candidatura nel nostro
territorio intendo precisare, che visto il comples-
so quadro che si era venuto a creare all’interno
del PD regionale, di comune accordo con il PD
di Assisi e di altri territori limitrofi, abbiamo in-
dividuato nella figura di Paolo Mirti quale mi-
gliore candidato di riferimento per il nostro terri-
torio, anche attraverso il sostegno a questa can-
didatura da parte dell’area “Agorà”, che fa capo
a livello nazionale al senatore Ignazio Marino. Il
risultato di Paolo Mirti, quasi 2100 preferenze di
cui circa 500 a Bastia, è di tutto rilievo, anche se
proprio in merito alla sua candidatura si è consumata l’ultima dimostrazione di
lacerazione all’interno del PD di Bastia. Infatti le 500 preferenze rappresentano
solo il 27% delle preferenze espresse, a dimostrazione di una frammentazione del
“voto interno” al partito.
Ad ogni modo il centro-sinistra a Bastia torna ad essere maggioranza con il 50,4%
dei voti espressi, superando il centro-destra a meno di un anno dalla sconfitta
elettorale del 2009.
Il raggiungimento di questo importante obiettivo segna l’inizio di una nuova fase
politica che va affrontata in tutti i suoi aspetti. Non ha alcun senso perseguire la
strada della divisione, che porta conseguenze gravissime, come la scarsa rappre-
sentanza ai livelli sovra-comunali. Io sento di aver aderito al PD e non ad una sua
corrente interna; non capisco perché per altri sia invece così. E non lo capiscono
neanche tanti elettori, militanti ed una parte del gruppo dirigente locale che lancia-
no un grido di allarme, in questo senso. Come ascoltarli? Occorre aprire una nuo-
va stagione politica, una fase “ri-”costituente con due obiettivi: radicamento terri-
toriale e vicinanza ai problemi dei cittadini. Nella società, così come nel partito, ci
sono forze fresche e valide che vogliono dare vita ad un progetto di governo della
città. Per rendere credibile queste aspirazioni c’è bisogno di maggiori aperture
verso la società stessa. Il PD deve essere più presente, soprattutto nelle frazioni e
nelle zone “periferiche”: si deve avvicinare alle persone con esponenti autorevoli,
credibili che ascoltano e che vogliono rappresentare e risolvere i problemi dei
quartieri e della città in cui vivono: penso ad un partito più organizzato su base
territoriale più vivo e partecipato.
C’è bisogno, però, anche di occuparsi delle grandi sfide che la nostra comunità sta
affrontando: con forza dobbiamo affermare il valore alto della coesione sociale e
di un modello di sviluppo economico fondato su una più equa distribuzione della
ricchezza. Il lavoro è la sfida più grande per i giovani e deve trovare un posto
prioritario nell’agenda della politica, anche locale, perché se i giovani non hanno
lavoro, perdono la propria dignità ed autonomia e tutta la comunità rischia di non
avere futuro. Propongo due cose semplici: con pochi soldi destinati dal Comune ai
confidi si possono aiutare veramente le imprese che soffrono per la congiuntura;
mettere in atto politiche serie per collegare il sistema della formazione con il mon-
do dell’impresa e garantire lavoro qualificato e stabile.

EDO ROMOLI - In relazione alle cose dette sull’esito delle elezioni regionali
dal coordinatore di Assisi Pettirossi confermo che la can-
didatura di Paolo Mirti è stata imposta dal segretario e po-
chi altri al di fuori di ogni democratica decisione che com-
peteva agli iscritti del comune di Assisi. Se si pretendeva
l’unità di intenti bisognava percorrere una strada che coin-
volgesse la più ampia partecipazione ed il consenso del
gruppo dirigente provinciale e regionale del PD. Per la
rappresentatività delle città di Assisi e Bastia non occorre-
va un candidato qualunque bensì un candidato che imponesse con autorevolezza
la propria presenza sul territorio attraverso la competenza politica e l’esperienza
amministrativa. Il ricambio generazionale non può essere la scusa con cui si ac-
cantonano politici per far posto a giovani comunque: il processo va fatto con
ponderatezza e deve essere accompagnato affinché i giovani possano maturare
con gradualità, esperienza, competenza politica e amministrativa.Sulla necessità
di perseguire l’unità del partito, cosa che condivido, l’unica strada percorribile è
tenere rapidamente il congresso comunale, entro la  primavera, con il quale co-
struire un gruppo dirigente autorevole e legittimato. Questo ci consentirà di esse-
re protagonisti alle prossime elezioni amministrative, scegliere il candidato sin-
daco e stabilire le alleanze necessarie per vincere la sfida elettorale.

VANNIO BROZZI - Il risultato politico di Bastia è perfettamente in linea con il
dato regionale. Non è vero che siamo tornati ad essere mag-
gioranza, lo eravamo già dalle provinciali del 2009. Quindi
ogni elezione ha una sua precisa risposta. Tale dato tutt’al
più evidenzia che candidature espressione reale del territo-
rio non vi erano. Ciò si è riflesso anche sul risultato di lista.
Su questo giudizio invito i segretari non alla ricerca di chi
ha sbagliato, l’elettore non sbaglia mai, esprime un giudi-
zio, fare tesoro delle sue risposte, ritessere le fila, non porre
diktat o ultimatum, richiamare tutti a riaprire una vera e profonda riflessione sul
voto in generale, sulle carenze organizzative locali, sull’abbandono di difese o
strane valorizzazioni delle giunte precedenti, esplicitare tutto ciò che di nuovo e
di fattivo la città si attende in questo momento di vera crisi economica del quale le
popolazioni, le forze sociali e produttive vogliono risposte concrete. Quindi ban-
do alle provocazioni e alle banali divisioni tra “vecchio e nuovo”, ma costruire
piattaforme politiche e di governo confrontate con la città anche attraverso nuovi
protagonisti. Penso sia opportuno, anche al fine di motivare e mobilitare nuove
adesioni, strutturare il partito in più circoli per riacquistare una presenza sul terri-
torio e tornare ad essere al servizio della gente.

CLAUDIO PASSERI - Il risultato delle regionali ad Assisi e Bastia rappresenta
un significativo passo avanti per il PD e il centrosinistra in
quanto creano condizioni positive per il futuro. Il risultato
conseguito da Paolo Mirti è da ritenersi in ogni caso positi-
vo. La Giunta Ricci ha portato a casa un cattivo risultato e
se si considera che il vicesindaco Bartolini insieme alla
Lega è pronto a presentare la propria candidatura questo la
dice lunga di cosa sta accdendo nel centrodestra. Difficil-
mente i cittadini confermeranno il loro giudizio a un parti-

to sfiduciato da un pezzo della sua maggioranza. Ritengo che ad Assisi la gente
cominci a sentire la necessità di cambiare e il PD può svolgere un ruolo determi-
nate a condizione che riesca a superare le attuali lacerazioni che sono il frutto di
posizioni spesso personalistiche. L’unitarietà è l’obiettivo su cui tutti dobbiamo
lavorare, ma non deve essere la scusa per rinviare la scelta di un gruppo dirigente.
A tutti va chiesto di fare un passo indietro per affrontare un congresso comunale
in grado di produrre una dirigenza pronta a elaborare un programma forte per il
rilancio della città e il superamento della crisi economica con alleanze che condi-
vidono l’esigenza del cambiamento. È necessario individuare un candidato auto-
revole e condiviso, altrimenti in autunno, auspico lo svolgimento delle primarie.

NICOLÒ VIOLINI (PD BASTIA UMBRA)

“L’ESSERE TORNATI MAGGIORANZA CI
IMPONE UN MOMENTO DI RIFLESSIONE”

vare un punto d’incontro. Il gruppo
consiliare vive una fase difficile e non
sempre riesce ad esercitare con profit-
to il ruolo di opposizione. Il dato delle
elezioni regionali fa uscire il PD ba-
stiolo con un significativo 32%, men-
tre tutto il centrosinistra ottiene il
50,4%.
Che strane queste votazioni a distanza
di pochi mesi dalle comunali del 2009.
Il popolo di Bastia ha voluto far capire
che non andava bene la classe dirigen-
te precedente o è quella di adesso a non
convincere?

• Alla luce delle dichiarazioni dei coordinatori del PD di
Assisi e Bastia, reputate giuste le loro osservazioni?
• In un quadro di frammentazione delle preferenze come
si costruisce l’unità del PD?
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Il polverone ed il rumore generato dal
       movimento delle ruspe parlano chia-
      ro. L’ex tabacchificio Giontella, celato tra
le impalcature, e tutta l’area Deltafina tor-
nano nel mirino dell’interesse pubblico con
la ripresa dei lavori nella zona degli essic-
catoi. Una storia complessa e un dibattito
politico sempre acceso, che hanno tenuto
la situazione dell’area bloccata per anni:
da un progetto iniziale, il piano Barabani,
si è passati ad una variante adottata in con-
siglio comunale nel luglio 2007 mai ap-
provata, fino a tornare ora al piano inizia-
le.

Sempre in questi giorni sono state dif-
fuse notizie in merito all’edificazione del
Palazzo della Salute, già frutto di un ac-
cordo di compravendita stipulato da Asl2
e la società di affari e costruzioni Bastia-
nova, a seguito di un protocollo d’intesa
del 2008 firmato sotto la precedente am-
ministrazione Lombardi tra Regione Um-
bria, Asl2 e Comune di Bastia Umbra. I
lavori di ristrutturazione previsti ammon-
tano a quasi 3 milioni di euro, di cui 2 mi-
lioni saranno finanziati dalla Regione. I
3.570 metri quadrati, al piano terra e pri-
mo piano del quadrilatero dell’ex tabac-
chificio, accoglieranno tutti i servizi sani-
tari del centro di salute e quelli del diparti-
mento della prevenzione. In questo modo
si cercherà di razionalizzare i servizi so-
cio sanitari e renderne più facile l’utilizzo,
eliminando gli spostamenti nelle diverse
sedi. La ristrutturazione dovrà essere rea-

lizzata entro aprile 2012, con la consegna
chiavi in mano completo di parcheggio e
viabilità dedicata. Alla struttura sanitaria
l’attuale Amministrazione intende associa-
re tutti i servizi che possono essere indi-
rizzati in termini di salute: attività com-
merciali, studi medici, farmacia comuna-
le. Su questo sta portando avanti uno stu-
dio e una ricerca specifica. Sempre nel qua-
drilatero sarà posizionato il commerciale
alimentare, mentre quello non alimentare
sarà collocato a fianco.

