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UNA NUOVA CIVILTÀ

R

di FRANCESCO BRUFANI

ivoli impetuosi di varia umanità scorrono veloci e arriva
no sempre più numerosi, sempre diversi, spinti dalla stessa forza imperativa: migliorare! Si increspano, s’arrestano, proseguono mescolandosi negli anfratti luminosi o nascosti in
balia delle onde, “affondano”. Insieme, per gruppi, da soli. Scorgono dall’altra parte spazi vuoti, solchi già percorsi, sogni. Procedono, si spostano, si ricongiungono come una grande irrefrenabile massa liquida in movimento che necessita di un proprio contenitore per assumere una forma, dare un significato all’esistenza.
Finché riesce a diventare solida, compatta con sabbia e detriti che
incontra lungo il percorso. Di una solidità che è destinata a durare
il tempo di una vita. Una vita che è destinata a rigenerarsi, sciogliersi di nuovo, per evaporare, disperdersi, subire le percosse del
vento e il fascino misterioso di sussulti e bagliori cangianti e mutevoli. Vite che si susseguono ad un battito di ciglia. Occhi che
s’incontrano, si illuminano e luccicano come le stelle; occhi appena arrivati, diversi, pieni di anima. E il bagliore che si riesce a
vedere fa pensare a qualcosa di più grande, di immensamente vero,
di meravigliosamente concreto e allo stesso tempo divino. Popoli
diversi vivono un unico grande dramma che li spinge da noi così
numerosi.
L’altra civiltà, la nostra, osserva dal pulpito, pronta ad approffittare della debolezza umana, fa scoprire ideali fasulli a tutti i livelli:
politici, ideologici, civili, umani, a volte persino cristiani.
Meglio amministrare per incontrarsi, crescere, progredire insieme piuttosto che conservare status quo friabili. Paradossalmente i
principali interlocutori sono i bambini, ma quasi mai si investe in
questa direzione. Sono loro i veri educatori dei propri genitori.
Costretti a crescere troppo in fretta secondo schemi economici e
non pedagogici sono depredati delle curiosità dell’infanzia e degli
entusiasmi dell’adolescenza. Occorre investire sulle mamme, ma
la politica si è dimenticata che esistono e nemmeno gli amministratori più virtuosi ci pensano. Eppure è importante che esse imparino a capire la nostra lingua, a conoscere le tradizioni, la cultura e le abitudini della nostra città. Donne che poi parlino ai propri
figli, ai loro mariti, padri e amici. E il cerchio si chiude. Le civiltà
si uniscono per farne una nuova. È la vita che si ripete.

PRIMA DI TUTTO LA
RICERCA CIBERNETICA IL RECINTO
di CARLO ROSIGNOLI

C

on le poche righe a disposizione della rubrica Clara
Vox torno sull’argomento dell’intervista di Giuseppina Fiorucci a Marco Giuliani, finita a pagina
28 di Terrenostre del mese precedente, per mantenerlo alla
giusta rilevanza. Per di più, qualche giorno fa, si è tenuto
un convegno sulla sicurezza informatica di cui riporto alcune considerazioni: qualsiasi staterello o anche un semplice individuo esperto può mettere in difficoltà uno stato
o gli utenti della rete; la minaccia cibernetica va da semplici disturbi tipo messaggi pubblicitari a provocazioni
militari, dalla carta di credito alla pedofilia, dai virus alle
intrusioni sui rapporti economici; solo negli USA si contano 4000 presenze indesiderate all’ora. Occorre quindi saper gestire un gioco di equilibrio tra informazione e sicurezza. Alcuni blog dei ribelli libici erano stati attaccati dai
lealisti di Gheddafi e noi siamo preparati? Gli USA in Egitto
hanno garantito l’informazione senza mandare un aereo.
In Lettonia si è già votato da casa senza brogli e da noi
quando avverrà? La strategia di difesa va di pari passo con
l’innovazione. Germania, Francia e Usa hanno approvato
apposite legislazioni, organismi tecnici ed impegni di spesa importanti. Rispetto a questi investimenti l’Italia è rimasta molto indietro anche se la Finmeccanica sta operando per il nostro sistema paese muovendo insieme impresa e interessi nazionali; mentre la NATO sta portando
sotto un unico punto di management la difesa dagli attacchi con strutture, piani d’azione ed equipe di tecnici e
avvocati dal 2008. In Italia bisogna formare specialisti per
prevenire gli attacchi, quindi potenziare la ricerca, stanziare budget sostanziosi e invogliare studiosi e scuola, ahimè umiliata, a formare l’avanguardia in una competizione
di primaria importanza, se non vogliamo sempre accodarci ed aspettare che ci lascino cadere le briciole col sorriso
di circostanza. Quello di Marco Giuliani rappresenta un
bell’esempio, un buon incoraggiamento per i nostri
giovani lettori e un vanto
per tutti.

di SILVIA MARINI

L

'Africa in fiamme, la
sabbia del deserto attutisce gli spari di una
guerra con molti nomi e poche verità. La fame e la disperazione imbarcano anime senza valigie, sguardi spaesati di
chi gioca l'ultima carta per la
vita. Occhi vuoti anche di lacrime che trovano muri e recinti. L'Europa ad un passo ma
irraggiungibile, un sogno peggio di un incubo. E i volti senza nome si ammassano ogni
giorno e sfilano in sequenza
per il tempo di uno sguardo.
E poi silenzio, e indifferenza
e fastidio. Immagini che stridono con il nostro opaco benessere, distante solo una fetta di mare. Meglio chiudere gli
occhi per non guardare, meglio creare utili mostri per le
nostre coscienze, meglio costruire un muro di comode
convinzioni. Utile come un recinto di carta per proteggersi
da un uragano.
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1944: Assisi

Così si salvò, nella Seconda

Mons. Giuseppe Placido
Nicolini - Vescovo di Assisi
dal 1928 al 1973

S

P. Beda Hess, ministro
generale dell’Ordine
dei Frati Minori Conventuali

ono quasi mille i siti,
di varie nazioni, del
Patrimonio Mondiale
Unesco: eccellenze
culturali, ambientali,
monumentali e naturali, riconosciute da un apposito comitato
internazionale, sorto nel 1972,
con sede a Parigi. Assisi è uno
dei quarantacinque siti nazionali
che collocano l’Italia al 1° posto della lista in cui sono presenti quelli di 148 nazioni, la
qual cosa gli permette di sollevare verso la luce il bicchierino
di liquore fatto di privilegiate attenzioni turistiche ed economiche su scala mondiale.
Altra cosa rappresentò, nel
1944, il riconoscimento di Assisi “Città Ospedaliera”, nato
sotto il fragore delle bombe e
intrapreso per eludere un incubo, quello della distruzione di
una città universale.
L’8 settembre 1943 giunsero le
prime truppe tedesche in Assisi, subito dopo un convegno italo-tedesco, “dichiarato economico, ritenuto anche militare”.
Con esse arrivarono i “disturbi”
al sacro convento ed ai religiosi, sospettati di nascondere militari inglesi o americani, o persone ebree.
Il film “Assisi Clandestina”,
tratto dall’omonimo libro di
Alexander Ramati, ci ha dato
anni indietro le immagini, ro-

Arnaldo Fortini (1889 - 1970) è
stato Podestà, storico, scrittore e
avvocato.
Nel corso della seconda guerra
mondiale, sotto l'egida della Santa
Sede e di varie autorità
ecclesiastiche come P. Beda Hess,
mons. Placido Nicolini e la
Segreteria del Vaticano, in qualità
di Presidente della Societa
Internazionale di Studi
Francescani inviò un appello alle
autorità militari e diplomatiche
germaniche per salvare la città di
Assisi da inutili distruzioni; la città
fu poi proclamata e riconosciuta
come città ospedaliera, e quindi
non passibile di occupazione da
parte dei reparti della Wehrmacht,
sebbene posta sotto il controllo del
colonnello tedesco Valentin Muller

DI MARIO CICOGNA
manzate, dei protagonisti che
hanno sfogliato gli ultimi capitoli della guerra approdata ad
Assisi, con il racconto dei loro
cimenti e delle loro pene segrete a lieto fine.
Un lavoro di ricerca, invece, rigorosamente documentato, dovuto alla inesausta fecondità del
professor Francesco Santucci,
deputato di storia patria per
l’Umbria, ci offre tutti i particolari di archivio per tutta la
parentesi bellica, compresa
l’ansia dei prodromi di un fatto
tanto atteso ma che tardava a
prodursi: il riconoscimento di
“città ospedaliera”.
Assisi 1943-1944, Documenti

per una storia, Tipolitografia
Porziuncola, pagg. 314, è il titolo del volume incentrato sul
“passaggio del fronte” in terra
francescana, scritto per l’Accademia Properziana del Subasio.
Due abiti da uomo, trovati dai
tedeschi guidati da un agente
della Gestapo, alle ore 15 del
giorno 16 ottobre 1943 “nella
parte del complesso conventuale riservata alle suore”, appartenenti a due contadini addetti ai
lavori dell’orto, “come provavano alcune carte trovate nelle tasche”, costituirono il pretesto
per una minaccia di deportazione e di denuncia al tribunale militare. Da qui la decisione del
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diventa città ospedaliera

Guerra Mondiale, dalla distruzione

Valentin Müller (1891 - 1951) medico e colonnello della Wehrmacht
Il colonnello Müller e il vescovo Giuseppe Placido Nicolini, vista la situazione militare,
arrivarono alla conclusione che solo l'allargamento del lazzaretto e la conseguente dichiarazione ufficiale di Assisi come “città lazzaretto” potesse permettere di salvare la
città e i rifugiati. Müller convinse il feldmareschallo Albert Kesselring a far dichiarare
Assisi zona franca ospedaliera, ovvero divenne proibito attaccare la città da parte di tutti
gli eserciti, come stabilito dalla Convenzione dell'Aia (1907).
Per il suo operato Müller godette di molta stima sia da parte dei tedeschi che degli italiani.
Un modo di dire degli abitanti era: „Abbiamo tre protettori: Dio, San Francesco e il
colonnello Müller“. Persino i partigiani dettero l’ordine che “nessuno doveva torcere un
capello” al "colonnello".
Al momento della ritirata delle truppe tedesche Müller lasció grandi quantitá di preziose
medicine e attrezzature mediche. Solamente alcune settimane dopo egli venne preso prigioniero di guerra dall'esercito americano. Nel 1950 venne invitato ad Assisi insieme alla
sua famiglia. Tutta la città lo accolse come un eroe.

padre custode di inviare a Roma,
il 17 ottobre, un confratello “per
riferire al padre Generale sulla
perquisizione operata dai tedeschi e per invocare dalla Santa
Sede un documento di esenzione da perquisizioni e requisizioni”.
Il 18 novembre, il nunzio apostolico in Italia, monsignor Francesco Borgongini Duca, inviava al padre Beda Hess, ministro
generale dei frati minori conventuali di Assisi, la dichiarazione
ufficiale riguardante l’accordo,
con le autorità tedesche, in base
al quale era possibile affiggere
alle porte della basilica, del sacro convento e degli edifici ad
esso appartenenti, cartelli con la
scritta: “Proprietà della Santa
Sede. Esente. Eigentun des Heiligen Stuhles.
Ma la via da seguire per salvare
Assisi dalla guerra e dalla distruzione era ben altra.

E’ questo il capitolo più complesso e importante della tormentata storia di quel periodo
– ricostruito con impeccabile
rigore dall’autore del volume -,
sia per quanto riguarda il suo
evolversi, sia per quanto concerne i suoi protagonisti.
Essi furono cinque: il ministro
generale dei frati minori conventuali, padre Beda Hess; il custode del sacro convento, padre
Bonaventura Mansi; il Vescovo
di Assisi, monsignor Giuseppe
Placido Nicolini; l’ex podestà
della città, avv. Arnaldo Fortini; il direttore degli ospedali militari germanici costituiti in Assisi, colonnello Valentin Muller.
Il 4 dicembre1943 si iniziava,
presso la S. Sede, la pratica per
ottenere che Assisi fosse riconosciuta e dichiarata “città ospedaliera”.
Il padre Beda Hess (americano),
dietro suggerimenti di padre

Mansi, presentava al cardinale
segretario di stato di S. Santità,
Pio XII, un dettagliato esposto:
“sono sorti in Assisi e vi funzionano due ospedali militari germanici, l’uno nel Convitto Principe di Napoli, l’altro nell’Istituto dei Ciechi e sordomuti. Gli
alberghi Subasio, Giotto e Savoia, ospitano ufficiali e militari germanici, tutti prossimi alla
basilica. I campi di aviazione di
Foligno e Perugia sono già stati
provati da azioni belliche. E’
quindi giustificata la preoccupazione per la conservazione
del patrimonio artistico, storico e religioso. Si adottino dunque per Assisi gli stessi provvedimenti presi per Firenze”.
L’ex podestà Fortini, in data 20
gennaio 1944, a nome della Società Internazionale di Studi
Francescani, inviava un esposto
civile, per l’incolumità di Assisi, a S.E. Benito Mussolini,

Capo del Governo della R.S.I..
Nel frattempo il Capo della Provincia di Perugia, Armando
Rocchi, proponeva al Vescovo
di Assisi di portare a 3 gli ospedali germanici “se Assisi non
desidera caserme e truppe operanti”. Si aggiunge allora
l’ospedale istituito nel Seminario Regionale, con decisione
unilaterale del Vescovo Nicolini, che susciterà l’irritazione del
cardinale Pizzardo.
A questo punto si inserisce la
figura del medico, cattolico,
austriaco Valentin Muller, direttore degli ospedali germanici,
che contribuirà in maniera decisiva a portare a conclusione la
pratica avviata per la salvezza
della città.
“I suoi frequenti incontri col
padre custode della basilica,
dove si recava ad ascoltare la
messa ogni mattina e a ricevere
la comunione, lo convinsero

che, per far sì che Assisi fosse
riconosciuta “città ospedaliera”,
occorreva far evacuare la città
dai militari tedeschi che ancora
vi si trovavano”. E Muller tanto fece, che riuscì a convincere
le autorità tedesche a far sgomberare dall’albergo Giotto il reparto di polizia militare tedesca
e dall’albergo Subasio gli aviatori che ancora vi dimoravano.
La comunicazione del riconoscimento ufficiale arrivò ad Assisi il 21 giugno 1944, ma il
colonnello Muller, con quattro
suoi ufficiali, ne aveva informato il Vescovo già il 31 maggio.
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RITA PENNACCHI
NUOVO PRESIDENTE
DELL’ENTECALENDIMAGGIO
Per il prossimo maggio l’augurio scaramantico:
“Che non vada come l’anno scorso”
di VALENTINA ANTONELLI

È

arrivata in piena corsa, anzi, a pochi metri dal traguardo. E
si è trovata con una
intera festa da organizzare. Rita Pennacchi è il nuovo presidente dell’Ente Calendimaggio. E’ subentrata nei primi
giorni di marzo ad Antonio Frascarelli, che ha presentato le proprie dimissioni, secondo quanto
riportano alcuni giornali, “per la
volontà del numero uno del’Ente di andare a una modifica dello
Statuto, modifica che avrebbe
dovuto ridare maggiore autonomia all’Ente rispetto alla Commissione Festa”.
La Pennacchi è assisana e ha partecipato al Calendimaggio, si è
“vestita”, come si dice qui a in-

dicare l’aver sfilato in costume
medievale (“ma è tanti anni che
sono fuori”, si schermisce).
L’impresa è complicata, ma abbastanza lineare: traghettare la
festa in porti tranquilli, fino al
prossimo 8 maggio. Questo almeno il primo obiettivo nella lista. Anche se di fresca nomina,
però, la presidente ha le idee chiare, e alla domanda su cosa si augura per il prossimo Calendimaggio, la risposta senza mezzi termini è: “Che non vada come l’anno scorso”. Il riferimento evidente è alle polemiche seguite al bando della Parte de Sopra, concluse con una multa salata nei confronti dei blu. Insomma, niente
sorprese, per favore. E, anche se
eletta col pieno consenso della

Parti, non si sbilancia in commenti positivi: “Le riunioni vanno abbastanza bene, l’atmosfera è abbastanza buona. Adesso, poi, è tempo di procedere alla fase logistica; concludere gli appalti, far
montare i palchi, chiamare i fotografi… Poi, a breve, un piccolo spazio istituzionale. Voglio incontrare i due priori della Parti.
Un incontro “per conoscersi”.
Finito questo Calendimaggio,
però, il compito dell’Ente non si
esaurisce, anzi: “E’ in questi mesi
successivi alla festa che si può
pensare a un discorso di più ampio respiro. L’intenzione è far diventare il Calendimaggio sempre
più una festa di rilievo, a livello locale, nazionale e internazionale; non tanto per
gli assisani in sé”, specifica sorprendentemente però
la presidente, perché “la festa ha già una sua vivacità,
una vita propria”, ma piuttosto per una crescita del-

l’intera città, intesa in questo caso
in senso più imprenditoriale e
commerciale. Non si trascurerà
però la cultura, con l’ulteriore valorizzazione del parco tematico
medievale alla Rocca maggiore
(che per la verità non è mai riuscito a sfondare) e magari con la
creazione di
una biblioteca e situazioni collaterali.
Niente a che
vedere, però,
con le varie
iniziative
fatte negli
anni passati,
Echo la Primavera in
primis;
eventi che
hanno comunque

avuto un ottimo successo presso la cittadinanza.
“Non ho intenzione di
promuovere piccoli Calendimaggi”, spiega infatti la Pennacchi, per
“non diminuire” il valore della festa principale. Piuttosto, favorire
la candidatura della festa come
bene immateriale dell’Unesco,
operazione che, dice ancora la
Pennacchi, “ha avuto un suo riscontro, rendendo la città già più
nota”.
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Personaggi caratteristici
ad Assisi 7

CITTADINI ONORARI / DI PIO DE GIULI

RICHARD C. LEACH
(1927-2002)

Ogni paese ne ha almeno uno, anche se attualmente la
globalizzazione dei costumi ne sta provocando l’estinzione

LA FAME

Con illuminato spirito di mecenate, proprio in uno dei periodi più tristi della storia cittadina
seguito al terremoto del 1997, ha creato in Assisi un grande contenitore di eventi il “Lyrick
Theatre” – che è divenuto simbolo di rinascita portando a nuova vita le poderose testimonianze di archeologia industriale, frutto del celebre architetto Nervi e della sua scuola.

I

DI CLAUDIO FERRATA

D

ell’eredità che il secondo conflitto mondiale lasciò in Assisi, come nel resto d’Italia,
la fame costituì il lotto più significativo. Per
placarla si ricorreva a ogni mezzo, non ultimo quello di elemosinare beni di prima necessità presso chi ne disponeva, spesso barattandoli con la
propria dignità. E’ in tale contesto che si inquadra un episodio che se da un lato rivela la drammaticità del momento,
dall’altro tinge di farsesco i suoi interpreti. Peppino del Menco, come altri suoi coetanei di Piazza Nova, era attirato dalla
novità di un accampamento militare sorto a ridosso della Rocchicciola, dalle strane divise dei suoi occupanti, dalle loro
facce scure, dal loro pirotecnico idioma. Comprensibile che
il suo tempo libero – libero dai lavoretti mica tanto puliti cui
la fame lo indirizzava, tipo saccheggiare il pollaio di un signorotto o la cantina di un incettatore – lo trascorresse a curiosare lassù, tra una tenda e l’altra, forse per capire che cosa,
a parte il colore delle divise e della pelle, distinguesse un
soldato alleato da uno tedesco. Bighellona oggi bighellona
domani, un giorno vide uscire da una di quelle tende la bruna, prosperosa assisana che popolava i suoi sogni di maschio in calore. Come al solito sbavò, ma stavolta non per le
procaci forme della donzella, bensì per il sacchetto da lei
gelosamente stretto al petto e dal quale emanava un odore
più inebriante della sua femminilità.
Che c’è ’nto ‘n quel sacchetto? chiese Peppino. Sale rispose
lei. Sale? L’incredulità derivava dal fatto che il sale, come lo
zucchero, l’olio, il burro, erano condimenti di cui la gente
s’era scordata il sapore ma non l’odore. E chi te l’ha dato?
incalzò Peppino. Il caporale che sta là disse la bruna indicando una tenda. Sicché Peppino non ci pensò due volte,
raggiunse la tenda, bussò e salutò l’inturbantato che apparve
sulla soglia. Tu dare sale? gli chiese dopo essersi irrigidito
nel saluto militare. Tu calare mutande? fece di rimando l’altro. Ci fu un attimo di silenzio durante il quale uno considerò
la spropositata crescita del prezzo del sale, l’altro la qualità
della merce chiesta in cambio. A rompere il silenzio fu Peppino che, girando veloce sui tacchi, Me cojoni! disse, Io seguito a magnà sciapo. (continua)

l suo scopo era quello di raccontare in un musical la storia di Frate
Francesco che portasse nel mondo, in una riuscita versione – affidata
a Vincenzo Cerami sostanzialmente fedele all’ortodossia agiografica, il suo messaggio di fratellanza ed il suo auspicio di pace. Ne aveva
tutti i presupposti essendo uno dei maggiori esperti di comunicazione
multimediale, orientata specialmente all’infanzia per la quale aveva ideato popolari “cartoons” che avevano come protagonisti il dinosauro Barney e il buffo
cagnolino Wishbone.
Nato il 24 agosto 1927 a Chicago (Illinois, U.S.A.) aveva compiuto la sua formazione presso la Loyola University dei Padri Gesuiti laureandosi in Lettere e
Filosofia. Seriamente impegnato in ambito ecclesiale aveva fondato nel 1963 la
Argus Communications per diffondere efficacemente le novità del Concilio
Vaticano II. Per i suoi meriti, profusi costantemente fino ai nostri giorni da
un’altra sua “creatura” (la “Resources for christian living”), il Papa Giovanni
Paolo II gli concedeva in data 8 marzo 2002 la prestigiosa onorificenza “Pro Ecclesia et Pontifice”.
Pochi mesi dopo cessava di vivere e la sua famiglia decise di donare il Teatro di Assisi alla Municipalità, un edificio di alto valore simbolico oltre che di intuibile consistenza economica. Assisi, riconoscente, gli conferiva la
cittadinanza onoraria – doveroso atto di omaggio postumo – con una solenne cerimonia tenutasi nella Sala della
Conciliazione, pavesata per la circostanza con il tricolore
nazionale, con la bandiera dell’Unione Europea e con il
mitico vessillo “star and tripes” della nazione statunitense rappresentata dal ministro Plenipotenziario dell’Ambasciata USA in Roma. L’attestato ufficiale venne consegnato dal Sindaco Giorgio Bartolini ad uno dei nove figli
di Leach, Richard jr.

ASSISI
DALLA PADELLA
ALLA BRACE
di CLAUDIO FERRATA
Credevo di essermene liberato. Un mese
fa ho trovato il coraggio di staccare la
tivvù ripromettendomi di portarla il giorno dopo alla discarica. L’ho persino imballata nel cellofan e messa fuori della
porta. Basta, ero stufo di grandi fratelli,
isole dei famosi, prove dei cuochi, affari coi pacchi, quiz a premi, miniserie
gialle, rosa, nere, raduni canterini, kermesse danzanti; stufo di rivedermi per
la centesima volta indiana jones, guerre
stellari, harry potter, via col vento, casablanca; stufo di spot inneggianti a bifidi antistitichezza, bevande afrodisiache, profumi erotici, balsami dimagranti, creme dell’eterna gioventù; stufo di
dibattiti urlati, ministri piazzaioli, ministre rampanti, giornalisti ruffiani. “Sì
ma come la metti con l’informazione?”
mi dice il vicino dopo aver ficcanasato
nel cellophan. Giusto, senza telegiornale
chi mi avrebbe messo al corrente dei fatti? Vero che esistono i quotidiani, ma
vuoi mettere i vantaggi della carta stampata con quelli di un servizio televisivo? Là immagini, qua vedi, là interpreti, qua verifichi, là fai la fila all’edicola,
qua ti spaparacchi in poltrona. Ho portato alla discarica il cellophan e riportato in sala la tivvù. E l’ho di nuovo accesa. Lambiccandomi il cervello sui pro e
i contro del federalismo, non si parlava
d’altro in quei giorni: chi lo definiva un
toccasana, chi una maledizione, nessuno che spiegasse a chiare note il prodest di una legge che se non stride neanche si sposa con i celebrati centocinquanta anni dell’unità nazionale. Poi i
servizi dalla Libia: all’inizio i buoni
sono i ribelli e i cattivi i lealisti, ma le
sorti della guerra cambiano e i ribelli diventano un po’ meno buoni in quanto le
buscano mentre i lealisti diventano un
po’ meno cattivi in quanto tornano padroni del petrolio. Se non altro qui il prodest è chiaro. Poi i servizi dal Giappone. Niente paura, dicono, Non accadrà
come a Cernobyl. Accade peggio, infatti. Ma non tanto peggio da scoraggiare i
pappafichi in doppiopetto dal presentarsi
in tivvù e ribadire la loro fedeltà al nucleare. Eh no, ho ancora detto basta, io
tifo per il focolare, la bicicletta, l’aria
limpida, l’acqua che sa di acqua, insomma tifo per un creato che somigli di più
all’opera di un padreterno. Sicché altro
cellophan, altro impacchettamento, altro sfratto per la tivvù. “Sì ma come la
metti con la solitudine?” fa il solito vicino. E vedendomi scettico: “Perché a
spegnere la tivvù si rischia di accendere
la solitudine”. Come dire che dalla padella si rischia di passare alla brace.
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PER LA CONTINUITÁ
Il candidato a sindaco del centro destra Claudio Ricci non teme
rivalità ed è sicuro che si può vincere al primo turno
di LORENZO CAPEZZALI

I

l candidato sindaco del
centrodestra, Claudio
Ricci, non teme rivali
tà anzi con modi di
screti lascia intendere che
non sarà un seguace di Decoubertin (l’importante è partecipare), ma un tenace combattente
sulle orme di programmi seri e
consistenti. Il candidato Ricci
esperto nel campo della comunicazione si trova a suo agio nel
settore massmediologico e tra i
moderni mezzi interattivi quali
ad esempio l’uso indefesso dell’iPad con il quale invia note e
riflessioni tutti i giorni.
Claudio Ricci uomo politico di
provata sobrietà è capace di trasformasi anche in un inedito
showman quando da voce ad un
semplice megafono al posto di un
tradizionale microfono per arringare il pubblico dal basso di un
pavimento anziché dal canonico
palco dei comizi. E i sondaggi?
“Bella domanda, questa. La frenesia di pubblicare i riscontri numerici - commenta il sindaco
uscente Ricci - come fatto da
qualcuno è un chiaro momento
di debolezza teso a mascherare
la realtà. La nostra coalizione è
molto forte e coesa che può vincere al primo turno, altro che essere sopra due punti percentuali
sopra come hanno affermato alcuni. I nostri test-sondaggi non
li pubblichiamo per prudenza e
consigliamo a tutti di fare lo stes-

so. Il giochino dell’anticipo dei
numeri non produrrà effetti reali su di noi e i nostri sostenitori,
che sono veramente tanti. Il Popolo della Libertà ha toccato da
solo nelle ultime due elezioni
quota vicino al 40%. Lascio immaginare cosa significhi questo
in termini finali con l’aggiunta
dei voti delle altre liste”.
Anche la lista civica del vice sindaco Antonio Lunghi, “Uniti per
Assisi” è convinta di aver in pugno la vittoria, al primo turno o
al ballottaggio che sia, dopo aver
testato l’entusiasmo e la partecipazione popolare che anima le
uscite dei candidati in questa o
quella frazione. “L’intelligenza e
l’esperienza politica di Antonio
Lunghi - hanno affermato alcuni
cittadini - sono armi di un certo
peso, che amplificano il ruolo
strategico di “Uniti per Assisi”
nel trascinare il candidato sindaco Ricci alla vittoria e lo stesso numero due di Palazzo dei
Priori Lunghi verso un posto al
sole nella pubblica amministrazione di domani”.
La polemica tra Lunghi e la Binetti è acqua passata tanto è l’entusiasmo, che circonda gli addetti
ai lavori e gli iscritti di “Uniti per
Assisi” in questo tour de force
della comunicazione politica.
“Stiamo lavorando benissimo –
annuncia il vice sindaco Antonio
Lunghi – abbiamo impostato un
programma concreto e diretto a

tutti i ceti sociali, non dimenticando le emergenze come il lavoro, i meno fortunati e quanti
sono alle prese con i problemi
reali nel nostro Comune. Non
voglio fare pronostici ma sono
certo che se quello che vediamo
attorno a noi si tramuterà in
concretezza di voti, la conferma
di Ricci sindaco è quanto mai
delineata”.
Speranzoso è anche il resto della coalizione dalla Destra di Storace, all’Italia Federale, dalla
Lega Nord di Assisi, al Pdl, alla
lista Ricci e a quanti stanno arrivando da altri partiti. Uno per
tutti Luigi Marini dal Pd. Tutte
le forze politiche sono comunque determinate ad andare fino
in fondo consapevoli delle responsabilità e del ruolo politicoprogrammatico impostosi all’inizio della campagna elettorale.

Giuseppe Caputo
scende in campo
Nell’atmosfera già calda della campagna elettorale di Assisi il dr. Giuseppe Caputo, già
ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale, ha deciso di scendere
in campo sotto l’insegna della Lista Civica “Uniti per Assisi” a favore del candidato
sindaco Claudio Ricci.

Claudio Ricci

ASSISI
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CARLO CIANETTI

È CAMBIAMENTO VERO!

Assisi è caduta in un
declino che è necessario
arrestare per poi ripartire
“Negli ultimi anni la città è caduta in
un declino che è necessario arrestare
per poi ripartire. Abbiamo individuato 4 priorità: rilancio del turismo, sostegno alle famiglie, tutela dell'ambiente e impegno per l'occupazione.
Per il turismo pensiamo ad un progetto integrato, che si basa sul rilancio dell'immagine di Assisi come città ecosostenibile, ad alta densità di
beni culturali, spirituali e ambientali,
sulla realizzazioni di due eventi di rilievo internazionali all'anno e su un
progetto di comunicazione attraverso i media nazionali e internazionali
che abbia impatto immediato e di
medio termine. Valutiamo che un tale
progetto possa produrre un aumento
di 100 mila presenze in due anni. Una
boccata d'ossigeno ad un'economia in
grave difficoltà
Per la famiglia creeremo un'agenzia
che crei progetti per l'infanzia e per i
giovani, dia risposte agli anziani. C'è
bisogno di strutture per la famiglia:
asili nido, aree di verde attrezzato,
centri di aggregazione sociale. Il cinema Metastasio verrà ristrutturato e
diventerà la casa dei cittadini. Un
grosso punto di aggregazione, un
grande laboratorio di attività e di idee
e di cultura, dove troveranno sede
molte associazioni cittadine.
Per l'ambiente: pensiamo che attraverso la raccolta differenziata si possa
arrivare al traguardo "rifiuti zero" in
10 anni. Renderemo autonomi dal
punto di vista energetico gran parte
degli edifici pubblici, con uso di energie rinnovabili, libereremo i centri
storici dalle auto nei periodi di alta
stagione, valorizzeremo, in funzione
turistica, il Monte Subasio.
Il comune creerà un fondo per il microcredito, che dia possibilità di aprire piccole imprese commerciali e artigianali. Assisi diventerà un laboratorio per la realizzazione di progetti
imprenditoriali fondati sull'economia
verde: dal riciclo dei rifiuti, all'agricoltura bio, alla bioedilizia.”

Le primarie sconvolgono i riferimenti del più grande partito di centrosinistra
Gli elettori incoronano a sorpresa Carlo Cianetti candidato sindaco e già si
comincia a credere di potercela fare. Nel PD Claudia Maria Travicelli capolista

I

Carlo Cianetti

l centrosinistra punta sul candidato a sindaco Carlo Cianetti nel
duello con Claudio Ricci e Giorgio Bartolini terzo polo. Carlo
Cianetti è stato incoronato vincitore nelle recenti primarie con un’affluenza record di votanti, 2.324, di cui
1263 sono stati i sì per Cianetti e 1047
per la candidata del Pd, Claudia Travicelli, quattro le schede bianche, otto le
nulle e due voti contestati.
Determinanti sono stati i consensi registrati nel centro storico per il leader Cianetti, che ora si colloca alla pari con gli
altri sfidanti in una contesa elettorale che
si preannuncia quanto mai irta di difficoltà. “Stavolta ce la faremo - commenta il candidato Cianetti - Il vento è cambiato davvero.Con l’exploit della partecipazione popolare alle primarie mi sono
convinto che possiamo dire la nostra so-

prattutto dopo anche i consensi ottenuti
da Claudia Travicelli alle primarie”.
Nel trattare gli argomenti politico-elettorali Carlo Cianetti ha rimarcato come
“Ricci e Bartolini”, con somma curiosita, si sono dedicati all’ambientalismo, al
sociale e al turismo.
“E’ evidente - afferma Carlo Cianetti che questo cambiamento di rotta non è
credibile. I due sono responsabili di un
enorme consumo di territorio, di verde
trascurando le energie rinnovabili e la
raccolta differenziata. Soprattutto non
hanno speso un euro per i giovani, gli
anziani e i bambini. Nulla poi c’è stato
per la famiglia e per la socialità in generale. Entrambi hanno portato al declino il turismo e all’impoverimento del
settore commerciale e produttivo. Siamo
ritornati a 20 anni fa come presenze di
turisti in Assisi. I nostri concittadini vogliono altro, mentre Ricci e Bartolini cercano d’indossare una maschera nuova.
Non sono più adeguati. Hanno fatto la
loro storia ed è tempo di cambiare”.
Nel frattempo il cartello che sostiene
Carlo Cianetti: Mongolfiera, Sel, Rifondazione Comunista, Pd, Sinistra Critica
e Idv si presenta coeso e forte sulla sua
figura dietro l’innovazione di un programma credibile ed accettabile dal popolo di Assisi.
Sulla qualità della vita Carlo Cianetti è
categorico: “La qualità della vita è connessa alla possibilità della popolazione
di fruire degli spazi, della natura e delle
relative risorse. Per queste ragioni intendiamo mettere in risalto le vie del benessere unificando gran parte del territorio con la vicina Bastia e valorizzan-

MESSAGGI POLITICI ELETTORALI A PAGAMENTO
Elezioni Amministrative del 15 e 16 maggio 2011
A norma della legge n. 28 del 22 febbraio 2000 e n. 13 del 6 novembre 2003

Comunica che...
... per la prossima uscita della rivista, prevista nel mese di maggio 2011, intende diffondere
messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità:

• Tutti i soggetti politici aventi diritto avranno garantita pari opportunità di accesso agli spazi;
• È stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile presso la redazione sita in Piazza Mazzini, 49/b - Bastia U.;
• Sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico elettorale previste dalle suddette normative
e dalle deliberazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
• Tutte le inserzioni devono recare la dicitura messaggio elettorale e indicare il soggetto politico committente;
• Le tariffe per l’accesso agli spazi elettorali sono:
Pagina intera 24x34 cm 380,00 €; Fondo pagina 9x22 cm 240,00 €;
Mezzo fondo pagina 9x10,8 cm 180,00 €; Piedino 5x10,8 cm 130,00 €.
• Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni d’agenzia. Il pagamento dovrà essere effettuato all’accettazione dell’ordine d’iscrizione
e sottoscrizione del regolamento disponibile in sede;
• La prenotazione degli spazi pubblicitari deve essere completa di data dell’ordine, nome del richiedente, codice fiscale o partita iva, ricevuta
di pagamento e deve pervenire, pronto per la stampa, entro e non oltre le ore 24.00 del 1° Maggio 2011 al seguente ufficio:
TERRENOSTRE, Piazza Mazzini, 49/b - 06083 Bastia Umbra - Tel e Fax 075.8010539
Cell. 335.7362185 E.mail: bruk22@alice.it

di LORENZO
do i sentieri di montagna, le vie verdi,
l’escursionismo e ciò che ruota attorno
al Monte Subasio e al fiume Tescio”.
Nel frattempo la piddina Claudia Maria
Travicelli è diventata ufficialmente capolista del Pd tesa a sorreggere unitariamente il partito ed il centrosinistra attorno alla candidatura a sindaco di Carlo
Cianetti contro un centrodestra diventato troppo opaco.
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“CON ME SOLO FATTI”

GIORGIO BARTOLINI

Nuovo Polo... due punti avanti per il candidato sindaco Giorgio Bartolini
Sondaggi a parte l’ex vicesindaco ha messo in piedi un’alleanza ed uno
staff politico elettorale organizzativo di prim’ordine

“Sento forte il dovere di dedicarmi ancora alla crescita del territorio in cui sono
nato e vivo. Dopo il terremoto, ormai di
remota memoria, la cui emergenza e ricostruzione è stata riconosciuta anche
dagli avversari rapida ed efficace per aver
reso un territorio più moderno e più bello, abbiamo di fronte un’altra emergenza: quella economica e sociale. È una seconda sfida che vogliamo vincere. Con
l’esperienza personale e di alcuni amministratori, insieme a tanti nuovi giovani
appassionati e competenti, sarà prioritaria una politica a sostegno dell’economia,
creando le condizioni per un’occupazione stabile e adeguata. Lo sviluppo economico dovrà accompagnarsi all’innovazione, con servizi pubblici puntuali ed efficaci per vecchi e nuovi bisogni, grazie alla
piena fruizione e valorizzazione di tutte
le infrastrutture e zone industriali create
nell’ultimo decennio, sotto la guida delle
amministrazioni delle quali ero sindaco.
Con le forti restrizioni finanziarie previste dall’entrata in vigore del federalismo
fiscale, senza competenza e decisioni rapide, non sarà facile amministrare un territorio come quello di Assisi. Ma sono
certo che, con lo stesso impegno concreto dimostrato in questi anni, sarà possibile avviare un cambiamento per fare meglio e di più, per ridare quella speranza
che ciascuno di noi nutre. Per questo, insieme al volontariato e all’associazionismo, potenziando la rete dei servizi sociali, lavoreremo per sostenere famiglie e
persone in difficoltà, senza mai tralasciare però il completamento della riqualificazione di tutti i nostri centri e senza dimenticare che ogni significativa azione e
proposta amministrativa mai potrà prescindere dalla ricchezza dei beni storici e
culturali universalmente riconosciuti, che
rappresentano “l’anima” di un comune dal
nome “Assisi”, il cui “Spirito” richiama
di nuovo nella città serafica, il prossimo
27 ottobre, Papa Benedetto XVI sulle
orme del Venerabile Giovanni Paolo II.”