Ma l’area Deltafina non comprende
solo l’ex tabacchificio Giontella. Il piano
interessa anche la zona retrostante di via
Irlanda e gli spazi delle strutture del Coun-
try Club, ex Piscina Eden Rock ed ex Cim.
Qual è il destino di ciascuno spazio? Qua-
le destinazione d’uso è prevista oggi? Se e
cosa è cambiato rispetto all’ultimo anno?
Di sicuro dal palazzo comunale è annun-
ciato lo stop al residenziale, al quale non
sarà riservato nessun altro spazio oltre ai
tre palazzi già edificati in via Irlanda. Nel-
l’area limitrofa a questa via è prevista la
tutela e valorizzazione con destinazione a
verde attrezzato. Nessuna area commer-
ciale sarà collocata nelle aree di via Irlan-
da e dell’ex piscina Eden Rock, contraria-
mente a quanto prevede oggi il piano Ba-
rabani. In virtù di ciò e di nuove scelte in
fase di studio, l’Amministrazione Comu-
nale sta componendo un’ulteriore varian-
te, su cui la mano più pesante la farà di
certo la collocazione di un polo scolasti-

 Di Sara Stangoni

Ma che cosa ci verrà nell’area 
Si ripete un storia che ha più volte determinato le sorti del governo della città. 

co, argomento forte dell’ultima campagna
elettorale. Dove sarà previsto? Ancora nes-
suna decisione è stata presa, potrebbe es-
sere collocato nell’area ex Eden Rock o
nella zona del verde di via Irlanda, secon-
do le dimensioni determinate dallo studio
tecnico in base al numero degli alunni che
dovrà ospitare.

I moduli abitativi dell’ex Cim, realiz-
zati negli anni ’70 dall’architetto Renzo
Piano, sono proprietà dell’Asl. In questo
momento la discussione con la società co-
struttrice Bastianova è ancora aperta e sarà
necessario trovare un accordo su un even-
tuale acquisto dell’area con conseguente
demolizione, ristrutturazione o spostamen-
to della funzione socio-sanitaria della strut-
tura presso una nuova costruzione. Attual-

Una domanda che i cittadini si pongono da anni, un
dibattito che è diventato protagonista delle ultime am-
ministrative comunali e che ancora non ha trovato ri-
sposte concrete. Rompiamo il silenzio con un’indagine
attraverso i protagonisti di ieri e di oggi

mente l’Asl sembra orientata nella volon-
tà di mantenere in piedi questi moduli.

Altro tema rilevante è la progettazione
complessiva della viabilità dell’area: sono
allo studio possibili rotatorie all’incrocio
tra via Roma - viale Giontella e tra viale
Giontella - via Irlanda. Allo stesso tempo
si sta analizzando una nuova e più funzio-
nale soluzione per la rotatoria via Roma –
via Gramsci, al posto dell’impianto sema-
forico. Resta confermata la bretella di via
Irlanda con relativo sottopasso. La ristrut-
turazione di grandi aree urbanistiche come
l’ex Giontella e lo sviluppo complessivo
della città richiedono una riflessione attenta
e proiettata verso il futuro. Di certo è arri-
vato il momento di dare risposte di qualità
ed in tempi certi.
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 ex Giontella?
 È avvenuto nel 1964 si è ripetuto nel 2009

Ci siamo lasciati un anno fa con gli atti
giudiziari manifestati sul pannello af-
fisso in via Irlanda. Perché quel gesto?
- Si trattò di una nostra denuncia all’im-
mobilismo totale della precedente Am-
ministrazione rispetto a quest’area che
perdurava da anni. Quell’inerzia ci ha
portato seri danni economici e di conse-
guenza li ha portati anche all’intera città
e i suoi cittadini che oggi si ritrovano an-
cora con un’area centrale fatiscente e inu-
tilizzata.
Cosa è cambiato ad un anno di distanza? - Abbiamo intrapreso un dialogo co-
struttivo con la nuova Amministrazione, in piena collaborazione. Siamo partiti bene
con l’approvazione del Palazzo della Salute, mentre adesso stiamo valutando le pros-
sime azioni con l’intento di effettuare una buona riqualificazione dell’area nel più
breve tempo possibile.
Rispetto all’area occupata dal Country Club? - È un’area che non ci appartiene
anche se ci sono dei discorsi aperti con i proprietari. In ogni caso spetta a loro deci-
dere cosa fare o meno dei propri beni.
Rimane da chiarire il destino del complesso edilizio dell’ex Cim, realizzati da
Renzo Piano - In questo caso i moduli abitativi sono di proprietà dell’Asl. Sono
strutture fatiscenti e non a norma, per cui non abitabili. Tali moduli in serie, benché
realizzati da Renzo Piano, non hanno un valore assoluto e pensare a una loro ristrut-
turazione non credo sia la soluzione migliore.

David Baldelli:
“Vogliamo fare una
buona  riqualificazione”

Bastianova

La società Bastianova è proprietaria dell’ex tabac-
chificio Giontella. Il titolare David Baldelli ci evi-
denzia il ritorno al dialogo con l’Amministrazione

Nella foto
Il modulo
abitativo
progettato da
Renzo Piano
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Intervista all’assessore all’Urbanis

AREA GIONTELLA: 

Di Sara Stangoni

“Stiamo seguendo il piano Bara-
bani, che prevedeva l’abbattimen-
to di uno solo dei due essiccatoi.
Come Amministrazione stiamo con-
siderando il valore storico per Ba-
stia e la capacità di recupero a li-
vello ingegneristico. E’ di certo
un’operazione complessa: oltre alla
qualità attuale dell’immobile va
valutato l’uso che se ne potrebbe
fare. La società Bastianova sareb-
be più intenzionata alla demoli-
zione anche dell’altro essiccatoio”

Luca Livieri, assessore all’ur
banistica. Con quali princi
pi state affrontando tutte le

questioni dell’area ex Giontella? -
La tematica è complessa e fin troppo
dibattuta. È ora di dare un segnale for-
te e soprattutto definitivo. In questi
mesi abbiamo incontrato la proprietà
ed iniziato un percorso per realizzare
una variante necessaria a dare atto alle
nostre volontà.
Sicuramente tra queste ci sarà la lo-
calizzazione delle scuole, che tanto ru-
more hanno fatto in campagna elet-
torale. È nostra premura dare delle ri-
sposte a quanto detto e combattuto fi-
nora rispetto alla realizzazione di un
nuovo polo scolastico a Bastia che po-
trebbe ospitare studenti della scuola
media e della scuola elementare, per
sopperire alle mancanze in cui riversa-
no le strutture attuali in termini di spazi
e modernità. Per fare ciò, stiamo proce-
dendo allo studio politico dell’organiz-
zazione del sistema scolastico, che ten-
ga conto dell’attuale riforma dei cicli
scolastici e la proiezione futura del nu-
mero degli alunni, coniugando i princi-
pi psico-pedagogici con le scelte urba-
nistiche. Il nodo da sciogliere è se rea-
lizzare due istituti comprensivi (centro
urbano e zona XXV Aprile), dove an-
drebbero dislocate le scuole medie. Per
quanto riguarda la scuola elementare
Don Bosco verrebbero spostate alcune
classi per aumentare nella struttura at-
tuale le aule laboratorio ed i servizi.
Fatte queste scelte di politica scolasti-
ca, potremo ragionare sulla fattibilità
della nuova struttura in una posizione
piuttosto che in un’altra dell’area Del-
tafina.
Le ruspe stanno oggi lavorando ai
vecchi essiccatoi. Cosa è previsto al
loro posto? - Un’area commerciale di
quartiere ed un polo direzionale, con

un parcheggio pluripiano. Stiamo se-
guendo il piano Barabani, che preve-
deva l’abbattimento di uno solo dei due
essiccatoi. Come Amministrazione
stiamo considerando il valore storico
per Bastia e la capacità di recupero a
livello ingegneristico. E’ di certo
un’operazione complessa: oltre alla
qualità attuale dell’immobile va valu-
tato l’uso che se ne potrebbe fare. La
società Bastianova sarebbe più inten-
zionata alla demolizione anche dell’al-
tro essiccatoio.
Il contratto per l’area commerciale
alimentare è in scadenza. Qual è la
vostra posizione? - Abbiamo già de-
ciso un ridimensionamento di que-
st’area in termini quantitativi a 1600
metri quadrati, in pieno accordo con la
proprietà. Questa scelta servirà ad im-

Qual è la posizione politica della nuova amministrazione 
attuativo vigente? La Giunta Ansideri sta lavorando 

Via D’Annunzio - S.Maria degli Angeli

pedire una congestione del traffico in
quest’area, un aspetto al quale l’ammi-
nistrazione tiene in modo particolare
per rendere la zona pienamente vivibi-
le. Non parliamo di una grande super-
ficie, ma piuttosto di un “food di quar-
tiere” ubicato all’interno del cosiddet-
to quadrilatero. L’uso di que-
st’area commerciale è collega-
to anche al futuro della Coop
oggi in via Roma, che potreb-
be subire un accorpamento nel-
l’area ex Pic, acquistata recen-
temente dalla Coop. È un argo-
mento non immediato, ma co-
munque va considerata la pro-
babile necessità di un riforni-
mento alimentare localizzato
all’interno della città.
Rispetto al residenziale? -

Tutto quello che prevedeva il piano è
stato già realizzato in via Irlanda, per
cui non ci saranno assolutamente altri
edifici. Ci stiamo concentrando sul po-
sizionamento dei servizi commerciali,
sociali e direzionali e sulla viabilità del-
l’intera area.
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tica Luca Livieri

“Ci muoveremo forte, presto e bene”
sull’area di ristrutturazione ex Deltafina?  Che cosa e perché sarà modificato rispetto al piano
sulla nuova variante. Al primo posto, la ricerca della localizzazione del polo scolastico

A SERGIO ZOCCHETTI presidente, fino allo scorso anno, del co-
mitato nato per la realizzazione del polo scolastico nell’area Giontel-
la domandiamo: come mai dalle ultime elezioni comunali non si è più
sentita la voce che tanto si era accesa in occasione della “marcia dei
500”, organizzata insieme al comitato Mezzomiglio per le stesse fina-
lità? -  Ritengo che al momento abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci
eravamo prefissi, ossia rivedere la variante che la precedente amministra-
zione aveva adottato, in cui erano stati eliminati gli edifici scolastici. Il
programma dell’attuale amministrazione ha promosso questa priorità e ci
hanno assicurato che si stanno muovendo in questa direzione.
Qual è oggi la vostra posizione? - Rimaniamo sempre vigili sull’opera-
to dell’amministrazione. Sappiamo che si tratta di una questione com-
plessa sulla quale si sta lavorando. Da parte nostra, al momento, vi è
piena soddisfazione per le reciproche identità di vedute con gli ammini-
stratori, con cui auspichiamo di riuscire a raggiungere la soluzione richie-
sta.