CAPEZZALI

I

La parola ai candidati

l nuovo polo di Assisi con candidato a sindaco Giorgio Bartolini comincia ad esprimere il
proprio potenziale politico-elettorale, “guadagnando consensi soprattutto nella frazione di Santa
Maria degli Angeli”. Sono questi gli
umori che girano nella piazza angelana,
la “patria” dell’ex più volte sindaco di
Assisi Giorgio Bartolini, coadiuvato da

un gruppo di liste composto da sei forze
politiche. L’ultimo dispaccio stampa del
comitato sindaco Bartolini informa che
è stata compiuta un’indagine sulla situazione socio-politica di Assisi, fatta da
parte di un importante istituto di ricerca
nazionale, il cui risultato ha fatto registrare un elevato livello di soddisfazione per la qualità della vita ad Assisi. “Più
della metà degli intervistati - si legge
nella nota - auspica però un cambiamento di passo rispetto all’azione di governo del sindaco uscente. Sulle stime del
consenso il candidato a sindaco Giorgio Bartolini risulta in vantaggio di due
punti percentuali”.
“La nostra è una squadra di candidati
molto rinnovata. - commenta il candidato Bartolini - Tutti sono radicati nel territorio con esperienza di vita e di lavoro
tali da garantire il perseguimento dell’interesse dei cittadini e non carriere politiche. I crescenti consensi verso le nostre
liste fanno ripetere ogni giorno al sindaco uscente sotto la spinta dell’ansia del
perdente, la sua presunta vittoria, un’altra sua illusione cui nessuno più crede”.
In questa animata campagna elettorale il
“comitato pro Bartolini” ha stilato un articolato programma di temi da trattare
suggeriti dai cittadini attraverso un questionario a suo tempo presentato dove
sono emerse delle priorità rispetto alle
linee di programma della coalizione.
“E’ sempre più sentita l’esigenza di un
programma condiviso di vita amministrativa – spiega Bartolini – con al centro il valore della persona e i propri interessi. Per questo assieme alle imprese, associazioni di categorie e sociali ab-

Giorgio Bartolini

biamo inteso porre tra le linee guida
programmatiche la massima attenzione
all’occupazione, ai giovani e all’economia in rapporto alla vocazione del territorio, al sociale, al turismo sempre tenendo presente la riqualificazione di
ogni centro del comune.”
Sull’area sagrato di Santa Maria degli
Angeli interviene il candidato Lega per
Assisi, Eraldo Martelli, il quale dichiara: “È quanto meno bizzarro che il sindaco uscente smentisca l’ipotesi di vendita della piazza angelana sostenendo
che si tratta di una semplice convenzione per la valorizzazione dei luoghi religiosi quando la mozione firmata prevede la permuta dei beni con l’intestazione del sagrato della Basilica papale mentre le zone verdi, in prossimità della
Domus Pacis e il parcheggio confinante
con via Los Angeles, al Comune”.

Ricomincio da voi con
l’orgoglio e la certezza di
poter fare meglio e di più
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BENEDETTO XVI E I LEADER
RELIGIOSI DEL MONDO
IL 27 OTTOBRE
PELLEGRINI
AD ASSISI
di LORENZO CAPEZZALI

A

ssisi, 2 aprile 2011
– Presso la sala
stampa del Sacro
Convento di Assisi
è avvenuta la tanto
attesa presentazione del programma del XXV anniversario
dell’incontro di preghiera per la
pace nel mondo, indetto da papa
Benedetto XVI il primo gennaio 2011, che si terrà il 27 ottobre
ad Assisi.
Presenti all’evento S.E. Mons.
Domenico Sorrentino, Vescovo
di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo
Tadino, Dott. Marco Vinicio
Guasticchi, Presidente Provincia
di Perugia, Dott.ssa Fernanda
Cecchini, Assessore Regione
Umbria, Ing. Claudio Ricci, Sindaco di Assisi, Padre Bruno Ottavi, Ministro Provinciale frati
Minori Umbria, Padre Egidio
Canil, Vicario Sacro Convento
di Assisi, Padre Giovanni Raia,
Segretario Generale e Padre
Enzo Fortunato, direttore della
Sala Stampa.
S.E. Mons. Domenico Sorrentino, anche a nome dei Ministri
Generali degli Ordini Francescani ha affermato di sentirsi felice

per la decisione di Benedetto
XVI di tornare ad Assisi il prossimo 27 ottobre, nel venticinquesimo anniversario della Giornata mondiale di preghiera per la
pace voluta dal Venerabile Giovanni Paolo II. “Non c’è dubbio
- ha dichiarato Sua Eccellenza
Mons. Sorrentino - che se la Città serafica è stata prescelta per
questo evento, ciò è dovuto al
fatto di essere la Città di Francesco e della sua “pianticella”
Chiara. Bisogna gridare forte
che l’autentica esperienza religiosa ha sempre un animo e un
messaggio di pace”.
Padre Giuseppe Piemontese,
Custode del Sacro Convento di
Assisi ha accolto anch’egli con
entusiasmo, insieme alla comunità del Sacro Convento, gli
orientamenti del Santo Padre per
la celebrazione del 25 ° anno dallo Spirito di Assisi. “Assisi - ha
affermato Padre Piemontese per la presenza di Francesco, è
ancora una volta il luogo simbolico di incontro per la riconsegna agli uomini di buona volontà della missione sempre attuale della pace”.

RIAPERTA AL CULTO LA TOMBA
DI SAN FRANCESCO

È
L’incontro interreligioso che si
terrà il 27 ottobre ad Assisi sarà
un evento e un grande passaggio storico sul fronte del messaggio di pacificazione che deve
partire da Assisi ed arrivare ramificato nei più lontani territori
dove la voce di Francesco non è
arrivata prima e dare un segnale
anche in quelle zone divise dalla guerra.
Il Sindaco di Assisi, Ricci, in
occasione dell’evento del 27 ottobre 2011 ha presentato un manifesto dal titolo: “Da 25 anni lo
Spirito di Assisi continua”.
Il Segretario Generale dell’evento, padre Giovanni Raia, ha segnalato che la segreteria avrà
sede nella curia Arcivescovile di
Assisi e che sarà operativa 24h
su 24 dal 5 settembre 2011.

stata riaperta al culto la Tomba di San Francesco dopo
settimane di lavori, che hanno portato al restauro alcune parti della cripta e della tomba stessa dove sono custodite le spoglie del Santo Patrono d’Italia. A dirigere le opere è
stato Sergio Fusetti e all’inaugurazione erano presenti il ministro
dei beni culturali, Giancarlo Galan, il custode del sacro convento, Padre Giuseppe Piemontese, autorità civili e religiose.
L’occasione della rimessa a nuovo della Tomba ha consentito di
attivare online il collegamento con la struttura religiosa per quei
pellegrini che si trovano lontano e che non possono venire in città.
Due telecamere attraverso il sito
www.sanfrancesco.org saranno
costantemente collegate con la
cripta. Chiunque lo volesse può
collegarsi e interagire, pregare in
diretta sulla Tomba del santo.
Con l’indirizzo di posta elettronica
latuapregheira@sanfrancesco.org
i pellegrini potranno inviare
anche pensieri e riflessioni.
Parole di soddisfazione e
contentezza sono state espresse
dal custode del sacro convento,
padre Giuseppe Piemontese.

CULTURA
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…E I GENTILI RISPONDONO DAL WEB: L’ODIERNO CORTILE
SACRO CONVENTO, OICOS RIFLESSIONI, ATTIVAMENTE

CORRADO AUGIAS E
VINCENZO PAGLIA
“Con e senza Dio. Essere, pensare, agire”

“Se Dio manca, se si prescinde da Dio, se Dio è assente, manca
la bussola per mostrare l’insieme di tutte le relazioni per trovare
la strada, l’orientamento dove andare.” (Benedetto XVI)
di FRANCESCO BRUFANI

C

on le parole del sottotitolo
Papa Benedetto XVI ha aperto il convegno di Roma del
dicembre 2009 “Dio oggi, senza di Lui o con Lui tutto cambia”, organizzato dal Progetto Culturale
della Cei. A distanza di quasi due anni, il
12 febbraio scorso a Bologna, si è svolta
un’altra iniziativa del Pontificio Consiglio
della Cultura, dietro espressa indicazione
di Papa Joseph Ratzinger: il “Cortile dei
Gentili”, metafora del dialogo tra credenti e non credenti, con un convegno cui erano presenti il card. Gianfranco Ravasi,
Massimo Cacciari e Augusto Barbera.
La Rivista San Francesco e l’associazione culturale Oicos, erano presenti a quell’incontro ed in virtù delle attività svolte
da tempo on line da entrambe i soggetti,
si sono unite in un progetto che ponesse
quelle problematiche nell’ambiente che
oggi è il condiviso Cortile in cui si incontrano sia i Gentili che i credenti. Da questa riflessione, raccogliendo l'invito di
Mons. Ravasi, nasce: “Il Web dei Gentili”.
Il palinsesto degli incontri e dei contributi on line del Web dei Gentili, entra ed
esce dal virtuale per riprodurre tematiche
antiche nelle forme che la contemporaneità impone. Forme che sembrerebbero
superare i canoni classici di spazio e tempo, consentendo la condivisione e la partecipazione degli utenti in rete ad eventi
organizzati contemporaneamente in luoghi geograficamente distanti (Assisi,
Roma, Venezia). Sarà possibile partecipare a dibattiti su queste tematiche svol-

tisi nel passato e per l’occasione raccolti
in una collana di link a video e testi frutto
della ricerca e navigazione in Internet
(confronto Ratzinger-Habermas-Ruini,
dialogo Scalfari-Martini, confronto Blair-Hitechns), si potranno infine esprimere i propri convincimenti ed opinioni affidandoli alla rete dei siti web e dei social
media (Facebook ed altri) in cui operano
sia la rivista San Francesco, l’associazione Oicos e la gemella AttivaMente di Padova partner delle iniziative di Oicos a
carattere nazionale.
Il programma degli incontri ha visto il
confronto di esponenti della cultura su un
tema a tutti comune: “Con e senza Dio.
Essere, pensare, agire”.
Si è iniziato a Roma l’8 aprile con il confronto tra Giacomo Marramao e Roberto
Morozzo Della Rocca. Si è poi proseguito a Venezia, sabato 9 aprile, con l’incontro fra Enrico Berti e Mario Ruggenini.
Infine ad Assisi, domenica 10 aprile, si è
svolto il dialogo tra Corrado Augias e
mons. Vincenzo Paglia.
L’incontro si è aperto con i saluti di P. Giuseppe Piemontese ed è stato condotto da
Lorenzo Chiucchiù. Padre J. P. Laurent
Mazas (del Pontificio Consiglio della Cultura e direttore esecutivo del Cortile dei
Gentili) ha portato i saluti del Cardinale
Ravasi (presidente del Pontificio Consiglio della Cultura).
Il giornalista, scrittore Corrado Augias è
entrato subito nel vivo dei problemi che
vedono divisi nella società italiana contemporanea i credenti dai non credenti. I
temi della bioetica, quindi, sono inevita-

bilmente diventati i protagonisti del dibattito quali il caso Englaro, la procreazione assistita, la ricerca scientifica attraverso le cellule staminali, l’aborto e altri
argomenti. È su queste tematiche che il
laico Augias ha reclamato la
piena autonomia e libertà decisionale di contro alla volontà manifestata dalla dottrina
cattolica di voler imporre i
propri valori come assoluti e
non negoziabili. Pur reclamando le proprie ragioni dottrinali, di fronte all’accorato
richiamo di Augias ad un
principio di umana pietà e
partecipazione compassionevole, Mons. Paglia ha espresso la propria divergenza dalla decisione di Cardinal Ruini di non consentire i funerali religiosi di Piergiorgio Welby. Volendo con questo dimostarre che la chiesa cattolica
non è monolite ideologico.
Un appello a un elevato senso etico della convivenza civile ha visto infine convergere i due relatori per il superamento della criticità in cui
versa la società italiana contemporanea: esistono cioè
ampi ambiti di convergenza
per chi pur proveniendo da
convinzioni diverse tende
nella propria azione al riscatto degli ultimi, alla libertà individuale e allo sviluppo del-

l’equità sociale. Ulteriori attività on line
sono disponibili su:
www.sanfrancesco.org,
www.oicosriflessioni.it,
www.centroattivamente.com
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ASSOCIAZIONE CULTURALE “BASTIA UMBRA CITTÀ D’EUROPA
PREMIO FENICE EUROPA XIV EDIZIONE
Dopo il successo ottenuto nel Comune di
Pieve Emanuele (Mi), al via la macchina
organizzatrice per realizzare la XIV
edizione che si terrà a Gualdo
Cattaneo (Pg), il 10 settembre 2011

ph. Laviano Falaschi

LA SERATA
FINALE A GUALDO CATTANEO

di OMBRETTA SONNO

L

’Associazione Culturale “Bastia Umbra: città d’Europa”
è ormai da diversi anni che
contribuisce con questo Premio a far conoscere il romanzo italiano nel mondo. Partecipano, infatti,
con un romanzo, gli editori e gli autori
residenti in Europa purché l’opera sia
scritta in italiano e non tradotta.
Sono giunti alla segreteria del FeniceEuropa per l aprossima edizione più di
cinquanta romanzi; la Giuria Tecnica,
composta da Luca Desiato, Claudio Toscani e Adriano Cioci sta valutando con
attenzione i libri pervenuti e tra i quali
saranno scelti i tre volumi vincitori.
500 giurati popolari avranno in lettura la
terna finalista ed indicheranno il supervincitore al quale andrà una somma di
2500 euro mentre agli altri due vincitori
sarà consegnato loro un assegno di 1.500
euro ciascuno.

La Giuria Popolare si compone di lettori
italiani e non, residenti in Italia e all’estero: Stazione italo-francese Concordia
(Antartide), Bruxelles- La Louviere (Belgio), Fiume (Croazia), Rouen (Francia),
Berlino (Germania), Monaco di Baviera
(Germania), Norimberga (Germania),
Wurzburg (Germania), Salonnico (Grecia), Lussemburgo (Lussemburgo), Basilea (Svizzera), Losanna (Svizzera), Sciaffusa (Svizzera), Caracas(Venezuela).
La manifestazione si avvale della collaborazione dei comuni umbri e non solo.
Due nuove entrate nel Premio: Alberobello (Ba) e Pienza (Si) insieme agli altri
comuni che aderiscono da tempo: Assisi,
Bastia Umbra, Bevagna, Cascia, Gubbio,
Massa Martana, Montefranco, Opera
(Mi), Paciano, Passignano sul Trasimeno, Pescina (Aq), Piazza Armerina (En),
Pieve Emanuele (Mi), Spello, Torgiano,
Urbino (Pu) e Valfabbrica. Inoltre, sono
presenti: PNRA S.C.r.l.
(Consorzio per l’attuazione
del Programma Nazionale
Ricerche in Artantide), “La
Voce d’Italia” Quotidiano di
Caracas (Venezuela), Associazione Europe Echanges
Bois Guillaume (Francia), A.
E.D.E. (Ass. Europèenne des
Enseignants) Perugia, Associazione “Terni racconta”,
Associazione Eirene- Tante
voci per la pace (Assisi),
Gruppo Lettori di Perugia,
Gruppo Lettori Cartolibreria
“La Didattica” Bastia Umbra, Comunità di San Patrignano (Rimini), Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordomuti – Sezione Provinciale di Terni,
Provveditorato Regionale
Amm.ne Penitenziaria dell’Umbria, A.R.U.L.E.F. (Associazione Regionale Umbra
Lavoratori Emigrati e Famiglie).
IL PREMIO “CLAUDIA
MALIZIA”, sezione speciale del Fenice- Europa, nato
con la finalità di sensibilizzare i giovani all’amore per

ph. Laviano Falaschi

la vita, è giunto alla sua XII edizione.
Io amo la vita, scriveva Claudia Malizia,
una giovane di Bastia Umbra, prematuramente scomparsa. Pur nelle insormontabili difficoltà di una malattia che non le
ha concesso tregua ma con la sua forza di
vivere, ha lottato sino all’ultimo istante,
con la dignità dei suoi giorni migliori. Se
questo esempio aiuterà a rafforzare la speranza di molti altri giovani, allora la sua
voce non sarà soltanto un ricordo ma certezza di esistere.
Partecipano gli editori e gli autori residenti
in Italia e nel resto d’Europa, con un volume di narrativa, saggistica, testimonian-

za, scritto o tradotto in italiano, che si adatti alla tematica del Premio.
La Giuria Tecnica, composta da Rizia
Guarnieri (coordinatrice dell’iniziativa),
Maria Giovanna Elmi, Younis Tawfik, Lia
Viola Catalano indicherà il vincitore, tra i
libri pervenuti in segreteria, al quale andrà la somma di 1.000 euro. Il volume
vincitore sarà distribuito gratuitamente a
100 giovani del territorio.
Il direttore del Premio Fenice-Europa è
Adriano Cioci, mentre la coordinatrice
della sezione “Claudia Malizia” è
Rizia Guarnieri
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ARALDICA
UN MOMENTO STORICO IMPORTANTE HA CONTRASSEGNATO LA VITA CITTADINA

BASTIA UMBRA HA UN
STEMMA E GONFALONE

Blasonatura a livello araldico per lo Stemma di Bastia Umbra
“Stemma di cielo nel 1°
campo, al borgo fortificato,
di oro, sostenuto da un “ristretto” di verde; di rosso nel
campo del 2° al ferro di vanga di argento. Sotto lo scudo, la lista bifida di azzurro,
contenente il toponimo Bastia Umbra, e coesistente associato a “lacus persius” e
“insula romana”. Ornamenti esteriori da Comune”
Si tratta di un linguaggio tecnico, proprio della disciplina araldica, che riserva allo
stemma comunale quella caratterizzazione che fa dello
stemma il conciso ed essenziale riassunto della storia di
una città. Possiamo dire che
lo stemma di Bastia Umbra,
analizzato in dettaglio, racconta l’evoluzione nel tempo della nostra cittadina.
Gli ornamenti esteriori da
Comune, sopra citati, fanno
riferimento alla Corona
d’argento con l’interno di
colore rosso, uguale per tutti i Comuni d’Italia (mentre
ad esempio quella delle Province deve essere d’oro), ed
alle foglie di quercia (la forza) e l’alloro (gli onori) presenti anche esse in tutti gli
stemmi regolati dalla Repubblica Italiana.

Dal 5 marzo 2011 il Comune di Bastia Umbra ha ufficialmente lo Stemma e il Gonfalone
normative ministeriali. Un’operazione importante per la città, durata un anno di lavoro
di SARA STANGONI

S

i è concluso nel giro di
un anno l’iter intrapreso dal Comune di Bastia Umbra per il Decreto di concessione dello
stemma comunale. Lo scorso 5
marzo con una cerimonia di consegna ufficiale sono stati presentati ai cittadini, al cospetto del sindaco Stefano Ansideri, il nuovo
stemma e il rispettivo gonfalone
della città. È stato un incontro sentito e fortemente partecipato per
la sua importanza storica; tra i
molti cittadini intervenuti, erano
presenti anche i sindaci dei comuni limitrofi.
Perché la realizzazione di questo
nuovo stemma? Lo stemma civico, il segno distintivo del Comune, che viene riprodotto nel timbro, nel gonfalone e nei documenti
ufficiali del Comune è disciplinato dai Regi decreti 7/6/43 n. 651 e
7/6/43 n. 652. Il comune di Bastia
Umbra, pur utilizzando da secoli
vari stemmi sul bollo e sulla carta
intestata, non ha mai richiesto e
quindi ottenuto la concessione
presidenziale prevista dal R.D. 7
giugno 1943, n. 651 secondo la
quale "Il Commissario del Re Imperatore determina la foggia di
quelli di nuova concessione" (ora

l'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Volendo regolarizzare la posizione araldica del Comune con un decreto di concessione dello stemma e del gonfalone, sono state
svolte in questo ultimo anno approfondite ricerche, che hanno
portato a stipulare atti che preservano gli elementi recepiti sin dagli stemmi più antichi: la “insula
romana”, il vomere e le varie scritte appese allo scudo (LACUS
PERSIUS, INSULA ROMANA,
NUNC BASTIA) a testimonianza degli antichi toponimi.
Durante la cerimonia di consegna
Mario Squadroni, soprintendente
Archivistico per l’Umbria, ha fornito un interessante e approfondito excursus su “Gli archivi storici
comunali dallo Stato Pontifico al
Regno d’Italia” e la professoressa
Edda Vetturini ha illustrato lo
stemma comunale di Bastia secondo la ricerca storica. Hanno presenziato alla cerimonia il consigliere Ilva Sapora direttore dell’ufficio Onorificenze e Araldica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Gr. Uff. Francesco Galetta araldista dell’Ufficio Onorificenze e Araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Do-

natella Porzi assessore alla Cultura della Provincia di Perugia. Il
prefetto di Perugia S.E. Enrico
Laudanna ha consegnato al sindaco la cartella con il decreto del Presidente della Repubblica di concessione dello Stemma e del Gon-

falone comune di Bastia Umbra e delle miniature degli emblemi, terminando poi con lo scoprimento del Gonfalone insieme al sindaco. La cerimonia
è proseguita con l’uscita del nuovo
Gonfalone dalla sede comunale con un
corteo verso la chiesa di Santa Croce,
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“BASTIA E IL RISORGIMENTO”

NUOVO
autorizzato secondo le

IN VIA GARIBALDI

Un successo la Mostra dedicata
ai 150 anni dell’Unità d’Italia
Più di duemila persone in tre settimane hanno
visitato la mostra “Bastia e il Risorgimento”,
allestita in occasione dei festeggiamenti dei
150 anni dall’Unità d’Italia presso i locali in
via Garibaldi, messi gentilmente a disposizione dal signor Ubaldo Passeri. La mostra per la
prima volta ha esposto al pubblico i manifesti
dell’Archivio storico comunale relativi al periodo del risorgimento nazionale, selezionati
dalla dottoressa Monica Falcinelli, e le monete e i francobolli del Circolo filatelico e numismatico di Assisi. “Queste iniziative – rileva il
Sindaco Stefano Ansideri – dimostrano, ancora una volta, la vivacità culturale della nostra comunità e la volontà dell’Amministrazione comunale di privilegiare le manifestazioni che contribuiscono alla crescita dei cittadini e alla migliore definizione della nostra
identità comunale e nazionale”.
La mostra, inoltre, è stata il fulcro dei festeggiamenti che, tra febbraio e marzo, la città ha
dedicato al Risorgimento italiano, dando la possibilità di attingere ai documenti, inediti almeno per il grande pubblico, che testimoniano la partecipazione del Comune e della gente di
Bastia del XIX secolo alle vicende che hanno portato alla realizzazione del Regno d’Italia.

IL TRATTO GRAFICO

È DEL PROF. GIULIANO MONACCHIA
IL BOZZETTO DEL NUOVO STEMMA
riaperta per l’occasione, dove S.E. Arcivescovo Monsignore Domenico Sorrentino ha provveduto alla sua benedizione. Le esibizioni del Coro Polifonico “Città di Bastia” e della banda musicale di Costano hanno impreziosito
l’evento.

Un’attenta e precisa serie di studi ha portato
alla realizzazione del bozzetto dello stemma,
frutto del tratto grafico del prof. Giuliano Monacchia. Il bozzetto è stato poi sottoposto alla
definitiva approvazione dell’Araldica Ministeriale, che ha effettuato solo leggere modifiche.
Le variazioni proposte al precedente stemma
in uso si sono rese necessarie per adeguarsi alla
normativa vigente in materia, come da procedura indicata dalla Ill.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Onorificenze ed Araldica pubblica, sulla base di una scientifica ricerca storica svolta da quello stesso ufficio presso gli Archivi di Stato di Roma e di Perugia,
tenendo conto inoltre degli studi effettuati dagli storici bastioli, Edda Vetturini e Francesco
Guarino. Anche Giuliano Monacchia si è interessato lungamente a questo argomento, mettendosi a disposizione degli uffici comunali per fornire indicazioni di tipo grafico. Monacchia ha
eseguito una serie di "bozzetti" con varianti e variabili, seguendo con meticolosità anche tutti i
consigli e dettami di tipologia di Araldica Ministeriale di Roma, in collaborazione con la segreteria del Sindaco. Il suo paziente lavoro è stato elogiato dal sindaco Stefano Ansideri in apertura
della cerimonia di consegna.
Rispetto alle modifiche proposte, si è suggerito il toponimo Bastia Umbra in sostituzione di
“Bastia”, come da decreto prefettizio del 1926, mantenendo comunque la coesistenza di “lacus
persius” e “insula romana”, che lungamente apparvero in stemmi antichi. Omettendo infatti
una parte di essi, si sarebbe realizzata una semplificazione antistorica, tanto più che il ricordo di
tali risultanze del passato ha rispondenza in una parte dello stemma dove propriamente si vede
un lago con una isoletta centrale. Dovendo inoltre eliminare un simbolo dai tre in uso (insula,
torri abbattute, vomere) - come da normativa ministeriale - la proposta attuale recepisce questo
alleggerimento grafico grazie alla eliminazione delle torri dal 2° campo, inserite ora nella rappresentazione grafica del borgo fortificato.

ECONOMIA
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ASSOCIAZIONI
CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Giannangeli: “Le imprese devono
cambiare con il mercato”
Di ELENA CASCONE

G

rande successo di
pubblico per il
convegno sul futu
ro delle costruzio
ni in Umbria, organizzato dalla Cna di Perugia e dalla Regione dell’Umbria presso i
padiglioni di Umbria Fiere, lo
scorso 14 aprile. “Il settore delle
costruzioni sta attraversando una
crisi che non accenna a finire –
ha affermato Roberto Giannangeli, direttore provinciale della Cna
- In questo momento è necessario confrontarsi verso tutte le direzioni soprattutto con le esperienze di altre realtà italiane. Individuare possibili nuove strade

CONFCOMMERCIO/ SAURO LUPATTELLI

L’economia bastiola necessita
di interventi istituzionali”

L

e date di partenza dei saldi
invernali ed estivi, finalmente unificate in tutt'Italia, sono il primo giorno feriale
dopo l'Epifania e il primo sabato
di luglio, per una durata massima
di 60 giorni. Tale decisione pone
fine al “turismo del saldo” che
tanto scompiglio creava tra gli
operatori commerciali di regioni
limitrofe, costretti a subire un’impropria competizione. La proposta di un’uniformità nazionale
della data di avvio dei saldi è stata
avanzata lo scorso ottobre da
Confcommercio con l'obiettivo di
soddisfare non solo le aspettative
dei consumatori, ma soprattutto
di garantire un maggior equilibrio
concorrenziale tra le imprese.
Siamo certi che la competitività
delle attività commerciali di Bastia Umbra potrà trarre enormi
vantaggi da una scelta che gli ope-

ratori stessi ritenevano non più rinviabile e, soprattutto in un periodo
di contrazione dei consumi come
quello che stiamo vivendo. Consapevoli che servono strumenti
nuovi e maggiormente competitivi per la rivitalizzazione del territorio, la Confcommercio di Bastia
Umbra attraverso il consorzio Bastia City Mall ha dato segnali precisi e con il rinnovo dell'incarico
per la realizzazione delle fiere punta ad accrescere ulteriormente la
visibilità del territorio, ma non può
sostituirsi agli interventi che competono ad una Amministrazione
Pubblica dalla quale è ancora in
attesa di risposte strutturali. Durante la campagna elettorale abbiamo
consegnato all'attuale Sindaco Ansideri, come anche agli altri candidati, una serie di proposte che ritenevamo indispensabili per una città che avrebbe dovuto affrontare

sfide importantissime e con il
convegno sull'economia promosso già nel 2009, avevamo suonato un primo campanello di allarme sulla crisi del terziario e sulla
ricaduta negativa che essa avrebbe prodotto nel territorio unita alla
contrazione dei consumi. Non riteniamo più ragionevole parlare
ancora delle cause senza affrontare il problema con strumenti
adeguati che siano in grado di
sostenere il “sistema Bastia”.
C’è da dire che alcune cose sono
state fatte, ma molte ne restano
ancora da fare. Poiché è nelle intenzioni di Confcommercio Bastia affrontare con decisione la
realtà dei fatti si ritiene opportuno favorire un incontro con il Sindaco e l'Assessore al commercio
al fine di trovare i punti di convergenza sul rilancio economico
locale.

da percorrere, sia in materia di
nuove tecnologie che di nuovi materiali a livello di impiantistica
per gli edifici. Il mercato di riferimento sta cambiando e con esso
devono cambiare anche le nostre
imprese”. Al convegno sono intervenuti alcuni imprenditori che
già da anni stanno percorrendo
nuove strade per facilitare lo sviluppo delle proprie aziende, ricorrendo a nuovi strumenti che stanno conquistando fette di mercato
sempre più importanti quali il global service, il project financing,
le energie da fonti rinnovabili,
l’edilizia ecocompatibile pubblica e privata. Scenari e prospetti-

ve del mercato delle costruzioni
sono stati illustrati da Lorenzo
Bellicini del Cresme, mentre
esperienze significative in materia di edilizia residenziale pubblica sono state portate dai rappresentanti di alcuni grossi consorzi
edili di emanazione delle Cna di
Modena (C.M.E.) e Rimini
(C.A.R.); il presidente della ICQ,
Luigi De Gasperi, ha esposto il
tema del risparmio nei consumi
pubblici e privati. Hanno concluso i lavori l’assessore regionale
all’Edilizia residenziale pubblica,
Stefano Vinti, e il presidente nazionale di Cna Costruzioni, Rinaldo Incerpi.

di MARCO GIACCHETTI

Considerazioni sul nucleare
Non è la prima volta che intervengo su questioni relative alle fonti energetiche, tuttavia oggi mi sembra doverosa un'ulteriore riflessione. Non
voglio cavalcare l'impatto psicologico delle vicissitudini sfortunate e
drammatiche che oggi interessano il Giappone. Desidero partire dalla
certezza assoluta (anche se sappiamo che in pratica non esiste) che le
eventuali centrali atomiche in Italia non creeranno alcun problema serio in fatto di sicurezza; e questo perché altrimenti dovrei preoccuparmi, e non da oggi, di quelle costruite da altri stati al confine con l'Italia,
e desidero togliere ai sostenitori del nucleare l'appiglio, nel considerare
questa realtà non come un piccolo rischio in più per l'Italia, ma come
argomento di trattativa e di persuasione per giustificare il rischio nucleare anche in Italia. Detto questo e ricordato doverosamente che l'Italia
possiede il più grande rischio sismico e vulcanico europeo e che in Italia
la malavita organizzata e le mafie hanno un notevole impatto sul territorio e perfino legami e poteri politici (infatti è diventato drammatico e
difficilissimo anche realizzare il percorso dello smaltimento ed utilizzo
dei rifiuti tradizionali, figuriamoci delle scorie radioattive!) è mia intenzione valutare il nucleare solo dal punto di vista culturale ed economico. Soprattutto dal punto di vista economico, la realizzazione di alcune
centrali (credo 6 programmate dal governo) comporterebbe un grande
sforzo economico e fra circa 15 anni risolverebbe il fabbisogno energetico italiano di circa il 5/10 % (ed il restante 90 e passa %?) a mio avviso
è un abnorme errore finanziario e non risolve alcun problema. Le istituzioni invece dovrebbero stimolare i cittadini alla diffusione del fotovoltaico. Lo Stato dovrebbe creare con le banche convenzioni di finanziamenti favorevoli (per esempio al 3% che farebbero guadagnare poco
alle banche ma non andrebbero in perdita) e con detti finanziamenti le
installazioni di pannelli solari che produrrebbero energia e risorse per
restituire i finanziamenti. Lo Stato aumenterebbe il PIL, migliorerebbe
la bilancia commerciale con l'estero, diminuirebbe la disoccupazione e
diminuirebbe la esposizione energetica con l'estero.

ECONOMIA/ATTUALITÁ
INTERVISTA A PAOLA MELA
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CONFARTIGIANATO IMPRESE BASTIA UMBRA/BETTONA

Paola Mela presidente per
il prossimo quadriennio
2011-2015

Insediati i nuovi organi della ConfArtigianato di Bastia Umbra e Bettona. Paola Mela è stata riconfermata
presidente, mentre otto sono i consiglieri. La nuova dirigenza ha preannunciato “il suo impegno a
mantenere alto il prestigio che da sempre contraddistingue l’associazione, auspicando che la presenza di
forze giovani nel nuovo Consiglio possa assicurare un futuro ricco di iniziative per un efficace contributo
alla soluzione dei tanti problemi che attanagliano il mondo delle Piccole e Medie Imprese”
PAOLA MELA presidente
Confartigianato Bastia e Bettona

di FRANCESCO BRUFANI

A

ltri quattro anni
alla presidenza di
ConfArtigianato
Bastia/Bettona.
Un premio per
quanto fatto in precedenza o
uno stimolo ad impegnarsi di
più per il futuro dell’associazione? - Un premio … non saprei.
Ho l’ abitudine di non accontentarmi mai, quindi è sicuramente
uno stimolo per un maggiore impegno proiettato al raggiungimento di obiettivi più importanti. Questi ultimi 4 anni sono stati
duri, sia come presidente di una
grande associazione come ConfArtigianato che come imprenditore. Cerco sempre di portare la
mia esperienza imprenditoriale al
servizio di tutti gli associati, condividendo e ascoltando ogni sollecitazione e suggerimento per il
bene comune.
Quali saranno i principali
obiettivi del suo prossimo mandato?- Ambiziosi come sempre.
In primis non lasciare solo nessun associato, accompagnandolo
al credito e invitandolo al confronto costante. Intensificare la
collaborazione e la sinergia con
le amministrazioni locali, costruendo progetti nuovi per le nostre coraggiose e fantastiche imprese. Orientare gli operatori economici al mercato.
“Buono come il Pane” quest’anno verrà fatto ad Assisi. Ci
può anticipare qualche novità?
- Utilizzeremo lo stesso format arricchito di news e integrando
momenti di approfondimento culturale e di intrattenimento, sia
durante la manifestazione che nei
giorni precedenti.
Ad Assisi è tempo di elezioni. A
Bastia e Bettona ci sono già state. Come valuta le azioni politiche dei suoi due comuni di pertinenza? - Il cambiamento che
hanno subito i comuni di Bastia
e Bettona con le rinnovate amministrazioni ha portato ad una prima fase di studio e di comprensione delle problematiche. Piano
piano si sta raggiungendo una
operatività amministrativa e politica che sta sostenendo suffi-
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Michela
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cientemente un territorio difficile e complesso come il nostro. Un
plauso ad entrambe le amministrazioni per la collaborazione
che hanno intrapreso riguardo all’ottimizzazione di risorse e servizi. Una tirata d'orecchi per la
mancanza di un preventivo coinvolgimento delle associazioni di
categoria. A suo tempo avevamo
richiesto un tavolo interassociaitivo permanente, attendiamo risposta. Per le scelte strategiche a
favore del sistema impresa abbiamo ancora due anni per recuperare.
Che cosa potrebbero o dovrebbero fare di più le due amministrazioni nei confronti delle piccole imprese? - Ho già accennato precedentemente che vorremmo più condivisione nelle scelte. Nessuna amministrazione può
prescindere dai sistemi associativi, radicati nel territorio e rappresentativi. Sappiamo benissimo
che le risorse a disposizione sono
sempre meno e non è facile amministrare un ente locale. Ciò non
significa che non si possa lavorare per trovare agevolazioni per
le imprese virtuose, neo imprese

Comprensorio
Assisano/Bastia U.
Via Roma, 71
Tel e Fax 075.8004134
www.confartigianatoperugia.it
E.mail:bastia@confartigianatoperugia.it
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e per il sociale.
L’accesso al credito è diventato
sempre più difficile e spesso le
critiche nei confronti delle banche si sollevano furiose da parte dei piccoli artigiani. Come
pensa si possano conciliare le
esigenze dell’impresa, con quelli della banca ed i vincoli imposti dalla normativa europea di
Basilea 3? - Le difficoltà di accesso al credito sono da sempre
uno dei punti deboli del sistema
delle pmi. I confidi associativi
stanno svolgendo un ruolo fondamentale di ammortizzatore e
facilitatore della problematica.
Nel contempo è un dovere associativo far comprendere alle imprese il cambiamento e le modalità delle regole bancarie dettate
dagli accordi internazionali. Basilea 3 apporterà un’ulteriore restrizione alla finanza d’impresa.
Sempre più si parlerà di bilanci e
patrimonio e sempre meno di persona. Di tutto ciò ne siamo consapevoli ed è per questo che ConfArtigianato e Cosefir si sono
strutturate per dare risposte e consulenze. Imprese e banche è un
binomio indissolubile dal quale
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né l’una né l’altra possono prescindere. La banca dovrà essere
più persona e l’artigiano più imprenditore.
Dove pensa sia meglio investire per un giovane imprenditore che volesse mettersi in proprio? - Ogni giovane che "sente"
battere il cuore nei confronti dell'autoimpiego e dell'artigianalità
può scegliere qualsiasi settore,
qualsiasi mestiere. La passione e
il talento istigano al sacrificio,
elementi fondamentali per raggiungere l’ obiettivo. Passando al
razionale, i nostri indicatori ci
dicono che, i servizi alla persona
e l'istallazione/manutenzione degli impianti hanno margini di
mercato e di possibilità. Da non
trascurare l'artigianato artistico di
qualità e l'agroalimentare che riescono sempre a dare grandi soddisfazioni!
Quali strumenti, possibilità,
suggerimenti è in grado di offrire ConfArtigianato? - Confartigianato è oramai in grado di
soddisfare tutte le fasi di costruzione e sviluppo di un’attività. Se
dobbiamo però tirar fuori alcuni
elementi di livello, possiamo
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elencare: credito, ambiente/sicurezza e formazione. Entrare a far
parte di un sistema associativo
significa principalmente mettersi a disposizione e allo stesso tempo cogliere tutte le opportunità
che vengono proposte e costruite. È tempo di cambiare il paradigma, è tempo di cambiare marcia, l'associazione può aiutare a
velocizzare il cambiamento dove
ogni associato è il protagonista.
Mi scusi Direttore, mi da la possibilità di presentare e ringraziare chi mi ha dato fiducia?
Certamente! - Tutto ciò che si
sviluppa nel territorio di Bastia/
Bettona è frutto di un costante
impegno di un team di imprenditori che ancora una volta mi ha
sostenuto. Persone che si mettono a disposizione del sistema
perché credono nell’associazionismo come unico strumento a
tutela delle imprese. Alcuni di
loro sono i Consiglieri del nuovo Direttivo. Eccoli quà: Michela Varani, Roberto Passerini,
Fabiola Mela, Fabrizio Ferracci, Graziano Decimi, Eugenio
Masciolini, Massimo Ridolfi,
Massimo Fantozzi.
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FACE TO FACE
ARTISTI CONTEMPORANEI ALLA RIBALTA 3

VALENTINA BAGNETTI
E ANTONIO COLETTI
Quando la danza e la pittura trasformano un sogno in realtà. Due generazioni diverse che cercano un rapporto
con “chi osserva l’arte”, un dialogo fatto di emozione, uno scambio di sensazioni corporee, un’empatia velata.
Che si tratti di un dipinto o un passo di danza, non conta nulla. Per noi che stiamo al di qua, è un dono unico.
DI SARA STANGONI
VALENTINA BAGNETTI
Non può che aprire questa
doppia intervista, con un
volteggio degno delle migliori piroette, una giovanissima e splendida ballerina, Valentina Bagnetti, appena 25enne, ma con una
tenacia e forza d’animo da
far invidia. Per me che l’ho
vista danzare sulla piazza di Bastia è quasi un’emozione
raccontare la sua storia, quella di una giovanissima che fin
da bambina aveva compreso che la danza sarebbe stata la
sua vita. Per dimostrare al mondo i suoi sentimenti, quei
sentimenti che l'hanno portata fino ad essere oggi una professionista degna del corpo di ballo di “SPA. Solo Per Amore”, one woman show di Loretta Goggi firmato Gianni Brezza. Una tournèe di 6 mesi in giro per i migliori teatri d’Italia e con tappa straordinaria a Toronto in Canada. Perché
danzare non è indossare solo delle scarpette e un tutù, ma
indossare l’anima che vive in tutto il corpo e la passione
che incide lo sguardo. Un mondo nel quale ci prende parte
solo chi non ha mai smesso di sognare e di emozionarsi
alle prime note di esercizi alla sbarra. Il sogno di Valentina
oggi è realtà. Perché, come scrisse Nietzsche, “bisogna
avere un caos dentro per generare una stella danzante”.
Artista per passione o professione? - La danza è tutta la
mia vita, una sorta di predestinazione.