LUIGINO CIOTTI: - “La lotta del Comitato Mezzomiglio e del Comi-
tato per le scuole contro il progetto ex-Deltafina ha sicuramente inciso
nel risultato elettorale che ha portato al cambio di amministrazione a
Bastia Umbra ed è per questo motivo che i cittadini si attendono un nuo-
vo progetto che risponda alle richieste di quella lotta che sfociò nel cor-
teo-manifestazione di 500 persone del 15 settembre 2007.
Ad oggi non si hanno informazioni su un nuovo progetto nè l'amministra-
zione ha incontrato i cittadini per presentare le sue idee.
Noi nell'attesa ribadiamo i contenuti di quella lotta:
1) No ad aumenti di cubature sull'intera area ex-Deltafina;
2) Utilizzo pubblico dell'area a cominciare dalla presenza di un polo
scolastico;
3) No a costruzioni sull'area verde limitrofa allo spazio verde del centro
sociale anche se sono sorte ad oggi 3 palazzine che a nostro avviso sono
nate in maniera illegittima;
4) No a scelte che portino ad un aumento di traffico su via Irlanda.
Il comitato Mezzomiglio mantiene alta  l’attenzione sugli sviluppi delle
vicende dell'area per evitare speculazioni edilizie che peggiorini le con-
dizioni di vita dei residenti e non tengano conto del valore storico-sociale
che va salvaguardato anche se la distruzione della piscina Eden Rock ha
già inferto un colpo mortale.”

COSA RESTA DELLA CARICA
DEI 500

Che fine hanno fatto i due comitati promotori di
Sergio Zocchetti e Luigino Ciotti?

Nella foto Sergio Zocchetti e Luigino Ciotti
I promotori della marcia dei 500

(2002) - CHE COSA
PREVEDE IL PIANO

BARABANI
Il piano attuativo si distingue in 5 punti:
1. Restauro del Tabaccchificio con manteni-
mento delle altezze dei locali al piano terra.
Realizzazione di una grande corte interna e
ricostruzione di due nuovi volumi per il pa-
lazzo della salute e residenza per anziani.
2. Demolizione parziale degli essiccatoi e
degli altri volumi con realizzazione di un
grande vuoto urbano funzionale al volume
del tabacchificio e del volume residenziale
che si affaccia su di esso.
3. Realizzazione di volumi residenziali e
commerciali per una superficie coperta in-
feriore a quella prevista del Prg di Astengo
nell’area tra Via Irlanda e la ferrovia.
4. Creazione di una prima parte di parco ur-
bano a cui si aggiungerà l’area compresa tra
questa e la nuova viabilità che collegherà via
Irlanda e via Roma mediante un sottopasso
ferroviario, portando il parco a più di 30mila
mq.
5. I numeri del progetto prevedono la realiz-
zazione complessiva di circa 79mila mc (di
cui 50mila all’interno tabacchificio oggetto
del restauro) così suddivisi: 16.800 mc di re-
sidenziale (circa 8mila recuperati negli es-
siccatoi), 11mila mc servizi privati, 19mila
mc commercio, 32mila mc servizi pubblici.
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Avete presente le scatole dei pelati
impilate al supermercato? Prova
te a togliere qualcosa dal basso e

crollerà tutto. Ecco come sono le azien-
de in Italia. La piramide delle piccole e
micro imprese ha già dato seri segnali di
smottamento.
Un anno fa sono cominciati i primi suici-
di di imprenditori nel nord Italia, un mese
fa la resa di un piccolo costruttore in Val-
tellina, e se li contiamo tutti, fanno una
ventina di piccoli imprenditori uccisi dal
peso della crisi. Di chi è la colpa? Del calo
della produzione e della domanda inter-
nazionale. Delle banche che hanno stret-
to i cordoni della borsa. Degli imprendi-
tori ex operai, impreparati a una gestione
moderna del capitale. Delle grandi azien-
de che non ridistribuiscono il lavoro. Per-
sino della pubblica amministrazione, che

spesso ritarda i
pagamenti e la-
scia i piccoli ad
annaspare tra de-
biti e fidi. La ve-
rità è che abbia-
mo aspettato
troppo, tutti.
Adesso la pira-
mide va puntella-
ta per evitare che
frani sotto il peso

di milioni di frammenti.
In Veneto e in Friuli, nella terra dell’indi-
vidualismo imprenditoriale, si sta tessen-
do una rete di iniziative sociali che farà
da paracadute alla crisi. A Padova, per
esempio, l’allarme rosso è riuscito a far
dialogare tutti: piccoli Imprenditori, enti
locali e camera di commercio, che insie-
me hanno dato vita al primo numero ver-
de anticrisi. Una squadra di circa venti,
tra psicologi e consulenti che sono la ri-
sposta di una città fiaccata dalla crisi del-
la meccanica e dal primato di suicidi. Una
trentina di telefonate al giorno nel primo
anno di attività. Ora si tratta di organizza-
re la risposta, che sia psicologica, oppure
creditizia, formativa o solidaristica. Oggi
non possiamo permetterci che i piccoli
operatori economici vengano  esclusi dal
sistema e che le grandi imprese non ridi-
stribuiscano il lavoro sul territorio. Storie
infine tristemente uguali. Pagamenti in-
soluti, concordati preventivi. Un impren-
ditore su quattro usa i propri risparmi per
pagare i dipendenti. Il 28 per cento va in
banca a chiedere nuovi affidamenti e non
li ottiene. In una regione italiana è stato
attivato un progetto pilota che mette in
contatto imprenditori e bancari nella sede
dell’associazione promotrice, alla presen-
za di un mediatore. Serve a rendere l’as-
sociato consapevole dei suoi diritti e del-

Creare una “social aid” come
sistema di aiuto tra imprenditori

La cassa integrazione guadagni
(CIG) ordinaria rappresenta un in-
tervento pubblico diretto a soste-
nere le imprese che versano in par-
ticolari condizioni assicurando al
contempo ai lavoratori una forma
di reddito sostitutivo alla retribu-
zione. L'istituto è stato introdotto
con D.Lgt. n. 869 del 1947 poi mo-
dificato da vari interventi legisla-
tivi in funzione dei particolari pe-
riodi storici ed economici che si
sono avvicendati nel nostro terri-
torio.
Considerata la particolare funzio-
ne della CIG potranno essere am-
messe alla relativa procedura quel-
le aziende in temporanea difficol-
tà economica derivanti o da situa-
zioni di mercato (contrazione del-
le vendite) oppure da altri eventi
negativi non imputabili all'impren-
ditore od ai lavoratori. Elemento
indispensabile per l'accesso all'isti-
tuto della CIG è la certezza (valu-
tata al momento della domanda)
della piena ripresa dell'attività la-
vorativa dei lavoratori. In tal sen-
so infatti la relativa domanda deve
essere presentata dall'azienda nel-
la quale dovranno essere indicate
le motivazioni che hanno portato
alla sospensione del lavoro non-
ché il numero dei lavoratori inte-
ressati con indicazione della du-
rata della sospensione.
Per quanto attiene ai periodi tem-
porali in cui è possibile usufruire
della cassa integrazione ordinaria
la normativa prevede un tempo
massimo di 3 mesi consecutivi che
in presenza di condizioni che ne
giustificano la richiesta, possono,
essere concesse delle proroghe
ogni trimestre fino ad un massi-
mo di 52 settimane nell'ultimo bi-
ennio. Tale limite tuttavia viene
eliminato per accadimenti eccezio-
nali che si verificano nel territorio
ove ha sede l'azienda quali, ad
esempio, calamità naturali di par-
ticolare intensità. Le categorie di
lavoratori che possono beneficia-
re della CIG sono identificati ne-
gli operai, impiegati ed i quadri
assunti sia con contratto a tempo
indeterminato che a tempo deter-
minato. Vi rientrano anche i lavo-
ratori titolari di contratti di forma-
zione o part time mentre restano
esclusi gli apprendisti, i collabo-
ratori occasionali ed i lavoratori a
domicilio. La materiale erogazio-
ne del trattamento (che è pari
all'80% della retribuzione) avvie-
ne a cura del datore di lavoro con
il pagamento della busta paga ma
il relativo onere viene sopportato
dall'INPS.
(Dott.ssa Tiziana Speziali)

LA LEGGE IN PILLOLE
A cura dello studio legale
Ponti & Pettirossi

La Cassa
integrazione

ordinaria
Troppi micro imprenditori ignorano il salvagente delle moratorie, ovvero
l’accordo tra governo e Abi che permette di bloccare i pagamenti della quota
capitale dei mutui e di posticipare di 270 giorni i debiti a breve termine

 DI PAOLA MELA & GIORGIO BUINI

Confartigianato Imprese Bastia/Bettona - Assisi/Cannara

le sue potenzialità; liberandolo dalla sud-
ditanza che può provare nei confronti di
un istituto di credito.
L’obiettivo è dunque, favorire un confron-
to leale e proficuo con le banche senza
scappatoie per nessuno. Sono ancora trop-
pi i micro imprenditori che ignorano il sal-
vagente delle moratorie, ovvero l’accor-
do tra governo e Abi che permettono sia
di bloccare i pagamenti della quota capi-
tale dei mutui, sia di posticipare di 270
giorni i debiti a breve termine. E’ chiaro
che questa rete deve essere strutturata. Or-
ganizzare un tavolo di consulenza credi-
tizia a livello regionale e nazionale. Cre-
are una rete amicale, dove siano gli stessi
imprenditori a segnalare e ad aiutare i col-
leghi in difficoltà.
Un ritorno al passato, a quella passione e
solidarietà produttiva che ha fatto cresce-
re il nostro com-
prensorio.
La Cina ha costrui-
to un impero econo-
mico “scopiazzan-
do” qua e là. Perché
non traslare nel no-
stro territorio un
progetto “social aid”
adeguandolo a no-
stro uso e consu-
mo?!