Come inizia la tua avventura? – Praticamente da sempre. Per 12 anni ho praticato ginnastica ritmica e a 16 ho
iniziato i corsi di danza classica e moderna. Poi, finiti gli
studi a scuola, ho subito cercato delle opportunità fuori
dall’Umbria. Ho vinto una borsa di studio alla scuola di
formazione Opus Ballet di Firenze, ma dopo pochi mesi
ho capito che non era quello che cercavo. Così ho fatto
altre audizioni e sono entrata al corso di avviamento professionale del Teatro Greco di Roma. Oggi porto avanti
una carriera individuale, facendo audizioni che possano
interessarmi.
È stato proprio grazie ad un’audizione andata alla grande che sei entrata nello spettacolo “SPA. Solo Per Amore”. Com’è stata questa esperienza? – Fantastica è dire
poco. Ho avuto la fortuna di lavorare con persone meravigliose, a partire dalla stessa Loretta Goggi sempre disponibile, sorridente e accogliente. Ho fatto parte del corpo di
ballo di undici ballerini ed eravamo seguiti dal coreografo
Stefano Bontempi.
Lo spettacolo è volato anche in Canada – Un altro mondo. Eravamo al Casin Rama di Toronto per una serata prevalentemente in lingua italiana ma dal sapore internazionale, dedicata ad una comunità italiana che vive lì. Il trattamento che abbiamo ricevuto è stato completamente diverso da quelli dei teatri italiani. Ed ho ballato davanti a
ben 5000 persone! Il massimo fino ad ora.
SPA è stato uno spettacolo frizzante e attuale che ha
divertito il pubblico, tanto da continuare anche nel 2011
– A gennaio avevamo ripreso la tournèe
con 20 giorni a Torino, poi è stata interrotta improvvisamente per motivi familiari della Goggi (ndr. pochi giorni fa è
deceduto il marito Gianni Brezza, ballerino, coreografo, regista e attore).
Come vedi la danza in Umbria? – Spero cresca. Ci sono tanti talenti che sono
costretti ad andare in altre città per cercare una possibilità di espressione. In
piccole realtà come la nostra regione la
danza non ha ampia considerazione. Non
tutti hanno il coraggio di partire, anche
perché parti con un bagaglio pieno di speranze e poi ti accorgi amaramente “che
non tutto è oro quello che luccica”! Nel
mio cuore, spero di poter tornare qui un
giorno per realizzare qualcosa di nuovo
e importante per il nostro territorio.
Torniamo a Bastia e parliamo di Palio de San Michele. Quanto ha significato e significa ancora ballare qui? Una sfilata del mio rione, San Rocco, è
stata la prima vera esperienza di danza
davanti ad un pubblico di 1500 persone!
Avevo appena 16 anni e quando si sono
abbassate le luci ed è partita la musica
ho capito che dovevo dare il meglio di
me. Ballare per Bastia, ballare per il mio
rione avrà sempre un valore più alto di
qualsiasi altro spettacolo, perché puoi
farlo per chi ti conosce, puoi far vedere
chi sei e puoi trasmettere in loro quello

che hai dentro al cuore.
Avevi un sogno, lo hai stretto forte e l’hai fatto diventare
realtà. Non è da tutti! – Il bisogno di ballare è stato sempre più
forte di qualsiasi altra scelta di vita. Volevo fare la ballerina:
quando ho iniziato danza classica a 16 anni ho chiesto subito
alla mia insegnante se credeva che potessi essere in grado di
diventarlo veramente in futuro, altrimenti non avrei nemmeno
iniziato i corsi. Quando salgo su un palco sento che devo comunicare qualcosa a qualcuno, che sia una risata, una lacrima o
un’emozione. Questo è ballare.
Pensando al recente film “Il cigno nero”… ti senti più cigno
bianco o cigno nero? – Come la protagonista, sto ancora scoprendo il mio cigno nero. Ogni ballerina ha un lato più spiccato dell’altro, ma con il quale deve necessariamente confrontarsi ogni volta.
Cosa pensi delle scuole proposte nei talent show? – Non ho
mai fatto un provino, perché non mi piacciono come realtà. Di
certo sono un’opportunità per questo settore, ma credo che diano un messaggio sbagliatissimo del mondo della danza, fatto
molto di illusione. Hanno certamente permesso di allargare ad
un pubblico più vasto la conoscenza della danza, ma in realtà
questo lavoro è un percorso più complesso, la televisione lo semplifica molto. Ho conosciuto molti ragazzi che hanno partecipato, la visibilità è stata immediata e la notorietà improvvisa, ma
poi subentra il rimpianto perché la realtà è ben diversa e decisamente più dura.
Oggi ti ho chiamata che avevi appena avuto un’audizione.
Ti stai muovendo in autonomia? – Io odio le audizioni! Sei
continuamente sotto esame, la pressione è altissima e l’agitazione fa la sua parte. Non parliamo poi della timidezza. E poi oggi
non ti chiedono solo di ballare, ma anche di… recitare e cantare!
Ma mi ci avreste mai visto a cantare?? Mi sono dovuta iscrivere
ad un corso di canto. Fortuna che poi quando sei lì la vergogna si
affievolisce e sale il desiderio e la forza di riuscire.
Da parte nostra un grande in bocca al lupo e da parte tua…
un saluto ai lettori di Terrenostre – Spero di venire presto a
ballare qui, nella mia terra, per voi!
ANTONIO COLETTI Reduce da una
doppia affermazione in due importanti concorsi nazionali, passiamo al
pittore bastiolo Antonio Coletti, già
da tempo noto ai cittadini di questa
regione ma salito alla ribalta negli
ultimi mesi sulle pagine di quotidiani e rotocalchi grazie alla vittoria nel
Concorso di Arte Contemporanea Premio Don Fabio Leonardis indetto a Terni per i festeggiamenti del patrono San Valentino e al 2° posto nel concorso “Libera
l’Arte” di Manini Prefabbricati. A Terni Coletti ha sbaragliato
gli oltre 300 artisti provenienti da tutta Italia con la tela “La linea
dell’Amore”. La giuria ha premiato l’originale impianto scenico, memore di un classicismo rivisitato in chiave strettamente
personale. Per tutti gli interessati e curiosi, l’opera è esposta in
modo permanente presso il Museo Diocesano di Terni. Si è distinto quindi per creatività e capacità figurative, l’architetto Antonio Coletti, 56 anni di amore per l’arte, con il vero esordio
datato 1978 ad Assisi. Negli anni ‘80 sono seguite mostre personali a Bastia, Perugia, Torgiano e Spello. Poi nuove esperienze
lo hanno portato a valicare i confini regionali fino Roma e Milano. Filo conduttore dominante della sua arte sono le tematiche
impegnative e forti.
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• Questo spazio sembra aver assunto già la forma di un vero appuntamento per i lettori, dove trovare un
volto noto per cui soddisfare qualche curiosità o su cui scoprire con stupore qualcuno di cui
sapevamo poco o nulla. Terrenostre torna a “fotografare” il mondo degli artisti di Bastia
Umbra, artisti con la A maiuscola, uomini e donne che hanno fatto dell’arte una
ragione di vita. Ma “vita” sempre con la V maiuscola, quella meno concentrata su interessi economici e ricerca di successo - di cui l’arte si sa,
poco è avvezza - , ma piuttosto ricca di fantasia, piena di
armonia e dal linguaggio universale: la rispoAntonello Coletti
sta della bellezza dell'anima che
viene dal cuore.

VII° PREMIO ALBERTO TACCONI
“IL PALIO INCONTRA LA SCUOLA”

Vincono le scuole di
Bastia, Assisi e Perugia
DI SARA STANGONI

Valentina Bagnetti

Come inizia la tua
esperienza di pittore? - Dalla scuola elementare ho sempre avuto
una matita tra le mani. Credo possa ritenersi il
famoso “dono di natura”, con una predisposizione al
disegno artistico e figurativo in particolare. Mano a mano è
seguita una sperimentazione di nuove tecniche e stili, fino a quella
maturità artistica che si raggiunge quando l’aspetto tecnico si
abbina all’esigenza di comunicare gli aspetti nobili della vita,
come il sentimento e l’amore in senso ampio. Credo che l’anima
del pittore debba fondersi con quella di chi osserva la sua opera.
Artista per passione o professione? - Nonostante tutto, ancora
oggi più per passione.
Siamo curiosi. Spiegaci la tua opera vincitrice del Premio Valentino - Va letta dal basso verso l’alto. C’è un crescendo di aspetti
diversificati dell’amore: dalla natura – con la materia -, all’uomo
– rapporto donna/uomo – al Divino - con la luce. I due corpi si
intrecciano e si fondono attraverso questo filo che li aggroviglia,
un filo che parte appunto dal basso e li tira verso un punto lontano. L’amore è visto in modo universale, dando risalto in questo
alla centralità dell’uomo che a sua volta propende anche verso
l’uno (natura) e verso l’altro (Divino). Nel quadro si fondono
valore estetico, sentimento e provocazione. Una triade che non
abbandono mai, la ritengo costruzione ideale di un’opera d’arte
completa che deve saper affascinare e al contempo scuotere.
Quale forma di arte prediligi? – Il polimaterico e l’acrilico su
tela. Per me è importante vedere subito l’effetto che producono
le scelte che faccio quando dipingo. Per questo utilizzo meglio
l’acrilico piuttosto che i colori ad olio, per i quali è necessario
aspettare a lungo prima che si asciughino e mostrino il risultato
finale.
Quali sono i tuoi soggetti preferiti? – La figura umana entra
preponderante nelle mie opere, con le sue molteplici espressioni
e corporalità. Per meglio rappresentarla, cerco ispirazione anche
da modelli fotografici. Utilizzo quasi sempre tele di grandi dimensioni delle tele, proprio per dare ai corpi più naturalezza,
quasi a grandezza naturale. Questa scelta riesce a coinvolgere
meglio l’osservatore, che diventa più partecipe sentimentalmente
ed emotivamente.
Il tuo colore preferito? – Ogni sfumatura del colore rosso. Ricorre molto spesso nelle mie opere.
Passato, presente o futuro? – Futuro, ma con i piedi ancorati a
terra e con uno sguardo verso il passato.
Cosa manca o vorresti per la cultura a Bastia Umbra? - Mancano gli spazi espositivi che possano diventare a loro volta luo-

Sono cinque i vincitori dell’edizione
2011, tra i 227 elaborati pervenuti.
Un risultato oltre le aspettative, che denota l’importanza di iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani studenti, come questo premio.
A metà maggio la premiazione
1° SEZIONE: scuola primaria classi III-IV-V
Primo premio classe III A scuola primaria “Don
Bosco” di Bastia Umbra (docente Rita Benedetti).
MENZIONI: classe III B scuola primaria “Don Bosco” Bastia Umbra (docente Rossana Dionigi), classe
III scuola primaria “Madonna di Campagna” Bastia
Umbra (docente Alessandra Carnevali Valentini), Federica Curti classe V B e un elaborato classe V A/V
B scuola primaria “U.Fifi” Bastia Umbra (docente
Marinella Bucefari), Filippo Rosignoli classe V A
scuola primaria “Don Bosco” Bastia Umbra (docente
Roberta Brunelli) dal titolo “La festa aiuta il bene”.

ghi di incontro e scambio sociale e culturale. In un mondo in continuo contatto diventa importante il luogo.
Come hai partecipato fino ad ora
alle espressioni o eventi culturali di
Bastia? – Ho preso parte a diverse estemporanee e mostre collettive, che hanno animato il
centro storico in occasione di alcuni eventi. Per diversi anni ho anche dato il mio contributo nel disegno
dei bozzetti dei carri per la sfilata del rione San Rocco per
il Palio de San Michele. Una bella esperienza in cui l’arte
si fonde con le persone che la vivono.
Mostra personale o collettiva? – Sicuramente personale,
la soddisfazione è più forte e significativa. A breve allestirò
una nuova mostra che sto preparando in questo momento.
Conto di esporre una trentina di opere, tutte inedite ad eccezione di 2 o 3. Le tematiche saranno quelle che prediligo, impegnative e riflessive, trattate in maniera personalizzata: l’uomo, la donna, la sfera religiosa.
Dove sarà allestita? – A Bastia o ad Assisi. Sto cercando
lo spazio giusto, tanto per rimarcare la risposta precedente.
Il tuo filone artistico preferito? – Due sono gli artisti che
da subito ho preso a modello, di epoche e stili completamente differenti ma altrettanto affascinanti. Da una parte
Caravaggio, con il suo attento studio della figura umana
presa dalla strada e con la carica espressiva della luce; dall’altra Alberto Burri per l’aspetto materico unito con il
colore. Questi due artisti si fondono nelle mie opere.
L'ultima importante esposizione d'arte che hai visitato? - Non a caso…la mostra di Caravaggio a Roma dello
scorso anno! Sensazionale.
Un saluto ai lettori di Terrenostre.
– Vi aspetto alla mia prossima mostra. Buon proseguimento
di lettura!

2° SEZIONE: scuola secondaria di I grado
Primo premio all’elaborato di Mattia Bastianini, Alessio Piergentili e Matteo Mariani della classe III E
scuola secondaria di I grado “Colomba Antonietti” di
Bastia Umbra (docente Gabriella Mencaroni).
MENZIONI: Agnese Carlotti classe II Istituto Bambin Gesù Gualdo Tadino (docente Erica Scaramucci),
Amedeo Martorelli classe III C scuola secondaria di
I grado “Colomba Antonietti” Bastia Umbra (docente
Franco Pasqualoni), Sara Siena e Fabio Serpico classe III A scuola secondaria di I grado “Colomba Antonietti” Bastia Umbra (docente Franco Pasqualoni).
3° SEZIONE: scuola secondaria di II grado
Poesia: Primo premio a Camilla Pugno della classe
II B Liceo Scientifico “Principe di Napoli” di Assisi,
con la poesia “Il trionfo del coraggio” (docente Michela Stoppini)
MENZIONE: Riccardo Rossi classe II B Liceo
Scientifico “Principe di Napoli” Assisi, con la poesia‘“Paura e coraggio” (docente Michela Stoppini).
Prosa: Primo premio a Valeria Piccioni della classe II
A Liceo Scientifico “Principe di Napoli” Assisi, con il
testo “Il Castello del Segreto” (docente Michela Stoppini).
MENZIONI: Marta Palermo classe III B Istituto
Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici
“Marco Polo” Bastia Umbra (docente Cinzia Tomassini), Elvira Pompili classe II A Liceo Scientifico
“Principe di Napoli” Assisi, con il testo “L’altra faccia della paura” (docente Michela Stoppini).
Elaborato grafico: Primo premio alla classe 4° H Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Perugia (docente
Katia Brigiari).
MENZIONI: Margherita Tiriduzzi classe III A Liceo Linguistico “Properzio” Assisi (docente Chiara
Santucci), Muslika Arber classe III M IPSIA “Cavour-Marconi” Olmo - Perugia (docenti Simona Tondini e Stefania Pedini).
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AMMINISTRAZIONE
PIOGGIA DI INTERVENTI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Varato il piano delle
opere pubbliche
L'elenco illustrato dall'Assessore ai LL PP, Valerio
Bazzoffia e dall'Assessore Andrea Castellini
DI MASSIMILIANO CAMILLETTI

T

ra maggio e giugno
prenderanno il via i
lavori di riqualificazione di viale Roma
a Bettona (previsti
marciapiede e ringhiera) per un importo complessivo di 242 mila euro.
Nello stesso periodo partirà anche
l’intervento di ammodernamento delle strade che prevede un investimento di 445mila euro. Le arterie interessate sono via s. Anna, via Passerella,
via Traversa e via del Torrente.
A Passaggio saranno invece realizzate le opere previste dal PUC 2 il
cui importo è sceso dall’originario un
milione e 900 mila euro a un milione e ottantamila euro, con un risparmio dunque di oltre 800 mila euro
per le casse comunali.
E’ inoltre in fase di completamento
la progettazione del parcheggio a
Bettona e della riqualificazione di alcuni vicoli interni.
Entro l’anno sarà realizzato il primo
stralcio dell’area mercatale nell’ex
campo sportivo di Passaggio senza
costi per la collettività, in quanto
l'opera è finanziata con parte del conto energia; il secondo stralcio verrà
realizzato attingendo ai finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale.
50 mila euro sono stati destinati a
mettere in sicurezza la viabilità presso le scuole e l'apposizione di nuove
recinzioni, mentre 100 mila euro serviranno per la sostituzione della pavimentazione in linoleum della scuola elementare.
La chiesa di Passaggio avrà un nuovo sagrato entro la fine dell’estate. A

tal fine sono previsti lavori per 60
mila euro.
Passaggio avrà anche una biblioteca
che sarà completata entro settembre.
L’intervento ammonta a 156mila
euro, al 75% finanziati con fondi europei.
Lavori già in corso per la realizzazione del centro sportivo di via Topino, 80 mila euro il costo, finanziato dalla Camera dei Deputati. Il campo da calcio a cinque d’eccellenza,
con tutti i requisiti per ospitare competizioni di carattere internazionale,
è realizzato con materiali appositamente studiati per ottimizzare le prestazioni sportive e garantire la funzionalità del campo nelle diverse
condizioni atmosferiche.
Capitolo strade: oltre alle numerose
e puntuali opere di manutenzione, è
stato gia redatto il progetto dell'impianto semaforico di Colle, a cura
della Provincia; i lavori ammontano
a 39 mila euro, e saranno realizzati
tramite un accordo di programma con
la Provincia stessa. Sarà potenziata
l’illuminazione pubblica in via Bucaccio e in via Cerreto alto.
Sono in corso i lavori del rifacimento del ponte sul torrente Ose in via
Torte. Entro la fine dell’estate sarà
anche completato l’ampliamento del
refettorio della scuola materna.
Completamento previsto anche per
il Parco Pubblico adiacente alla Villa del Boccaglione, tramite l'apposizione di nuovi giochi e la realizzazione di un “percorso vita” adiacente alla pista “jogging” realizzata lo
scorso autunno.