Giorgio Buini
Presidente Confartigianato Assisi e Cannara

Paola Mela
Presidente Confartigianato Bastia e Bettona
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CIAM  SPA
Intervista a Federico Malizia

 DI SARA STANGONI

Cosa è previsto per l’inaugura-
zione? - Inizierà alle ore 16,
con il taglio del nastro alla pre-

senza delle autorità.
Come è strutturato il nuovo stabili-
mento? - La struttura si divide tra uf-
fici e produzione. Al piano terra ci sono
gli uffici tecnici e la produzione, al
primo piano gli uffici commerciali ed
amministrativi. Abbiamo inoltre rag-
gruppato le altre aziende che gravita-
no intorno a Ciam, ottimizzando i pro-
cessi che avvenivano in altre sedi, per
apportare vantaggi in ogni settore.
Qualche anticipazione sul vostro
know how - Ancora è presto. Aspet-
tiamo l’inaugurazione e poi ne parlia-
mo con maggiori approfondimenti.
La delocalizzazione da Bastia a Pe-
trignano cosa ha comportato? - Il
progetto parte da lontano, erano circa
cinque anni che avevamo preso la de-
cisione di realizzare una nuova strut-
tura. Mancava solo trovare lo spazio
dove costruirla. La collocazione a Pe-
trignano di Assisi ci è favorevole per-
ché offre senza dubbio una buona vi-

tivo. E nel futuro? - Auspichiamo sen-
za dubbio uno sviluppo della produ-
zione e quindi anche delle risorse uma-
ne. Il nostro personale è altamente spe-
cializzato in tutti i processi della lavo-
razione dell’acciaio e del legno: taglio,
saldatura, piegatura, assemblaggio, fa-
legnameria, verniciatura. Ci sono poi i
frigoristi, gli addetti al magazzino e ai
settori tecnico, amministrativo e com-
merciale.
Qual è il vostro punto di forza? -
L’investimento continuo nelle nuove
tecnologie del freddo abbinate ai ban-
chi e vetrine refrigerate.
Come si presenta attualmente il mer-
cato? - Resta complesso e bisogna sta-
re sempre attenti ai cambiamenti. È
fondamentale dare prevalenza alla qua-
lità, flessibilità e rapidità.
Dal 2006 sei diventato presidente,
ancora giovanissimo della Ciam.
Una bella responsabilità? - In tutta
sincerità è qualcosa su cui non mi sono
mai fermato a pensare. L’impegno è
enorme e resto concentrato sul lavoro
per non perdere le energie.

1°  Maggio 2010, ore 16.00 - A Petrignano di
Assisi un nuovo stabilimento per aumentare
innovazione, qualità, produttività

Un’azienda che da oltre 30 anni si distingue in serietà, puntualità, qualità nel design
e tecnologia su misura per arredatori del settore bar, pasticcerie, gelaterie e ristorazione

Federico Malizia,
presidente Ciam

23.000 metri quadrati di cuore e ingegno:
design e tecnologia si sono fatti spazio!

Sarà davvero una festa dei lavoratori, quella del prossimo 1 mag-
gio per la Ciam e i suoi 100 dipendenti. Perché a renderlo un
giorno speciale sarà il taglio del nastro inaugurale del nuovo sta-
bilimento a Petrignano d’Assisi, in via dei Pini. Il panorama dal-
le ampie vetrate degli uffici è senz’altro unico, con la visuale
della serafica città di Assisi e l’esteso verde in cui è immerso
l’edificio. Lo stabilimento si presenta ai nostri occhi con la sua
imponenza, due piani di tecnologia e professionalità. A darci qual-
che anticipazione è il giovane presidente Federico Malizia

sibilità, grazie anche alla vicinanza con
l’aeroporto. Inoltre vorrei evidenziare
che il comune di Assisi si è dimostrato
subito disponibile a venirci incontro.
Siamo riusciti a fare il trasferimento
in tempi record, solo 5 giorni per tra-
sportare tutto, con l’impiego di 150 bi-
lici più i macchinari. E sottolineo, sen-
za far percepire alcun arresto della pro-
duzione ai clienti e di conseguenza sen-
za far perdere fatturato all’azienda.
Ti è dispiaciuto lasciare Bastia? -
L’evoluzione dei mercati ci ha costret-
ti ad elaborare nuove strategie e la re-
alizzazione di nuovi sistemi di produ-
zione si erano resi estremamente ne-
cessari. Ci voleva un nuovo stabilimen-
to con determinate caratteristiche e
oggi siamo finalmente operativi.
Qual è l’obiettivo dell’azienda
Ciam? - Seguire il mercato frenetico
e flessibile dettato dal cliente. Siamo
cresciuti grazie a questo indirizzo. Re-
alizziamo articoli e prodotti su misura
in tempi brevissimi e con una qualità
fuori discussione.
Cento dipendenti sono al vostro at-

Storia, passione,
ingegno e pragmaticità
per un giovane leader
al passo dei mercati

internazionali
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LEROY MERLIN
 DI SARA STANGONI

Quanto è grande la struttura,
direttore? - Ottomila metri
quadrati di vendita, di cui 2500

esterni dedicati alla vendita dei reparti
giardinaggio e edilizia. A questi si ag-
giungono 2500 metri quadrati di magaz-
zino e uffici. Abbiamo inoltre 14 repar-
ti merceologici suddivisi in reparti tec-
nici, di investimento e decorativi.
Quante persone ci lavoreranno? - Al
momento 100 dipendenti residenti nel
territorio, divisi tra consiglieri di vendi-
ta, ricevimento merci, direzione nego-
zio, hostess relazione cliente.

Di cosa si occupano le hostess rela-
zione cliente? - È uno degli aspetti che
ci distinguono dagli altri punti vendita.
È una figura che sostituisce lo stereoti-
po della cassiera. È posizionata sempre
alla cassa, ma non maneggia mai i sol-
di. L’hostess ha il compito di parlare con
il cliente assistendolo durante il paga-
mento. È un modo per relazionarsi con
chi sceglie di comprare da noi, nessuno
deve essere trattato come un numero.
Quali sono i prodotti che si possono
trovare alla Leroy Merlin? - Esistono
tre mondi: l’abbellimento della casa, la

cura e architettura del
giardino e la ristruttu-
razione dell’abitazione
(porte, finestre, sanita-
ri, pavimenti ecc..).
Quest’ultima compren-
de una parte importan-
te dei beni d’investi-
mento, comprese cuci-
ne e cabine armadio. Si
aggiungono tutti i pro-
dotti per il bricolage:
ferramenta, idraulica,
elettricità. In più esiste
nel negozio un’atten-
zione particolare ai
prodotti ecosostenibili.
Quali servizi mettete
a disposizione del
cliente? - Offriamo un
servizio completo di
progettazione e artigia-
nato a domicilio, tende
e tessuti su misura con
un professionista sem-
pre a disposizione, ta-
glio del legno e del ve-
tro, per le vernici una
vasta gamma di colori
su misura pronti in po-
chi minuti e la conse-
gna a domicilio. Offria-
mo inoltre un servizio
di noleggio di macchi-

Ottomila metri quadrati dedicati al bricolage con oltre 1OO posti di lavoro

INTERVISTA A PAOLO BARSACCHI

8 giugno 2010 - Apre a Bastia Umbra

nari da giardino ed elet-
troutensili professionali.
Per far scoprire al meglio
i nostri mondi, organiz-
ziamo periodicamente
corsi gratuiti di bricolage.
Qual è la vostra filoso-
fia aziendale? - Il clien-
te per noi è al centro del
triangolo, composto da
tre elementi imprescindi-
bili: squadra, professiona-
lità e performance, intesa
come sfida e crescita per ottenere i mi-
gliori risultati. Per questo abbiamo de-
ciso di introdurre la novità del “consi-
gliere   progetto”: seguirà il cliente dal-
la progettazione all’assistenza post ven-
dita. Nel nostro negozio saranno in to-
tale tre persone più un responsabile.
Quanti punti vendita ha oggi l’azien-
da Leroy Merlin? - Con l’acquisto del
marchio Castrorama, abbiamo raggiun-
to in Italia 43 punti vendita che copro-
no l’intero territorio nazionale. Questo
di Bastia è il primo in Umbria.
Perché avete scelto Bastia Umbra? -
Questo è un territorio di prestigio, con
la posizione proprio sotto Assisi. Con
un paesaggio come questo, ci teniamo
in modo particolare a curare ogni aspetto
in particolare l’integrazione della strut-
tura con l’ambiente. Deve esserci un le-
game armonico e non un inserimento
invasivo. In questa ottica ci siamo pre-
occupati di curare molto il verde circo-
stante.
Avete studiato il territorio? - Per ca-
pire i gusti e le esigenze dei futuri clienti,
siamo andati direttamente a visitare le
case di alcuni residenti. Devo dire che
abbiamo fatto delle belle scoperte, che
ci hanno fatto anche modificare la scel-
ta dei prodotti da tenere in vendita.
Che tipo di mercato vi aspettate? -
Siamo fiduciosi. Scommettiamo tutto
sulla relazione con il cliente e sul prez-
zo. A chi trova lo stesso prodotto  ad un

All’apertura ad accogliere i primi clienti
ci sarà il direttore Paolo Barsacchi

costo migliore offriamo un rimborso. Il
nostro interesse è coprire tutte le fasce
economiche e qualitative. I nostri dipen-
denti vengono formati ad avere spicca-
te doti relazionali per saper trattare al
meglio i clienti.
La vostra prima apparizione all’Expo
Casa è stata già vincente, con il pre-
mio quale miglior stand. Un buon au-
spicio? - Vorrei ringraziare l’Atmo per
la professionalità dimostrata nell’alle-
stimento, grazie a loro abbiamo ottenu-
to questo risultato. Ho riscontrato che il
nostro personale in fiera era uno dei po-
chi che andava direttamente verso il
cliente e questo ha subito dato i primi
frutti. Tanto è stato l’affetto che ci han-
no mostrato i visitatori e la curiosità ver-
so questo nuovo negozio. Alcuni hanno
chiesto di poter già fare gli ordini.Li
aspettiamo calorosamente.

La prima sensazione che si prova entrando è impressionante. La ricchezza del-
l’assortimento investe ogni settore, ogni scaffale viene curato nel minimo det-
taglio, ogni prodotto viene posizionato in perfetto ordine. L’inaugurazione è
imminente e tutti lavorano freneticamente perché ogni aspetto sia al meglio.
Martedì 8 giugno 2010, alle ore 9, apre le porte il primo punto vendita Leroy
Merlin in Umbria e precisamente a Bastia. Il direttore Paolo Barsacchi accom-
pagnerà i primi clienti a visitare lo spazio ed entreranno seguiti dall’applauso
generale. Saranno proprio questi clienti a tagliare il nastro insieme al direttore.
Il 7 giugno di pomeriggio è prevista invece l’inaugurazione con istituzioni,
colleghi e comitato direzionale di un negozio gemello in Francia.

Bastia Umbra
8 giugno 2010 ore 9,00

Le moderne casse
senza cassiere,
ma con le hostess
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GALLANO SRL
Intervista a Moreno Tiberi e Laura Ortica

 DI DEBORA BRUGHINI

Cos’è la Gallano srl? - È un’im
presa di costruzioni edili che na
sce con il preciso impegno di of-

frire soluzioni all'avanguardia ai più di-
versi problemi abitativi. Non a caso il
nostro slogan è “Edilizia Evoluta”, sia-
mo convinti che chi costruisce debba
essere lungimirante: per se stesso, per i
propri figli e per l’ambiente. Chi “mette
su” casa, crea qualcosa che deve durare
nel tempo.
Che cosa intendete? - La nostra idea è
quella di andare incontro a un’esigenza
sempre più sentita nella dimensione in
cui viviamo: il comfort unito al rispetto

del mondo che ci circonda. Per questo
motivo cerchiamo di coniugare una ti-
pologia di lavoro che, per definizione, è
d’impatto con l’ambiente, con soluzioni
sempre più ecocompatibili.
Quale è per voi la definizione di
CASA? - È un luogo di tranquillità e be-
nessere, in armonia con la natura che così
generosamente ci accoglie. Vogliamo re-
alizzare ambienti “dallo sguardo sorri-
dente”, che siano progettati e costruiti in
modo positivo, sia per chi le vivrà che
per le generazioni future.
Avete realizzato da poco il primo edi-
ficio in Umbria certificato da CasaCli-

ma classe A. Che cosa si-
gnifica per voi? - Il com-
plesso l’abbiamo chiamato
“Residenza Annamaria” e
rappresenta l’inizio di un so-
gno che è stato realizzato.
L’edificio è il frutto di un
nuovo modo di progettare,
secondo regole altoatesine,
adattate alla nostra realtà.
Questo progetto e la meto-
dologia messa in atto per la
sua realizzazione sono stati
frutto di una sinergia con
l’Università degli Studi di
Perugia e in particolare con il prof. Fran-
co Cotana, Ordinario di Fisica Tecnica
Industriale.
Che cos’è CasaClima? - L’Agenzia
CasaClima è un organo certificatore pub-
blico indipendente, nonché un metodo
di certificazione energetica degli edifici.
Infatti, aiuta i professionisti a valutare i
propri edifici, in fase di progettazione,
stabilendo a quale classe energetica do-
vranno appartenere una volta realizzati.
Le sue regole sono molto restrittive, ben
oltre la legge nazionale, questo garanti-
sce quel plus che viene aggiunto alle
strutture da loro certificate. Le accurate
verifiche di ogni progetto e gli audit di
controllo durante la fase costruttiva di-
mostrano al committente il raggiungi-
mento di un elevato livello qualitativo
dell’edificio e quale sarà l’efficienza
energetica una volta che questo sarà ter-
minato.

Costruttori in classe A: le case a valore aggiunto

Due giovani e promettenti imprenditori edili
bastioli, si sono cimentati nella realizzazione del
primo edificio a risparmio energetico certificato
dall’ Agenzia CasaClima di Bolzano

La Residenza Annamaria realizzata dalla Gallano srl a Perugia
L’edificio con 5 abitazioni certificate CasaClima in classe A è il primo in Umbria

I due titolari della Gallano srl, Laura Ortica e
Moreno Tiberi, davanti alla targa di
certificazione in classe A

Che cosa caratterizza una casa Ca-
saclima? - Un’abitazione CasaClima è
caratterizzata da un alto grado di isola-
mento termico e da una struttura com-
patta. Il sole ed il suo calore fanno parte
del concetto edile di una CasaClima:
l’energia solare viene conservata soprat-
tutto grazie a finestre isolanti che accol-
gono la luce ma non permettono fuoriu-
scite di calore nei mesi invernali e di fre-
sco in quelli estivi. Le case CasaClima
sono contraddistinte da un’impiantistica
ottimale, una realizzazione accurata e da
grande comfort abitativo.
Quali sono i vostri progetti futuri? -
Sicuramente continuare su questa strada
che ci sta procurando tante soddisfazio-
ni. Tra i nostri obiettivi intendiamo of-
frire il nostro know how a clienti, che
intendono costruire la propria abitazio-
ne ad alta efficienza energetica “chiavi
in mano”.



Alcune grandi aziende produttrici di elettronica di consumo hanno
annunciato l'arrivo sugli scaffali dei negozi dei primi televisori 3D

Ci siamo! L’intrattenimento in 3D
entra finalmente nelle nostre case

Dopo il grande successo di pub
blico dei film in 3D nelle sale
cinematografiche di tutto il mon-

do (in europa dopo anni di crisi finalmen-
te nel 2009 gli spettatori sono tornati ad
aumentare) le grandi aziende non si sono
lasciate sfuggire l'occasione per cavalca-
re l'onda. E così sono riuscite in tempi ra-
pidissimi a sviluppare le tecologie neces-
sarie per proporre sul mercato i televisori
3D.
La visione stereoscopica.
Noi esseri umani riusciamo ad avere una
percezione tridimensionale del mondo

grazie alla di-
stanza di 6-7
cm tra i due
occhi, ognuno
dei quali 'vede'
ciò che ha di
fronte da
un'angolazio-
ne leggermente diversa. Analizzando le
differenze tra le due immagini il cervello
elabora la scena dando la giusta posizio-
ne agli elementi.
Per simulare la percezione di una scena
tridimensionale, quindi, è necessario far
vedere ai nostri occhi due immagini dif-
ferenti, precedentemente riprese ad una di-
stanza di 6-7cm. Ci sono diverse tecniche
per raggiungere lo scopo, ma quelle più
diffuse si basano sull'uso di un paio di oc-
chiali che dividono in qualche modo una
immagine doppia in due singole destina-
te ai due occhi.
L'idea di poter vedere immagini in tre di-
mensioni non è una novità. Già nel 1850
erano stati sviluppati in Francia e in In-
ghilterra i primi sistemi di visualizzazio-
ne 3D, anche se restavano prodotti di nic-
chia riservati ad un pubblico ricercato.
Chi non ricorda, invece, il view-master,

inventato negli
anni 50' del se-
colo scorso e
diffusissimo
nelle case di
tutti con i fa-
mosi dischetti
di cartoncino
in cui erano in-
seriti singoli
fotogrammi di
pellicola 8mm.
Oggi che sia-
mo nell'era di-
gitale lo svi-
luppo dell'elet-
tronica ha por-
tato l'evoluzio-
ne anche nel
campo della
visione stereo-
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Tecnologia

di Michele Benda

SCOPRI TUTTO SU WWW.COM-COM.IT O CHIAMA 075.800.18.68

scopica. E così nei
prossimi giorni potre-
mo trovare sugli scaf-
fali i primi televisori
che integrano al loro
interno una tecnologia
3D.
Ce ne sono di vari tipi,
ma possiamo raggrup-
parli in due categorie:
quelli con occhialini
attivi e quelli con oc-
chialini passivi. Nel
primo caso le lenti de-
gli occhiali non sono
altro che lcd che si
aprono e si chiudono
in modo alternato, e
sincronizzato con il tv,
che fanno di volta in
volta passare l'imma-
gine all'occhio destro
e poi al sinistro. Nel secondo caso gli oc-
chiali hanno delle lenti polarizzate abbi-
nate ad un filtro posto davanti lo schermo
che alterna una riga all'occhio sinistro e
la successiva all'occhio destro.
Non si può dire a priori quale delle due
tecnologie sia la migliore. Consiglio di
provare di persona dal negoziante sia l'una
che l'altra.
Questi schermi per il momento sono mo-
delli di fascia alta, ma c'è da scommetter-
ci che presto saranno disponibili anche
modelli più economici dotati di questa
tecnologia.
Cosa vedere in 3D?
Parliamo ora di contenuti perché è inutile
comprarsi un'oggetto simile se poi non
sappiamo cosa guardarci.
Le major cinematografiche stanno produ-
cendo i primi dischi BluRay con i recenti
succesi in 3D, come ad esempio Viaggio
al centro della terra, Polar Express, ed al-
tri. Ma per usufruire di questi contenuti è
necessario dotarsi di un lettore di dischi
Blu-Ray di ultima generazione, compati-
bile 3D e quindi dotato di porta HDMI
versione 1.4.
In inghilterra SKY sta sperimentando la

Alcuni visori stereoscopici appartenenti alla collezione
del museo del Gioco e del Giocattolo di Perugia

trasmissione di eventi live in 3D, con la
partecipazione di alcuni pub in cui ven-
gono installati schermi collegati via sa-
tellite e distribuiti occhialini usa e getta
(quelli passivi) ai clienti per partecipare
alla diretta di alcune partite di calcio ri-
prese con telecamere 3D.
Staremo a vedere la reazione del pubbli-
co a questa nuova proposta, ma visti i suc-
cessi conseguiti sul grande schermo c'è
da scommettere su un grande successo!
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Un saluto alla memoria storica di Bastia
Ex Giontella - Gianluca Falcinelli scrive alla redazione