150° ANNIVERSARIO UNITÀ D’ITALIA

Piantato un leccio
a futura memoria

B

ettona ha celebrato il 150° anniversario dell’unità d’Italia organizzando numerose iniziative. Al centro della rotonda tra via Assisi e via
Perugia è stata issata la
bandiera italiana che
ancora oggi sventola
imponente.
Presso la scuola secondaria di primo grado di
Passaggio è stata apposta una targa in memoria del patriota e storico
bettonese Giovanni
Pennacchi, cui è stata
intitolata la scuola in
occasione del bicentenario della sua nascita.
Gli studenti hanno poi
letto alcuni brani scelti
tra gli scritti di Pennacchi ed eseguito dei canti patriottici.
Dalle autorità presenti è
stato infine piantato un
leccio nel piazzale antistante la scuola a ricordo del 150° anniversario dell’unità d’Italia.

Comune di
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Il Comune verso la
Certificazione Ambientale
Incremento della raccolta
differenziata, miglioramento del decoro ambientale e prevenzione di situazioni di inquinamento,
risparmio energetico e
sviluppo FER, riduzione
del rischio
idraulico,riduzione dell’impronta ecologica e
sviluppo di un’economia
sostenibile mediante la
promozione del consumo
di prodotti agricoli locali

Foto di Paolo D’Antonio

di GIOVANNA PETRINI, SINDACO DI CANNARA

I

l paesaggio è un bene comune
e rappresenta la memoria stori
ca e la vita quotidiana di un ter
ritorio: questo di Cannara è luo
go di grande valore ambientale
e paesaggistico, in cui le colture agricole
pregiate convivono con la creatività artigianale. Il turismo può muoversi tra i segni della storia a partire dalla zona archeologica di Urvinum Hortense, ora Collemancio per arrivare ai centri storici fino
alle testimonianze della presenza francescana con il sito Piandarca dove Francesco predicò agli uccelli e il sacro tugurio
dove venne istituito il Terzo Ordine Francescano. Di particolare rilevanza le manifestazioni legate alla tradizioni tra cui
ricordiamo le Infiorate e la Festa della Cipolla prodotto di eccellenza della pianura
umbra.
Proprio in considerazione di queste peculiarità che sono la ricchezza della comunità, l’Amministrazione comunale ritiene che la tutela dell’ambiente, della sostenibilità e della vivibilità del territorio
sia un elemento decisivo per il paese.
Parlare di sviluppo sostenibile significa ricercare un punto d’equilibrio tra tutela e la salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse, naturali, culturali, sviluppo
economico, sociale. Le scelte urbanistiche mirano ad un utilizzo consapevole del
territorio tenendo presenti le risorse legate all’ambiente.
l’Amministrazione comunale ha avviato un percorso finalizzato all’integra-

zione del proprio modello organizzativo
con un Sistema di Gestione Ambientale
conforme alla norma UNI EN ISO 14001
e si impegna formalmente a considerare
la tutela dell’ambiente quale valore imprescindibile nella pianificazione e nella
regolamentazione territoriale in particolare nel nuovo PRG che vede tra le linee
guida il recupero e il riuso delle aree dismesse a ridosso del centro storico senza
ulteriore consumo del territorio e la prevenzione dell’inquinamento nello svolgimento dei servizi e nella gestione del proprio patrimonio immobiliare.
In particolare, l’Amministrazione comunale, in linea con il proprio programma di mandato, incentrato sullo sviluppo
sostenibile del territorio, ha definito un
Piano d’Azione Ambientale che riguarda:
› raccolta differenziata dei rifiuti urbani
basata su Risparmio, Riutilizzo e Riciclo;
› decoro ambientale e prevenzione di situazioni di inquinamento associati all’abbandono dei rifiuti;
› efficienza energetica dei servizi pubblici;
› riduzione del rischio idraulico;
› ridurre l’impronta ecologica;
› sviluppo di un'economia sostenibile attraverso la promozione dei prodotti agricoli locali.
Per l’occasione verrà effettuato un servizio di comunicazione rivolto a tutte le
parti interessate attraverso incontri con le
famiglie, associazioni e i soggetti economici che operano nel territorio.

Foto di Paolo D’Antonio

Amministrazione Comunale

Un nuovo assessore per il Comune
Con decreto firmato il 14 febbraio il Sindaco Giovanna Petrini ha nominato il consigliere comunale Mauro Rovinati assessore con deleghe allo Sviluppo Economico e Commercio, ricomponendo cosi la Giunta nel suo plenum. Giunta che risulta composta oltre
che dal Sindaco che mantiene la delega all’urbanistica, da Federica Trombettoni vicesindaco con deleghe alla cultura, all’associazionismo e al personale, da Roberto Ortolani bilancio, tributi, bandi nazionali ed europei; Elisabetta Galletti Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, Roberto Barontini Lavori Pubblici, Fiorello Turrioni Sport, Turismo e
Ambiente oltre che dal neo assessore Rovinati.

Programma delle festività pasquali
Mercoledì 20 aprile
ore 21.00 auditorium S. Sebastiano: Seminario “ Produrre la Vernaccia di
Cannara si può: metodo wine garage” intervengono Roberto Di Filippo
(Cantine Di Filippo) rappresentanti delle Istituzioni, associazioni di categoria.
Domenica 24 aprile
Dalle ore 15.00 centro storico degustazione Vernaccia di Cannara e prodotti
tipici della tradizione pasquale
Ore 17.00 Cortile del Museo “ Concerto di Primavera” a cura del Concerto
Musicale F. Morlacchi Direttore M° Francesco Verzieri
Lunedì 25 aprile
Ore 9.00 centro storico “ Venga l’oste” gioco popolare a cura dell’ass.ArteNote
Ore 11.00 Cerimonia di Commemorazione del 25 Aprile Festa della Liberazione
Ore 15.00 Dalle ore 15.00 centro storico degustazione Vernaccia di Cannara e
prodotti tipici della tradizione pasquale
Ore 16.00 Cortile del Museo degustazione guidata della colazione Pasqualina
con Vernaccia di Cannara (prima produzione DOC) a cura dell’AIS ( Associazione Italiana Sommelier) “La Cantina del Zi Socrate in tour” Street Jazz Band
• Il Programma è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Proloco di Cannara.

PIAZZA MAZZINI

DAVIDE MARONGIU

Tutti giù per
terra

S

iamo un po’ alla rovescia.
Pensiamo in maniera anziana
dai, ammettiamocelo! Diciamocela tutta, per andare avanti ci si
guarda sempre indietro. I mezzi ci
sono, e ce ne sono tanti.
Ma mi sembra si stia cercando la via
più breve, quella più semplice.
E’ difficile fare scelte coraggiose e
allora ci si catapulta sull’usato “sicuro”. Ma se l’usato sicuro, fosse poi
non tanto sicuro?
Io non mi sento “sicuro” a condividere il mio “marciapiede” con la loro
carreggiata. Così come non mi sentirei sicuro ad andare in autostrada
con la mia bicicletta.
Se io fossi sindaco mi chiederei:
“Come riavvicinare i cittadini alla
piazza?”
La risposta più facile, e sicuramente
più codarda è la seguente:
“L’apertura al traffico veicolare sulla parte centrale di piazza Mazzini,
compresa via Garibaldi è stata voluta per ridare vitalità anche a questa parte di centro storico che, a differenza della parte sud della piazza,
da sempre aperta al traffico veicolare, ha sofferto di un grave e progressivo abbandono”.
Usato In-sicuro appunto.
Ma non sarebbe una doppia vittoria
invogliare gente ad andare in piazza
andando incontro alle loro voglie, e
non contro le loro svogliatezze?
Cristoforo Colombo non ha portato
tonnellate di pomodori dall’America per farceli mangiare. Ha preso il
seme, cioè l’informazione del pomodoro, e lo ha piantato qui da noi.
Cose come la banda larga? Ingresso
libero e gratuito alla rete, cosi che io
con il mio portatile possa andare in
piazza ed accedere liberamente ad
Internet.
Librerie, biblioteche.
Arriva l’estate; si potrebbe montare
un palco ed organizzare eventi con
giovani gruppi musicali, teatrali,
gruppi di danza che verrebbero gratuitamente.
Rischiare un po’ insomma.
L’obiettivo è essere una società felice. Cerchiamo la felicità davanti a
noi, non dietro di noi.
Possibile che nessuno abbia idee più
valide di aprire strade in un mondo
in cui le strade andrebbero chiuse?
Di che cosa stiamo parlando? C’è
qualcosa che non quadra in alcuni
ragionamenti. Forse non tutti sono
del tutto sinceri.
Una giornalista della CBN durante
la diretta del telegiornale, riceve un
foglietto con una notizia da leggere.
La giornalista guarda la notizia,
strappa il foglio e poi dice che certe
cavolate lei non le avrebbe dette in
diretta.
Ogni tanto qualcuno si dovrebbe
prendere una piccola responsabilità
personale.
Meditiamo.

LETTERE ALLA REDAZIONE
SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO

numero 2 - APRILE2011

“Uniti nella diversità”
Relazione sulle attività del progetto Comenius
svoltesi presso il Circolo didattico di Bastia Umbra
dal 13 al 19 marzo 2011
di Prof. GIOVANFRANCESCO SCULCO
dirigente scolastico
Ins. AUGUSTA PONTI funzione strumentale
per i progetti europei

N

elle scuole primarie del Cir
colo Didattico di Bastia Um
bra si è partiti dal motto del
l’Europa, “Uniti nella diver
sità”, per sviluppare il Progetto Comenius, finanziato dalla Commissione europea,
“Conosciamoci attraverso la cooperazione e il lavoro di gruppo”:
Le scuole del Circolo hanno quindi avviato una partnership biennale con scuole primarie di Germania, Grecia, Scozia,
Polonia e Romania, scambiando con esse
materiali didattici sviluppati nelle classi
coinvolte ed effettuando vari laboratori sui
diversi temi trattati condotti dai docenti
stranieri.
In Germania, ad esempio, ciascuna nazione ha presentato la propria scuola, con le
materie insegnate, gli orari svolti, le modalità di programmazione e di valutazione. In Scozia ed in Grecia si sono svolte
delle mini-olimpiadi, coinvolgendo tutti
gli alunni delle scuole nella pratica di sport
invernali e nella maratona.
In Romania sono stati presentate attività
logico-matematiche per presentare l’ambiente naturale e antropico di ciascuna
nazione, mentre in Italia si è lavorato sulla conoscenza dell’Europa attraverso l’arte. Infatti i nostri alunni hanno presentato
canti, musiche, balli e manufatti artistici
peculiari del nostro paese, mentre nei laboratori tenuti dai docenti stranieri sono
stati riprodotti porcellane tedesche, tessuti
scozzesi, mosaici greci, uova dipinte rumene e pannelli decorativi polacchi.
I docenti stranieri sono stati intervistati in
Inglese dai nostri alunni e bambini e genitori di lingua tedesca, greca, rumena, polacca e inglese hanno collaborato nelle
classi come traduttori.
In ogni scuola sono stati poi organizzati
momenti di accoglienza alla presenza del
Dirigente e dell’ispettore scolastico, con
il Sindaco e con i membri dell’associazione culturale pro-loco di Bastia Umbra.

Alla fine della loro esperienza italiana, i
colleghi stranieri hanno ringraziato gli insegnanti, la Dirigenza e tutti gli operatori, esprimendo grande apprezzamento per
l’organizzazione, l’efficienza e l’affettuosa accoglienza dimostrata dalla scuola.
In Polonia, nel mese di Maggio, ciascuna
scuola presenterà i propri elaborati ed effettuerà dei laboratori sull’educazione alla
salute attraverso una sana alimentazione.
Sono presenti molti alunni provenienti dai
paesi europei coinvolti nel Progetto, quindi si è scelto di interagire in un’ottica educativa che porti ad una maggiore integrazione tra i cittadini europei di domani.
Infatti è conoscendo l’altro attraverso la
cooperazione nella scuola, la lingua e gli
interessi comuni, che si riconosce la pari
dignità di ciascun popolo in questa grande
famiglia europea, che si possono acquisire le competenze per saper vivere in un
mondo così vasto eppur così piccolo e dar
vita a quella società basata sulla conoscenza e sulla motivazione ad imparare per tutto
l’arco della vita, che porti i popoli a vivere
in pace e in modo solidale.

Prof. Giovanfrancesco Sculco

E’ questa l’idea dei padri fondatori dell’Europa unita, non solo quella di un’unione economica e monetaria che invece
sembra prevalere oggi.

GRAZIE, “OSPEDALICCHIO GIOVANI”
di ELIANA ALBELLI
Sono una mamma, e a nome di molti genitori di bambini residenti ad Ospedalicchio, desidero ringraziare di cuore tutti i
ragazzi di "Ospedalicchio Giovani" che
domenica 6 marzo, e non solo, hanno organizzato una fantastica festa in maschera nei locali della Parrocchia. I "SIMPSON" era il tema scelto e tutta la struttura, sia interna sia esterna, era stata da loro
adattata in tal senso con un lavoro preciso e meticoloso realizzato con passione e
dedizione.
Questi ragazzi ci hanno impiegato il loro
tempo: tante ore e pure qualche notte "in

bianco".
Ci lamentiamo sempre di
qualcosa
che non
va e quindi a maggior ragione, quando
dei ragazzi in gamba e volenterosi lavorano per donare alla nostra piccola comunità Feste, dove piccoli e grandi, tutti si
divertono, occorre fermarsi e dire loro
GRAZIE, grazie ragazzi e continuate così
perchè.... siete troppo bravi!!!"

ARTE
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MANINI PREFABBRICATI / IV CONCORSO DI ARTE PITTORICA
ASSISI 9 APRILE 2011 / PALAZZO MONTE FRUMENTARIO

“LIBERA L’ARTE”

Architetto Marino Bonizzato di Rimini 1° classificato con "Orator - Parole di Pietra", architetto Antonio Coletti di Bastia Umbra
2° classificato con "Il Burattino", geometra Loris Paolucci di Macerata 3°classificato con "Liberamente ... Libero Spirito"
Le opere in foto appartengono ai primi 2 classificati e ad artisti residenti nel comprensorio
di CARLO ROSIGNOLI

L

ibera l’arte, concorso nazionale
biennale di arte
pittorica dedicato ai progettisti italiani e organizzato
L’
dalla Manini PrefabbricaL
Arch. Marino Bonizzato
Rimini - 1° Classificato
ti Spa, è arrivato al suo
momento più importante
con l’esposizione delle
ORATOR - PAROLE DI PIETRA
ben 123 opere in concorArch. Marino Bonizzato (Rimini)
so. Alla presenza del sindaco Ricci e della dr.ssa
Arch. Antonio Coletti
Valeria Manini sono state
Bastia U. - 2° Classificato e
la dott.ssa Valeria Manini
consegnate le targhe agli
autori delle 20 opere menzionate e assegnati i tre
premi, consistenti in viaggi all'estero. La mostra rimarrà aperta fino al 26
aprile 2011, ed è a ingresLa Dott.ssa Anna Rita
so gratuito, con orario 10BIZZARRE MUTAZIONI
Rustici e “patron”
Arch. Gianluca Falcinelli (Bastia U.)
13, 16-19 al Palazzo di
Arnaldo Manini
Monte Frumentario.
“Libera l’arte” nasce dalla sensibilità di E questa importante intuizione viene
Roberto Manini che ha voluto fortemen- portata avanti oggi con grande determite questa iniziativa per creare un inno- nazione da Arnaldo Manini, con l’obietvativo strumento di dialogo tra una tivo di “umanizzare” ulteriormente, atgrande realtà industriale ed il mondo traverso l’arte, la fabbrica da lui stesso
della progettazione grazie ai sentieri af- fondata valorizzandone l’amore per il
fascinanti dell’arte. L’iniziativa si con- bello e per lo stile che la caratterizzaferma come vero e proprio progetto no. Uno slancio rivolto alla costruzioculturale di grande spessore, si propo- ne di un dialogo aperto e rinnovato, di
ne di “liberare” la creatività di architet- relazioni di livello umano ed ideale con
ti, geometri, ingegneri e dare loro la chi, a vario titolo, collabora con l’azienpossibilità di cimentarsi con la propria da, ma anche con chi condivide gli stessi
obiettivi.
fantasia.

LEROY MERLIN PER L’ARTE / Dal 16 al 30 aprile 2011

RepArt
di GIORGIO CROCE
Se è vero che, oggigiorno, tra i luoghi più
frequentati ci sono grandi magazzini, i mega
bricolage ed i centri commerciali in genere,
allora per chi opera nel campo dell’arte è doveroso confrontarsi con questi spazi. Quindi

se un’azienda come la Leroy Merlin di Bastia
Umbra, sensibile ai discorsi culturali e a tutto
ciò che d’interessante si muove nel territorio,
organizza un evento, è ovvio che gli artisti accettino l’invito ad esporre il frutto della loro
creatività, nel cuore pulsante di questo grande negozio.
Quando lo scorso autunno con Paolo Barsacchi, direttore della Leroy Merlin di Bastia Umbra, ci siamo trovati a parlare per la prima volta
di questo evento, alla mia idea di scegliere un

IL BURATTINO
Arch. Antono Coletti (Bastia U.)

IL CANTICO
Geom. Luciano Busti (Assisi)

20 GIUGNO 1859
Arch. Lamberto Caponi (Bettona)

PAESAGGI CHE NON ESISTIONO
Arch. Fabio Rossi (Bastia U.)

NEW DELHI 3.3
Ing. Stefano Piccardi (Bastia U.)

BIODIVERSITÀ CULTURALE
Arch. Marilaena Parrino (Manini P. S.p.A.)