Una città nasce, cresce e si sviluppa anche attorno alle demolizioni, ma non solo attorno a quelle
Giovedì 01 Aprile 2010, pomeriggio… ore
14.00... mi trovo a Bastia girando in mac-
china come faccio spesso per osservare, ve-
dere, guardare la mia città che cambia. Sì,
sono sempre stato affascinato da come le
città cambiano e ancor di più da come la
“nostra “città sta cambiando, da come si sta
evolvendo.
Osservo tutto, strade, marciapiedi, palazzi,
pubblica illuminazione, osservo anche le
persone, perché anche quest’ultime cambia-
no il volto delle città. Chiamo tutto questo
naturale evoluzione fisiologica, perché non
ci possiamo fare nulla, è così! Sono su via
Roma, raggiungo i semafori di Mezzo Mi-
glio e dico tra me e me, vado a Santa Maria
degli Angeli, no, cambio idea e improvvi-
samente giro su via Irlanda.
La percorro e mentre osservo la città che
cambia un rumore sordo, costante, pesante
cattura la mia attenzione. Vedo in lontanan-
za degli escavatori. Macchine infernali ma
così affascinanti, maestose, imponenti. Loro
sì che sono in grado di cambiare il volto
delle città e soprattutto di farlo in brevissi-
mo tempo. Mi hanno sempre intrigato, le

vedo così possenti, sarà anche per la pro-
fessione che svolgo ma vederle all’opera è
emozionante. Tolta l’attenzione dalle “mac-
chine infernali”, alzo lo sguardo.
Grande delusione e un forte senso di dispia-
cere prendono la mia anima.
Rimango lì, immobile per alcuni minuti, ad
osservare come le belle e affascinanti “mac-
chine infernali” stanno lentamente demo-
lendo gli Essiccatoi dell’Ex Tabacchificio
Giontella.
Strutture bellissime, alte, imponenti, ne
sono stato sempre innamorato, vere e pro-
prie “scatole” vuote in grado di contenere
qualsiasi cosa. Vecchie fotografie ritraggo-
no il maestoso impianto del tabacchificio,

via Roma e tutto intorno il vuoto. Questo
deve far capire, deve far cogliere l’impor-
tanza socio-culturale e urbanistica di strut-
ture come questa. Rappresentavano memo-
ria per quelle persone che grazie al tabacco
hanno potuto mantenere le proprie famiglie,
rappresentavano memoria storica per una
città che è nata “attorno” alla loro presen-
za. Fa male, fa male in generale osservare
l’ennesima “demolizione” e fa ancora più
male se quest’ultima avviene nel silenzio e
nella più totale indifferenza.
È vero, una città nasce, cresce e si sviluppa
anche attorno alle demolizioni, ma non solo
attorno a quelle. Non può appartenerci la
sola “cultura“ della demolizione, non ci
voglio credere e non lo voglio pensare.
Andrebbe portato più rispetto per le “sca-
tole architettoniche” che hanno caratteriz-
zato questa città, andrebbe portato più ri-
spetto perché significherebbe aver rispetto
per le persone che hanno fatto nascere que-
sta città.
Grazie direttore! Grazie per avermi permes-
so di poter “salutare”, in segno di profondo
rispetto, quelle magnifiche “scatole”.

Stefania Pezzopane:“Credo che non ci sia un giorno in cui, da quel 6aprile, io
non torni, anche solo sfiorandoli, a quei ventotto secondi che hanno unito in un
unico abbraccio di terrore settantamila persone. Settantamila aquilani, e fummo
di tutti attraversati da un pensiero
di morte.”
E’ in quell’abbraccio collettivo che
Stefania trova la forza di andare
avanti, di attraversare i deserti della
sua terra fertile e orgogliosa. E’ nel-
lo sguardo della sua gente, che le
chiede di essere forte, che trova il
coraggio per battersi per la ricostru-
zione: la piccola, grande donna ab-
bracciata da Obama, fermata in uno
scatto che oggi è per lei la“foto della
vita”.
Alla presentazione del libro erano
presenti il neopresidente della Regio-
ne Umbria Katiuscia Marini e il sin-
daco di Cannara.

“La Politica con il Cuore”:
di Stefania Pezzopane
Un libro sulla tragedia del terremoto in Abruzzo rac-
contata da Stefania Pezzopane ha fatto rivivere ad Assisi
non senza emozioni l’esperienza del terremoto

Assisi - Istituto Serafico
Coordinatrice Claudia Travicelli

Nella foto: Claudia Travicelli (Consigliere
Comunale di Assisi), Stefania Pezzopane
(Autrice del libro), Katiuscia Marini (Presi-
dente della Regione Umbria), Giovanna Pe-
trini (Sindaco di Cannara)

DONA IL TUO 5X1000 ALL’ANGSA
C.F. 02512830544

“Piccoli” artisti nascono

Petrignano di Assisi - Corsi di Tecnica del Fumetto
L’artista Leonello Proietti ed il sig. Guida Donato (a destra) con uno dei suoi lavori

“Il fumetto è sempre
stata la mia passione - ci
dichiara Donato Guida -
e partecipo ai corsi per

migliorare la mia
tecnica”.

Terrecomp si complimen-
ta con il “Piccolo Artista”
e lo invita a migliorarsi co-
stantemente. Solo così
sarà possibile raggiunge-
re traguardi lungimiranti.

(Ass. Nazionale Genitori Soggetti Autistici)
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I rapporti tra Stato e Chiesa
 DI MARCO GIACCHETTI

Nel 1929 venne firmato il Patto Lateranense tra il Duce e il Cardinale Gasparri. Tuttora in vigore

Quando le leggi di Dio vengono usate quale dialettica politica, qualsiasi religione o filosofia potrebbero
farne parte, ci si abbassa al semplice rango di partito politico, si manca di rispetto a Dio stesso

È ovvio e sottointeso che ognuno ha
il diritto di esprimere le proprie idee
liberamente, quindi i discorsi politi-

ci della Chiesa sono legittimi, come legit-
timi sono i discorsi che ne contestano i con-
tenuti; tuttavia sarebbe positivo per tutti che
i rapporti tra Stato e Chesa si concretizzas-
sero nel detto “Libera Chiesa in Libero
Stato”; o meglio “Libere Religioni in Li-
bero Stato”.
Vero è infatti che gli immensi privilegi eco-
nomici e mediatici, che riceve la Chiesa,
sono giustificati dalla presenza e dal mes-
saggio spirituale e teologico della religio-
ne più diffusa in Italia.
Mentre chi fa politica e desidera diffonde-
re le proprie idee a livello mediatico na-
zionale; prima cerca consensi, magari rac-
coglie firme, si candida; durante la cam-
pagna elettorale risponde alle domande dei
giornalisti e dei cittadini, fa comizi, dibat-
titi con altri candidati, suscita consensi e
dissensi, riceve applausi o fischi, vince le
elezioni, magari vince al congresso del suo
partito e parla di politica sempre nel rispetto
delle leggi che tutelano i tempi e le opinio-
ni di tutti (Par Condicio).
Le leggi divine, assolute e al di là delle leggi
dello Stato, quando si diffondono all’ascol-
to di tutti e si fermano e vengono accettate
e rispettate nei cuori di chi ha fede, anche
se appaiono fuori dal tempo e dalla logica
umana, rendono il fedele autentico uomo
di fede spirituale ed eroe umano suscitan-
do rispetto da parte di tutti.
Quando invece le leggi di Dio si pongono
quale dialettica politica, qualsiasi religio-
ne o filosofia potrebbero farne parte, ci si
abbassa al semplice rango di partito politi-
co; ma soprattutto molte leggi divine tolte
dal contesto teologico ed inserite in quello

prgmatico appaiono tristemente irraziona-
li e oscurantiste.
Qualche esempio?
Parlando del dramma dell’aborto, la Chie-
sa vorrebbe eliminare la legge 194, cosa
che amplierebbe forse in maniera irrever-
sibile l’aborto clandestino. E poi mi chie-
do come si possa parlare di volontà prag-
matica per cercare di risolvere il proble-
ma, quando la Chiesa vieta ogni forma di
anticoncezionale e, anche per coppie spo-
sate, vieta anche atti sessuali che pur sen-
za rischi di gravidanze indesiderate, pro-
ducono scambi di affetto, amore e piacere,
quali carezze e baci intimi!
Anche parlando del dramma dell’Aids e
di altre malattie vneree,la Chiesa vieta l’uso
del preservativo; pragmaticamente e poli-
ticamente inconcepibile!
Per quanto riguarda il regolamentare le
convivenze è ovvio che nel momento sca-
turisco obblighi quali pagare il fitto o il

mutuo, le utenze, la spesa e gli obblighi
sull’assistenza reciproca in caso di diffi-
coltà e/o malattia, la tutela del partner più
debole, una normativa è idispensabile e nel
codice civile ci sono articoli che discipli-
nano anche vicende di semplici coppie di
fidanzati. Ma lascia sconcertati la motiva-
zione della Chiesa, che si scaglia contro i
Pacs, perchè vuole tutelare e salvaguarda-
re la legge matrimoniale. Aumentare i di-
ritti e doveri di una parte di cittadini, non
tocca assolutamente i diritti e
doveri di tutti, ma la Chiesa di-
mentica che teologicamente le
coppie conviventi e sposate ci-
vilmente, non quelle sposate
con rito religioso, vengono ac-
comunate dal continuo peccato
mortale, anteponendo il deside-
rio confessionale alla chiarezza
delle leggi divine da insegare ai
fedeli.
Per quanto riguarda l’eutanasia
passiva ed il testamento biolo-
gico, osservando che la medi-
cina sta progredendo a passi da
gigante, tutti ci auguriamo che
apporti una vita positiva ed in
forma fino a cent’anni e passa,
ma c’è anche il rischio di vege-
tare e soffrire attaccati a tubbi e
macchinari sempre più avanza-
ti, per tempi sempre più lunghi...
La scelta se morire dolcemente
o se continuare ad oltranza è, a
mio parere, appannaggio della
persona interessata, di chi sof-
fre, e questo è semplicemente
rispetto dei diritti umani e si
concretizza anche oggi quando,
per esempio, un paziente rifiu-

ta le cure che gli allungherebbero l’ago-
nia.
Mi chiedo come possa la Chiesa parlare di
leggi politiche se:
1. Sul piatto della discussione si pone l’es-
senza stessa della fede, cioè l’esistenza di
Dio, di quel Dio che afferma la vita è di
Dio e non dell’uomo.
2.  Non è contraria all’accanimento tera-
peutico e non spiega ai fedeli i doveri ed i
limiti precisi.