Il patron della “Prefabbricati Manini”
Arnaldo Manini, afferma che “La creatività e il peso della leggerezza, cioè
l’impegno nelle arti figurative, devono
fare i conti con i bilanci: il bello sì, ma
deve volare”, avere un futuro. La sua
prima preoccupazione è la compostezza dell’azienda con gli oltre 500 operatori, meglio chiamati da lui collaboratori e non dipendenti, in un’atmosfera
di condivisione degli impegni e dei risultati che esalta e motiva l’impresa. Gli
impegni continui occupano la quasi toprodotto, tra quelli venduti
nel negozio, da distribuire
ad alcuni artisti perché venisse trasformato in un’opera, Paolo, superandomi in
fantasia e andando a centrare l’obiettivo ne ha individuati 14 in modo che
ogni reparto venisse rappresentato. Idea migliore
non si sarebbe potuta trovare ed è così che è nata
l’idea di realizzare la mostra RepArt.

talità del suo tempo di cui poco ne rimane per incontrarsi con i coetanei e
per rilassarsi in campagna come desidera. La dedizione all’attività che ha
ideato e cresciuto insieme ai suoi “ collaboratori “ senza salire le scale dei palazzi del potere gli permette di dire di
condurre una delle sole tre attività del
settore, sulle 284 in Italia, che, in questo periodo, godono di buona salute. A
lui si deve anche il merito di proseguire con successo questa entusiasmante
iniziativa artistica ideata e voluta dal
caro figlio Roberto, amante dell’arte e
della musica.

PREMIO LETTERARIO

“UN SOLO MONDO”
Al via l'edizione 2011 del
Premio Letterario Internazionale "UN SOLO
MONDO" che si articola in due sezioni a tema
libero:
- POESIA SINGOLA INEDITA;
- RACCONTO INEDITO.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 luglio 2011. Al concorso possono partecipare autori italiani e stranieri.
Quest'anno le quote di partecipazione
(vedi regolamento) saranno utilizzate
dall'UVISP per contribuire a finanziare
un suo specifico progetto agricolo nella
Repubblica Democratica del Congo
(Kinshasa).
• L'UVISP-Assisi sta per Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e
la Pace è una ONG fondata e diretta dal
Padre francescano Giorgio Roussos. E'
riconosciuta dal 1987 dal Ministero degli Esteri.
INFO:Tel. 075 8004667 - Fax 075
8004748 E. Mail info@uvisp.org Internet www.uvisp.org

ATTUALITÁ
BASTIA UMBRA

MUSEO DELLA SCUOLA DI CASTELNUOVO

I Testimoni di Importante collaborazione
Geova ricordano con la Biblioteca del Ministero
la morte di Gesù della Pubblica
Istruzione

I testimoni di Geova della provincia
di Perugia commemoreranno la morte del nostro Signore Gesù Cristo domenica 17 aprile 2011, radunandosi
nelle 15 Sale del Regno dei testimoni di Geova presenti in provincia (22
in tutta l’Umbria). Si tratta della più
importante celebrazione di questa
confessione cristiana e trae origine
dal comando che diede Gesù stesso
agli apostoli durante l'ultima cena:
"Continuate a fare questo in ricordo
di me".
Tra testimoni di Geova e simpatizzanti, lo scorso anno hanno assistito
alla celebrazione nella sola provincia di Perugia oltre 3.300 persone
(oltre 4.700 in tutta l’Umbria). In tutta
Italia sono stati 443.787 coloro che
si sono radunati per l'evento nelle
oltre 3.000 comunità sparse su tutto
il territorio nazionale. I testimoni di
Geova della provincia di Perugia
(presenti in zona), si raduneranno a:
Bastia Umbra in Via Sicilia, 31
Ore: 19.30 e 21.00
Come avviene in tutti gli incontri dei
Testimoni, l’ingresso è libero e non
si fanno collette. Ogni anno la Commemorazione della morte di Gesù
viene celebrata dai testimoni di Geova nella data corrispondente al 14
nisan del calendario ebraico, il giorno in cui morì il Figlio di Dio.
La celebrazione avrà inizio con un
canto e una preghiera. Dopo di che
un ministro di culto pronuncerà un
discorso che illustrerà le ragioni per
cui Geova Dio mandò Suo Figlio
sulla terra a morire per tutta l’umanità. Come fece Gesù durante l’ultima
cena, saranno passati fra i presenti
pane non lievitato e vino rosso, che i
testimoni di Geova usano come simbolo rispettivamente del corpo e del
sangue del Figlio di Dio.
Infine, un altro canto e una preghiera
concluderanno la cerimonia, che durerà in tutto circa un’ora.
www.jw-media.org

Il materiale raccolto all’interno del Museo comunale della Scuola che ha sede a
Castelnuovo di Asssisi, aperto sei mesi
fa, riveste una importanza e una singolarità che colpisce. Con un lavoro mirato e
protratto nel tempo, si è formato un piccolo scrigno al quale chiunque può attingere per studio, interesse, curiosità, attratto dalle immagini esposte, dai colori,
dai disegni e dall’ambientazione. Lo dimostra l’ammirazione dei bambini che lo
visitano insieme agli insegnanti o alle famiglie. La mostra al palazzo del Monte
Frumentario di Assisi su 150 anni di scuola nell’Italia unita è tornata nelle aule dell’ex edificio scolastico della frazione,
dove è possibile visitarla fino al mese di
Dicembre tramite chiamata telefonica al
numero 338.5497563. Una richiesta di
visione di quanto posseduto dal Museo è
giunta al direttore prof. Antonio Mencarelli dalla Biblioteca del Ministero dell’Istruzione di Roma, che ha contattato
lo stesso Mencarelli tramite il dirigente

dott. Raffaele Ciambrone. Dopo l’incontro avvenuto a Roma nel palazzo di via
Trastevere, Antonio Mencarelli si è detto lieto di poter collaborare con una istituzione così antica e prestigiosa come la
Biblioteca del Ministero della Pubblica
istruzione e di poter avere uno spazio tutto
proprio all’interno della mostra nazionale che la stessa Biblioteca sta allestendo
e che si intitola “Dal libro Cuore alla lavagna elettronica”.

Giampaolo Bellucci
IL BUIO E LA LUCE

Marco Giacchetti
THE LAST HURRAH

Tenebre e spiragli nella depressione
ARDUINO SACCO EDITORE

Omaggio ad un grande campione
EDIZIONI M & G MARZO 2011

“La luce, che avvolge
Giampaolo nella sua
estrema danza con la vita.
E il Buio, che lo annienta
nella coraggiosa lotta
contro la depressione.
Il Buio e la
luce, in un
equilibrio costante, che in
questo commovente esordio
letterario ci
conducono lungo i lidi della
cruda verità di
ogni giorno.”

Un lavoro che è un omaggio
ad un grande campione del
mondo animale: il famoso
cavallo da corsa protagonista degli anni '60 e
'70 The Last Hurrah. Il libro contiene una serie di
racconti da ultimo
grido, un grido di
passione, di ribellione, di voglia costruttiva, pragmatica e psicologica,
di cultura e umanità; contro l'andazzo delle ipocrisie,
delle violenze palesi e sottili, delle “furbastrerie”, delle ingiustizie, delle crudeltà
degli egoismi degli insabbiamenti e di
altro ancora di cui nessuno parla, perché
parlarne non è conveniente, magari fa paura, magari è tabù, fino a quando, finalmente, non si squarcia il velo...

• Giampaolo Bellucci ha frequentato il
CET (Centro Europeo di Toscolano) fondato da Mogol. Nel 2009 ha pubblicato una
silloge di poesie con il Gruppo Albatros il
Filo intitolata “Il treno dei desideri”. Attualmente vive e lavora a Bastia Umbra.
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Le ricette di PANE E CILIEGE

INSALATA D’ORZO,
ASPARAGI
E GAMBERETTI
In vista dei primi caldi e del periodo
dei pic-nic e magari (tempo permettendo) proprio per la classica "scampagnata "di Pasquetta, propongo questo piatto freddo che è un’alternativa
alla solita insalata di riso.
INGREDIENTI
•
800 g di asparagi
•
400 g di gamberetti lessati
•
400 g di orzo lessato
•
200 g di maionese (meglio se
fatta in casa più buona e leggera)
•
2 cucchiai di succo di limone
•
Sale
•
Pepe
Preparazione:
Lavate bene gli asparagi e lessateli per
una ventina di minuti.
Scolateli e fateli asciugare su uno strofinaccio.
Mettete in una terrina i gamberetti sgusciati, gli asparagi tagliati a pezzetti e
l’orzo lessato precedentemente per circa 30 minuti. Mescolate la maionese
con il succo di limone, sale e pepe e
condite l’insalata.
Far riposare in frigo per almeno un ora.
Simona Branchinelli "Pane e Ciliegie"

NOZZE D’ORO
PER ITALO
PIAMPIANO
E ASSUNTA
FRENGUELLOTTI

Italo Piampiano e Assunta Frenguellotti
il 16 aprile 2011 hanno festeggiato insieme ad amici e parenti, i loro 50 anni
di matrimonio.
AUGURI infiniti dai figli Luciana e
Antonello con i rispettivi coniugi Roberto e Catia, i nipoti Riccardo, Francesca, Valeria e Davide.

ATTUALITÁ
AL PD CON SENSO DI APPARTENENZA RICORDANDO MIRELLA ZAMPERICOLI
numero 2 - APRILE 2011

di ANTONIO CRISCUOLO
Amici del PD...
L’Italia e Bastia, specialmente in questo momento, hanno bisogno del Partito
Democratico. Un PD, che finora ha stentato ad essere figlio di un grande progetto
di radicale rinnovamento e di ricostruzione di una civile convivenza democratica,
che muoveva dalla formazione di un soggetto politico nuovo, aperto, plurale,
forte dei suoi valori, radicato e diffuso e che sappia incarnarlo...
Per costruire questo nuovo soggetto politico non è bastata la somma di due o più
parti, che pure sono indispensabili come promotori, ma è ancora necessario un
processo, anche conflittuale, che veda protagonisti tutti coloro che avvertono la
necessità di misurarsi con queste grandi sfide e che sono generosamente disponibili ad una ricerca comune, ad un rinnovamento profondo (anche di cultura politica), liberandosi da vecchi schematismi ideologici senza per questo abbandonare
quel bagaglio di esperienza e di idealità che ognuno porta con sè.
E allora è necessario ripensare a nuove forme organizzative; radicamento sociale;
modalità di formazione e di selezione delle classi dirigenti; nuovi strumenti operativi; regole di democrazia interna che evitino le fratture tra politica e società, tra
cittadino e cittadini, tra i partiti e le istituzioni.
E allora il nostro problema è: la sopravvivenza?, oppure attrezzarci a guidare il
Paese in una nuova stagione del suo sviluppo civile, sociale, politico?
L’Italia ha bisogno del PD, ma il popolo stenta a riconoscersi in questo partito
perchè in questa fase della sua esistenza stenta a recuperare un contatto vero,
efficace, costruttivo con la società, ossia, stenta ad affrontare temi più vicini ai
cittadini. Lo ripetiamo da anni, ma tutto rimane sulla carta e nelle parole.
Un esempio semplice: abbiamo un coordinamento di partito composto da tanti
sostenitori, ma è quasi sempre sottostimato nella presenza. Per quali motivi?
Non si sente più il senso di appartenenza? Non si va oltre il primo periodo di
entusiasmo? Non si riesce a coinvolgerli adeguatamente su proposte interessanti?
Non si riesce a coinvolgere amici che hanno veramente a cuore le sorti del partito
e di conseguenza della città? Non riusciamo “noi vecchie strutture” del partito a
coinvolgere adeguatamente? Forse per paura del confronto? Per inefficienza
organizzativa? Per invidia del “nuovo che avanza”? Per egoismo autoreferenziale?
Per sfuggire all’obbligo di sostegno “alle nuove generazioni”? Perchè non siamo
capaci di metterci in gioco? Perchè non vogliamo alzarci dalla sedia e camminare
con gli altri?
Il confronto con gli altri è il sale della politica vera, ma la cosa più importante è il
ritorno ad un confronto serio con il territorio e gli iscritti. E deve riguardare: i
problemi e le prospettive dell’Umbria nell’ambito del comprensorio e per il
comprensorio (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Torgiano, Valfabbrica)
facendo le cose che si promettono e mantenendo gli impegni presi (Bettona:
depuratore?).
Strategia e gestione del PD
Per risolvere i numerosi conflitti sorti nel partito e in massima parte, ed è il caso di
ricordarlo, del gruppo dirigente provinciale? Regionale?; occorre rafforzare un
nuovo modo di fare politica garantendo il ricambio generazionale con l’allargamento dei gruppi dirigenti; tornare ad essere protagonisti in Umbria con piena
rappresentanza del nostro territorio. Dobbiamo fare chiaro il concetto che se siamo uniti e non ci lasciamo condizionare, il nostro territorio può esprimere rappresentanti in consiglio provinciale e regionale. Serve un grande manifesto di cultura
Politica, Valori, Generosità! È fondamentale costruire finalmente un partito nuovo, specie con la generazione che viene dopo gli anni 89/90, che si appassiona ai
problemi del nuovo secolo e ci chiede di portare dal novecento le cose essenziali
quali la lotta per la Liberazione, la Costituzione, la dignità del lavoro, l’emancipazione femminile, la lotta alla mafia nei nomi di Falcone e Borsellino.
È importante rispettare quelli che hanno avuto responsabilità politica prima degli
anni 89/90, ma essi hanno anche l’obbligo di accompagnare, dall’alto della loro
esperienza, la transizione e, se serve, fare un passo indietro con onestà e dignità
intellettuale. In che modo? Provo ancora a ribadirlo: accordo con il comprensorio
forte e leale sul programma politico di rappresentanza; scelta per tempo dei candidati con impegno da parte di tutti nei loro riguardi; manifestazioni e presentazioni ripetute degli individuati; se a tutto serve un parziale ritorno al passato che
se ne discuta e ci si muova in tale direzione con coraggio;
È tempo di fare delle scelte per dare tempo a tutti di attrezzarsi! Sappiamo bene
che non abbiamo bisogno di giorni migliori, ma di persone che migliorino i
nostri giorni! “Nessuno va più lontano di chi non sa dove andare! Specialmente
se vogliamo rimpiazzare la delusione verso il passato con la paura del futuro.”

LA PRIMA DONNA ASSESSORE DEL NOSTRO COMUNE

“Che la terra
ti sia lieve”
di GIUSEPPINA FIORUCCI
A salutare Mirella
Zampericoli, nel
giorno del suo ultimo viaggio, erano in tanti: parenti, amici, politici e
gente che semplicemente l’aveva conosciuta. Ognuno
dei presenti ricordava, nel saluto, la
congiunta, l’amica, la
politica o la persona che aveva incarnato
nel suo agire quotidiano impegno e passione.
Fu, infatti, insieme a Rosella Curradi, la
prima donna a ricoprire l’incarico di assessore, a metà degli anni 70 (sindaco
Alberto La Volpe) Non si parlava ancora
di quote rosa e la rappresentanza femminile in giunta non era frutto di alchimie
partitiche, ma semplicemente espressione di valore. Onestà, rigore, coerenza e
passione, d’altra parte, erano stati gli ingredienti della sua azione politica iniziata nel 1971, nella scuola serale allestita
in Parrocchia, una fucina di idee e un laboratorio di speranza, volti ad allacciare
un dialogo tra mondo del lavoro e mondo della cultura, affinchè il primo non
diventasse solo fatica svuotante, ma anche concreta possibilità di crescita.
L’esperienza venne poi raccolta in un’antologia realizzata da alunni e professori
che già nel titolo diceva chiaro l’intento
sociale e politico: ”Sortirne da soli è avarizia, sortirne insieme è politica”.
L’impegno di Mirella Zampericoli ha
coinciso, in tempi non sospetti, con quello
di un paese che aveva voglia di volare
alto. L’anno prima (1970) l’esperienza del
Cineforum l’aveva vista protagonista attiva nel gruppo trainante; intorno alla visione dei film si sviluppava un momento
di riflessione e provocazione che intendeva estendersi, in maniera stellare, nei
vari ambiti della realtà culturale.
Certo, nel 1975, il contesto fu favorevole, ma sicuramente l’ingresso di due donne in giunta, impegnate in settori di intervento assai vicini alla vita quotidiana

delle famiglie e dei cittadini fu caratterizzato da uno stile operativo e da una
cifra di intervento che positivamente contribuì a cambiare la “politica” bastiola.
Innanzi tutto sostituendo alla organizzazione verticale e concorrenziale degli assessorati un modello dipartimentale. Con
tre vantaggi: la valutazione integrata dei
bisogni e dei servizi, la collaborazione e
la sinergia e quindi la maggiore efficacia
degli interventi, l’abbattimento per quanto possibile del personalismo e del connesso clientelismo. Non a caso Bastia fu
il primo Comune dell’Umbria ad aprire
un Consultorio familiare, operazione preceduta da una campagna informativa diffusa in tutti i quartieri che molta criticità
suscitò nei comparti più conservatori e
non solo del mondo cattolico cittadino.
Altrettanta la cura per i servizi all’infanzia e alla famiglia lavoratrice (asili nido
e scuole dell’infanzia allora prevalentemente comunali) integrazione scolastica
per la disabilità, apertura dei centri estivi
stanziali o di vacanza, progressiva accoglienza dei malati mentali, con l’apertura di centri gestiti non burocraticamente,
ma tramite l’attenzione collaborativa diuturna e instancabile. Certo erano tempi
felici, soprattutto culturalmente, ma che
andarono piano piano logorandosi sotto
la pressione di uno sviluppo e di un cambiamento che ne spezzò la matrice ideale. L’allontanamento dalla politica fu in
parte indotto e in parte scelto, ma Mirella Zampericoli un ruolo attivo nella vita
cittadina l’ha conservato fino all’ultimo,
come membro attivo e propositivo all’interno dell’Unitre. Nel giorno del commiato hanno ricordato la sua passione civica
il sindaco Stefano Ansideri e l’ex sindaco Alberto La Volpe, mentre gli amici
hanno preso dal libro del Siracide le parole dell’addio:”Una bocca amabile moltiplica gli amici, una lingua affabile le
buone relazioni…un amico fedele è un
rifugio sicuro; chi lo trova, trova un tesoro.”
Ciao Mirella, ti salutiamo augurandoti,
con le parole di Luigi Bovo, che la terra
ti sia lieve.

MUSICA, FILM, LIBRI
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IL BASSISTA

L’uomo dal passo
felpato: Pino Saracini
Ha iniziato a suonare il basso all'età di 16 anni, ad oggi ha collaborato con Tiziano
Ferro in maniera stabile, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Gemelli Diversi, Adriano
Celentano, Tullio De Piscopo, Paola e Chiara, Gianni Morandi, Mietta, Syria e molti altri.