Una passione e una dedizio
ne, quella verso il Palio de
San Michele e le sue attivi-

tà, che risale indietro nel tempo.
Gianluca Falcinelli, eletto lo scorso
12 aprile nuovo presidente dell’En-
te Palio, architetto di professione,
conosce bene la manifestazione ba-
stiola. Fin da ragazzo ha seguito il
proprio rione, San Rocco, dedican-
dosi in particolar modo alla realiz-
zazione delle sfilate, prima nelle
musiche, poi nella regia e scenogra-
fia. Negli anni ‘95 e ‘96 ha rivestito
la carica di capitano, vivendo anche
un anno l’onore e l’emozione di sol-
levare da vincitore lo stendardo. Nel
2002 la carica di delegato all’Ente.
Con 46 voti favorevoli su 50 validi
intraprende ora un nuovo viaggio

alla guida di un
timone ben più
importante e
c o m p l e s s o ,
l’Ente Palio. Da
buon coman-
dante gli spetta
di organizzare
in tempi brevi il
lavoro e la ge-
stione della sua
“ciurma”, per
condurre la
nave verso mi-
rabili conquiste.
“Lasciare” il
proprio rione non è mai un passo
facile. Come è nata questa deci-
sione?
- Ho dedicato molto tempo al mio
rione, ponendolo spesso al primo
posto tra gli impegni personali. A
settembre ho sempre vissuto “in
funzione della festa”, perchè trova-
vo importanti stimoli sociali e crea-
tivi. Oggi ritengo che sia arrivato per
me il momento di dare un contribu-
to ancora più forte al Palio, perchè
reputo sia un importante momento
di aggregazione e crescita per la no-
stra città.
Quali obiettivi hai già in mente? -
Parlare di obiettivi ora è forse pre-
maturo, sicuramente ho molte idee
da sviluppare e costruire. Gli argo-
menti di analisi non mancano se vo-

Gianluca Falcinelli al timone
del Palio De San Michele

NUOVO PRESIDENTE

PALIO
Approvato

il Bilancio 2009
Il saluto del

presidente uscente
Simone Cerasa

Di Sara Stangoni
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Cambio di guardia al vertice della festa dei rioni a Bastia. Con la quasi totalità dei
voti l’architetto Falcinelli diventa nuovo presidente della manifestazione patronale

BREVI
DALL’ENTE PALIO

“Il bilancio del-
l’Ente Palio que-
st’anno mostra
una sua solidità
patrimoniale re-
gistrando un uti-
le di esercizio
7.084,00 euro. Da
non dimenticare
inoltre il contri-
buto straordina-
rio di 8.000,00
euro concesso ai rioni per il noleg-
gio delle strutture delle quattro cu-
cine”.
Queste le conclusioni di Simone
Cerasa, presidente uscente dell’En-
te Palio, durante l’assemblea Gene-
rale per l’approvazione del bilan-
cio consuntivo 2009.
Cerasa ha poi colto l’occasione per
salutare e ringraziare tutti coloro
hanno partecipato insieme a lui al-
l’organizzazione della manifesta-
zione.
“Sono arrivato al termine del mio
mandato e desidero ringraziare tut-
ti coloro che mi hanno sostenuto in
questo difficile quanto stimolante
incarico e si sono impegnati con
passione e serietà nei diversi am-
biti dell’organizzazione del Palio e
delle attività dell’Ente. È stata
un’esperienza importante, in cui ho
cercato di mettere il massimo im-
pegno ed onestà”.

gliamo dare un segnale di crescita.
Tra tutti, mi preme dare un risalto
maggiore alla comunicazione, sot-
to tutti i suoi aspetti. Comunicare
bene oggi significa superare il pri-
mo gradino per raggiungere alti
obiettivi. Altro punto importante è
l’immagine, ciò che dall’esterno si
percepisce del nostro Palio.
Il primo compito che affronterai?
- Senza dubbio la ricerca di candi-
dature per la carica di coordinatore,
non essendo andata a buon fine
quella votata nella scorsa assem-
blea. Il coordinatore è il braccio de-
stro del presidente, il suo supporto
è fondamentale e deve basarsi sul
massimo impegno. È una carica da
non sottovalutare e da responsabi-
lizzare ancora di più.
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Incontro con i fondatori
della Croce Rossa di
Bastia: Pietro Cioli
Nel nobile elenco dei volontari della Croceros

sa, ancora attivo, instancabile, entusiasta, spic
ca per anzianità di servizio Pietro Cioli. Fu lui,

ci racconta e ci confermano, insieme ad Alberto Donti
e Gianluca Persichini a dar vita alla Crocerossa di Ba-
stia. Presi i dovuti contatti ed autorizzazioni al comita-
to provinciale di Perugia nella persona del generale
Salvatore, era il 1986, questi intraprendenti primi vo-
lontari, dipendenti Spigadoro, recuperavano una vec-
chia ambulanza non più funzionante e la attrezzavano per i primi servizi.
Mentre una stanza occasionale per un uso saltuario di riunione fu  trovata da
uno di loro nell’allora sede della democrazia cristiana in piazza Cavour.
Questa, per gentile concessione, fu la base operativa per circa un lustro per-
ché poi il comune permise il trasferimento in viale Giontella presso l’attuale
Istituto Professionale. Questo il primo passo a Bastia per proseguire l’inter-
minabile marcia dell’encomiabile opera di soccorso umanitario che Floren-
ce Nightingale, nata a Firenze nel 1823 da genitori inglesi innamorati del-
l’Italia, iniziò come infermiera nella guerra di Crimea ove organizzava i
primi servizi sanitari con l’appellativo:La ragazza con la lampada.

* Partecipazione a “I Colori della Primavera”: Sabato 17 e domenica 18
Aprile, Misurazione della pressione e Dimostrazione di soccorso per indi-
care agli astanti le giuste manovre in caso di incidente domestico con simu-
lazione di soccorso e chiamata del 118.
*Premiazione a metà di maggio di alcuni  tra gli oltre 600 bambini  della
scuola primaria e dell’infanzia del comune di Bastia che hanno partecipato
al concorso per l’educazione stradale
con il progetto: “Per strada  . . . con prudenza” che si avvale della collabora-
zione delle guardie municipali.
*Informazioni:Chiunque voglia avvicinarsi alla C R I, conoscere le sue ini-
ziative, avere informazioni sui vari corsi di addestramento può sentire ai n.
8011530, 8004800 o  direttamente in sede, ore serali presso Umbriafiere, tra
il bar e il ponte di via Delle Nazioni.

Scrivo da padre di un ragazzo nato
ad Umbertide per mano di Salvatore,
come tanti altri di Bastia e dintorni.
Sarà un filosofo, disse, quando lo ve-
demmo insieme per la prima volta
adagiato tranquillo. Tra noi una co-
noscenza da sempre ed una confiden-
za che risale alle iniziative di Don
Bruno, alle vacanze marine e alle par-
tite di ping pong in quel di S. Angelo
dove non riuscivo a vincergliene una,
ma ci rimanevo, pur sempre combat-
tivo, allegramente. Soleva dire: più te
ne vinco e più te la ridi. Tanti altri
momenti ci hanno visto insieme da-
gli studi alle feste rionali all’ultima
manifestazione della Croce Rossa in
piazza nel maggio scorso quando si
era prestato agli esami del sangue nel-
l’ambulanza che presidiava la piaz-
za.
Tanta Bastia ha voluto salutare il suo
golden boy insieme ai molti colleghi
professionisti venuti da lontano alle
esequie celebrate da don Francesco
nell’assolato pomeriggio di giovedì
8 aprile.
Questo periodico, poco uso alle com-
memorazioni, non ha saputo tacere la
grave perdita.
Non altre parole, ma un caro abbrac-
cio alla sua Luciana giunga dal diret-
tore, redattori e tanti lettori che han-
no avuto la buona ventura di incon-
trarsi nella vita con questo volto se-
reno ispirante ottimismo.

A Salvatore
Minutello,
Autentico

Personaggio
Bastiolo

Crocerossa di Bastia: News, Info, Story

Pietro
Cioli







Musica, Film, Libri

Mastroianni, in occasione della
presentazione del film 8 e 1/2,
per non incontrare gli uomini

della carta stampata all’ingresso del ci-
nema, salutò Claudia Cardinale, sua col-
lega di set, in maniera sfuggente e velo-
ce. Di quest’ultima fu profondamente in-
namorato a tal punto da chiedere segre-
tamente a Federico Fellini, di simulare
degli errori di inquadratura durante le re-
gistrazioni per poterla nuovamente ba-
ciare replicando le sequenze per tre o
quattro volte. E’ impressa nella storia
della pellicola la scena del film “ Bel-
l’Antonio” in cui Mastroianni durante il
dondolio di Claudia Cardinale su un’al-
talena, la bacia dolcemente sul collo. Le
inquadrature hanno un lirismo cinema-
tografico straordinario. Sin dai primi
successi l’attore curò molto la propria
immagine grazie ai suggerimenti del
produttore Tosi che gli fece cambiare la
pettinatura allungandola e tirandola in-
dietro come i grandi divi Americani: una
scelta che ottenne grande successo tra il
pubblico femminile. Allo stesso tempo
iniziò a vestirsi con abiti firmati dallo
stilista Caraceli, ascoltando  i consigli
della sua sarta Angela Anzimani che lo
seguì per oltre 20 anni nella vita privata
e sul set. Nessuna assitente o donna di
servizio ha mai potuto lucidare le scar-
pe del grande attore. Amava curarle con
estrema attenzione. Collezionava impor-
tandole direttamente dall’Inghilterra,  le
storiche Churchill.
Il carattere Marcello Mastroianni era
profondamente pigro al punto di farsi ac-
compagnare sul set dai vari macchinisti

 RECENSIONI
DI SIMONA MARINI

Gran Bretagna 2010
Regia di Jean-Jacques Mantello

SOTTO CIELI
NONCURANTI

di Benedetta Cibrario/Feltrinelli

 DI CARLO BOSCO

Leggere... LIBRI

Marcello Mastroianni:
Un uomo in frack

numero 3 - APRILE  2010

Nato a Fontana Liri in Ciociaria, a 41 anni nel 1955 è l’uomo più pagato al mondo,
con all’attivo ben 55 film. Dal carattere riservato, fu definito da Luchino Visconti
“ un uomo dalla dolce indolenza”. Non amava molto le grandi folle. Con i giornalisti
era molto schivo proprio per voler mantenere integra la propria privacy

Vincitrice del pre-
mio Campiello
2008 con il suo
primo romanzo
Rossovermiglio,
l'autrice fiorenti-
na Benedetta Ci-
brario prova a bis-
sare il successo.
Torino, periodo di
Natale. La città si
sta preparando per le feste ma alcuni
eventi cambieranno per sempre la vita
dei protagonisti. La misteriosa morte
di un bambino coinvolge nelle inda-
gini un magistrato che ha appena su-
bìto un grave lutto in famiglia e una
poliziotta laureata in psicologia ex
campionessa di sci.
Il libro è una storia "a più voci", un
racconto che non ha un unico punto
di vista ma quello di una carrellata di
svariati personaggi: la dodicenne Ma-
tilde che ha perso la madre e ha un
modo tutto suo di mettere ordine alle
cose, un'amante disperata e pronta a
tutto, una poliziotta alle prime armi
sensibile e istintiva, una donna sotto
shock per l'incidente del figlio e un
marito infedele...

Il mondo sottomarino
così non l'avete mai
visto. Oceani 3D è
un'esperienza unica
per lo spettatore, un
viaggio fantastico che
lo porterà ad ammira-
re da vicino il miste-
rioso, incantevole pro-
fondo blu e le magiche creature che lo
popolano. Un documentario naturalisti-
co subacqueo realizzato dalla Disney-
nature, la nuova divisione dell'industria
cinematografica della Walt Disney Pic-
tures girato interamente in Digital 3D.
In compagnia della Tartaruga Marina,
loro personale guida nel corso di que-
sta avventura, scopriremo un ecosiste-
ma infinitamente ricco e minacciato.
Inoltre saremo testimoni di alcune del-
le più spettacolari e indimenticabili sce-
ne di vita in fondo al mare mai cattura-
te da una macchina da presa. Una cu-
riosità: 7 anni di lavorazione sono stati
necessari per la realizzazione di questo
documentario, 26 spedizioni sottoma-
rine sparse in tutto il mondo, 200 ore di
riprese  subacquee realizzate con le più
moderne tecnologie e più di 1.500 ore
passate sott'acqua. Le voci fuori cam-
po appartengono ai noti attori comici
Aldo, Giovanni e Giacomo.

OCEANI 3D

In collaborazione con
Libreria Mondadori Bastia

sottobraccio. Era in grado di dormire an-
che due ore di seguito durante il trucco.
Prima della ripresa finale di 8 e 1/2 ,
specchiandosi si spaventò a morte no-
tando di avere in testa una grande ferita
, creata in maniera posticcia per esigen-
ze di scena mentre sonnecchiava  in sala
trucco. Non si era reso conto della lun-
ga lavorazione del trucco teatrale. Era
un uomo dai ritmi lenti. Aveva plasma-
to il proprio carattere per sopportare le
interminabili attese che il cinema impo-
ne, passando la maggior parte del tem-
po al telefono con gli amici; il suo agen-
te pretendeva per contratto un apparec-
chio telefonico in camerino.
Il rapporto di Mastroianni con Fellini era
burlesco, affettuoso e fraterno. L’attore
non studiava mai e poi mai il copione
del film limitandosi a leggere la sceneg-
giatura. Il grande regista dava indicazio-
ni precise a tutti gli attori meno che a
lui. Si limitava a trasmettergli l’emozio-
ne che voleva ricreare in una determi-
nata scena, per dare la libertà a Marcel-
lo di interpretare la sua storia. Non di-
mentichiamoci che sempre in 8 e 1/2
Mastroianni interpreta la figura di Felli-
ni  in uno spaccato eccezionale di me-
moria reale.
Altra grande passione dell’attore erano
le case e le auto. La maggior parte di
quest’ultime erano di lusso e rimaneva-
no costantemente in garage acquistate
solo per un puro piacere di collezioni-
smo. Ordinò nel 1966 lo storico Taxy
inglese sul quale salì solamente due vol-
te. Negli ultimi anni di  vita girava per
Roma accompagnato dal fidato autista

Fred, con una panda vecchissima: era un
uomo semplice che non ostentava ric-
chezza. Gli amici lo definirono un ar-
chitetto mancato non avendo potuto ter-
minare gli studi da geometra a causa del-
l’inizio della guerra. Nella sua casa a
Lucca ove risiede la figlia Barbara, ave-
va intuizioni architettoniche straordina-
rie. Cambiava in continuazione la dispo-
sizione dei mobili e delle pareti dise-
gnando sempre tutto su carta. In estate
amava invitare gli amici attori coinvol-
gendoli manualmente ogni volta che ri-
pitturava le pareti.
La sua carriera artistica iniziò con il tea-
tro di Luchino Visconti e si concluse su
un palcoscenico legnoso con lo spetta-
colo “Le ultime lune”. Una parabola che
parte da Fontana Liri ed arriva davanti
al “Chinese Theater” di Hollywood ove
ha lasciato, come tutte le stelle del cine-
ma, la propria impronta.



P rosegue l’opera di ri-
             qualificazione dell’am-
          ministrazione cittadina
riguardo il centro storico di
Bettona. “Lo scorso 12 aprile
sono partiti due importanti in-
terventi tesi a rendere ancor più
bello il nostro borgo - annun-
cia l’assessore Andrea Castel-
lini -: mi riferisco alla pavimen-
tazione di Via S. Giacomo, la
principale via di accesso pedo-
nale al centro storico, ed alla
riqualificazione di Piazza IV
Novembre. Nel primo caso av-
vieremo un intervento struttu-
rale che prevede anche il rifa-
cimento delle obsolete reti sot-
terranee (fogne ed acquedotto)
e la predisposizione delle con-
dotte per l’interramento dei
cavi, mentre per quanto riguar-
da Piazza IV Novembre prov-
vederemo a trasformarla in un
rigoglioso giardino pubblico
dal quale poter ammirare un
panorama mozzafiato. Tengo a
precisare che per questa ope-
razione vengono utilizzati spe-
cifici fondi regionali che altri-
menti sarebbero andati perdu-
ti: il Comune cofinanzierà il
progetto e svolgerà i lavori in
economia. Nell’ambito di que-
sto intervento verranno realiz-
zati anche alcuni spazi di so-
sta la cui disposizione non in-

Centro storico sempre più bello

 DI MASSIMILIANO CAMILLETTI
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Al via la ripavimentazione dell’importante via San Giacomo
e l’esecuzione di un giardino pubblico in Piazza IV Novembre

Comune di

www.confartigianatoperugia.it
E.mail:bastia@confartigianatoperugia.it

Comprensorio Assisano/Bastia U.
Via Roma, 71

Tel e Fax 075.8004134

La Federazione della Sinistra di Bettona ringrazia tutti gli elettori e le
elettrici per il voto espresso alla lista e al candidato Gianluca Schippa
che ha riportato ben 150 preferenze. I 257 voti di lista, pari al 13,37%,
portano la Federazione ad essere il secondo partito del centro-sini-
stra nel comune e il terzo di tutto lo schieramento dopo il Pdl (35,79%)
e il PD (24,14%). “Per la prima volta dopo anni - affermano i rap-
presentanti del Prc bettonese - i partiti del centro-sinistra unito tor-
nano ad avere la maggioranza politica nel Comune con ben 1025
voti il 53,32% dei consensi”. Di fronte questo risultato il Prc di Bet-
tona ha fatto sapere che intende accogliere la proposta, a suo tempo
avanzata dal segretario del PD di Bettona Massimiliano Ciuffini, di
costituire il “gruppo unico” di opposizione al comune di Bettona. “I
passaggi politici di Rifondazione Comunista saranno di costituire il
proprio gruppo politico, per poi subito richiedere un tavolo di con-
certazione con tutti gli altri partiti del centro-sinistra, per arrivare a
formulare una unica lista per le prossime elezioni amministrative del
2012 e per intraprendere nel frattempo una forte azione di opposi-
zione nei confronti di una amministrazione comunale assolutamente
incapace, priva di idee e sprovvista di un programma di mandato”.

Il circolo Prc di Bettona spinge
per il gruppo unico dell’opposizione

Ambito Territoriale 3 - L’assessore Rosita
Tomassetti referente per Bettona

L a nostra città sta diventando sempre più una delle mete
privilegiate del wellness secondo un
rigido disciplinare di qualità quanto

a dotazione e innovazione delle attrezzature,
servizi offerti, estetica degli ambienti, arte del-
l’ospitalità, buona cucina e décor paesaggi-
stico. Queste strutture (residenze d’epoca, re-
lais di charme, resort, agriturismi, country hou-
se, sporting center, hotel con beauty-farm, cen-
tro benessere e SPA) hanno dato vita all’Um-
bria Benessere club vitae, il primo consorzio
umbro dedicato al benessere. Una forma di ag-
gregazione tra imprese che agiscono nell’am-
bito della promozione e commercializzazione di un prodotto turistico
specifico rivolto ad un target medio-alto di turisti italiani e stranieri
che ricercano relax, recupero energetico e benessere psico-fisico al-
l’interno di splendidi contesti naturali e di interessanti realtà culturali.
“La giunta comunale – spiega l’assessore allo Sport e al Tempo libero
Franco Massucci – ha deliberato una convenzione che prevede l’inse-
rimento di Bettona nelle escursioni proposte alla clientela che sog-
giornerà in queste strutture attraverso la rivista del consorzio. Princi-
pale attrativa sarà l’ingresso al museo della città di Bettona”.

Bettona, meta del Wellness

Nel corso dell’ultima seduta della conferenza di zona svoltasi pres-
so il Comune di Assisi,  i convenuti  dell’Ambito Territoriale 3 di
comune accordo hanno individuato come referente della conferen-
za stessa, l’assessore Rosita Tomassetti rappresentante del Comu-
ne di Bettona. La scelta effettuata, secondo l’amministrazione bet-
tonese, è motivo di grande soddisfazione in quanto riconosce il
ruolo attivo che la Tomassetti svolge all’interno del territorio nel
promuovere, coordinare e coinvolgere gli enti locali nelle manife-
stazioni da lei organizzate. La nomina avviene dopo tre anni di
duro lavoro nel campo sociale e nei servizi scolastici che tanti be-
nefici hanno portato per l'intera comunità bettonese e credibilità
alla classe dirigente di governo della città.

taccherà la suggestione della
piazza. Mi piace sottolineare
inoltre - conclude l’assessore -
che nel bilancio di previsione
2010 sono stati destinati fondi
per la sistemazione di alcuni
vicoli del centro particolar-
mente bisognosi di attenzione
e per la messa in sicurezza di
viale Roma”.

Puntuale impegno dell’assessore ai Lavori Pubblici Andrea
Castellini con due importanti opere di riqualificazione

L’assessore Andrea Castellini

L’assessore
Franco  Massuccii