RECENSIONI DI SIMONA MARINI

HABEMUS PAPAM
di Nanni Moretti
con Nanni Moretti,
Michel Piccoli,
Margherita Buy
Placido

di CARLO BOSCO

E

siste a Latina un caro amico che rappresenta uno
dei bassisti più richiesti dalle Rock Star Italiane: Pino Saracini. Siamo legati da passate collaborazioni musicali. Riesco ad incontrarlo fu
gacemente al termine dei suoi concerti per la
consueta cena dopo lo Show o attraverso colloqui telefonici sporadici in cui il suono del telefono segnala sempre una
“chiamata internazionale”. Dallo sguardo folle e dalla fisiognomica telegenica riesce sempre a spiccare sui palcoscenici al fianco dei cantanti con i quali instaura sempre un
rapporto di grande empatia musicale. Dopo il suo recente
tour del Musical “Jesus Christ Superstar” riesco ad intervistarlo in una piacevole mattinata Primaverile per svelare
qualche segreto del suo mestiere.
Se tu dovessi descrivere poeticamente la musica, come
lo faresti? - Non mi interesso di poesia e sono un pessimo
poeta. Per me la musica è il respiro del mondo. Immaginiamo tu sia al centro di un giardino profumato e ricco di candele accese in una romantica serata di Agosto.
Quale brano suoneresti alla tua amata con il tema di
basso solo? - "If Ain't Got You" di Alicia Keys.
Perchè questo brano? - Perchè so che le piace e tutto sommato uscirebbe anche bene come tema bassistico, anzi ora
ci provo.
Dovendo dare una valutazione di importanza alla tecnica e creatività per un professionista, in che percentuale le metteresti?- Molto spesso il tuo è un ruolo esecutivo prima che creativo, quindi la tecnica ti aiuta a eseguire

anche le richieste più bizzarre, altre volte è necessario un
contributo creativo dove spesso la semplicità è vincente,
quindi direi, in base alla mia esperienza, 50 e 50.
Con un destino diverso, quale strumento avresti suonato? - Sicuramente la batteria. Ho iniziato con il basso perchè nel gruppo che stavamo formando eravamo in due a
volere suonare la batteria, ci siamo giocati il posto a "pari e
dispari", ho perso e l'unica scelta rimasta era il basso, tutto
sommato, una sconfitta fortunata.
L’incontro con Tiziano Ferro come è avvenuto? - Veniamo tutti e due dalla stessa città, Latina, ma non ci conoscevamo prima di iniziare a collaborare; all'epoca del suo debutto discografico con il disco “Xdono” ho chiesto ad una
mia amica che lo conosceva di fargli il mio nome nel caso
di audizioni per bassisti. Dopo un po di
tempo vengo contattato dal suo produttore (Michele Canova) per un'audizione,
andata bene e... eccomi quà!
Perchè una rock star preferisce Pino
Saracini? - Domanda autoanalitica! Risponderei: perchè sono il bassista che piace all'artista che piace! (frase rubata ad
un vecchio spot televisivo di un noto modello di autovettura); ma più realisticamente mi piace pensare che, chi mi coinvolge in un suo progetto, lo fà perchè è
sicuro di trovare un Professionista, sotto
tutti i punti di vista.
In passato i club ove si faceva musica
erano molti, ma adesso la situazione è
praticamente immobile. Cosa ne pensi? - Spero si torni presto a far musica
live ovunque, purtroppo la situazione è
spesso deprimente, specchio di un tempo
poco felice per la diffusione, promozione
e crescita dell'arte in generale. Dimmi il
colore del suono del basso e prova a spiegarmelo: Nero come James Brown e Marvin Gaye, bianco come "White Album" dei
Beatles e a volte Rosso, ma Relativo
però!! Il perfetto groove della band si
raggiunge quando?- Dopo tante prove,
o dopo tanto alcool o dopo tanti anni, o
non si raggiunge mai!
L’animale che potrebbe impersonificare il basso? - mmmmh, non saprei, ma
conosco tanti bassisti "animali"!
Una rock star con la quale vorresti suonare? - Sicuramente Robbie Williams, ma
attualmente è impegnato con i Take That, se
però qualcuno conoscesse una sua amica.
Possiamo promettere ai lettori una passeggiata a Bastia con Tiziano Ferro se
passerai da queste parti? - Si, a condizione di fami assaggiare del buon vino
rosso come nostra consuetudine.
Su Youtube: http://www.youtube.com/
user/pinosaracini

Molto mistero intorno al nuovo film di Nanni Moretti che
promette sorprese e nuove
provocazioni, a partire dal titolo, frase latina che significa “abbiamo un nuovo
Papa”. L'argomento religioso che incute soggezione e
un senso di sacralità sarà affrontato da Moretti nel suo
classico stile irriverente e ironico? Attendiamo tutti la
fumata bianca e nel frattempo dal trailer abbiamo già
alcune informazioni interessanti.
Il film racconta il periodo durante il quale si riunisce il
conclave con il toto-Papa. Si arriva all'elezione ma c'è
un piccolo problema: il neoeletto Pontefice, il cardinale Melville, interpretato dall'attore francese Michel Piccoli, comincia ad avere dubbi sulla propria fede. In
suo soccorso è chiamato lo stesso Moretti nei panni di
uno psichiatra. Sempre nel trailer la psicologa Margherita Buy gli chiede persino che lavoro faccia. E per
ingannare il tempo durante il conclave i religiosi improvvisano addirittura un torneo di pallavolo, a testimonianza che lo sport nei film di Moretti riveste sempre un'importanza particolare.
Fans adoranti e detrattori senza pietà hanno sempre
accompagnato la carriera di questo regista e attore politicamente schierato che resta indiscutibilmente uno
dei protagonisti del nostro cinema.

Leggere... LIBRI
NESSUNO SI SALVA
DA SOLO
di Margaret
Mazzantini
Mondadori Editore
Nuovo romanzo per Margaret Mazzantini, una delle scrittrici italiane più popolari degli ultimi anni.
Oltre ad avere vinto numerosi premi letterari (Premio
Campiello, Strega, il Grinzane Cavour), ha raggiunto il successo con Non ti
muovere che ha venduto quasi due milioni di copie e all'omonimo film con Sergio Castellitto, suo comapagno
professionale e di vita. In Nessuno si salva da solo la scrittrice nata in Irlanda racconta la sventura più grande che
possa capitare ad una coppia moderna: il disamoramento
e l'inevitabile abbandono con relativi strascichi amari.
L'autrice mette il coltello nella piaga di un rapporto sentimentale ormai finito per scoprire quanto sia dolorosa la
separazione, specie se non avviene da un momento all'altro, specie se è frutto di giorni, mesi, anni di logoramento
e allora" Le persone dovrebbero lasciarsi prima di arrivare a quel punto. Dove sono arrivati loro. Perché poi ti
resta addosso troppo male". I trentenni Delia e Gaetano,
dopo l'iniziale passione e la nascita di due bambini, scoprono che il loro amore non esiste più e ha lasciato il posto a rabbia e accuse reciproche. Si incontrano a cena per
parlare della situazione post divorzio ma non è semplice
comunicare le proprie sensazioni di senso di colpa e delusione. Una coppia come tante raccontata senza ipocrisia. E il lettore spera sempre si tratti di qualcun altro o
semplicemente di non fare la stessa fine.

LE NUOVE TECNOLOGIE
DI MARCO GIULIANI

COMUNICAZIONE
NOLEGGIARE UN FILM
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MANIFESTO SULLA FRUIZIONE DEI MEDIA DIGITALI

“NON FATEMI RUBARE”
Uno strumento
che rischia di
influenzare i
rapporti sociali

L

a storia di internet è fatta di tappe, di
eventi storici che hanno segnato lo svi
luppo di questa tecnologia la quale, nel
corso degli anni, ha visto mutare la propria
natura da uso militare - per il quale internet
era stato inizialmente progettato - ad un più
vasto utilizzo aperto a chiunque possegga un
dispositivo in grado di connettersi alla rete
globale, sia esso un computer, un cellulare
smartphone, una TV multimediale.
Tra queste tappe non si può non citare il Web
2.0, un termine utilizzato in informatica per
indicare una trasformazione del ruolo dell'utente in internet, da semplice navigatore e
lettore passivo dei contenuti dei siti web ad
una partecipazione attiva e reale, un ruolo
da protagonista nello sviluppo della rete globale. E, in questa fase del Web 2.0, non si
può non citare Facebook, il fenomeno del
momento, il social network che è riuscito in
pochi anni a catalizzare l'attenzione di più
di 500 milioni di utenti in tutto il mondo.
"Facebook ti aiuta a connetterti e rimanere
in contatto con le persone della tua vita" recita lo slogan che pubblicizza il social
network il quale, grazie alla sua natura di
immenso contenitore di informazioni personali che vengono messe in condivisione, fornisce agli utenti uno strumento per poter rimanere in contatto, condividere foto, mandarsi messaggi, condividere pensieri.
Oggi chi cerca una persona pensa subito a
Facebook per poterla trovare, i ragazzi si
danno appuntamento su Facebook il pomeriggio o la sera per parlare e passare del tempo.
Quello che dovrebbe essere un semplice strumento sta rischiando di diventare un veicolo di alienazione dal mondo reale, un modo
di limitare i rapporti personali ad un monitor e ad una tastiera. D’altronde è sicuramente più facile chiedere l’amicizia ad una persona su Facebook premendo un pulsante
piuttosto che dare una stretta di mano nella
realtà. Ben venga dunque Facebook, ben
vengano le nuove tecnologie se possono essere un contributo per migliorare la vita delle persone. Ma che sia chiaro: la tecnologia
contribuisce a migliorare la vita reale, ma
non può e non deve sostituirla.

Nel mondo dell’intrattenimento la tecnologia corre veloce, e come
spesso accade, molto più veloce di quanto l’industria, nel nostro
caso cinematografica, sia in grado di fare.
DI MICHELE BENDA

F

acciamo un passo indietro per
capire meglio: realizzare un
film ha dei costi molto eleva
ti, che vengono sostenuti dal
le case di produzione. Questi
investimenti si spera portino ad un incasso, possibilmente superiore alle spese per ottenere un guadagno. Come?
Fino a qualche anno fa il film prodotto
veniva distribuito prima nelle sale cinematografiche e dopo qualche mese si
pubblicava su VHS, DVD, Blu-Ray, prima a noleggio e poi in vendita. Solo in
seguito veniva distribuito in televisione. Quindi con l’uso delle finestre temporali si sfruttava il prodotto ripetutamente.
Al giorno d’oggi, grazie ad internet ed
al progredire della tecnologia, è possibile far arrivare fino al singolo utente a
casa propria, contenuti di intrattenimento (film, musica, giochi) in alta qualità,
facendo venire meno l’esigenza di un
supporto fisico (DVD, BluRay, ecc), e
mettendo in discussione lo schema di
sfruttamento a finestre temporali.
Invece le case di distribuzione restano
immobili, consentendo alla pirateria di
proliferare.
Il 3 febbraio un gruppo di appassionati
di cinema si è riunito a Ginevra per parlare di questo. Alla fine è stato stilato
un manifesto che si intitola “Non fatemi rubare” ed è stata lanciata la raccolta di firme sul web. In pochi giorni ha
raccolto 16 mila adesioni. Ecco cosa
dice il manifesto.
“Noi amiamo i film! E siamo convinti
che una grande parte della pirateria
odierna potrebbe finire se solo la distribuzione dei contenuti cambiasse un po'.
Ammettiamolo, siamo nel 2011 e stiamo ancora aspettando di raggiungere a
piedi un negozio per noleggiare un film.

Potremmo usare iTunes o qualche servizio simile, ma la qualità non è al giusto livello e il film non può essere visto
in lingua originale... sembra così difficile ottenere un film legalmente utilizzando la tecnologia a disposizione. Ed
è per questo che si finisce per fare quello che è più facile: Torrent, 30 minuti il
film te lo puoi vedere in santa pace.
Eppure pensiamo che tutto questo potrebbe essere molto più facile! Noi crediamo che i fornitori di contenuti si siano un pochino persi. Loro ci vedono
come nemici! Ma non lo siamo! Noi

amiamo i film e siamo consapevoli che
hanno un costo. Ecco perché abbiamo
deciso di scrivere questo manifesto che
è possibile sottoscrivere via internet tramite Facebook e Twitter. E chissà, alla
fine, forse i fornitori di contenuti capiranno le nostre esigenze e il fatto che
non siamo i loro nemici. Ci sono solo
grandi fan dei film che vorrebbero pagare per i loro contenuti. Se solo non
fosse così maledettamente difficile.”
dal sito
http://www.dontmakemesteal.com/it/
Cosa ne pensate?
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COMICS

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

SALUTE
BIOLOGICO FA BENE
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CONSUMARE ALIMENTI DA COLTURE TRADIZIONALI SPESSO È
MIGLIORE RISPETTO A QUELLI PROVENIENTI DA COLTURE “CONVENZIONALI”

RISCOPRIAMO I SAPORI
DELLA NATURA
Il consumo di prodotti coltivati naturalmente è un fenomeno
destinato a prendere sempre più piede con l’aumentare
della consapevolezza tra alimentazione e salute
DI GABRIELLA MANCINELLI

I

n questi mesi l’Unione Euro
pea è impegnata nella definizione della nuova Politica
Agricola Comunitaria (PAC);
le decisioni che verranno prese interessano tutti perché parlare
di agricoltura significa parlare di salute, di sana alimentazione oltre che
del nostro territorio. Le scelte fatte
in merito all’agricoltura hanno infatti importanti ricadute sul nostro
quotidiano ed è importate esserne
consapevoli. Per sensibilizzare la
popolazione verso queste tematiche
e per promuovere i prodotti biologici, l’AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura) presenta “PrimaveraBio” una campagna di informazione nazionale che partirà il 15
aprile per concludersi il 31 maggio
2011.
L’agricoltura biologica esclude dal
metodo colturale tutti i prodotti fitosanitari di sintesi (pesticidi e fertilizzanti inorganici) utilizzando
fertilizzanti organici; i parassiti
sono combattuti con altri insetti
“utili”. Si preoccupa di limitare al
massimo l’impatto sull’ambiente, la
contaminazione delle acque, dei
terreni e dell’aria.
L’agricoltura biologica nasce non
solo dal rifiuto delle forme di coltivazione convenzionali ma in generale vuole mettere in discussione il
rapporto del sistema produttivo con
la tutela dell’ambiente, con il mercato, con le scelte di politica sociale sul territorio. Per farlo deve attenersi ad un rigido regolamento CE,
Reg. (CE) n° 834/2007, relativo alla
produzione ed all'etichettatura dei
prodotti biologici sia di origine vegetale che animale.
Acquistando prodotti biologici sappiamo di consumare alimenti senza alcun residuo di fitofarmaci o
concimi chimici, ricchi di antiossidanti e con un profilo nutrizionale

a volte migliore rispetto a quelli
provenienti da colture “convenzionali”.
Unica nota a sfavore del biologico,
che frena in parte la crescita del settore, è il prezzo che tende ad essere
maggiore a causa della resa minore
dei terreni, del maggior impiego di
manodopera e dei costi gestionali
dal momento che in genere si tratta
di piccole aziende. Altro fattore che
fa salire il prezzo finale del prodotto è dato dalla così detta filiera di
distribuzione. Per questo si parla
sempre più spesso di “Filiera corta”, che prevede un rapporto diretto tra produttore e consumatore e
che tende ad accorciare se non ad
eliminare, i passaggi tra chi produce e chi compra; favorendo una rivalutazione del proprio territorio e
di ciò che esso è in grado di offrire.
Quando ci troviamo di fronte ad un
prodotto, quindi, non limitiamoci a
scegliere in base al prezzo, al colore, all’aspetto esteriore o alle dimensioni; bello non è sempre sinonimo di prodotto sano. Ricordiamoci che grazie all’etichetta a alla tracciabilità possiamo consumare consapevolmente contribuendo alla
salvaguardia dell’ambiente, tutelando non solo la nostra salute ma anche le risorse naturali.

I loghi comunitari per i
prodotti da agricoltura
biologica

Il “vecchio” logo a sinistra è utilizzabile fino al 1° luglio 2011. Il nuovo
logo europeo del biologico è stato
scelto attraverso un concorso internazionale tra più di 3400 bozzetti di studenti di design, arrivati da tutti e 27 i
paesi membri dell’Unione Europea. I
tre loghi finalisti sono stati poi votati
sul web e si è aggiudicato la vittoria
lo studente tedesco Dusan Milenkovic, con la proposta intitolata 'Euroleaf'. (euro-foglia) Il logo rappresenta infatti una foglia stilizzata disegnata
con le stelline dell’unione europea.
COME SI RICONOSCE UN ALIMENTO
BIOLOGICO
Sui prodotti biologici certificati deve
essere riportata in etichetta la scritta
“Da agricoltura biologica in regime
di controllo CEE” seguita da:
• Nome o logo dell’Organismo che
esegue il controllo e suo n° di autorizzazione ministeriale
• codice dell’Organismo di Controllo
• codice dell’azienda produttrice e luogo di coltivazione
• numero di autorizzazione alla stampa dell’etichetta
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CICLISMO
AL VIA LA STAGIONE 2011 DELL’U.C. PETRIGNANO
CON UNA NUOVA CATEGORIA

UN DIAMANTE
A QUATTRO PUNTE

9 Aprile 2011 - Salvatore Puccio (proveniente
dal vivaio dell’U.C. Petrignano), vincitore al Giro delle
Fiandre con la maglia della nazionale Under 23

Sabato 12 marzo scorso, presso il C.V.A. di Sant’Egidio, è avvenuta la presentazione
dell’U.C. Petrignano che annovera quest’anno l’attività dei giovanissimi, accanto a quella
degli esordienti, degli allievi e dei cicloamatori (mtb e downhill)
DI MARIO CICOGNA

A sinistra il presidente dell’U.C.
Petrignano Orlando Ranucci

A

dare lustro all’evento, a
sottolineare che lo sport
è un’attività umana tra le
più significative, a con
fermare il livello di prestigio raggiunto dal sodalizio del presidente Orlando Ranucci, il sindaco di
Assisi, Claudio Ricci, il presidente del
consiglio comunale di Assisi, Lucio
Cannelli, il presidente regionale della
F.C.I., Carlo Roscini, gli assessori allo
sport della Provincia di Perugia e del
Comune di Assisi, Roberto Bertini e
Daniele Martellini.
Quando si pratica uno sport - ha sostenuto il primo cittadino di Assisi, Claudio Ricci -, sia a livello agonistico che

amatoriale, ogni partita è una sfida, che
può essere vinta o persa. La grandezza
dello sport sta nel fatto che ogni sconfitta non è mai definitiva: si può trovare sempre la forza per un’altra sfida,
per un’altra occasione. Questo è il fondamento dello sport, ma è anche il fondamento della nostra vita”.
Tutto ciò che facciamo è finalizzato ai
giovani - ha puntualizzato nel suo intervento il presidente Ranucci, ripercorrendo gli sforzi e i sacrifici sostenuti
negli anni, entusiasmandosi per i successi conseguiti, per i traguardi raggiunti, per le emozioni provate. Recentissima quella per la vittoria di Salvatore
Puccio al Giro delle Fiandre.
Costa fatica - egli ha soggiunto - proporre uno sport di qualità, che sia realmente un fattore che contribuisca a costruire nei giovani di oggi il capitale
umano di domani. E costa sforzi economici non indifferenti sostenere questa proposta, fatta di metodo, serietà,
preparazione, applicazione, allenamento e ricerca dell’eccellenza. La nostra
società è forte perché ha il sostegno di
persone che quotidianamente si dedicano a questo impegno, e perché ha
degli sponsor di rango e di spessore.
Per i 50 anni di successi imprenditoriali della F.lli Fragola S.p.A. - Costruzioni Meccaniche, è stato premiato
l’industriale Gino Fragola, un uomo
pieno di saggezza sportiva vissuta,
amici e sponsor dell’U.C. Petrignano.

Giovanissimi

Esordienti

Allievi

Mountain Bike

16° Trofeo Maurizio Meschini. Da sinistra: il presidente Orlando Ranucci,
l’imprenditore Gino Fragola, il presidente regionale della F.C.I., Carlo Roscini.
Sul podio il vincitore del Trofeo, Daniel Marcellusi
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